ENTE BENEFICIARIO

PROGETTO

Breve descrizione

Area tematica

Finalità

Area geografica

Importo erogato

FONDAZIONE VERGA COI

"MestIERI e Domani - valorizzare
esperienze e sviluppare
competenze

L’area territoriale è quella del Comune di Milano. I presupposti sono relativi
Sociale
all'educazione, apprendimento, lavoro, accesso ai servizi essenziali ma anche alla
individuazione di nuovi strumenti a sostegno di tali attività. Realizzate differenti azioni:
attività di sportello di informazione e orientamento al lavoro; laboratori linguistici
tematici, basati specificatamente sui temi del lavoro; corsi di lingua inglese per
stranieri; laboratori di informatica per il lavoro; attività di orientamento al lavoro
(bilancio di competenze, orientamento e tutoraggio); inserimento in corsi di
formazione per il miglioramento delle competenze professionali richieste dal mondo
del lavoro; laboratori di approfondimento professionale; formazione e interscambio tra
operatori e volontari delle diverse realtà operative coinvolte; definizione di un modello
di intervento e diffusione dei risultati in vista di future replicabilità su altri territori.

Inclusione sociale

Nazionale - Lombardia

60.000

Una Mano alla Vita onlus

Assistenza domiciliare per una
migliore qualità di vita dei malati
inguaribili e dei care givers

Progetto di cura e assistenza al malato terminale a domicilio con un programma di
cure palliative o con attività/terapie di sollievo, nonchè supporto ai care givers,
offrendo un sostegno nella gestione delle relazioni di cura.

Sociale

Assistenza alla persona

Nazionale - Lombardia

40.000

COOPERATIVA SOCIALE IL
GRANELLO DON LUIGI MONZA

LAVORATIVA - mente

Progetto volto allo scopo di favorire la formazione educativa e tecnica e,
successivamente, all’inserimento lavorativo, in collaborazione con i SIL territoriali
(Servizi di Inserimento Lavorativo), di persone svantaggiate.

Sociale

Inclusione sociale

Nazionale - Lombardia

30.000

Associazione Amici di Edoardo
ONLUS

Progetto Botteghe di quartiere

Il progetto "Botteghe di quartiere" è un intervento di professionalizzazione e
imprenditorialità come reale strumento di uscita dallo stato di inoccupazione di un
gruppo di ragazzi di Milano rientranti nella categoria NEET.

Sociale

Formazione e inserimento
lavorativo

Nazionale - Lombardia

60.000

Associazione IRENE onlus

IRENE@home - Rete regionale di
assistenza neuro-oncologica

Progetto con azioni mirate a fornire ai pazienti neuro-oncologici dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù e dell'Istituto Regina Elena di Roma un servizio domiciliare di
riabilitazione ed assistenza socio sanitaria e psicologica.

Sociale

Assistenza alla persona

Nazionale - Lazio

63.800

FONDAZIONE MONS. ARRIGO
MAZZALI ONLUS

APPROCCIO RIABILITATIVO
GLOBALE PER AFFETTI DA MORBO DI
PARKINSON, ALZHEIMER E SCLEROSI
MULTIPLA

L’iniziativa è destinata alle persone affette da alcune delle più frequenti patologie
Sociale
croniche, morbo di Parkinson, Alzheimer e Sclerosi multipla, per usufruire gratuitamente
di ulteriori interventi di riabilitazione, rispetto a quelli garantiti dal SSR.

Assistenza alla persona

Nazionale - Lombardia

145.000

Associazione Nazionale per la Lotta
contro l’AIDS - SEZIONE LOMBARDA

Sportello di assistenza materiale,
psicologica ed orientamento al
lavoro per gli utenti in difficoltà
economica (Progetto LABORES)

Il Progetto LABORES è uno sportello di assistenza materiale, psicologica ed
Sociale
orientamento al lavoro per gli utenti in difficoltà economica. Il lavoro, come fonte di
sostegno, rappresenta un forte punto di partenza per una persona affetta da HIV/AIDS
che, laddove fallisce nella ricerca di un lavoro, è a forte rischio di esclusione sociale, in
quanto il lavoro rappresenta l’inclusione sociale ed indirizza verso l’autonomia.

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Lombardia

20.000

Associazione Bambinisenzasbarre
onlus

Spazio Giallo, da Circuito cittadino
a Sistema nazionale interconnesso

Il progetto permette di integrare i due livelli di intervento: il primo diretto, sul terreno, a
contatto con le famiglie e i bambini che vivono l’esperienza, se pure contingente, del
carcere; il secondo livello di intervento prevede la costruzione e il coordinamento di
una rete di monitoraggio e verifica, a livello regionale, che comprende tutti gli attori
coinvolti nel processo trasformativo della cultura penitenziaria.

Sociale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale

70.000

Comitato Collaborazione Medica CCM

Diritto alla salute: a Torino una rete
per sostenere i più deboli

Progetto nato per contribuire a migliorare le condizioni di salute delle persone
vulnerabili che frequentano il Centro di Via Saccarelli 21, migliorando la qualità delle
prestazioni sanitarie ivi offerte e rafforzando il sistema di riferimento da/per il servizio
sanitario pubblico.
Per favorire l’attività sanitaria del Centro, sono attivati medici, infermieri, ostetriche e/o
psicologi sul territorio per contribuire all’attività ambulatoriale, mettendo a
disposizione, a titolo gratuito, il proprio tempo e le proprie competenze. I volontari
sono formati su competenze culturali e relazionali nel rapporto con utenza
straniera/vulnerabile, i bisogni e le caratteristiche dell’utenza vulnerabile e i protocolli
sanitari e di riferimento presso il SSN.

Sociale

Prevenzione e cura

Nazionale - Piemonte

69.000

FONDAZIONE ISTITUTO SACRA
FAMIGLIA ONLUS

Varese SuperHUBility

Fondazione Piazza dei Mestieri
Marco Andreoni

La presa in carico del servizio SuperHUBility (SH) è subordinata alla presenza di una
diagnosi clinica di Disturbo dello Spettro Autistico.
Il modello di presa in carico posto in essere insiste su tre vettori:
1. la natura educativa del progetto, in linea con quanto affermato da tutti gli
interventi considerati efficaci all’interno delle diverse linee guida che vedono nel
trattamento educativo l’intervento elettivo per eccellenza;
2. l’identificazione di un sistema modulare, prevedendo l’identificazione di diverse
intensità di intervento a cui corrispondono diversi impegni abilitativi e di assistenza;
3. la formazione e l’assistenza alla famiglia, agli operatori della scuola e della rete
che rappresenta uno degli assi portanti del modello di intervento.

Sociale

Prevenzione e cura

Nazionale - Lombardia

80.000

NET FLICS - Rete per la Formazione, il L'iniziativa prevede una serie di azioni nell'ambito dell'inclusione dei cittadini stranieri,
dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo e dell'educazione al lavoro ed alla
Lavoro e l’Integrazione Culturale e
cittadinanza dei giovani e degli adulti in difficoltà e per il trasferimento del modello
Sociale
della Piazza dei Mestieri in altre città.

Sociale

Inclusione sociale

Nazionale - Piemonte, Sicilia e
Lombardia

245.800

Cooperativa Pari Passo SCS

Dalla Casa alla Vita

Il progetto fornisce un supporto a singoli e famiglie in condizione di marginalità
sociale, specialmente famiglie monoparentali costituite da madri con bambini piccoli
a carico. Oltre a prevedere un luogo di tutela dove vivere e sviluppare il proprio senso
di identità e di sicurezza personale/familiare, il progetto prevede la cura e lo sviluppo
del rapporto con il territorio, così da permettere l'acquisizione di strumenti utili
all'autonomia. Prevede inoltre una serie di accompagnamenti/formazioni utili
all'inserimento nel mercato del lavoro, all'incremento nell'efficacia di gestione delle
proprie risorse e nella gestione dell'ambito sanitario e scolastico.

Sociale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Veneto

25.600

CBM ITALIA ONLUS

Apriamo gli occhi! Le periferie al
centro della solidarietà

Il progetto vuole offrire alla comunità scolastica di 10 scuole primarie di aree
periferiche, a maggior rischio di degrado sociale, delle città di Torino, Roma, Napoli e
Palermo la possibilità di realizzare un percorso didattico con l’obiettivo di sensibilizzare
gli alunni sui temi dell'inclusione e della solidarietà, attraverso le storie di bambini con
disabilità (soprattutto visiva) che vivono nei Paesi del Sud del mondo. Al termine del
percorso gli alunni e gli insegnanti saranno motivati ad agire concretamente contro
ogni forma di esclusione e discriminazione a partire dalla propria comunità.

Sociale

Inclusione sociale

Nazionale - Lazio, Campania,
Piemonte, Sicilia

50.000

FONDAZIONE ASPHI ONLUS

Domicilio 2.0 a supporto
dell’anziano con demenza e del
suo caregiver

Si tratta di una sperimentazione sul territorio di Bologna, con la supervisione scientifica
di un gruppo di coordinamento, che coinvolge anziani con demenza lieve o
moderata, residenti nel proprio domicilio, insieme ai loro caregiver di riferimento e in
stretta collaborazione con alcuni enti di cura e assistenza, con l’obiettivo di svolgere
un intervento sistematico, soggetto a misurazione scientifica dei risultati, così da
delineare un modello replicabile su altri territori, regionali e nazionali. ll modello
intende verificare il beneficio portato alla qualità di vita della coppia anzianocaregiver, nel domicilio e nel contesto di riferimento, dalla messa in campo di piccoli
ausili, adattamenti domestici non invasivi, tecnologie digitali d’uso comune, a costo
contenuto e facili all’uso.

Sociale

Prevenzione e cura

Nazionale - Emilia Romagna

204.000

Dipartimento di Neuroscienze
STUDIO CLINICO RANDOMIZZATO,
Umane, Sapienza Università di Roma CONTROLLATO, A GRUPPI PARALLELI
PER VALUTARE L’EFFICACIA DI UN
TRATTAMENTO NON
FARMACOLOGICO DI
STIMOLAZIONE COGNITIVA IN
PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DI
ALZHEIMER E MILD COGNITIVE
IMPAIRMENT.

Lo studio si prefigge di valutare l’effetto di un intervento non farmacologico di
stimolazione cognitiva in 3 gruppi di pazienti: 1) 42 pazienti con diagnosi di malattia di
Alzheimer (AD) di grado moderato, 2) 42 pazienti con diagnosi di AD di grado lieve e
3) 42 pazienti affetti da mild cognitive impairment (MCI). La stimolazione cognitiva
(SC) è un intervento di tipo strutturato che consiste in una vasta gamma di attività
finalizzate al miglioramento generale del funzionamento sociale e al mantenimento di
diverse funzioni cognitive.

Ricerca

Prevenzione e cura

Nazionale - Lazio

64.000

GUARDAVANTI: PER IL FUTURO DEI
BAMBINI - ONLUS

Il progetto prevede un percorso coordinato tra scuole secondarie di primo e secondo
grado con due finalità. Da un lato sviluppare interventi finalizzati ad aumentare il
numero di studenti con background migratorio che si iscrivono ai licei, supportandoli
per superare gli ostacoli che possono incontrare nell’accedere a percorsi di studio
liceali; dall’altro accompagnare gli studenti che sono già iscritti nell’inserimento,
dotandoli di strumenti utili per prevenire il disagio scolastico e migliorare le proprie
performance scolastiche.

Sociale

Inclusione sociale

Nazionale - Lombardia, Veneto

90.000

Ponti per il futuro

Centro Nazionale contro il bullismo - A.B.C. (Aiuto e supporto alle vittime
Bulli Stop
di Bullismo e Cyberbullismo)

Il progetto ha la sua ragione d'essere nel dilagare di un fenomeno poco degno di una
società civile: il bullismo, e con esso il cyberbullismo, connesso alle nuove tecnologie.
La solitudine delle vittime e delle loro famiglie costituisce un deterrente all'emersione
di casi di bullismo e produce danni gravi sulle vittime. Il progetto A.B.C. (Aiuto e
supporto alle vittime di Bullismo e Cyberbullismo) intende rispondere a questi problemi
organizzando un intervento di aiuto e supporto per le vittime di bullismo e le loro
famiglie basato su due percorsi forniti da parte di professionisti esperti del settore:
- Riabilitazione Psico-Pedagogica;
- Tutela Legale.

Sociale

Contrasto alla violenza

Nazionale - Lazio

50.000

Sociale

Prevenzione e cura

Nazionale - Puglia

44.000

Inclusione sociale

Nazionale - Lombardia

35.000

PER UN SORRISO IN PIU' ASS.NE
GENITORI ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA

No Barrier

L’idea alla base dell’intervento trova origine nei dati relativi ai pazienti affetti da
malattie neoplastiche in possesso dell’associazione che, nel corso degli anni di
operatività, ha potuto riscontrare le difficoltà che incontrano in prevalenza le famiglie
più disagiate, nell’affrontare i costi derivanti dall’accesso ad un sistema di intervento
per la cura delle malattie e delle patologie connesse. Sovente infatti i pazienti
giungono nelle strutture ospedaliere quando la malattia è già ad uno stadio avanzato
del processo, poiché non si ha la possibilità di accedere a sistemi di diagnosi e di cure
preventivi.

Fondazione Donna a Milano Onlus

Percorso Autostima al Femminile

Il progetto mira a sviluppare nelle giovani donne e nelle donne che vengono reinserite Sociale
in società, dopo aver subito importanti traumi sociali o personali, una maggiore
consapevolezza e stima di sé stesse e nelle proprie capacità di poter riprendere
consapevolezza delle propria vita. Consta di un percorso misto, psicologico ed
artistico, nel quale settimanalmente si alternano incontri con le psicologhe e lezioni di
ballo e teatrali.

CO2 Crisis Opportunity Onlus

Palcoscenico della Legalità

Il palcoscenico della legalità è un progetto innovativo che al tempo stesso
rappresenta un percorso formativo, uno spettacolo itinerante, una sinergia tra teatri,
istituti penitenziari minorili , scuole e società civile. E’ un progetto nazionale dove il
teatro diventa strumento di educazione alla legalità che per la prima volta coinvolge
le maggiori associazioni ed istituzioni impegnate nell ’antimafia in Italia , nel recupero
della memoria delle vittime innocenti e nel sostegno delle associazioni che lavorano
per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Culturale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Piemonte, Toscana,
Lazio, Campania

40.000

Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S.
onlus

Leaving Care

Il progetto "Leaving Care" ha luogo in un bistrot con orto sociale e B&B all'interno della
prima villa confiscata alle mafie della Città di Bari (Villa Artemisia), nell’area di Santo
Spirito, su Corso Umberto I. Questo progetto concede a 12 ragazzi dell'iniziativa
l'opportunità di formarsi sulle filiere del food e dell'accoglienza turistico-alberghiera e
di potersi inserire nel mercato del lavoro attraverso la gestione diretta di questo nuovo
spazio.

Sociale

Formazione e inserimento
lavorativo

Nazionale - Puglia

85.300

Associazione Terra!Onlus

IN CAMPO! Senza caporale
[secondo ciclo di sperimentazione]

Con l’obiettivo di contrastare il caporalato in agricoltura agendo “a monte” del
sistema di sfruttamento, la nuova progettualità mette in campo nuove attività
cercando di costruire dei ponti tra un ciclo e l’altro, valorizzando le risorse umane
formatesi nel primo ciclo e dando forza ad attività che hanno riscosso un notevole
impatto sui beneficiari e sull’opinione pubblica italiana e straniera. Il progetto si
articola in due macro attività di carattere agricolo e artistico.

Sociale

Formazione e inserimento
lavorativo

Nazionale - Puglia

134.000

SER TEA ZEIT ORGANIZZAZIONE
CULTURALE INTERNAZIONALE

STOP HATE! LA STRADA DEL SORRISO “Stop Hate! La strada del sorriso” nasce dall'esigenza, conclamata da più educatori in
diverse scuole superiori e sottolineata da recenti ricerche del Miur, di contrastare
l'insorgere di fenomeni di odio nell'ambito scolastico (e più in generale, sociale)
riconoscibili anche in termini di bullismo frutto di razzismo, omofobia, odio religioso.
Nasce così l'idea innovativa di applicare in sede teatrale quanto appreso in anni di
frequentazione con Marshall Rosenberg, il padre della comunicazione non-violenta,
contrastando l'insorgere di manifestazioni di odio tra gli adolescenti con la messa in
scena teatrale di opere in "linguaggio giraffa", un linguaggio atto a superare i conflitti,
partendo da una pratica positiva di dialogo che preveda un'educazione non banale
all'ascolto.

Culturale

Inclusione sociale

Nazionale - Lombardia, Piemonte,
Liguria, Emilia Romagna

22.800

Associazione Ulisse

Potenziamoci!

Obiettivo del progetto è eliminare le cause di privazione delle competenze cognitive
fondamentali e migliorare il rendimento scolastico dei minori coinvolti nello stesso.
L'Istituto scolastico individuato come partner di progetto è l'Istituto Comprensivo Santa
Margherita di Messina. Sito nella zona periferica a sud della città, l'istituto soffre un
frazionamento delle sedi (ben 12 plessi dislocati nei villaggi della periferia), una scarsa
dotazione infrastrutturale e la scarsa presenza di molti servizi (trasporti pubblici e
connessioni wirless in primis). Le attività previste, di potenziamento e di
intrattenimento, saranno assistite da personale specializzato, da una équipe
multidisciplinare composta da docenti, educatori e da uno psicologo, che possa far
emergere i fabbisogni e possa compensare le lacune attraverso la metodologia
individuata. Il territorio di riferimento è sicuramente tra i più disagiati nell'ambito delle
zone periferiche cittadine.

Sociale

Sostegno allo studio e istruzione

Nazionale - Sicilia

66.080

Fondazione Ebbene

Staff di Prossimità

Il progetto intende garantire l’implementazione di “Staff di prossimità”, cercando di
assicurare presso le comunità locali un ulteriore servizio integrando le attività
specifiche che caratterizzano l’ordinaria offerta al territorio e alle amministrazioni. La
scelta si fonda sull’idea che le famiglie, per superare la condizione di disagio socio
economico che vivono, debbano essere aiutate in maniera unitaria e olistica nel
rileggere le proprie risorse e competenze, come singoli individui e come gruppo
familiare. L’impianto metodologico prevede la costruzione di un “piano d’intervento
individualizzato”, cucito su misura, sulla base dell’ analisi della domanda, e sulla
valutazione congiunta e consapevole dei propri punti di forza e di debolezza. Gli
strumenti chiave di Staff di prossimità sono: l’analisi della domanda e delle risorse
familiari, la mappatura delle risorse pubbliche e private presenti sul territorio e la
costruzione di relazioni e di reti, l’accompagnamento dei singoli individui e del gruppo
familiare nella fruizione delle disponibilità e nella co – costruzione del proprio progetto
di vita.

Sociale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Sicilia, Calabria, Puglia,
Lazio, Campania, Marche

175.500

ALZHEIMER BARI

DEMENTIA FRIENDLY BARI
MUNICIPIO 2

L’iniziativa promossa dall’Associazione “Alzheimer Bari” riguarda l’avvio di un progetto
pilota inizialmente mirato a qualificare come “Dementia Friendly Community” i rioni
Poggiofranco e Picone della Città Metropolitana di Bari, che potrà consentire ad una
intera comunità di diventare parte attiva nel collaborare per dare un sostegno
concreto alle persone affette dalla malattia di Alzheimer ed alle loro famiglie. Essere
una comunità “Dementia Friendly” significa coinvolgere la popolazione, le istituzioni,
le associazioni, le categorie professionali, le forze dell’ordine ecc. al fine di creare una
rete di cittadini consapevoli e che sappiano come rapportarsi con la persona con
demenza per farla sentire a proprio agio nella comunità.

Sociale

Sensibilizzazione su temi sociali

Nazionale - Puglia

98.700

PLAN ITALIA ONLUS

Programma di Educazione per la
prima infanzia nel dipartimento di
Sohang, Egitto

L’obiettivo di questa azione è quello di contribuire al miglioramento dei servizi
educativi per la prima infanzia (ECCD – Early Childhood Care and Development) in
Egitto. Nello specifico, l'azione mira a creare un modello integrato, sostenibile e
replicabile di servizi di qualità e inclusivi per la prima infanzia, garantendo un
maggiore accesso ai bambini più vulnerabili. Il progetto vuole integrare attori e settori
connessi alla prima infanzia, come l'alimentazione e l’igiene a scuola, sostenendo un
dialogo costante tra attori ufficiali e non.

Sociale

Sostegno allo studio e istruzione

Internazionale - Egitto

89.600

FONDAZIONE GIUSEPPE FERRERO

PROGETTO S.O.S. - sostegno
orizzontale studenti

Il progetto "S.O.S. - SOSTEGNO ORIZZONTALE STUDENTI" è finalizzato a migliorare il
benessere e il rendimento degli studenti, prevenire la dispersione scolastica ed il
bullismo, attraverso creazione di reti di solidarietà ed integrazione.
L’edizione 2019-2020 prevede la realizzazione del tutoraggio scolastico in 16 scuole
primarie di I grado e 12 primarie di II grado di Torino e Provincia.

Sociale

Sostegno allo studio e istruzione

Nazionale - Piemonte

51.000

SUN(N) COOP COOPERATIVA
SOCIALE

PROGETTO SARTORIA SOCIALE

Progetto dedicato a donne italiane e straniere vittime di violenze, abusi e
sfruttamento, emarginazione sociale. L'obiettivo è permettere loro di acquisire
competenze professionali e sicurezze relazionali finalizzate al reintegro del mondo del
lavoro sia in forma autonoma o dipendente, sia imprenditoriale.

Sociale

Formazione e inserimento
lavorativo

Nazionale - Lombardia

70.000

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Campania, Calabria,
Puglia

35.000

CIAI considera l’istruzione il primo passo verso l’inclusione e il benessere psico emotivo Sociale
ed ha scelto di lavorare sul contrasto alla dispersione scolastica con focus sulla scuola
media col progetto Tu6scuola (in 6 città ed altrettanti istituti). Una scelta che ha 2
motivazioni strategiche: la scuola media è oggetto di minore attenzione pur essendo
l’anello debole del sistema scolastico e la fascia d’età tra gli 11 e i 14 anni è cruciale
per la grande vulnerabilità, ma anche ricettività ad acquisire strumenti alternativi sia
nello studio che nella valutazione delle scelte, per affrontare con consapevolezza la
decisione di procedere negli studi e la scelta della scuola superiore. Per contrastare
situazioni di abbandono e dispersione, si agisce attraverso strumenti motivazionali,
orientativi, inclusivi, che concorrono a sviluppare il “processo di appropriazione del
percorso formativo” in ogni studente. Il modello proposto, per essere efficace e
sostenibile mette in rete gli insegnanti (percorsi di aggiornamento), i genitori (percorsi
di orientamento) e i cosiddetti educatori informali (associazioni sportive e culturali,
parrocchie, operatori sociali) che operano nel territorio (sviluppo comunità educante).

Sostegno allo studio e istruzione

Nazionale - Lombardia, Puglia

47.500

L'iniziativa prevede la possibilità per gli utenti di Opera San Francesco per i poveri
(OSF) in possesso di tessera valida per l'accesso ai servizi rilasciata dal Servizio
Accoglienza di via Kramer di usufruire di due pasti completi gratuiti al giorno, pranzo e
cena, da lunedì a sabato, presso la Mensa principale di OSF di Corso Concordia 3 in
Milano.

Sociale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Lombardia

400.000

MSF Medical Academy

Per contribuire alla riduzione della morbilità e mortalità materno infantile in Sierra
Leone, MSF ha definito con partner locali ed internazionali questo progetto con
l'obiettivo di facilitare l'accesso a cure sanitarie gratuite e di qualità per i bambini al di
sotto dei 5 anni e le loro madri, e per le donne in gravidanza nel distretto di Kenema.
L'intervento punta da una parte ad assicurare la migliore capacità di risposta medicosanitaria attraverso la costruzione di un nuovo ospedale focalizzato su cure
pediatriche, maternità, neonatologia, e malattie infettive e, dall'altra, prevede un
investimento formativo, oggetto di richiesta di liberalità, per gli operatori sanitari che
assicuri competenze mediche essenziali a salvare vite.

Sociale

Prevenzione e cura

Internazionale - Sierra Leone

90.000

Associazione Outsider Odv

Ed Io avrò cura di te

Il progetto “Ed io avrò cura di te” coinvolge le persone disabili come protagoniste di
percorsi integrativi a favore di bambini e adulti malati ricoverati in Ospedali e persone
in detenzione, utilizzando l’arte e la musica come veicolo di incontro. Le persone con
disabilità sono le protagoniste di questi incontri accompagnate e seguite dai volontari
e professionisti dell'Associazione Outsider, sia con il mondo penitenziario che con
quello ospedaliero.

Culturale

Inclusione sociale

Nazionale - Piemonte

43.200

Soleterre Strategie di Pace onlus

“Avvio del sostegno psicologico nel
reparto di oncologia pediatrica di
Taranto”

Il progetto interviene nel Reparto e Day Hospital onco-ematologico pediatrico ubicati
al sesto piano dell'Ospedale “SS Annunziata” di Taranto, in cui sono presenti 5 posti
letto per la degenza ordinaria e 4 poltrone mediche per chemioterapia e/o terapia di
supporto. Accedono al Day Hospital una media giornaliera di 5-6 pazienti pediatrici
affetti da patologie oncologiche.
I beneficiari finali attualmente seguiti presso il Reparto sono circa 50 pazienti di età
compresa tra 3 mesi e 18 anni. Il progetto fornisce un servizio di supporto psicologico
ai pazienti (50 bambini e adolescenti), ai genitori e caregivers (circa 100 adulti), al
personale medico-infermieristico (7 operatori) e al gruppo di volontari ospedalieri
(circa 20 persone). Inoltre prevede attività di scambio e visite di studio con il Reparto
di Onco-ematologia Pediatrica del Policlinico IRCCS San Matteo di Pavia e con altre
omologhe strutture a livello internazionale.

Sociale

Prevenzione e cura

Nazionale - Puglia

43.000

FRATERNITA’ DELLA SANTA CROCE

PIO MONTE SOMMA - INCLUSIONE
SOCIOECONOMICA

L'iniziativa si configura quale intervento di assistenza, orientamento,
accompagnamento e formazione, teso a sviluppare e creare lavoro (job creation),
nella forma del ricambio generazionale nelle microimprese a gestione familiare, o
dell'autoimpiego giovanile come mezzo di inclusione sociale ed economica.

CIAI-Centro Italiano Aiuti all'Infanzia

#tu6scuola

OPERA SAN FRANCESCO PER I
POVERI

Erogazione pasti per indigenti alla
mensa di Corso Concordia

Medici Senza Frontiere Onlus

Religiosa e di beneficenza

Exmè & Affini Onlus Cooperativa
Sociale

EXMÈ 20-20

Exmè 20-20 è un intervento di concreta e partecipata innovazione sociale che cerca il Sociale
radicamento e lo sviluppo delle buone pratiche che nell’ultimo triennio hanno portato
il seme del cambiamento grazie al progetto Futuro Exmè, in una comunità che
finalmente inizia a conoscere se stessa. In continuità col recente passato e attraverso
la comprensione di ciò che ha funzionato e di ciò che ancora si può migliorare, l’Exmè
vuole diventare “Maturo”, strutturare al meglio i suoi interventi, senza dimenticare le
radici ma pensando al domani: continuare a combattere la povertà educativa e la
dispersione scolastica attraverso nuovi strumenti che agiscano sul fenomeno quando
già evidente e che lo prevengano attraverso un vero patto con la Scuola. Agire sul
fenomeno con il potenziamento del doposcuola e di campus estivi; prevenire
attraverso il miglioramento degli strumenti qualii: l’arte, la musica e lo sport;
coinvolgere attivamente le famiglie offrendo sostegno attraverso spazi d’ascolto e
iniziative per la comunità (banco alimentare, scambio e riciclo di abiti usati);
organizzare incontri, eventi culturali e festival per la comunità; aprire all’esterno,
facendo conoscere e provare ai ragazzi nuove frontiere.

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Sardegna

87.000

Medici per la Pace Onlus

WE LEARN - Assistenza socioeducativa per soggetti a rischio
povertà o esclusione sociale - prima
annualità

Il progetto intende garantire un approccio multidimensionale per combattere la
povertà educativa: da attività indirizzate esclusivamente ai giovani a rischio di
abbandono e dispersione scolastica ad azioni che coinvolgono i nuclei famigliari.
L'approccio olistico intende migliorare la condizione del minore che vive in condizioni
di esclusione sociale e/o marginalità all'interno della comunità di appartenenza
agendo sull'individuo, sul nucleo famigliare e sul gruppo-classe. Il progetto intende
facilitare l'inserimento scolastico di minori ad elevato rischio di abbandono e/o
dispersione scolastica, riconoscendo il ruolo socio-educativo centrale della scuola;
promuovere dei percorsi educativi e di sostegno per l'apprendimento della lingua
italiana per gli individui di recente immigrazione al fine di ridurre il gap linguistico con i
pari e, dunque, migliorare il rendimento scolastico; garantire un supporto olistico, di
ascolto, di counseling e di accompagnamento alle famiglie.

Sociale

Sostegno allo studio e istruzione

Nazionale - Veneto

62.000

Comunità di S.Egidio ACAP Onlus

Azioni straordinarie di contrasto alla
povertà e all'esclusione

La Comunità di S.Egidio ACAP vuole sviluppare strumenti di prevenzione e contrasto
alle forme di povertà estrema, mirando ad aumentare il bacino di beneficiari che
accedono a interventi di natura emergenziale con particolare attenzione alla risposta
ai bisogni primari, attraverso servizi integrati e flessibili che uniscano gli interventi di
natura emergenziale e assistenziale a programmi personalizzati finalizzati al
superamento del disagio e alla ricerca dell’autonomia sul territorio italiano.

Sociale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Piemonte, Lombardia,
Veneto, Liguria, Toscana, Lazio,
Campania, Sicilia

600.000

Medici per la Pace Onlus

SANATATE PENTRU TOTI 2 - SALUTE
PER TUTTI 2 - Riabilitazione sociosanitaria per minori in condizioni di
vulnerabilità sociale del distretto di
Alba Iulia (Transilvania, Romania) seconda annualità

Grazie al progetto “Sanatate Pentru Toti 2”, Medici per la Pace interviene, in
collaborazione con il Comune di Alba Iulia e con i due Centri presenti sul territorio, a
beneficio di minori affetti da problematiche socio-sanitarie, e in condizioni di
marginalità sociale e/o deprivazione economica. Il progetto prevede
l’implementazione di servizi dedicati a minori con gravi disfunzioni neuro-psicomotorie
presso il Complexul de Servicii Socio-Medicale “Maria Beatrice” ed una
diversificazione di interventi a carattere socio-sanitario presso il Centrul De Consiliere Si
Sprijin Pentru Parinti Si Copii "Sfanta Maria”.

Sociale

Prevenzione e cura

Internazionale - Romania

88.800

Il Manto Società Cooperativa
Sociale

NuovaMENTE

Il progetto intende contribuire a prevenire il fenomeno della povertà educativa e del
conseguente rischio di dispersione scolastica di 50 minori tra i 6 e i 10 anni in grave
condizione di svantaggio socio-economico del territorio di Como, proponendo una
serie di azioni che agiscono in maniera diretta sui minori quanto sui loro contesti di
apprendimento, in particolare scuola e famiglia, considerandoli come contesti di
apprendimento integrati nella vita dei minori e dunque sostenendo il dialogo e la
coprogettazione tra gli stessi. In particolare, il progetto prevede l’elaborazione e
implementazione di percorsi personalizzati che affrontano in un’ottica sistemica i
bisogni espressi da ciascun minore beneficiario del progetto.

Sociale

Sostegno allo studio e istruzione

Nazionale - Lombardia

80.000

PICCOLA CASA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA

"TU AL CENTRO 2"

"Casa Accoglienza Cottolengo" sita in via Andreis 28 a Torino è una Mensa diurna che
a titolo completamente gratuito offre pasti caldi alle persone indigenti o in condizioni
di difficoltà economica, dal lunedì al venerdì, dalle 10,30 alle 13,00 i posti a sedere
sono 70; la loro rotazione permette di servire circa 180/ 220 pasti al giorno.

Religiosa e di beneficenza

Assistenza alla persona

Nazionale - Piemonte

100.000

Il Graticolato Società Cooperativa
Sociale

Occupiamoci anche di loro

Esistono intere categorie di persone che rimangono spesso a casa in balia di se stesse,
in un contesto sociale povero e degradato: disabili che al compimento dei 65 escono
dalla tutela dei servizi; disabili lievi che non hanno i requisiti di accesso ai servizi;
persone in difficoltà che non riescono a trovare risposte lavorative o di inclusione
sociale.Vi sono poi interi nuclei familiari estremamente precari e in difficoltà perché le
figure genitoriali adulte vengono meno o non sono più in grado di prendersi cura di se
stesse. Il progetto “Occupiamoci anche di loro” realizza un percorso di curatela per 15
persone, dando loro la possibilità di frequentare per un anno gli ambienti del Centro
"Paolo VI", di usufruire del vitto e di mantenere o sviluppare le capacità personali
residue. Particolare attenzione verrà posta all’educazione di stili di vita positivi per
mantenersi persone attive, inserite nel contesto sociale, che puntino ad una qualità di
vita migliore attraverso la frequenza di laboratori espressivi, di attività di occupazionali
e ricreative e la partecipazione a un soggiorno estivo in una località turistica.

Sociale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Veneto

64.750

Change Onlus

Semi per nutrire: Lotta alla
malnutrizione materno-infantile
nella regione di Itasy, Madagascar

Change Onlus è presente ad Ampefy-Andasibe fin dal 2007, e nel 2016 ha avviato la
prima fase sperimentale del progetto nutrizionale, prendendo in carico circa 2.000
bambini in stato di malnutrizione. Oggi Change Onlus ha avviato la seconda fase di
consolidamento del progetto, con la presa in carico comunitaria e capillare della
malnutrizione, in adeguamento al Protocollo Nazionale sulla Malnutrizione, la tutela
della gestante/partoriente/madre e del bambino durante i primi 1000 giorni di vita e
l’utilizzo della Moringa oleifera per scopi nutrizionali. Grazie a questo progetto, circa
3.600 bambini al di sotto dei 5 anni, 200 donne (gestanti, partorienti e madri) e altri
3.600 abitanti potranno aspirare a migliori condizioni di vita.

Sociale

Prevenzione e cura

Internazionale - Madagascar

40.000

Associazione Il Lume

LUMErestore - Percorsi di autonomia Il progetto attiva percorsi di supporto all'autonomia lavorativa, abitativa e sociale per Sociale
lavorativa e abitativa per donne
20 donne vittime di violenza che ruotano attorno all'inserimento in abitazioni
vittime di violenza
autonome e al funzionamento di un negozio di vestiario usato e di rinnovo e
riparazione capi con annesso laboratorio e spazio sociale allo scopo di permettere a
donne vittime di violenza di svolgere esperienze di inclusione socio-lavorativa e
favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro. Lo spazio - denominato LUMErestore insiste sul territorio della provincia di Macerata, dove l'Associazione proponente opera
da quasi 20 anni, potendo contare su una conoscenza molto dettagliata delle storie di
vita e dei bisogni delle persone beneficiarie del progetto, gestendo da anni servizi
rivolti a donne vittime di violenza. LUMErestore si avvale della professionalità di esperti
del lavoro sociale con donne vittime di violenza che ne accompagnano tutto il
percorso all'interno del progetto.

Contrasto alla violenza

Nazionale - Marche

49.900

Associazione Centro Astalli Trento
ONLUS

GIOCaSCUOLA: azioni di contrasto
alla povertà educativa

Nelle città del Nord Italia il problema della povertà educativa è sicuramente ridotto
rispetto alle zone meridionali del Paese, tuttavia esso non è assente e colpisce
soprattutto alcune fasce delle popolazione, aumentando le disparità sociali. Tra le
categorie più a rischio ci sono i bambini di origine straniera, i quali, spesso, vivono un
contesto di precarietà economica e, a causa di motivi linguistico-culturali e di scarsa
scolarità dei genitori, non trovano sufficiente accompagnamento da parte delle
famiglie nel proprio percorso scolastico. La rete dei Centro Astalli di Trento, Padova e
Vicenza attua a tal proposito un intervento di tipo sperimentale nelle tre città. In
particolare, in alcune classi degli istituti scolastici con una forte presenza di stranieri
sono strutturati, in collaborazione con gli insegnanti, dei cicli laboratoriali per
l’apprendimento e lo sviluppo di capacità trasversali e inclinazioni relazionali
mediante il gioco. Parallelamente verranno definiti dei percorsi formativi per le
famiglie, per potenziare le capacità genitoriali e il coinvolgimento attivo delle stesse
alla vita educativa dei figli. Infine, verrà incrementata e promossa tra i genitori più in
difficoltà l’attività già in essere di orientamento al lavoro.

Sociale

Sostegno allo studio e istruzione

Nazionale - Veneto, Trentino Alto
Adige

90.000

Associazione ABC (Associazione
Bambini Cerebrolesi)

Disabilitiamo l'indifferenza

Il progetto si struttura in quattro parti i cui contenuti mirano a f[b]avorire l’inclusione
sociale degli iscritti all'ABC di Foggia affetti da disabilità.[/b]
Le quattro sezioni sono così articolate: Laboratori formativi; Benessere e salute;
Potenziamento del servizio di accompagnamento; Servizi di consulenza.

Sociale

Assistenza alla persona

Nazionale - Puglia

34.000

Cooperativa Sociale Buoni e Cattivi Buoni e Cattivi, #orgoglioeriscatto
Onlus

“Buoni e Cattivi, #orgoglioeriscatto” è un progetto che vuole promuovere non solo
Sociale
nuove opportunità di inserimento lavorativo in favore di soggetti a rischio di esclusione
sociale, ma vuole spingersi oltre: regolarizzare con un contratto a tempo
indeterminato due, tra i ragazzi più meritevoli inseriti tra il 2018 e il 2019, premiando chi
con fatica e sacrificio si è meritato una conferma e un “vero” contratto di lavoro. Oltre
all’inserimento delle borse lavoro si offre un’ulteriore opportunità di formazione per i
nuovi inserimenti.

Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati

La crisi siriana ha avuto un forte impatto soprattutto in Libano, che ospita più di 1
milione di rifugiati. Con 4 milioni di abitanti, il Libano è il paese che ha la più alta
concentrazione pro capite di rifugiati al mondo (1:4). Il ruolo di UNHCR in Libano è
quello di coordinare la risposta umanitaria, collaborando con il governo, le altre
agenzie ONU e le ONG, per massimizzare gli sforzi e rispondere nella maniera più
efficace ai bisogni delle persone, dando priorità a quelle più vulnerabili (bambini,
anziani, donne e disabili). Una delle priorità dell'UNHCR è quella di garantire l'accesso
all'istruzione ai bambini rifugiati. Infatti il conflitto siriano ha avuto un impatto
fortemente negativo sui bambini. Molti di loro sono nati dopo lo scoppio della guerra
nel 2011 e non hanno conosciuto altro che il conflitto in patria e l’esilio
all’estero. Numerosi bambini siriani fuggiti in Libano hanno perso tre o più anni di
scuola interrompendo così la loro formazione. Nel 2019 l'UNHCR estende le attività
legate all'accesso all'istruzione attivando un coinvolgimento diretto della comunità,
con il duplice obiettivo di promuovere l'accesso al sistema scolastico libanese dei
bambini siriani ( attraverso ad es. le campagne di sensibilizzazione) e prevenirne
l'abbandono scolastico (attraverso ad es. i gruppi di doposcuola).

Accesso all'istruzione per le
bambine e i bambini rifugiati in
Libano

Sociale

Formazione e inserimento
lavorativo

Nazionale - Sardegna

52.000

Interventi post-emergenza

Internazionale - Libano

150.000

Comune di Milano

Frutta a Metà Mattina (Programma
QuBi)

Programma QuBi

Sociale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Lombardia

421.400

Fondazione Caritas Ambrosiana
Onlus

Supporto alla gestione di tre Empori
della Solidarietà e di cinque
Botteghe solidali di Milano
(Programma QuBi)

Programma QuBi.

Sociale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Lombardia

341.000

Fondazione Artistica Poldi Pezzoli
onlus

IL MUSEO E' IL SUO PUBBLICO

Nella politica di sviluppo all’accesso del museo l’obiettivo non è solo quello di
accogliere pubblici diversi da quelli tradizionali, ma di coinvolgerli attivamente, così
come le comunità di riferimento, in modo che possano godere del patrimonio del
museo, valore universale da un punto di vista storico, artistico e culturale. Sono
dunque proposti interventi su tre fronti: "Adolescenti al Museo" - Iniziative in
collaborazione con il Comune di Milano rivolte ad adolescenti vulnerabili, a rischio
dispersione scolastica o emarginazione sociale; "Ci vediamo al Museo" - iniziativa
rivolta ad anziani malati di Alzheimer, in collaborazione con la Fondazione Manuli:
sono infatti dimostrati enormi benefici dalla stimolazione della creatività e dei
linguaggi non verbali che migliorano la qualità della vita degli utenti e delle loro
famiglie; "Osservatorio Giovani sul Pubblico" - Realizzazione di un innovativo
Osservatorio sul pubblico interno al museo attraverso la formazione di ragazzi del
gruppo Giovani del Poldi Pezzoli non ancora entrati nel mondo del lavoro, e offrendo
loro una modalità di apprendimento “hands-on”.

Culturale

Inclusione sociale

Nazionale - Lombardia

39.100

Università degli Studi di Siena

SuperPowerMe

SuperPowerMe è un progetto di co-design per la produzione e sperimentazione di
maschere facciali personalizzate per il trattamento della malocclusione di III Classe
nei bambini. Le malocclusioni di III Classe sono caratterizzate da una retrusione del
mascellare superiore, protrusione della mandibola o da una combinazione di
entrambe queste condizioni. Inoltre, SuperPowerMe intende sperimentare un
approccio ludico associando i meccanismi di gamification all’uso della maschera,
così da favorire l’accettazione della terapia da parte del paziente e incentivare l’uso
della maschera.

Ricerca

Sperimentazione e diffusione
(ricerca)

Nazionale - Toscana

99.500

Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS

Verso una definizione dei fattori di
rischio per la malattia di Alzheimer

Le proiezioni demografiche per l'Europa prevedono che circa 15 milioni di persone
presenteranno il morbo di Alzheimer (AD) entro il 2050. Nella sola Lombardia sono al
momento circa 55.000, con stime di raddopio entro il 2050. Lo scopo di questo
progetto è di identificare varianti geniche associate con AD in specifici pathway
cellulari che sono coinvolti nella patogenesi di AD. Con lo scopo finale di proporre un
innovativo sistema diagnostico precoce con potenziale impatto regionale, nazionale
e internazionale.

Ricerca

Sperimentazione e diffusione
(ricerca)

Nazionale - Lombardia

93.000

Istituto Superiore di Sanità

Identificazione di nuovi bersagli
immunoterapici per i tumori solidi:
studio degli interattori e delle vie di
trasduzione legate all’asse PD-1/PDL1 nei linfociti attivati e nelle cellule
staminali tumorali

Il progetto cerca di identificare nuovi potenziali bersagli dell’immunoterapia
attraverso una migliore conoscenza delle molecole che interagiscono con l’asse PD1/PD-L1 e delle vie di trasduzione che si dipanano a valle. La TIP e l’RPPA saranno
applicate al recettore PD-1 in cellule leucemiche Jurkat e in linfociti T attivati, nonché
ai ligandi PD-L1/PD-L2 nel modello delle cellule staminali tumorali di polmone,
nell’ipotesi di un loro ruolo protumorigenico intrinseco indipendente dall’evasione
immunitaria.

Ricerca

Sperimentazione e diffusione
(ricerca)

Nazionale - Lazio

163.700

NEXT-LEVEL

PROUD OF YOU

"Proud of You” prosegue il ciclo di azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione
scolastica avviato nelle scorse annualità, proponendo attività ricreative e culturali e
strumenti di didattica innovativa per l’Italiano e la Matematica.

Sociale

Sostegno allo studio e istruzione

Nazionale - Campania, Calabria

190.500

Associazione Fiumara d'Arte

Librino è Bellezza

Il progetto, che coinvolge le scuole del quartiere e i suoi abitanti, ha come tema la
Bellezza intesa come mezzo per acquisire il diritto alla cittadinanza, per affermare la
consapevolezza della propria identità e alla determinazione del proprio futuro.
L’associazione si impegna , da dieci anni a questa parte, a realizzare una serie di
laboratori creativi e digitali nelle scuole di Librino, con l’obiettivo di contribuire alla
lotta dell’abbandono scolastico e di diffondere negli alunni delle scuole uno sviluppo
di competenze critiche legate al senso del bello, spesso assente nelle periferie
disagiate delle città italiane, utili per la formazione di una motivazione
all’apprendimento.

Culturale

Formazione e inserimento
lavorativo

Nazionale - Sicilia

176.200

ASSOCIAZIONE OVERLAND FOR
SMILE

MISSIONE OVERLAND FOR SMILE
NEGLI ORFANOTROFI DELL’EST
edizione 2020

La missione OVERLAND ha lo scopo di raggiungere gli orfanotrofi dell’est, di stazionare Sociale
e curare i bambini nell’ambito di missioni settimanali e durante tutto il periodo estivo.
La missione 2020 comprende la visita nei distretti di: Caras Severin, Mehedinti, Gorj e
Olt. Verranno presidiati ancora gli orfanotrofi, gli istituti d’accoglienza, i centri di
assistenza maternale e si cercheranno di aiutare anche i bambini disabili e i minori che
hanno contratto l’HIV.

Prevenzione e cura

Internazionale - Romania

12.000

Associazione Culturale BLITZ

DIVERSE VISIONI 2019 -2020

DIVERSE VISIONI è un progetto di inclusione destinato a giovani migranti, rifugiati e
richiedenti asilo volto a facilitare l’accesso alla vita culturale della comunità in cui
vivono. Obiettivo del progetto è la costruzione di un lavoro specifico che, partendo
dal teatro come linguaggio in grado di produrre ed espandere le culture, diventi
strumento di contrasto alla discriminazione, attraverso l’accesso all’attività
spettatoriale come esperienza facilitante lo scambio culturale, l’espressione di sé e la
rielaborazione dei vissuti.

Culturale

Inclusione sociale

Nazionale - Sicilia

11.900

COOPERATIVA SOCIALE ISIDE ONLUS CONTRO LA VIOLENZA C'E' INTESA

I centri antiviolenza notoriamente sono il primo avamposto a cui le donne si rivolgono
per ottenere aiuto e sostegno; sono servizi specializzati, gestiti da personale
specializzato, esclusivamente femminile, che offrono gratuitamente sostegno
psicologico, consulenze legali, gruppi di auto aiuto, orientamento al lavoro. Le azioni
del progetto sono: implementare l'accoglienza delle donne aumentando l'orario di
apertura dei centri antiviolenza; incrementare i percorsi di sostegno psicologico per le
donne; attivazione di un fondo per accoglienza in emergenza, per progetti di
autonomia abitativa e co-housing e per contribuire alle spese legali di quelle donne
che non riescono a rientrare nel gratuito patrocinio; sportello di orientamento al
lavoro, finalizzato a politiche del lavoro empowerment oriented; implementazione del
Servizio GRU per l'accoglienza autori di violenza; percorsi di sensibilizzazione nelle
scuole secondarie di I° e II° grado; attivazione percorsi di mediazione culturale e
linguistica per le donne straniere effettuata da donne che già si sono rivolte ai Centri
ed hanno concluso il loro percorso.

Sociale

Contrasto alla violenza

Nazionale - Veneto

86.300

Associazione Per i Diritti degli
Anziani - ONLUS

In considerazione del fatto che le persone con demenza di grado lieve o medio
vedono ridursi progressivamente i contatti sociali e di conseguenza tendono ad isolarsi
con ripercussioni sull'equilibrio psicologico, il progetto “Caffè al parco” si configura
come uno spazio informale creato per i malati ed i caregiver in cui è possibile
dialogare, condividere le attività del tempo libero, consumare una merenda insieme
e svolgere una leggera e mirata attività fisica (ginnastica della felicità, passeggiate
nel parco) per tentare di dare una risposta ai problemi, spesso affrontati parzialmente,
nella società.

Sociale

Prevenzione e cura

Nazionale - Umbria

22.900

Caffè al parco - demenza senile

UGI Unione Genitori Italiani Contro il
tumore dei bambini

UGI2 - attività di rieducazione
motoria per pazienti oncologici
pediatrici

UGI2, oltre ad essere un luogo dove si svolgeranno attività e progetti formativi, creativi
e sociali rivolti ai pazienti off therapy, ai pazienti ancora in cura e alle loro famiglie,
ospiterà uno spazio che sarà dedicato alla rieducazione motoria, alla fisioterapia dei
bambini e degli adolescenti in terapia e fuori terapia oncologica. L'attività sarà
coordinata da personale specializzato, in carico all'UGI.

Sociale

Assistenza alla persona

Nazionale - Piemonte

160.000

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE
BIOLOGICHE - UNIVERSITA' DI
TORINO

Caratterizzazione funzionale e
molecolare delle vescicole
extracellulari circolanti in pazienti
sottoposti a condizionamento
ischemico remoto (RIC) e PCI:
identificazione di biomarcatori e
valutazione del loro potenziale
terapeutico in clinica

Il protocollo protettivo di condizionamento ischemico remoto (RIC) viene ottenuto
con brevi cicli di ischemia/riperfusione a distanza. Questo protocollo è in grado di
determinare una netta riduzione del danno miocardico periprocedurale (pMD) che
può verificarsi durante l'intervento coronarico percutaneo (PCI). Lo studio del
progetto è indirizzato a valutare se e come le EV siano coinvolte nella riduzione dell'IRI
dopo PCI e RIC. A tal fine, dal siero di pazienti inseriti all’interno di uno dei gruppi
sperimentali, sono isolate e caratterizzate le EV. Le EV saranno inoltre impiegate per
eseguire studi in vitro ed ex vivo al fine di andare a chiarire il loro ruolo a livello
molecolare.

Ricerca

Sperimentazione e diffusione
(ricerca)

Nazionale - Piemonte

94.300

Dipartimento di NeuroFarBa Università degli Studi di Firenze

Differenziazione di cellule staminali
pluripotenti indotte in cardiomiociti
e fibre muscolari scheletriche: un
nuovo modello in vitro per
sperimentare nuovi trattamenti
personalizzati nei pazienti con
distrofia muscolare di Duchenne.

Ricerca
La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una malattia genetica che causa una
perdita graduale della funzione dei muscoli scheletrici e respiratori, nonché una
progressiva disfunzione contrattile del muscolo cardiaco. Con i moderni trattamenti, la
sopravvivenza dei pazienti arriva alla quarta decade di vita, ma non è possibile
fermare la progressione della disabilità motoria e dell’insufficienza cardiaca. La
ricerca di nuove terapie per la DMD è limitata dalla scarsa rappresentatività dei
modelli animali e dalla minima disponibilità di campioni tissutali da pazienti per studi
funzionali. E’ quindi necessario sviluppare e validare nuovi modelli in vitro che siano in
grado di mimare la malattia umana, da usare come banchi di prova per nuove
terapie farmacologiche e biotecnologiche. Le cellule staminali pluripotenti indotte
(iPSC) sono ottenute tramite riprogrammazione da cellule somatiche di pazienti (ad es.
dal sangue) e mantengono tutto il patrimonio genetico del soggetto donatore,
incluse eventuali mutazioni patogenetiche. Le iPSC possono essere differenziate verso
tipi tissutali diversi, come il muscolo cardiaco e scheletrico. In questo progetto, si
ottengono linee di iPSC riprogrammandole dalle cellule ematiche di pazienti con DMD
e donatori sani, e le si differenziano verso cardiomiociti e miofibre scheletriche. Tramite
un innovativo protocollo di piastratura delle iPSC su superfici nanostrutturate,
otterranno cellule cardiache con caratteristiche strutturali, funzionali e molecolari che
ricordano i cardiomiociti nativi del cuore adulto.

Prevenzione e cura

Nazionale - Toscana

90.000

YEPP Albenga APS

Songs for Rights – Progetto Pilota in
Italia

Il progetto coinvolge adolescenti italiani e migranti dai 13 ai 18 anni provenienti da
comunità locali. Sono organizzati quattro diversi laboratori SfR (4 giorni ciascuno) in
quattro diversi siti: YEPP Albenga - YEPP Monviso - YEPP Langhe - YEPP Falchera.
Durante ciascun laboratorio un gruppo di 15 partecipanti lavora con due esperti dei
diritti dei bambini e un musicista. Attraverso una serie di esercizi musicali, gli
adolescenti apprendono nozioni riguardanti la Convenzione e discutono della sua
applicazione nella loro vita quotidiana. La metodologia didattica di SfR non è di tipo
frontale ma partecipativa.

Culturale

Sensibilizzazione su temi sociali

Nazionale - Piemonte, Liguria

45.400

Provincia italiana della
FACENDO SI IMPARA
congregazione dei servi della carità
- Opera don Guanella

Il progetto mira a contrastare la povertà educativa attraverso attività formative e
laboratoriali occupazionali. Il progetto coinvolge attivamente differenti città del Nord
Italia dalle diverse caratteristiche ma accumunate da alti livelli di giovani a rischio
esclusione e con poco senso di identità personale. FACENDO SI IMPARA è un progetto
che vuole avvicinare i minori al mondo del lavoro mantenendo un impianto
fortemente educativo al fine di offrire occasioni di apprendimento e far riscoprire loro
la bellezza dei saperi oltre che dei "sapori" che sperimenteranno nelle attività
artigianali e agricole in cui saranno coinvolti attraverso modalità differenti a seconda
delle fasce di età.

Religiosa e di beneficenza

Inclusione sociale

Nazionale - Liguria, Lombardia,
Piemonte

85.000

Psy+ Onlus

Il progetto adotta un approccio ecologico, che non interviene solo sulla persona che Sociale
subisce o agisce violenza, ma considera ed investe l’intero sistema socioculturale in
cui questa viene esercitata e/o legittimata, operando principalmente su: a) capacity
building dei servizi: rafforzamento delle competenze degli operatori/trici degli ambiti
socio-sanitari, educativi etc. e sostegno ad attività di coordinamento tra enti pubblici
e privato sociale;b) forme di prevenzione e protezione: sensibilizzazione, in/formazione,
empowerment e attivazione di servizi atti a contrastare i fattori di rischio
(psicopatologia generale, dipendenze patologiche, isolamento).

Contrasto alla violenza

Nazionale - Lazio, Marche

203.200

DO.N.N.E. - Do Not Neglect Equality

Cooperativa Sociale Ambiente e
Lavoro Onlus

“La Buona educazione. Percorsi di
programmazione per imparare
insieme”

La proposta intende favorire la mobilità sociale e contrastare la povertà educativa
promuovendo un luogo di incontro, aggregazione e socializzazione per il
rafforzamento delle capacità relazionali e delle opportunità di crescita e formazione
dei minori pre adolescenti e adolescenti particolarmente vulnerabili che vivono sul
territorio del Municipio Roma III e XV, attraverso la creazione di un polo socio
educativo multi-servizio che offra attività culturali, educative, partecipative e
ricreative, strumenti per la formazione e il potenziamento delle reti informali, da
svolgersi con il coinvolgimento delle realtà territoriali in una struttura che il proponente
ha a disposizione nella zona di Roma est, in via Cortona 107, nel quartiere di Fidene.

Sociale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Lazio

40.000

Dedalus Cooperativa sociale

Officine Gomitoli per apprendere e
per creare

Il progetto si rivolge ad adolescenti italiani e con background migratorio dell’ultimo
anno della scuola secondaria di II grado, studenti del primo biennio e quelli in transito
verso il triennio successivo (continuità oltre l’obbligo) soprattutto in IPIA ed istituti
d’arte, ma anche in licei presso i quali non è trascurabile la presenza di studenti di
origine straniera, da più fonti indicata come particolarmente a rischio. Il progetto dà
continuità alle seguenti attività: Didattica di supporto; Workshop artistici Spot-light per
il coinvolgimento dei destinatari e l’emersione delle competenze non esplicite;
Residenze artistiche: offerta all’artista di spazi d’ispirazione creativa, in cambio di
seminari e laboratori tecnico-pratici su materiali, tecniche di lavorazione, musica,
scrittura creativa ecc; Nuove edizioni degli eventi Human Library; Spazio ascolto e
orientamento per giovani e famiglie.

Sociale

Sostegno allo studio e istruzione

Nazionale - Campania

82.200

Dipartimento di Scienze della Salute Effetti di diversi composti
- Università degli Studi di Firenze
cannabinoidi naturali e sintetici in
modelli sperimentali di
neurodegenerazione

Ricerca
Il CBD è considerata una sostanza relativamente sicura, con proprietà terapeutiche
interessanti, ma non è noto quale sia il suo ruolo nei processi neurodegenerativi. Altresì,
il potenziale neurotossico delle altre sostanze potenzialmente presenti in questi
preparati legali non è noto. I risultati di questo studio potrebbero avere importanza per
un uso consapevole dei diversi fitoterapici a base di Cannabis in clinica, per
individuare e prevenire potenziali danni derivanti dall’abuso e individuare adeguate
strategie terapeutiche in caso di patologie mediate da queste sostanze.

Sperimentazione e diffusione
(ricerca)

Nazionale - Toscana

90.000

Comunità San Patrignano Società
Cooperativa Sociale

Interventi per l'inclusione attiva di
ex tossicodipendenti

La proposta progettuale contribuisce al reinserimento socio-lavorativo di extossicodipendenti giunti al termine del percorso riabilitativo presso comunità San
Patrignano, favorendone l’inclusione sociale e il reinserimento lavorativo dopo un
lungo periodo di disoccupazione e diminuendo così il rischio di recidiva, attraverso
l’attivazione di un servizio di orientamento al lavoro e di tirocini professionalizzanti.

Sociale

Formazione e inserimento
lavorativo

Nazionale - Emilia Romagna

47.000

L'Albero della Vita Cooperativa
Sociale

IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO:
nuove opportunità di crescita per i
giovani di Palermo e Catanzaro

Il progetto è un intervento di cooperazione di prossimità avente lo scopo di offrire
opportunità educative per i ragazzi vulnerabili delle periferie di Palermo e Catanzaro.
La strategia si articola sulla triade cittadinanza-famiglia-bambino.

Sociale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Sicilia, Calabria

239.000

Fondazione Exodus Onlus

"OPPORTUNITY"

Il progetto Opportunity si offre come intervento integrato multiregionale di contrasto
alla dispersione scolastica per il successo formativo di ragazzi in condizioni di
“fragilità”, attraverso la proposta di azioni dirette agli studenti e ai loro adulti di
riferimento (genitori, insegnanti educatori), oltre alla attivazione e al consolidamento
di presìdi educativi stabili sui diversi territori interessati dall’iniziativa.

Sociale

Sostegno allo studio e istruzione

Nazionale - Lombardia, Veneto,
Toscana, Marche, Umbria, Lazio,
Basilicata, Calabria, Sicilia

267.700

MOLISESORRISO - onlus -

RETE CONTRO LA POVERTÀ
EDUCATIVA

Il progetto si articola in due attività distinte, entrambe volte a combattere la povertà
educativa: 1) svolgimento del doposcuola; 2) pratica di attività sportive.

Sociale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Molise

33.000

LABSUS - Laboratorio per la
sussidiarietà

Cambia Terra

Il progetto promuove pratiche di governance collaborativa per la prevenzione e
protezione delle donne impiegate in agricoltura da qualsiasi forma di violenza,
mediante l’adozione di politiche pubbliche rispondenti al genere e alla cultura.
Ridefinisce i servizi pubblici applicando il principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118
della Costituzione italiana, avvicinando le comunità locali e le lavoratrici alle
Istituzioni, principali garanti dei loro diritti. Nello specifico, lavoratrici agricole e soggetti
locali produrranno in 2 aree del sud Italia una sperimentazione di welfare di comunità
per la co-programmazione di politiche e risorse dei servizi pubblici e beni di interesse
generale.

Sociale

Contrasto alla violenza

Nazionale - Basilicata, Calabria

110.000

Soleterre Strategie di Pace onlus

Grande Contro il Cancro - Ucraina

Sociale
Il progetto interviene nella città di Kiev presso due istituti ospedalieri che trattano,
ciascuno per la propria specialità, i casi di oncologia pediatrica più complessi a livello
nazionale: l’Istituto del Cancro, punto di riferimento per circa 300 bambini ogni anno
affetti da tumori solidi (per un totale di 48 posti letto per degenza e per chemioterapia
e/o terapia di supporto), e la Neurochirurgia pediatrica dell’Accademia delle Scienze,
che si rivolge ogni anno a una media di 200 piccoli pazienti affetti da tumori del
sistema nervoso centrale (per un totale di 50 posti letto per degenza). Il sostegno ai
pazienti è dato anche attraverso la messa a disposizione di una casa d’accoglienza,
la Dacha, in Kiev, con 12 posti letto per i pazienti e i loro familiari, e che annualmente
accoglie una media di 70 nuclei familiari. I beneficiari finali attualmente seguiti dal
Programma per l’oncologia pediatrica tra Dacha e reparti di Kiev sono circa 600
pazienti di età compresa tra 3 mesi e 18 anni con diversi servizi (supporto psicologico,
accoglienza, fondo d’emergenza, attività ricreative, ecc.). I pazienti in carico alle
strutture di riferimento sono affetti da tumori solidi dell’età pediatrica (osteosarcoma,
sarcoma di Ewing, neuroblastoma, neoplasie al sistema nervoso centrale, ecc.) e
malattie del sistema nervoso centrale congenite e non congenite (idrocefalo,
malformazioni, ecc.).

Prevenzione e cura

Internazionale - Ukraina

70.200

Laboratorio Europeo di
Spettroscopie Non-Lineari (LENS)

DOptoScreen - Dispositivi
optofluidici multifunzionali per la
diagnosi precoce dell'Alzheimer
tramite lo screening di biomarker
nel fluido cerebrospinale

Il progetto DOptoScreen mira allo sviluppo di un dispositivo miniaturizzato a basso
costo che, sfruttando tecniche di rivelazione ottico basate sulla spettroscopia Raman
amplificata da superfici (SERS), permetta di individuare specifici marcatori biologici in
pochi microlitri di fluido cerebrospinale con sensitività tale da predire la conversione
verso l’Alzheimer dei pazienti in cui la sintomatologia è minima (Mild Cognitive
Impairment).

Ricerca

Prevenzione e cura

Nazionale - Toscana

62.000

Arcidonna Napoli Onlus

S.V.E.L.A. Sostegno contro la
violenza per l'Empowerment il
Lavoro l'Autonomia

Il Progetto S.V.E.L.A. si propone di offrire un servizio di aiuto alle donne vittime di
violenza e di sopperire alla carenza e alla inadeguatezza metodologica di gran parte
dei servizi antiviolenza attualmente operanti nel territorio di Napoli e provincia. Il
sostegno alle donne si concretizza attraverso l'apertura di uno Sportello antiviolenza
denominato "Centro Aurora" in una zona centrale di Napoli al quale potranno
accedere donne di ogni età, condizione ed etnia vittime di maltrattamenti e violenze
o vittime di tratta, che con l'aiuto di persone esperte e formate sulla violenza di
genere, potranno riprogettare la loro vita recuperando la fiducia e l'autostima messe
a dura prova dalla violenza esercitata nei loro confronti spesso proprio da coloro da
cui si aspettavano amore e solidarietà.

Sociale

Contrasto alla violenza

Nazionale - Campania

65.500

MAGAZZINI SOCIETA' COOPERATIVA IL MIO POSTO NEL MONDO SOCIALE ONLUS
Imparando un lavoro con i
MagazziniOz - anno II

La proposta si riferisce al secondo anno del progetto avviato nel 2018; dà continuità
Sociale
alle azioni e ai risultati raggiunti. Risponde al bisogno di sostegno relativo a: -inclusione
sociale e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; -difficoltà di molte aziende
circa l’inserimento al lavoro di persone con disabilità.
Obiettivo: offrire un percorso di orientamento, formazione ed inserimento professionale
e migliorare l’accesso al mercato del lavoro di giovani con riduzione della capacità
lavorativa superiore a 46% al fine di ridurre l’esclusione, sensibilizzando aziende profit e
operando in sinergia con esse. Si sperimenta un modello di sistema di possibilità
integrate per ragazzi con disabilità, mettendo a sistema e promuovendo strumenti di
politiche di welfare to work.

Formazione e inserimento
lavorativo

Nazionale - Piemonte

40.000

Il Laboratorio

Si tratta di un insieme integrato di azioni nel Municipio I Centro Est con una particolare Sociale
attenzione al Sestiere della Maddalena e al quartiere di Castelletto con la convinzione
che un efficace contrasto alla povertà educativa minorile si può concretizzare
applicando metodi da “sviluppo locale” in un territorio circoscritto, coinvolgendo gli
attori della comunità educante e valutando in itinere ed ex post i concreti
miglioramenti. Extra-Large si propone di “allargare” l’offerta educativa attraverso un
complesso di attività rivolte ai minori, frequentanti le scuole del territorio, e alle loro
famiglie.

Inclusione sociale

Nazionale - Liguria

63.200

EXTRALARGE attività
extrascolastiche per allargare
l’offerta educativa

La Ginestra Onlus

L'Arte di crescere

L'associazione proponente gestisce da 8 anni un doposcuola rivolto a bambini e
ragazzi delle scuole del territorio goriziano per offrire supporto nell'attività didattica,
ma anche momenti aggregativi e ricreativi funzionali alla crescita positiva dei giovani
nella loro globalità. Tali attività richiedono ampliamenti ed integrazioni che vengono
previsti dalla presente proposta e che saranno oriantati a garantire la presa in carico
efficace di problematiche specifiche riscontrate in ambito didattico (Dsa e Bes)
nonchè allo sviluppo di una rete multilivello per offrire risposte condivise al disagio
giovanile (scolastico, ma anche relazionale), in particolare della fascia 10-14 anni.

Sociale

Sostegno allo studio e istruzione

Nazionale - Friuli Venezia Giulia

44.600

MOIGE - Movimento Italiano
Genitori

GIOVANI AMBASCIATORI - GIRO
DELL’ITALIA: CENTRO MOBILE DI
SOSTEGNO E SUPPORTO PER LE
VITTIME DI BULLISMO E
CYBERBULLISMO

“Giovani Ambasciatori - Giro dell’Italia: Centro mobile di sostegno e supporto per le
vittime di bullismo e cyberbullismo” è un progetto che il MOIGE - Movimento Italiano
Genitori intende promuovere in 500 scuole primarie e secondarie di I e II grado del
territorio nazionale per contrastare i fenomeni violenti provocati da atteggiamenti
pericolosi rappresentati dal bullismo e dal cyberbullismo.

Sociale

Sostegno allo studio e istruzione

Nazionale - Piemonte, Emilia
Romagna, Puglia, Sardegna,
Veneto, Marche, Valle d'Aosta,
Molise, Basilicata, Campania,
Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Calabria,
Liguria, Lombardia, Toscana,
Umbria, Abruzzo

74.300

Associazione Don Bosco 2000

Migrazione circolare in Gambia e
Senegal

Il progetto contrasta il fenomeno della migrazione forzata realizzando attività
generatrici di reddito come alternativa alla migrazione forzata di 2 paesi a forte rischio
migratorio dell’Africa SubSahariania quali Senegal e Gambia. In linea con gli obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 il progetto si pone l’obiettivo di contribuire
all’aumento dell’autosufficienza alimentare (sdgs n.2 –FAME ZERO) delle popolazioni
vulnerabili attraverso infrastrutturazione di orti sociali dotati di moderne tecnologie che
consentono la coltivazione durante tutte le stagioni. Elemento innovativo è l’adozione
del modello della cooperazione circolare secondo il quale il migrante, giunto in
Europa, è accolto nei centri di accoglienza gestiti da DB2000 e intraprende percorsi di
integrazione e formazione che lo conducono ad assumere le vesti del cooperante
circolare, ovvero colui che, può trasferire nel proprio paese di origine il know how
acquisito per produrre un impatto socio economico positivo sulle comunità locali.

Religiosa e di beneficenza

Formazione e inserimento
lavorativo

Internazionale - Senegal, Gambia

49.500

Fondazione Caritas Onlus
dell'Arcidiocesi Pescara-Penne

POINT - Percorsi di Orientamento e
Integrazione

Il progetto POINT intende integrare l’offerta territoriale di servizi per le categorie in
stato di marginalità socio-economica, quali senza fissa dimora, con problematiche di
salute mentale presenti corposamente anche tra gli accolti dei servizi di bassa soglia
gestiti dalla Fondazione Caritas. La strategia è perseguire una filiera integrata dei
servizi che vada dal sociale al sanitario. Su questi termini si incontrano le vite di
persone che spesso hanno doppia diagnosi (problematiche sia sanitarie sia sociali) o
che, ad esempio, a seguito di percorsi di recupero dalle dipendenze hanno
sviluppato difficoltà sociali e socio-lavorative.
Questi sono due esempi per rappresentare un target ampio e frastagliato che
frequenta i servizi di bassa soglia territoriali, con una preoccupante tendenza a
stabilizzarsi in una bassa qualità di vita e di salute.

Religiosa e di beneficenza

Inclusione sociale

Nazionale - Abruzzo

78.400

La Fabbrica di Olinda Società
Cooperativa Sociale Onlus

I giovani della periferia urbana e la
loro capacità di generare
aspirazioni

La scelta del laboratorio partecipativo, come strumento di dialogo culturale e sociale Culturale
con i giovani che vivono nella periferia urbana, ha permesso di dare nuova vita al
luogo. Il laboratorio di teatro in particolare ha introdotto la parola poetica, la
metafora dei grandi testi, l’emozione collettiva, la riflessione sul proprio tempo, ha
restituito il senso di comunità. Il laboratorio accoglie senza guardare alla provenienza,
al grado di cultura o al livello di sofferenza. Un luogo dove si può sbagliare, esplorare e
ricominciare ogni giorno. Le azioni proposte rappresentano una sorta di allenamento
al futuro, che contribuisce all’idea di una cittadinanza attiva, intesa come
appartenenza a una comunità dove nessuno è escluso.

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Lombardia

50.000

Medici con l'Africa CUAMM

Supporto all’Istituto di Scienze
Sanitarie di Lui per la conduzione
del corso di diploma in ostetricia

Sociale
Il progetto avrà luogo in Sud Sudan, a Lui, nella Contea di Mundri East, parte dello
Stato di Amadi, sorto dalla divisione amministrativa dell’ex Stato di Western Equatoria.
Medici con l’Africa CUAMM vi lavora dal 2009; partito dall’Ospedale di Lui, l’intervento
si è allargato alla componente di salute primaria e comunitaria, supportando le 43
strutture sanitarie periferiche e gli Uffici Sanitari delle tre Contee dello Stato di Amadi.
Nel 2014 ha riattivato la Scuola annessa all’Ospedale di Lui, riconosciuta dal Ministero
della Sanità Nazionale come Istituto di Scienze Sanitarie. Da allora, ne garantisce il
funzionamento come sede del corso di diploma in ostetricia. Il progetto mira a
supportare lo svolgimento di tale corso, coprendo la seconda annualità del secondo
ciclo, avviato ad aprile 2019 con 19 studenti. Si inserisce nel più ampio programma di
Medici con l’Africa CUAMM a supporto dello sviluppo del sistema sanitario, integrando
i principali meccanismi di finanziamento, che non prevedono risorse adeguate per
l’ambito formativo, necessitante di sostegno consistente e continuativo e quindi
negletto dai donatori, che considerano il Sud Sudan un contesto puramente
umanitario, adatto a progetti circoscritti e di breve periodo.

Prevenzione e cura

Internazionale - Sud Sudan

200.000

Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati

Accesso all'istruzione per le
bambine e i bambini rifugiati in
Egitto

In Egitto, grazie al lavoro di advocacy svolto, il governo ha garantito un accesso
paritario e non discriminatorio all’istruzione pubblica anche ai bambini siriani, yemeniti
e sudanesi. Questo rende il sistema educativo sostenibile, in quanto non devono
invece essere costituite scuole riservate ai rifugiati, che dipendono dagli aiuti
umanitari esterni. Inoltre, frequentando le scuole statali, viene promossa l’integrazione
dei bambini rifugiati e di quelli delle comunità locali.
Il progetto prevede una serie di iniziative volte a promuovere l’accesso all’istruzione
dei bambini rifugiati e migliorare la qualità dell’istruzione.

Sociale

Interventi post-emergenza

Internazionale - Egitto

150.000

Associazione Italia-Moldova (odv)

ARABA FENICE, progetto di
assistenza per la prevenzione ed il
contrasto della violenza domestica

Il progetto prevede la costituzione di un Centro Diurno specializzato per il contrasto e
la prevenzione delle violenze domestiche nella città e provincia di Caueseni, località
agricola della Repubblica Moldova, a circa 100 chilomeetri dalla capitale moldava.

Sociale

Contrasto alla violenza

Internazionale - Repubblica
Moldova

30.000

GRUPPI DI VOLONTARIATO
VINCENZIANO AIC ITALIA

PANE, AMORE E FANTASIA ...
VINCENZIANA 1.0

I Gruppi di Volontariato Vincenziano distribuiscono pasti in mense autogestite o in
mense in cui collaborano con altri enti. I gruppi da sempre si avvalgono di generi
alimentari offerti dagli abitanti delle parrocchie e dei comuni in cui operano, oppure
grazie agli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead attraverso l'Agea (come Banco
Alimentare, Caritas, Croce Rossa, ecc.). Il progetto “Pane, Amore e Fantasia
Vincenziana 1.0. mira a mantenere lo stesso livello qualitativo delle mense di qualità,
equilibrato, con proteine animali e/o vegetali e con le vitamine della verdura e della
frutta.

Sociale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Veneto, Campania,
Sicilia, Abruzzo, Lombardia, Liguria,
Puglia, Sardegna, Lazio

550.000

DIOCESI DI ASCOLI PICENO

INIZIATIVE POST-SISMA IN AMBITO
SOCIALE E RELIGIOSO ALL'INTERNO
DEL CENTRO COMUNITARIO
POLIVALENTE DI ACQUASANTA
TERME

"Tutti insieme, nessuno escluso, sotto il grande tetto"
Iniziative sociali e religiose a favore della popolazione terremotata.

Religiosa e di beneficenza

Diffusione della cultura, delle
religioni e delle arti

Nazionale - Marche

95.000

Caritas Italiana

Bando "Potenziamento mense
diocesane 2019"

Bando finalizzato al sostegno delle spese relative all’approvvigionamento di generi
alimentari e all'acquisto di stoviglie "plastic free".

Sociale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Campania, Sardegna,
35.900
Marche, Puglia, Emilia Romagna,
Molise, Calabria, Piemonte, Umbria,
Liguria, Lazio, Toscana, Lombardia,
Basilicata, Abruzzo, Veneto, Friuli
Venezia Giulia

Istituto Beata Vergine Addolorata
(IBVA)

SoliDando - La spesa Solidale a
Milano (QuBì)

Nazionale - Lombardia

163.000

"NOEMI" Società Cooperativa
Sociale a r. l. ONLUS

P.E.R. (Percorsi di Educazione alla
Resilienza) Minori

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Calabria

84.100

Sociale
La Cooperativa "NOEMI" tramite il progetto vuole costruire un sistema di prevenzione e
accompagnamento per ragazze che vivono in condizioni di povertà educativa ed
economica che coinvolga le loro famiglie di origine e che possa essere esteso alla
comunità di appartenenza. In particolare si realizzeranno interventi educativi volti a
rafforzare le life skills: motivazione, fiducia in sé stesse, perseveranza ed aspirazioni,
empatia, gestione delle emozioni, gestione dello stress, problem solving, senso critico,
relazioni sociali, decision making; ed attività volte all’accompagnamento, al supporto
e alla prevenzione dell’abbandono scolastico.

Sociale

Fondazione "Casa di Industria" Onlus Il diritto di essere fragili: nuove
attenzioni alla demenza

Il progetto si origina come risposta quali-quantitativa alle domande di cura della
popolazione con demenza. Nell’ agosto 2019 Fondazione “Casa di Industria” ha
raddoppiato i posti letto accreditati per gli anziani affetti da demenza con gravi
disturbi comportamentali (nuclei Alzheimer). Il progetto si struttura secondo tre linee di
intervento: 1)Adozione del modello di cura “Gentlecare ®” inteso come approccio
protesico alla persona con demenza per valorizzare le sue capacità residue e il suo
benessere; 2)Modifiche ambientali per garantire spazi di pensiero, parola e attività in
relazione ai bisogni; 3) Offerta di attività di consulenza ai caregiver che fruiscono del
servizio domiciliare, in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali e i CDCD (Centri
per i disturbi cognitivi e le demenze), le associazioni (ADS e Amministratori di
Condominio) e Istituti bancari.

Fondazione Don Carlo Gnocchi
Onlus

Assistenza alla persona

Nazionale - Lombardia

68.000

Sociale
Fondazione opera attualmente in nove regioni italiane, dalla Lombardia fino dalla
Basilicata. La capillare rete di Centri e Ambulatori è la risposta di prossimità e vicinanza
dove chiunque può trovare ascolto e nessuno è lasciato ai margini. Grazie
all’impegno di 5.935 operatori si assistono ogni giorno 9.200 persone tra bambini e
adolescenti, persone con disabilità, adulti in stato di fragilità, anziani non
autosufficienti e malati terminali. L'attenzione alla globalità della persona fragile porta
a prendersi cura anche della famiglia e dei parenti dell’assistito: i reparti offrono
percorsi di accompagnamento e momenti formativi, oltre che di supporto psicologico
per genitori e parenti che ogni giorno rischiano di non avere gli strumenti per far fronte
alla malattia del proprio caro.

Inclusione sociale

Nazionale - Basilicata

70.000

Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Operazione Pane
Antoniano onlus

Operazione Pane è un progetto promosso e realizzato da Antoniano onlus che dal
2014 mette in rete 12 mense francescane in tutta Italia per dare una risposta concreta
al problema della povertà e raggiungere il maggior numero di persone possibile su
tutto il territorio nazionale.

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Emilia Romagna,
Calabria, Liguria, Veneto,
Lombardia, Sicilia, Lazio, Piemonte

180.000

Fondazione AVSI

I CARE (Interventi Coordinati e
Azioni in Risposta all'Emergenza)

Il terremoto di magnitudo 6,4 con epicentro a 33km da Tirana è il più potente sisma
Sociale
che abbia colpito l'Albania negli ultimi decenni. Molti edifici sono gravemente
danneggiati e le autorità locali segnalano 49 vittime e oltre 700 feriti. Più di 31
terremoti minori sono stati registrati nelle 10 ore seguenti e la maggior parte di essi è
stata avvertita dalla popolazione. Dopo le scosse è arrivata l'emergenza, molti hanno
perso tutto, vivono per strada e dormono nelle macchine per timore di nuove scosse. È
richiesta un'azione urgente nei settori della distribuzione di generi di prima necessità,
sia FI (Food Items) che NFI (non Food Items).

Interventi post-emergenza

Internazionale - Albania

260.300

Fondazione Progetto Arca Onlus

A partire dal primo aiuto

L’intervento si rivolge a 200 senza dimora (beneficiari diretti), di cui almeno 35 donne,
ospitati presso la struttura gestita dalla Fondazione Progetto Arca (PFA) in Via Aldini 74
Milano, per la promozione dello sviluppo, il mantenimento delle capacità e il sostegno
all’autonomia, attraverso la presa in carico della persona nell’articolato sistema di
interventi a gradini di PFA collocandosi, all’interno dell’intera filiera della solidarietà,
come accoglienza di I livello.

Sociale

Contrasto al disagio sociale ed
economico

Nazionale - Lombardia

70.700

Diocesi Patriarcato di Venezia Caritas Veneziana

Intervento Acqua Alta

A causa dell'eccezionale acqua alta registrata a Venezia il 12.11.2019 e nei giorni
successivi, Caritas Veneziana ha alloggiato a sue spese persone in emergenza
abitativa a causa dei gravi danni subiti dalle loro abitazioni. Caritas stessa ha avuto
grossi danni all'interno dei suoi uffici. Grossi problemi sono stati registrati all'interno
della sua casa d'accoglienza San Giuseppe sita a Castelllo 21 29.
L'emergenza ha consentito l'emersiene di casi fragilità sociale altrimenti sconosciuti,
quali persone anziane ( over 90) che abitano sole , delle quali Caritas continuerà a
farsi carico.

Religiosa e di beneficenza

Assistenza alla persona

Nazionale - Veneto

40.000

Oltre i Margini in Basilicata:
laboratori di inclusione sociale a
favore di ragazzi in età
adolescenziale con disabilità della
sfera cognitiva e neuro-motoria

Sociale

Sociale

