Ente beneficiario

Progetto

Breve descrizione

Finalità

Area geografica

AIMA Napoli Onlus

Una casa per l'Alzheimer...

Il progetto prevede l'offerta di servizi diversificati ai
Sociale e ambientale
malati di Alzheimer e alle loro famiglie (centro di
ascolto, laboratori di training cognitivo, gruppi di auto
mutuo aiuto, formazione agli operatori, supporto
psico-sociale ai caregiver).

Assistenza alla persona

Campania

60.000

Albero del Pane

Il futuro lo costruiamo insieme!

Sociale e ambientale
Il progetto prevede il coinvolgimento di ragazze e
ragazzi in situazioni di grave disagio e svantaggio
sociale, con lo scopo di permettere loro di seguire un
percorso di formazione ed inserimento lavorativo
diretto all’acquisizione e consolidamento di
competenze specifiche spendibili sul mercato del
lavoro, nel campo della gastronomia e della
pasticceria.

Formazione e inserimento
lavorativo

Lombardia

30.000

AllegroModerato

Doti musicali 2017/2018

Il progetto intende permettere l’accesso ai benefici
della musicoterapia a persone con disabilità di tipo
psico-fisico e con difficoltà comunicativo-relazionali
che versano in situazione di disagio economico
attraverso l’istituzione di “doti musicali”.

Sociale e ambientale

Inclusione sociale

Lombardia

22.500

Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati - UNHCR

Accesso all’istruzione primaria per le Il progeto prevede tre interventi prioritari: consentire
bambine e i bambini rifugiati in
l’iscrizione alle scuole pubbliche per le bambine e i
Libano
bambini siriani rifugiati in Libano; raggiungere e
informare le famiglie rifugiate; contrastare
l’abbandono scolastico.

Sociale e ambientale

Interventi post-emergenza

Libano

150.000

Amref Health Africa Onlus

ASURE-HEALTH: Accesso, servizio Il progetto vuole contribuire a ridurre i livelli di povertà Sociale e ambientale
e utilizzo della salute riproduttiva in e incrementare il benessere della popolazione locale
Etiopia
attraverso una migliore salute riproduttiva e la scelta
di una pianificazione familiare informata (seconda
annualità).

Prevenzione e cura

Etiopia

150.000

Arcidiocesi di Bologna

Pranzo con il Papa

Pranzo offerto a 1.000 persone indigenti in occasione Religiosa e di beneficenza
della visita di Papa Francesco a Bologna

Contrasto al disagio sociale Emilia Romagna
ed economico

20.000

ASBIN Associazione Spina Bifida e Ambulatorio psicologico-clinico per
Idrocefalo Niguarda
l’Intervento sull’Adattamento alla
Spina Bifida di bambini, adolescenti
e famiglie

Supporto alle attività di un ambulatorio dedicato
Sociale e ambientale
all’intervento psicologico-clinico sull’adattamento alla
patologia cronica di bambini ed adolescenti con
Spina Bifida, che afferiscono al Centro Spina Bifida
dell’Unità Spinale dell'Ospedale Niguarda di Milano.

Assistenza alla persona

Lombardia

18.800

Associazione "Il Baule dei Sogni"

Sociale e ambientale
Il progetto svolto presso il reparto di OncoEmatologia dell'Ospedale Salesi di Ancona prevede
la presenza in reparto di clow dottori
due volte a settimana in corsia a sostegno dei piccoli
pazienti, delle loro famiglie e del personale; una volta
a settimana in Day Hospital in supporto al personale
durante procedure invasive.

Assistenza alla persona

Marche

10.500

Un ospedale pieno... di nasi rossi Oncoematologia pediatrica

Area tematica

Importo erogato

Lombardia

40.000

Contrasto al disagio sociale Lombardia
ed economico

15.400

Sociale e ambientale
Il progetto offre un servizio di aiuto precoce e
concreto, a domicilio, rivolto a donne italiane e
straniere che stanno per avere o che hanno appena
avuto un bambino. L’obiettivo è sostenere mamme
che si trovano in situazione di fragilità (difficoltà
socioeconomiche, minore età dei genitori, ecc.),
affinchè possano stabilire una buona relazione con il
nuovo nato ed essere in grado di rispondere ai suoi
bisogni. Il sostegno professionale delle operatrici
permette alle mamme, ma anche ai papà sempre
coinvolti nel progetto, di riconoscere le proprie
competenze e risorse per affrontare al meglio la
crescita del proprio bambino. Le operatrici seguono
le famiglie a casa delle mamme per 12 mesi nella
loro quotidianità, incontrandole tutte le settimane.

Prevenzione e cura

Lombardia

15.700

Progetto Sei forte papà

Il progetto offre supporto ai padri separati che stanno Sociale e ambientale
attraversando un momento di disagio. Oltre
all'accoglienza, ai beneficiari - se disoccupati - viene
offerto aiuto per cercare un lavoro.
L'associazione si avvale della collaborazione
d'esperti sia nel campo psicologico che in quello
giuridico.

Assistenza alla persona

Lombardia

21.700

Emporio della Solidarietà

L’obiettivo principale del progetto è quello di mettere Sociale e ambientale
in atto azioni efficaci di lotta e contrasto dei fenomeni
di povertà ed esclusione sociale, offrendo sostegno
alimentare e sanitario e una serie di servizi per
favorire l'integrazione (assistenza fiscale,
segreteriato sociale, formazione professionale,
inserimento lavorativo).

Contrasto al disagio sociale Puglia
ed economico

Il progetto prevede l'offerta di supporto psicologico
(gruppo di sostegno sul "dopo di noi - durante noi";
consulenza psicologica individuale e familiare;
supporto alla gestione del personale appartenente
alle categorie protette), supporto all'integrazione
sociale (attività di volontariato, tempo libero e
ricreative) e supporto nella vita quotidiana
(segretariato sociale, accompagnamenti a visite
mediche o altre necessità, amministrazione di
sostegno e consulenza legale) per persone con
disabilità e loro familiari.

Sociale e ambientale

Associazione "Il Gabbiano - Noi
come gli Altri" ONLUS

Centro Ascolto per persone con
disabilità e loro familiari

Associazione A.L.A. Milano Onlus

Sociale e ambientale
Progetto Bussola: Inserimento
Il progetto incrocia domanda e offerta di lavoro e
Lavorativo Per Famiglie Con Minori segue genitori disoccupati con figli minori a carico in
a Carico
percorsi individuali. Le azioni di tutoring prevedono la
presenza di psicologi che affiancano la persona
durante il processo di ricerca e che monitorano
l’acquisizione e la messa in pratica delle competenze
necessarie alla realizzazione del piano di
autosviluppo formulato.

Associazione CAF Onlus

Home visiting: Assistenza
Domiciliare Minori Specialistica 0-2

Associazione Casa Famiglia
Ballerini

Associazione Comunità Emmanuel
Onlus

Inclusione sociale

63.200

Associazione Comunità Nuova
Onlus

La casa delle relazioni

Il progetto vuole promuovere e aumentare il
benessere nella scuola e prevenire il disagio
giovanile mediante il rinforzo della comunità
educante (in primis insegnanti, ma anche genitori,
dirigenti scolastici, scout e animatori di oratori).

Sociale e ambientale

Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII

Attività di inclusione sociale per
persone vulnerabili colpite dal
terremoto del 2016 accolte nella
casa famiglia di Tolentino (MC)

La “Casa Famiglia Nostra Signora della Pace” è una Sociale e ambientale
comunità residenziale organizzata e gestita sul
modello della famiglia naturale. Il terremoto ha reso
inagibile lo stabile in cui la Casa Famiglia era
ospitata.
Il progetto prevede il supporto alle attività di
accoglienza dei disabili accuditi, in attesa che la
Casa Famiglia trovi una nuova collocazione.
Culturale ed educativa

Contrasto al disagio sociale Lombardia
ed economico

100.000

Interventi post-emergenza

Marche

25.000

Inclusione sociale

Lazio

22.300

Associazione del Teatro Patologico "Fuori dal tunnel" Laboratorio
teatrale per disabili psichici di
scrittura creativa dance ability e
musicoterapia.

Il progetto intende affermare le pari opportunità per
persone con disabilità fisica e psichica nel campo
dell’arte, proponendo un percorso didattico di
scrittura creativa, musicoterapia, danceability ecc.
che si concluderà con la produzione e messa in
scena di un saggio dimostrativo.

Associazione della Croce Rossa
Italiana

Ritornare per Ricominciare

In previsione della consegna dei moduli abitativi
Sociale e ambientale
“Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE)”, la Regione
Marche e Croce Rossa Italiana hanno programmato
l'offerta di servizi psicosociali per le popolazioni che
si troveranno a vivere “nuovi” e più difficili contesti
comunitari.

Assistenza alla persona

Marche

60.000

Associazione Immunodeficienze
Primitive Onlus (AIP Onlus)

“AIP Onlus: una presenza in rete
con il territorio”

Il progetto vuole garantire supporto ai pazienti e alle
loro famiglie attraverso il rafforzamento dei gruppi
locali e un help desk nazionale.

Prevenzione e cura

24.400

Associazione International College
of Turin (IUC)

Erogazione di 10 borse di studio a
studenti delle cliniche legali pro
bono particolarmente meritevoli e
provenienti da paesi poveri e
periferici

Il progetto prevede il supporto alle attività della clinica Sociale e ambientale
legale IUC, intesa come un metodo di formazione
giuridica con taglio prevalentemente pratico, che
vuole promuovere la responsabilità etica e sociale
delle future generazioni di professionisti e fornire
un’assistenza pro bono a casi singoli selezionati,
nonché informazioni più chiare e comprensibili alla
comunità degli immigrati di Torino.

Difesa dei diritti delle
persone

Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Emilia Romagna
Piemonte

Il progetto prevede il supporto alle famiglie delle
Sociale e ambientale
persone con sindrome di Down con un servizio di
consulenza in sede, telefonico e tramite mail;
produzione di pillole video per i temi più trattati;
formazione per nuovi operatori e una ricerca al fine di
verificare i nuovi bisogni delle famiglie.

Inclusione sociale

Lazio

15.000

Assistenza alla persona

Lombardia

30.000

Associazione Italiana Persone Down Telefono D - L'informazione che
Onlus
cambia

Associazione l’Abbraccio onlus

G.I.O.I.A. - gioco, inclusione,
Il progetto prevede terapie innovative a favore di
opportunità, identità, attività sportiva bambini autistici; attività sportiva a forte valenza
educativa per bambini e giovani con disabilità;
inserimento in ambito di pari diverso da quello
normalmente frequentato al fine di favorire la
socializzazione e l’accettazione.

Sociale e ambientale

Sociale e ambientale

100.000

Associazione La Grangia di Monluè Fragilità accolte e identità
riconosciute: le chiavi di
un’integrazione possibile.

Sociale e ambientale
Il progetto intende attivare, accanto ai servizi di
accoglienza tradizionalmente offerti ai migranti (vitto
e alloggio, accompagnamento socio-educativo,
assistenza giuridico-legale, insegnamento della
lingua italiana), alcuni servizi e attività
specificamente rivolte agli ospiti individuati come
“vulnerabili”, tra cui un servizio di counselling interno,
segnalazioni e accompagnamenti individuali ai
servizi competenti per percorsi brevi di psicoterapia,
individuazione di corsi professionalizzanti
(imbianchino, piastrellista, giardiniere ecc.),
attivazione di lezioni individuali di italiano e di
alfabetizzazione informatica, attività sportive e ludicoricreative di gruppo, ivi compreso un laboratorio di
teatro e di cucina e la partecipazione ad eventi di
aggregazione delle parrocchie, delle associazioni
sportive e culturali del territorio.

Inclusione sociale

Lombardia

26.500

Associazione L'amico Charly
ONLUS

Charly at work

Il progetto vuole offrire opportunità reali di
occupazione per giovani in difficoltà (NEET)
attraverso la realizzazine di differenti percorsi di
formazione/stage nei settori cura, manutenzione e
progettazione del verde; ricostruzione unghie e nailart; ristorazione e management di sala.

Sociale e ambientale

Formazione e inserimento
lavorativo

Lombardia

20.000

Associazione Magicaburla Onlus

Sorridi in ospedale

Realizzazione di attività di clownterapia presso
l'Ambulatorio di Alta Specialistica Pediatrica del
Policlinico Tor Vergata di Roma.

Sociale e ambientale

Assistenza alla persona

Lazio

17.900

Associazione Mamre Onlus

A scuola cresce l'armonia 3

Sociale e ambientale
L’intervento è indirizzato alle scuole primarie e
secondarie delle circoscrizioni della Città di Torino
che sono maggiormente caratterizzate dalla
presenza di stranieri.
Viene garantito supporto a docenti, famiglie e allievi,
potenziando le risorse presenti nei contesti di
incontro, lavoro e relazionali.Vengono messi in rete
tutti gli attori in gioco nella vita scolastica favorendo
la comunicazione, la sensibilizzazione su tematiche
culturali, la mediazione scuola-famiglia e
promuovendo un’educazione multiculturale.
In particolare, verrà garantito un adeguato supporto
alle famiglie nel delicato processo di integrazione
proprio e dei propri figli.
Verranno inoltre curate le richieste di presa in carico,
mediazione e consulenza provenienti dalle famiglie e
dai servizi sociosanitari, con particolare riferimento ai
servizi di Neuropsichiatria Infantile.

Prevenzione e cura

Piemonte

Associazione Mano Amica Onlus

Sostegno all'equipe del Servizio di
Cure Palliative

Supporto ai malati terminali dell'Hospice di Feltre
attraverso l'inserimento nell'équipe del servizio di
Cure Palliative di un Operatore Addetto
all'Assistenza.

Assistenza alla persona

Veneto

Sociale e ambientale

112.500

5.500

Associazione Microfinanza e
Sviluppo ONLUS

Ri-generazione in Bottega

Sociale e ambientale
Il progetto ha l'obiettivo di mantenere vive le
tradizioni artigiane italiane, stimolando e
incoraggiando il passaggio generazionale e
l’integrazione nel mercato del lavoro di giovani
migranti e titolari di protezione internazionale già
presenti in Italia.
L’iniziativa propone un accompagnamento
all’inserimento lavorativo (o avvio di nuove imprese)
tramite un percorso formativo rivolto ad un target di
migranti all’interno di attività artigianali italiane, già
esistenti e avviate, ma potenzialmente in difficoltà
per mancanza di maestranze specializzate.

Formazione e inserimento
lavorativo

Piemonte
Emilia Romagna

Associazione Overland for Smile

Terremoto Italia Centrale - Presenza Il Camion/Ambulatorio dell'Associazione offre
Sociale e ambientale
A Norcia
interventi dentistici rivolti agli abitanti di Norcia e delle
zone limitrofe colpite dal terremoto, con particolare
attenzione agli anziani e i bambini.

Interventi post-emergenza

Umbria

Associazione Pianoterra Onlus

Un ponte per l'autonomia

Sociale e ambientale
Il progetto prevede il coinvolgimento di madri di
bambini da 0 e 6 anni di nazionalità italiana e
straniera che vivono in condizioni di marginalità e
povertà.
Sono previste attività di gruppo e laboratori creativi
manuali con finalità di facilitare la socializzazione e la
condivisione di esperienze tra le utenti e, nel
contempo, trasmettere competenze e abilità manuali
che possano essere utili sia per scopi lavorativi che
nella gestione dell’economia familiare. Verranno
realizzati incontri di orientamento al lavoro, stesura
del CV, ricerca attiva del lavoro e definizione del
bilancio delle competenze. Infine, verranno erogate
borse per l'inserimento lavorativo.

Contrasto al disagio sociale Campania
ed economico

Associazione Terra!Onlus

IN CAMPO! Inclusione sociale
attraverso terra, musica e lavoro

Il progetto si rivolge ai lavoratori stranieri che vivono Sociale e ambientale
nell’area di Cerignola in insediamenti in cui
persistono condizioni di particolare precarietà e
isolamento.
Il progetto si pone come obiettivo quello di lavorare
all’inclusione sociale attraverso il lavoro e la musica
intervenendo, in particolare, in tre ambiti: la
formazione professionale, l’inserimento lavorativo
nelle aziende e la creazione di un coro dei braccianti
italiani e stranieri.

Contrasto al disagio sociale Puglia
ed economico

Atlha APS

Progetto RiCiclo

Il progetto prevede il supporto alle attività di una
ciclofficina nel Parco di Trenno a Milano, dove
operano persone disabili.

Sociale e ambientale

Inclusione sociale

Lombardia

13.000

Canbiamente Evolution ASD

Progetto Insieme

Pet-therapy per bambini vittime del terremoto

Sociale e ambientale

Interventi post-emergenza

Lazio

41.400

Centro alla Vita "Vittore Buzzi"

Sportello Antiviolenza

Il progetto prevede la presenza di uno sportello
Sociale e ambientale
specializzato per supportare donne vittime di abusi e
violenze, all’interno dell’Ospedale Vittore Buzzi di
Milano.

Contrasto al disagio sociale Lombardia
ed economico

145.000

22.000

22.700

145.000

20.000

Sociale e ambientale
L’iniziativa intende contribuire allo sviluppo
socioeconomico di due delle aree economicamente
più svantaggiate dell’Albania (Argirocastro e Berat –
comuni di Permet, Girocastro, Skrapar e Berat)
e aumentare le possibilità di occupazione dei giovani
in quelle aree, attraverso la creazione e/o
il consolidamento delle imprese e dei consorzi
operanti nel settore turistico, con riferimento ai servizi
di ricettività e ristorazione, all'artigianato e al
settore enogastronomico/produttivo.

Valorizzazione del territorio

Albania

CIPMO- Centro Italiano per la Pace Immigrazione. Dall’emergenza
in Medio Oriente
all’integrazione e al co-sviluppo. Il
ruolo delle diaspore med-africane” –
Pilota Zingonia II anno

Sociale e ambientale
L’iniziativa vuole favorire l’inclusione sociooccupazionale delle categorie più fragili dei migranti
economici di origine africana e al contempo la
crescita dell’associazionismo migrante in Lombardia.
Attraverso l’attivazione di percorsi di formazione
professionale per donne e giovani, tirocini e
orientamento al welfare della società italiana, il
progetto contribuirà a migliorare le competenze dei
migranti spendibili sul mercato del lavoro e porterà
avanti un processo di crescita e capacity building per
l’Associazione Assosb 2 Onlus di Zingonia
(Bergamo).

Inclusione sociale

Lombardia

20.000

CISDA - Coordinamento Italiano
Sostegno Donne Afghane Onlus

Assistenza legale per le donne
vittime di violenza ed empowerment
delle comunità locali a Mazar ESharif

Sociale e ambientale
Supporto al Centro di Assistenza Legale (CAL) a
Mazar E-Sharif per donne vittime di violenza
(assistenza legale e consulenza psicosociale;
assistenza medica in caso di emergenza; supporto
alla reintegrazione nella famiglia e nella comunità
locale).
Educazione e Formazione professionale per
promuovere l'emancipazione delle donne e la cultura
della legalità (corsi di alfabetizzazione ed educazione
di base; formazione legale sui diritti delle donne;
seminari e mobilitazione di studenti).
Attività di formazione e sensibilizzazione sulle leggi e
le pratiche a difesa dei diritti delle donne afghane
nella comunità di Mazar, in Afghanistan e in Italia.

Difesa dei diritti delle
persone

Afghanistan

89.500

COMETA FORMAZIONE Società
Cooperativa Sociale

Sociale e ambientale
W4T – Work for Tomorrow, Percorsi Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’inserimento
di Orientamento e Inserimento
lavorativo di 60 studenti; di cui 40 allievi dei percorsi
lavorativo
di Istruzione e Formazione Professionale del settore
sala-bar, legno e arredo-tessile e 20 giovani con un
passato di abbandono scolastico o MSNA, al
momento NEET o disoccupati e frequentanti un
percorso sperimentale all’interno della Scuola Oliver
Twist. Il progetto si realizzerà sul territorio di Como e
provincia (prima annualità).

Formazione e inserimento
lavorativo

Lombardia

63.050

Comune di Osimo

Culturale ed educativa
Mostra: Capolavori Sibillini, l'arte dei Laboratori didattici dedicati a ragazzi dei territori
luoghi feriti dal sisma
colpiti dal terremoto e più in generale agli studenti
della Regione Marche. In particolare, il laboratorio
“L’Arte riparata” permette ai ragazzi di osservare dal
vivo e partecipare alle operazioni di restauro delle
opere danneggiate dal terremoto.

Interventi post-emergenza

Marche

10.000

CESVI - Fondazione di
Partecipazione - ONG - Onlus

Albania, Viaggia A Modo Tuo:
Gestione Multi-attore Integrata del
Turismo Rurale E Culturale nelle
Regioni di Argirocastro e Berat
(TREC)

106.000

Congregazione delle Suore della
Provvidenza

Progetto educativo Armonia

Il progetto ha come obiettivo di contribuire a dare una Religiosa e di beneficenza
risposta alle problematiche del disagio minorile e
familiare nel territorio di Torre del Greco, in
collaborazione con le istituzioni scolastiche che
accolgono bambini e ragazzi provenienti da situazioni
familiari particolarmente disagiate.

Contrasto al disagio sociale Campania
ed economico

Diocesi di Ascoli Piceno

Iniziative post-sisma in ambito
sociale e religioso all'interno del
Centro Comunitario Polivalente di
Acquasanta Terme

Iniziative sociali e religiose a favore della popolazione Religiosa e di beneficenza
terremotata (prima annualità).

Diffusione della cultura, delle Marche
religioni e delle arti

Dipartimento di Neurologia e
Psichiatria - Sapienza Università di
Roma

Effetti della stimolazione cognitiva
nel ritardare la progressione del
decadimento cognitivo nelle fasi
prodromica o precoce della malattia
di Alzheimer: studio
neuropsicologico e neurofisiologico.

Ricerca
Lo studio si propone di valutare l'effetto della
stimolazione cognitiva in pazienti affetti da
deterioramento cognitivo lieve (MCI) o da malattia di
Alzheimer in fase prodromica/lieve. Saranno valutate
le risposte ai test neuropsicologici e funzionali,
nonchè l'eccitabilità corticale e la plasticità sinaptica
mediante indagini neurofisiologiche.

Prevenzione e cura

Nazionale

59.100

Dipartimento di Scienze Biomediche
dell’Università di Bologna Laboratorio di Trasduzione del
Segnale

Costituzione di una Rete Nazionale
per l’identificazione di marcatori
predittivi di risposta al trattamento
demetilante in pazienti affetti da
Sindrome Mielodisplastica

Ricerca
Lo studio vuole approfondire le implicazioni
molecolari della combinazione di farmaci demetilanti
come l’azacitidina con lenalidomide in sindromi
mielodisplastiche (MDS) attraverso il trattameto su
pazienti reclutati presso una rete di centri di cura
(Bologna, Brescia, Genova, Parma, Pesaro,
Piacenza, Reggio Emilia).

Sperimentazione e
diffusione (ricerca)

Nazionale

50.000

Emergenza Sorrisi - Doctors for
smiling children Onlus

Sorrisi in Iraq

Sociale e ambientale
Supporto a una missione chirurgica in favore di
bambini affetti da malformazioni facciali, esiti di
ustioni e traumi di guerra nell'area della provincia di
Nassiriya. Il progetto si pone come obiettivo anche la
formazione del personale medico e infermieristico
operativo presso l'"Habbobi Teaching Hospital" di
Nassiriya.

Prevenzione e cura

Iraq

21.700

Famiglie Temporanea Accoglienza
Onlus - FATA Onlus

Le stelle di Fata tornano a brillare

Il progetto intende offrire ai minori accolti nelle
comunità residenziali trattamenti psicologici,
psicoterapeutici, neuropsichiatrici, di logopedia e di
psicomotricità.

Assistenza alla persona

Lombardia

22.000

Sociale e ambientale

40.000

100.000

Federazione SCS/CNOS - Salesiani M’INTERESSO DI TE - Progetto
per il Sociale
sperimentale per l’assistenza e
accoglienza dei MSNA invisibili

Il progetto verrà realizzato in 3 sedi (Torino, Napoli, Religiosa e di beneficenza
Catania) con l’obiettivo di arginare il fenomeno
dell’esclusione sociale e dello sfruttamento dei minori
stranieri non accompagnati, attraverso interventi
peculiari di recupero e reinserimento fondati sulla
“ripresa in carico” e l’accoglienza, la formazione e
l’orientamento, l’accesso ai servizi educativi, sanitari
e sociali locali. Il progetto adotta un modello
d’intervento multidimensionale che prevede:
educativa di strada volta alla raccolta di informazioni
sulla storia individuale del minore; accoglienza bassa
soglia e primo screening psico-socio-educativo;
sostegno psico-educativo di primo livello;
progettazione educativa personalizzata; prima
alfabetizzazione di lingua italiana; sostegno alla
qualificazione professionale e all’inserimento
lavorativo (anche attraverso l’attivazione di borse di
studio e borse lavoro); supporto relazionale e tutor
legale.
Borse di studio per studenti meritevoli per favorire la Sociale e ambientale
formazione in alta saltoria nella sfavorevole
congiuntura economica.

Contrasto al disagio sociale Piemonte
ed economico
Sicilia
Campania

300.000

Formazione e inserimento
lavorativo

Lazio

11.200

Il progetto mira a promuovere l’inclusione sociale ed Sociale e ambientale
economica dei cittadini stranieri, in particolare neoarrivati, rifugiati e richiedenti asilo attraverso
passeggiate interculturali nelle città di Milano, Torino,
Genova, Firenze, Roma e Bologna e sensibilizzare la
cittadinanza sul valore della diversità culturale e
contrastare razzismo e xenofobia.

Inclusione sociale

Lombardia
Piemonte
Liguria
Toscana
Lazio
Campania

70.000

Inserimento lavorativo di giovani
rifugiati e richiedenti asilo

Sociale e ambientale
l progetto offre un programma di formazione per
aumentare le opportunità di lavoro e sostiene
l'integrazione nel mercato del lavoro dei giovani
richiedenti asilo ospitati nel territorio di Milano e suo
hinterland. Offrendo la possibilità di corsi di
alfabetizzazione di base, di formazione professionale
specifica e di solida esperienza lavorativa,
aumentano le possibilità per queste persone di
lavorare legalmente e di integrarsi come cittadini.
Insieme a partner qualificati sulla formazione e
collaborando con aziende disposte ad ospitare i
tirocinanti, il progetto agisce ampliando ed integrando
i percorsi ufficiali per la ricezione ed integrazione di
migranti all’interno di una forte interazione con il
privato.

Formazione e inserimento
lavorativo

Lombardia

85.900

Adeguamento delle infrastrutture per
il recupero di prodotti
freschi/surgelati nella Rete Banco
Alimentare

Acquisto e installazione di nuove celle frigorifere con Sociale e ambientale
relativo materiale accessorio presso alcune sedi
operative della Rete Banco Alimentare; formazione
del personale e dei volontari operativi presso le sedi
del punto per gestire in modo corretto i prodotti
surgelati; adeguamento parco mezzi di trasporto con
automezzi adatti alla coibentazione e alla
refrigerazione (seconda annualità).

Contrasto al disagio sociale Umbria
ed economico
Sardegna
Puglia
Emilia Romagna

Fondazione Accademia di Sartoria
Maria Antonietta Massoli

Accademia di Alta Sartoria

Fondazione ACRA

NEW ROOTS – Passeggiate
interculturali per l’inclusione sociale
ed economica dei migranti neoarrivati

Fondazione AVSI

Fondazione Banco Alimentare
Onlus

211.273

Fondazione Centro Conservazione
e Restauro dei Beni Culturali La
Venaria Reale

Attività formative e divulgative per la
specializzazione professionale di
studenti e neo laureati in
conservazione e restauro

Il progetto prevede l'attivazione di tirocini post-laurea Culturale ed educativa
e l'erogazione di borse di ricerca, con attività di
restauro e di approfondimento scientifico, nell'ottica
di valorizzare le capacità maturate dai restauratori
neolaureati e di fornire loro gli strumenti per
affrontare il delicato passaggio dall'ambito dello
studio universitario al mondo del lavoro.

Formazione e inserimento
lavorativo

Piemonte

10.800

Fondazione Comunità Domenico
Tardini ONLUS

Accoglienza e conoscenza 2017

Supporto a due studenti universitari rifugiati,
bisognosi di accoglienza.

Culturale ed educativa

Formazione e inserimento
lavorativo

Lazio

19.000

Fondazione del Teatro Stabile di
Torino

Scuola di Alta Formazione del
Teatro Stabile

Formazione di giovani all'arte dell'attore (seconda
annualità).

Culturale ed educativa

Formazione e inserimento
lavorativo

Piemonte

130.000

Fondazione Donna a Milano Onlus

Percorso di Autostima al femminile

Il progetto mira a sviluppare in ragazze madri e
donne che hanno subito violenza una maggiore
consapevolezza e stima di sé stesse.

Sociale e ambientale

Inclusione sociale

Lombardia

100.000

Fondazione Doppia Difesa Onlus

Sostegno per le vittime di violenza

Sociale e ambientale
L’iniziativa mira a realizzare interventi di sostegno
legale e psicologico, attraverso consulenze e
assistenze psicologiche e consulenze legali (penali e
civili) precedute dal c.d. primo contatto/accoglienza,
in favore di donne vittime di violenza e dei figli minori
delle medesime.

Prevenzione e cura

Lazio

45.000

Fondazione Ebbene

Progetto Staff di prossimità

Supporto all'erogazione di voucher per l'inserimento
lavorativo di persone fragili.

Sociale e ambientale

Inclusione sociale

40.000

Fondazione Franco Verga C.O.I.

IO- dall' Incontro all' Opportunità

Sociale e ambientale
Il progetto è rivolto ai migranti e prevede attività di
sportello di ascolto e di informazione al lavoro;
laboratori linguistici tematici modulari
(specificatamente sul lavoro); corsi base di lingua
inglese per stranieri; attività specifiche di
orientamento al lavoro, attraverso colloqui per singoli
e laboratori per gruppi di partecipanti; inserimento in
corsi di Formazione Professionale;
accompagnamento dei partecipanti per tutto il
percorso, attraverso il potenziamento delle funzioni di
tutor.

Inclusione sociale

Sicilia
Calabria
Campania
Lazio
Lombardia

60.000

Fondazione G. e D. De Marchi

Miglioramento assistenza ai bambini Supporto all'inserimento di un medico specializzato in Sociale e ambientale
con patologie epatiche
Pediatria e Gastroenterologia/Epatologia Pediatrica
che presti servizio a tempo pieno presso il Servizio di
Epatologia e Nutrizione Pediatrica dell'IRCCS Ca'
Granda, ospedale Maggiore Policlinico.

Prevenzione e cura

Lombardia

30.000

Sperimentazione e
diffusione (ricerca)

Nazionale

91.000

Percorsi integrati (orientamento, formazione e
Sociale e ambientale
inserimento lavorativo) il cui obiettivo è favorire
l’inclusione sociale di giovani italiani e stranieri in
condizione di disagio socio-economico, aumentando
le loro opportunità di inserimento lavorativo.

Formazione e inserimento
lavorativo

Lazio

70.000

Emicrania con aura e lesioni della
sostanza bianca

Ricerca
Lo studio vuole definire l'eventuale presenza e le
caratteristiche di comorbilità dell'emicrania, valutando
l’andamento e le eventuali modifiche quantitative nel
corso del tempo, in relazione ai principali parametri
clinici nei pazienti affetti da Emicrania con Aura. Con
lo studio si intende contribuire al miglioramento della
situazione sanitaria di individui affetti da emicrania in
particolare se con aura.

Prevenzione e cura

Nazionale

25.000

Fondazione LIA

LettorI Attivi - Corsi di formazione
alla lettura digitale accessibile

Sociale e ambientale
Il progetto intende favorire l’accesso ai contenuti
editoriali digitali in un’ottica di crescita personale,
professionale e aumentare le possibilità di inclusione
sociale per persone con disabilità visiva (non vedenti
e ipovedenti).
Parallelamente verranno formati bibliotecari e
operatori sociali affinché possano supportare le
persone con disabilità visiva nell’accesso ai loro
servizi culturali.

Inclusione sociale

Lombardia
Emilia-Romagna
Liguria

17.000

Fondazione Nuovo Villaggio del
Fanciullo

Verde Speranza

Il progetto intende promuovere il potenziamento dei Sociale e ambientale
percorsi di reinserimento sociale degli utenti della
comunità (ambito delle dipendenze da sostanze)
attraverso il continuo sviluppo di un sistema di
avviamento al lavoro nel comparto ortofrutticolo e
della cura del verde.
Nello specifico si vuole puntare, oltre alla formazione
e alla vendita di prodotti, su borse di lavoro destinate
a quegli utenti che sono a fine percorso per dare loro
un’ulteriore possibilità di inserimento.

Formazione e inserimento
lavorativo

Emilia Romagna

14.400

Fondazione Humanitas per la
Ricerca

Studio multicentrico randomizzato
italiano sul carcinoma mammarioconfronto tra asportazione e
conservazione dei linfonodi
ascellari in presenza di metastasi a
linfonodo sentinella SINODAR ONE

Lo studio intende valutare se in donne operate per
carcinoma mammario con metastasi al linfonodo
sentinella, la conservazione dei linfonodi ascellari
non è associata con un peggioramento prognostico
clinicamente rilevante.
Vuole inoltre verificare se l’astensione della
linfoadenectomia ascellare in pazienti con SLN
metastatico si associa ad un aumento del tasso di
recidive loco-regionali o a distanza.
L'obiettivo è quello di ridurre gli effetti indesiderati
della chirurgia oncologica della mammella e della
ospedalizzazione.

Fondazione Il Faro di Susanna
Agnelli

Per non restare fuori. Imparare un
mestiere, giocare la partita.

Fondazione Italiana Cefalee Onlus

Ricerca

Sviluppo di attività didattiche e formative con finalità Culturale ed educativa
di orientamento scolastico,innovazione
interdisciplinare, inclusività e accessibilità alla cultura
per studenti, gruppi di studenti e adulti con difficoltà
di apprendimento o accessibilità e a supporto a
strutture o ad aree di povertà educativa o con
carenza e limiti di accessibilità alla cultura.

Fondazione Palazzo Strozzi

Contro le barriere: innovazione e
accessibilità per la cultura

Fondazione Piazza dei Mestieri
Marco Andreoni

YOUTH FILES: Formazione,
Proposta educativa integrata che prevede una presa Sociale e ambientale
Inserimento Lavorativo, Educazione in carico a Torino e Catania dei giovani nella fascia di
e Socializzazione dei giovani
età 14-18 anni e in particoalare quelli che vivono
situazioni difficili in termini di percorsi personali, sono
a rischio dispersione scolastica, hanno famiglie che
versano in gravi condizioni economiche.

Fondazione San Vito Onlus

Donna

Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus

Diffusione della cultura, delle Toscana
religioni e delle arti

70.000

Formazione e inserimento
lavorativo

Piemonte
Sicilia

Sociale e ambientale
Il progetto si pone come finalità la realizzazione nel
comune di Mazara del Vallo di interventi interculturali
informativi, formativi e di orientamento professionale
destinati a donne immigrate e autoctone, escluse,
con disagio psico-sociale, o a scarsa potenzialità di
inserimento, per sostenerle nell’autodeterminazione
e favorire il loro inserimento o il reinserimento
promuovendo anche misure di incoraggiamento e di
accompagnamento a forme di impiego o autoimpiego.

Inclusione sociale

Sicilia

Slow Food e la rete Terra Madre in
Uganda: sconfiggere la povertà
rurale attraverso la tutela e la
valorizzazione della biodiversità
alimentare locale

Il progetto intede dare vita a una filiera integrata per Sociale e ambientale
sconfiggere la povertà rurale, attraverso la tutale e la
valorizzazione della biodiversità locale.
In particolare, è prevista la creazione di orti agroecologici, il censimento dei prodotti locali nell'Arca
del Gusto, la salvaguardia di prodotti in via di
estinzione attraverso la creazione di Presidi e
l'avvvio di Mercati della Terra (terza annualità).

Contrasto al disagio sociale Uganda
ed economico

Fondazione Volontariato Giovani e
Solidarietà ONLUS

"Un ospedale per Kafubu:
miglioramento dell'efficienza e della
qualità del Centro di salute di La
Kafubu e dei suoi dispensari medici"

Potenziamento dei servizi medici dell'ospedale, con
particolare attenzione per l'assistenza materna e
infantile e la cura di malattie quali tifo, malaria,
dissenteria e infezioni respiratorie.

Assistenza alla persona

Fraternità della Santa Croce

Pio Monte Summa - prevenzione
usura

Religiosa e di beneficenza
Il progetto prevede l'erogazione di prestiti di
piccolissimi importi in tempi abbreviati, per persone
e famiglie in difficoltà economica e potenzialmente
vittime di usura. L’ente si occuperà di garantire i
servizi accessori: accoglienza, ascolto, informazione
e orientamento verso il Fondo locale di Garanzia per
la prevenzione dell’Usura.

Contrasto al disagio sociale Campania
ed economico
Calabria
Puglia

23.000

GILS- Gruppo Italiano per la Lotta
alla Sclerodermia

“Con le parole, insieme” - Un
progetto di intervento psicologico
per gli ammalati di Sclerosi
Sistemica e le loro famiglie Gennaio
– Dicembre 2018

Il progetto desidera accompagnare pazienti e familiari Sociale e ambientale
nelle diverse tappe del percorso che caratterizzano la
malattia. In particolare, offre la presenza costante di
psicologi in ospedale per colloqui individuali e
gestisce gruppi di mutuo-aiuto.

Assistenza alla persona

17.900

Religiosa e di beneficenza

Repubblica
Democratica del Congo

Lombardia

300.000

32.200

155.000

18.800

Il progetto nasce dal bisogno di arginare il fenomeno Sociale e ambientale
della dispersione scolastica attraverso la
progettazione d’interventi rivolti a pre-adolescenti (1114 anni) di qualsiasi nazionalità e cultura, utilizzando
come strumento principe i laboratori ludico-espressivi
e i percorsi di orientamento per favorire lo sviluppo di
motivazioni più adeguate e per la costruzione di un
consapevole progetto di vita.

Sostegno allo studio e
istruzione

Lombardia

19.000

Il Ponte Cooperativa Sociale AR.L. - Obiettivo Lavoro
O.N.L.U.S.

Il progetto offre la possibilità di accedere al mondo
Sociale e ambientale
del lavoro a persone in condizione di svantaggio, a
giovani normodotati in cerca di prima occupazione e
a persone ultracinquantenni.

Inclusione sociale

Piemonte

33.000

Il Telefono d'Argento onlus

Progetto Casalzheimer

Sociale e ambientale
Il progetto offre ai malati di Alzheimer un luogo di
incontro che li faccia sentire a casa nella
consapevolezza che l’ambiente familiare è quello più
idoneo al benessere psico fisico del malato. Si
vogliono inoltre sostenere le famiglie dei malati
fornendo loro indicazioni ed aiutandole nella
soluzione dei principale problemi legati alla vita
quotidiana.

Prevenzione e cura

Lazio

9.000

INTERSOS Organizzazione
Umanitaria ONLUS

Sociale e ambientale
Ambulatorio Sociale INTERSOS 24 In una struttura nella periferia romana (Torre
Spaccata) assegnata dalla Regiona Lazio,
l’organizzazione intende attivare le attività del
centro INTERSOS24, aperto 24/7.
L'ambulatorio sociale offre assistenza medica di base
gratuita per migranti,indipendentemente dalla
titolarità del soggiorno, e in transito a Roma, e a
quella fascia di popolazione che sul territorio romano
vive situazioni di disagio, marginalità, indigenza e/o
vulnerabilità.

Prevenzione e cura

Lazio

135.500

IRECOOP Impresa Sociale

We love Norcia - un progetto per
ripartire

Interventi post-emergenza

Umbria

150.000

Istituto Oikos Onlus

Sociale e ambientale
Same World l'Educazione alla
Il progetto si inserisce nei programmi europei di
Sostenibilità a scuola per il futuro del educazione alla sostenibilità ambientale nel solco dei
nostro pianeta
nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda
2030 e si rivolge in particolare agli insegnanti (cui
vengono forniti strumenti formativi innovativi) e agli
studenti.
SI tratta di un programma di formazione ed
educazione sui temi legati ai cambiamenti climatici, ai
grandi fenomeni di migrazione ambientale, alle
opportunità e scelte possibili di stili di vita sostenibili.

Protezione e qualità
ambientale

Lombardia
Lazio
Friuli Venezia Giulia

Gruppi di Volontariato Vincenziano
AIC Italia Milano

Obiettivo Ponte: orientamento e
connessione

Il progetto mira a realizzare un servizio permanente
di sostegno psicologico, animazione, empowerment
di comunità, orientamento ai Servizi sanitari (nelle
situazioni che necessitano di una presa in carico) e
servizi di consulenza psicoeducativa in rete con gli
istituti scolastici e le associazioni presenti nel
territorio della Valnerina e con le istituzioni locali e
regionali.
L’obiettivo è ricreare un luogo, una “piazza
d’incontro” che sia anche un aggregato culturale ed
un laboratorio per la “ricostruzione” sociale ed etica
della comunità colpita dal terremoto.

Sociale e ambientale

20.000

Istituto Superiore di Sanità

Sviluppo di un Vaccino Terapeutico
per il Tumore della Mammella
basato sull'uso di un nuovo farmaco
cellulare (IFN-DC autologhe)

Il progetto si propone lo sviluppo di un vaccino
terapeutico personalizzato per il tumore della
mammella, basato su IFN-DC differenziate dai
monociti di sangue periferico e caricate con antigeni
derivati dal tumore del paziente stesso, dopo
resezione chirurgica o biopsia.

Ricerca

Prevenzione e cura

Nazionale

180.000

Italian Friends of The Citizens
Foundation

Scuole fantasma in Pakistan,
Punjab: combattere l'esclusione
scolastica nelle scuole governative

Il progetto vuole promuovere il diritto a un'educazione Sociale e ambientale
di qualità a favore delle bambine della scuola
primaria, attraverso la gestione,
la rivalorizzazione e la messa a regime di 7 scuole
"fantasma" nel Punjab (Pakistan).

Sostegno allo studio e
istruzione

Pakistan

46.000

La Gemma Onlus

InterAGIRE

Progetto formativo e qualificante rivolto a richiedenti
protezione internazionale affidati alla Cooperativa
dalle Prefetture di Ancona, Macerata e Fermo.
Il percorso mira a formare giovani lavoratori che
possano essere impiegati presso ditte ed aziende
che si occupano di ricostruzione, ristrutturazione e
riqualificazione degli edifici lesionati dal terremoto,
nonchè alla manutenzione dei luoghi di attrazione
turistica, alla catalogazione dei beni culturali ed
artistici della zona.

Sociale e ambientale

Formazione e inserimento
lavorativo

Marche

20.000

La Ginestra Onlus

Orti solidali

Il progetto mira ad offrire alle famiglie in difficoltà la
possibilità di potersi coltivare direttamente alcuni
prodotti agricoli per l'alimentazione diminuendo le
proprie spese, ma anche a creare coesione e
condivisione tra tutti i beneficiari, in un ottica di
integrazione sociale all'interno della comunità.

Sociale e ambientale

Contrasto al disagio sociale Friuli Venezia Giulia
ed economico

15.000

La Lanterna Onlus

Domande & Risposte - Spazi di cura
e accompagnamento per le nuove
generazioni e le famiglie del
territorio in difficoltà

Il progetto è rivolto a studenti stranieri residenti sul
Sociale e ambientale
territorio e giovani con disturbi dell'apprendimento in
ottica di lotta alla dispersione scolastica, prevenzione
di devianza e dipendenze e sostegno psicologico.

Contrasto al disagio sociale Lombardia
ed economico

15.000

LILT - Lega contro i Tumori Sez.
Prov. di Biella

Ambulatorio Colonproctologico di
Spazio LILT

Il progetto è incentrato sulla prevenzione e la
diagnosi precoce dei tumori del colon retto.

Sociale e ambientale

Prevenzione e cura

Piemonte

25.500

L'Ovile cooperativa di solidarietà
sociale

Ricucire Legami

Il progetto prevede lo sviluppo di un laboratorio
tessile per l’inclusione di giovani donne vittime della
tratta.

Sociale e ambientale

Formazione e inserimento
lavorativo

Emilia Romagna

22.200

Medici con l'Africa CUAMM

Lotta alla mortalità materna:
accesso al parto assistito e alle
emergenze ostetriche presso
l'ospedale di Lui e la Contea di
Mundri East

Il progetto ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei
servizi di salute materna e riproduttiva presso
l’Ospedale di Contea di Lui.
In particolare, si vuole aumentare la disponibilità dei
servizi di assistenza al parto e alle emergenze
ostetriche attraverso il rafforzamento della rete
sanitaria periferica e il potenziamento del sistema di
riferimento della Contea.
Si intende, inoltre, aumentare la conoscenza,
l'utilizzo e la domanda dei servizi di salute materna
da parte della Comunità e delle donne beneficiarie
(terza annualità).

Sociale e ambientale

Prevenzione e cura

Sud Sudan

165.000

Medici per la Pace Onlus

WE CARE - Assistenza sociosanitaria per soggetti a rischio
povertà o esclusione sociale

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di Sociale e ambientale
promuovere e di garantire un'adeguata assistenza
socio-sanitaria a soggetti che sono considerati a
rischio povertà o esclusione sociale nel territorio del
Comune e della Provincia di Verona.
Il progetto intende contrastare la povertà sanitaria
non solo con l’offerta di prestazioni specialistiche, ma
anche con strumenti di integrazione sociale, al fine di
ristabilire il riconoscimento del valore e della dignità
della persona.

Prevenzione e cura

Veneto

95.600

Naga onlus

Catena di Cura. Progetto per la
tutela del diritto alla salute dei
cittadini stranieri

Sociale e ambientale
Il progetto intende potenziare le attività sanitarie in
favore dei migranti attraverso il lavoro volontario di
medici e operatori sociali, l'offerta di farmaci di base,
visite mediche di base e specialistiche gratuite.
Intende inoltre sviluppare una campagna informativa
rivolta sia ai cittadini stranieri che agli operatori
sanitari.

Assistenza alla persona

Lombardia

42.500

NEXT - LEVEL

Proud of you Pilot

Il progetto vuole contrastare la dispersione scolastica Culturale ed educativa
estremamente precoce nel territorio di Scampia.
Obiettivi dell'intervento sono: incrementare la
frequenza scolastica; aumentare il rendimento nelle
discipline delle Lettere e della Matematica attraverso
una didattica innovativa; aumentare la fruizione
culturale e delle opportunità educative del territorio
da parte degli studenti e delle loro famiglie.

Sostegno allo studio e
istruzione

Campania

167.000

Opera Cardinal Ferrari onlus

Sostegno alle famiglie con figli
minori

Il progetto mira a garantire il sostegno a famiglie con Sociale e ambientale
figli minori attraverso l'ergazione di un pacco
alimentare mensile, colloqui di sostegno e
orientamento con l'assistente sociale.

Contrasto al disagio sociale Lombardia
ed economico

25.000

Opera San Francesco per i poveri

Una giornata di accoglienza

Il progetto prevede l'offerta di un modulo di
accoglienza gratuito composto da due pasti caldi al
giorno, una doccia ed eventuali trattamenti di igiene
e un cambio d'abito completo per italiani e immigrati
senza fissa dimora (seconda annualità).

Contrasto al disagio sociale Lombardia
ed economico

100.000

Oxfam Italia

FAI - filiere agricole inclusive per
uno sviluppo sostenibile dei territori
rurali in Bosnia Erzegovina e
Albania

Il progetto intende promuovere lo sviluppo di filiere
Sociale e ambientale
agricole inclusive come strumento di lotta alla
povertà e rafforzare la capacità degli attori locali quali
agenti di cambiamento per la promozione di uno
sviluppo territoriale sostenibile (terza annualità).

Contrasto al disagio sociale Albania, Bosnia ed
ed economico
Erzegovina

155.000

Portofranco Milano

Diventare Grandi

Il progetto ha come obiettivo quello di supportare i
ragazzi delle medie superiori a rischio dispersione
scolastica con percorsi personalizzati di
potenziamento delle risorse personali attraverso
l’operato di tutor e mentor.

Sostegno allo studio e
istruzione

Sociale e ambientale

Sociale e ambientale

Lombardia

10.250

Progetto Aita Onlus

Summer Camp Aita

Il progetto riguarda l'organizzazione di campus
intensivi, strutturati in gruppi misti, al fine di favorire
l’interazione sociale tra bambini con disabilità e
bambini a sviluppo tipico, attraverso la presenza di
tutor formati che modulano la relazione tra i pari e
forniscono il supporto necessario ai bambini con
disabilità. Gli obiettivi principali riguardano il
potenziamento delle abilità cognitive, tramite il
miglioramento delle competenze comunicativorelazionali e motorie.

Sociale e ambientale

Inclusione sociale

Abruzzo
Lazio
Campania
Calabria
Puglia

17.700

Rembrandt Cooperativa Sociale

Green Smiles - Seminare talenti in
fattoria

Il progetto vuole promuovere l'inclusione sociolavorativa delle persone diversamente abili
attraverso l'agricoltura sociale.

Sociale e ambientale

Formazione e inserimento
lavorativo

Lombardia

22.000

Santuario Arcivescovile di San
Giuseppe

Apertura al culto del Santuario di
San Giuseppe

Sostegno allo svolgimento di attività di aggregazione Religiosa e di beneficenza
religiosa.

Diffusione della cultura, delle Lombardia
religioni e delle arti

20.000

Santuario della Beata Vergine della cresciAMO insieme
Valle di Pompei

Il progetto intende "educare" i minori dai 6 ai 18 anni Religiosa e di beneficenza
che versano in condizioni di disagio familiare nonchè
a rischio di emarginazione e devianza, al rispetto
delle regole e dell'altro e ai valori della legalità,
dell'uguaglianza e della non violenza.

Contrasto al disagio sociale Campania
ed economico

97.000

Save the Children Italia ONLUS

Inclusione sociale e formazione
professionale per i minori migranti

Il Progetto CivicoZero è volto a fornire supporto,
orientamento e protezione a ragazzi e ragazze
migranti che si trovano in situazioni di marginalità
sociale, a rischio di devianza, di sfruttamento e
abuso, impegnandosi per il miglioramento delle loro
condizioni di vita e per la tutela e la promozione dei
loro diritti. Il progetto è finalizzato a rafforzare i
processi di integrazione e inclusione nel tessuto
sociale di riferimento. Si svolge nelle città di Roma,
Milano e Catania.

Ser Tea Zeit Organizzazione
Culturale Internazionale Onlus

La differenza è un patrimonio!

Inclusione sociale

Lombardia
Lazio
Sicilia

292.500

Percorso di sensibilizzazione culturale e sociale atto Culturale ed educativa
a prevenire e a combattere l'emergente fenomeno
del bullismo nelle sue varie forme discriminatorie nei
confronti di disabili, omosessuali, immigrati. Verrà
utilizzato lo strumento dell'arte performativa dal vivo,
con particolare riferimento al teatro, mezzo efficace e
gradito agli adolescenti.
Le scuole superiori pilota sono a Milano, Pavia e
Monza.

Inclusione sociale

Lombardia

25.000

Società Cooperativa Sociale Buona Prove di volo - progetto per
Giornata ONLUS
l'avviamento all’autonomia di giovani
adulti provenienti da situazioni di
disagio sociale

Il presente progetto è stato studiato per
accompagnare alla piena autonomia giovani adulti
provenienti da situazioni di disagio sociale ospiti
delle case della Cooperativa con sede a Borghetto
Lodigiano, in provincia di Lodi.

Formazione e inserimento
lavorativo

Lombardia

25.000

Società Cooperativa Sociale InPresa

Il progetto intende prevenire e contrastare il
Sociale e ambientale
fenomeno dell'abbandono scolastico di molti ragazzi
italiani e stranieri presenti in Provincia di Monza e
Brianza.

Sostegno allo studio e
istruzione

Lombardia

15.000

Fuori dalla media

Sociale e ambientale

Sociale e ambientale

Speranza Oltre Le Encefalopatie
(SOLE)

In vacanza attiva-mente

Il progetto intende garantire a un gruppo di bambini Sociale e ambientale
affetti da disturbi dello spettro autistico e/o con DSA
la possibilità di seguire un percorso riabilitativo
intensivo, durante il periodo estivo, per potenziare le
abilità acquisite durante l’anno di lavoro e
svilupparne di nuove, con percorsi da realizzarsi in
stretta collaborazione con i genitori, in un contesto
familiare comune, nel quale i professionisti possano
inserirsi per osservare, analizzare e supportare tutti i
membri del nucleo familiare con strategie e
suggerimenti mirati.

Assistenza alla persona

Lombardia

16.800

Telefono Donna Onlus

Una strada verso l’autonomia: un
percorso integrato di formazione e
orientamento lavorativo per i
profughi nel territorio Lecchese

Il progetto intende attivare un percorso mirato che
Sociale e ambientale
parta dall’alfabetizzazione e arrivi fino alla ricerca
attiva di un lavoro, passando per la stesura di un
bilancio di competenze, che metta in luce capacità e
punti di forza, così come criticità e punti deboli del
singolo.

Formazione e inserimento
lavorativo

Lombardia

30.000

Terra Nuova Centro per il
Volontariato ONLUS

Sociale e ambientale
Approccio integrale infanzia-famiglia- Il progetto prevede il supporto ai genitori per
comunità per la costruzione di
migliorarne le conoscenze e competenze in
soluzioni educative e di salute in
nutrizione e stimolazione infantile; sostegno
comunità rurali di El Salvador
all’educazione formale dei bambini/e in condizione di
rischio e la promozione di attività sportive, artistiche
e culturali; il rafforzamento della qualità educativa
materna e basica attraverso coordinamento e
assistenza a centri infantili; la sensibilizzazione di
genitori e comunità su nutrizione adeguata e su
comportamenti rispettosi dell’ambiente naturale,
promuovendo stili di consumo alimentare sani e
l’auto-produzione di alimenti.

Contrasto al disagio sociale El Salvador
ed economico

43.000

Terre des Hommes Italia ONLUS

Borse Lavoro per l'inclusione sociale L'obiettivo del progetto è quello di garantire a giovani Sociale e ambientale
di giovani migranti
migranti, che si trovino in seconda accoglienza, o in
situazioni di autonomia abitativa, dei percorsi
formativi per l'apprendimento di specifici mestieri. Al
termine delle formazioni, ai beneficiari sarà facilitato
un inserimento lavorativo presso aziende o piccole e
medie imprese attraverso dei tirocini formativi, allo
scopo di mettere in pratica quanto imparato in aula e
poter avere un primo accesso al mondo del lavoro.

Inclusione sociale

Lombardia

93.750

The CO2 Onlus

Palcoscenico della Legalità

Contrasto al disagio sociale Lombardia
ed economico
Toscana
Campania
Lazio

40.800

Una Mano alla Vita Onlus

C'è ancora un pezzo di vita da
Il progetto intende tutelare il diritto alla salute, inteso
scrivere - cancelliamo la sofferenza come diritto ad accedere alle cure palliative e alla
inutile
terapia del dolore, e la salvaguardia della dignità
personale dei malati terminali.

Assistenza alla persona

20.000

Culturale ed educativa
Il palcoscenico della legalità è un progetto
sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti
penitenziari minorili, scuole, università e società
civile.
Obiettivo dell'intervento è riflettere su come la
collusione e la corruzione abbiano intossicato le
comunità e ragionare sugli strumenti per contrastare
questo degrado.
Sociale e ambientale

Lombardia

Unione Sportiva Acli Comitato
provinciale Ascoli Piceno

Ricostruire le comunità

Università degli Studi di Padova Sostegno a studenti meritevoli e in
Scuola Galileiana di Studi Superiori situazioni di disagio economiche e
socioambientali
Università degli Studi di Camerino

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di ricreare il senso di Sociale e ambientale
comunità, minato dal sisma, attraverso il supporto ad
attività ludico-ricreative.

Interventi post-emergenza

Marche

7.000

Borse di studio per studenti italiani e/o stranieri
selezionati in base al merito e alla condizione socioeconomica (seconda annualità).

Culturale ed educativa

Sostegno allo studio e
istruzione

Veneto

200.000

Sociale e ambientale

Sostegno allo studio e
istruzione

Marche

175.000

Sociale e ambientale

Formazione e inserimento
lavorativo

Egitto

200.000

Marche

Potenziamento e miglioramento dei Il progetto mira a favorire la didattica a distanza in
servizi didattici e bibliotecari agli
modo da favorire la frequentazione dell'università
studenti e altri utenti dell'Ateneo
nonostante i danni causati dal sisma.

VIS - Volontariato Internazionale per Giovani e lavoro in Egitto: per nuove Il progetto vuole contribuire all’aumento del tasso di
lo sviluppo
opportunità di formazione e
occupazione giovanile nel settore tecnico
inserimento professionale
professionale nelle aree urbane del Cairo e di
Alessandria, attraverso il rafforzamento delle
competenze e l’impiegabilità degli studenti degli
istituti Don Bosco in risposta alle richieste del
mercato del lavoro locale.
Wamba e Athena Onlus

Wamba Smart

Il progetto vuole creare una "community" di medici
Sociale e ambientale
italiani esperti di Atrofia Muscolare Spinale (SMA),
dare supporto psicologico alle famiglie ricoverate
prima e dopo la diagnosi, garantire l'aggiornamento e
la "messa in rete" dei medici che si occupano di
SMA.

Prevenzione e cura

WFP Italia - Comitato Italiano WFP
(Onlus)

Empowering Women Smallholder
Farmers 2017/2018

Sociale e ambientale
Il progetto vuole contribuire a contribuire a
combattere la povertà in Niger, attraverso azioni
volte a garantire un’alimentazione sicura, nutriente e
sufficiente, favorire l’accesso alla terra e contribuire
allo sviluppo di un’agricoltura resiliente e sostenibile,
ponendo particolare attenzione alle donne che vivono
nelle zone rurali.

Contrasto al disagio sociale Niger
ed economico

31.000

100.000

