INTERVENTI DIRETTI 2017
PROGETTI APPROVATI
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
Soggetto richiedente

Città

Descrizione sintetica del progetto

Associazion Pierre - Lotta
all'esclusione sociale Onlus

Lodi

Accoglienza dei ragazzi di Bucarest
dell’Associazione Parada per la promozione dei
laboratori di giocoleria nelle scuole, a supporto
delle iniziative educative realizzate attraverso i
laboratori di volontariato

Associazion Pierre - Lotta
all'esclusione sociale Onlus

Lodi

Costi di gestione del camper per la lotta alla
diffusione dell'AIDS

Lodi

Ristrutturazione del salone di ritrovo degli ospiti,
già dotato di impianto di climatizzazione grazie
a un precedente contributo della Fondazione
BPL: abbattimento di una parete, rinnovo degli
arredi e installazione di un video per la
proiezione cinematografica

Fondazione Santa Chiara

Contributo

€ 5.000,00

€ 3.000,00

€ 15.000,00

Il Pellicano Soc. Coop. a r.l.

Castiraga
Vidardo

Progetto agricoltura sociale: acquistodi un
trattorino per il taglio dell'erba

Il Samaritano Onlus

Codogno

Creazione di una sala multimediale per gli ospiti
della struttura

€ 10.000,00

Codogno

Creazione di uno spazio per la realizzazione di
laboratori psicoeducativi rivolti a minori e
adolescenti con disabilità (in particolare con
disturbi generalizzati dello sviluppo), che li aiuti
ad apprendere, in contesto strutturato e
facilitante, abilità fontamentali per la vita.

€ 10.000,00

Amicizia Società
Cooperativa Sociale Onlus
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€ 8.000,00

INTERVENTI DIRETTI 2017
PROGETTI APPROVATI
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
Soggetto richiedente

Associazion Pierre - Lotta
all'esclusione sociale Onlus

Fondazione Stefano e
Angela Danelli Onlus

Laus Vol - Centro Servizi
Volontariato

Il Paguro Società
Cooperativa Sociale Onlus

Consorzio Lodigiano Servizi
alla Persona - Piano di zona

Famiglia Nuova Società
Cooperativa Sociale

Città

Descrizione sintetica del progetto

Contributo

Lodi

Accoglienza dei ragazzi di Bucarest
dell’Associazione Parada per la promozione dei
laboratori di giocoleria nelle scuole, a supporto
delle iniziative educative realizzate attraverso i
laboratori di volontariato

€ 5.000,00

Lodi

Progetto "Skills for life". Il progetto si prefigge di
rinforzare e promuovere le autonomie e le abilità
sociali e personali di bambini e ragazzi,
avvalendosi delle tecniche dell’Evidence Based,
nonché di sostenere le famiglie attraverso una
visione globale del funzionamento del
bambino/ragazzo

€ 10.000,00

Lodi

Sostegno delle attività istituzionali svolte a
supporto degli enti del terzo settore del territorio
lodigiano

€ 5.000,00

Lodi

Servizio riabilitativo intenso per bambini con
sindrome di West e altre encefalopatie
epilettiche a insorgenza nel primo anno di vita e
nella prima infanzia

€ 10.000,00

Lodi

Sostegno del Bando Welfare in co-finanziamento
con la Fondazione Cariplo e con il Comune di
Lodi, per la prosecuzione del progetto iniziato nel
2014 a favore degli interventi nelle tre aree
emergenziali del Cibo, del Lavoro e della Casa

€ 50.000,00

Lodi

Progetto "Nessuno resti indietro": doposcuola
solidale per i ragazzi delle scuole lodigiane,
all'interno di diverse strutture messe a
disposizione in città da enti, scuole, parrocchie
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€ 5.000,00

INTERVENTI DIRETTI 2017
PROGETTI APPROVATI
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
Soggetto richiedente

Città

Descrizione sintetica del progetto

Contributo

Lodi

Accoglienza dei ragazzi di Bucarest
dell’Associazione Parada per la promozione dei
laboratori di giocoleria nelle scuole, a supporto
delle iniziative educative realizzate attraverso i
laboratori di volontariato

€ 5.000,00

Lodi

Servizio di downloading dei libri registrati da "viva
voce" presenti nell'audiobibioteca del Libro
Parlato

€ 2.000,00

San Colombano Progetto "Agricoltura sociale", destinato a minori
e giovani in condizioni di disagio e devianza, che
al Lambro
Coop. Soc. onlus I Germogli
offre nuove opportunità di inserimento nella vita
a.r.l.
sociale e lavorativa attraverso l’esperienza della
vita in comune, guidata e coordinata da
educatori, psicologi e volontari

€ 3.000,00

Federazione Italiana
Ricetrasmissioni

Contributo per l'attività svolta dall'associazione a
fianco della Protezione Civile

€ 6.000,00

Attività di idroterapia per quattro ragazzi che
Tavazzano con
usufruiscono di questa inizativa in collaborazione
Villavesco
con il Paguro di Lodi

€ 1.500,00

Associazion Pierre - Lotta
all'esclusione sociale Onlus

U.C.I. Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti

Associazione Pro
Handicappati

Laus Vol - Centro Servizi
Volontariato

Fondazione Stefano e
Angela Danelli Onlus

Brembio

Lodi

Organizzazione 19^ Giornata del volontariato
della cooperazione sociale

€ 5.000,00

Lodi

Progetto "Skills for life". Il progetto si prefigge di
rinforzare e promuovere le autonomie e le abilità
sociali e personali di bambini e ragazzi,
avvalendosi delle tecniche dell’Evidence Based,
nonché di sostenere le famiglie attraverso una
visione globale del funzionamento del
bambino/ragazzo. Contributo integrativo

€ 2.000,00
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INTERVENTI DIRETTI 2017
PROGETTI APPROVATI
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
Soggetto richiedente

Associazion Pierre - Lotta
all'esclusione sociale Onlus

Associazione Arsenale
dell'Accolgienza Onlus

Casa della Carità

Fondazione Istituto degli
Innocenti Onlus

Città

Descrizione sintetica del progetto
Accoglienza dei ragazzi di Bucarest
dell’Associazione Parada per la promozione dei
laboratori di giocoleria nelle scuole, a supporto
delle iniziative educative realizzate attraverso i
laboratori di volontariato

€ 5.000,00

Ristrutturazione di un piccolo immobile per
l'ospitalità di mamme con bambini vittime di
violenza, inviate dal tribunale

€ 7.500,00

Milano

Progetto di tutela dei minori

€ 5.000,00

Firenze

Progetto "Rondini" per la tutela dei minori e delle
mamme. Ha l'obiettivo di garantire un valido
equilibrio tra l’ospitalità di tipo familiare, le
funzioni educative e il sostegno di percorsi di
inclusione sociale dedicati a famiglie
monogenitoriali con figli minori a carico,
portando avanti un'idea di promozione
dell'infanzia

€ 5.000,00

Lodi

Borghetto
Lodigiano

Ospedale San Martino

Genova

Ristrutturazione della fontana di Giò Pomodoro

Villaggio del Ragazzo Opera Diocesana
Madonna dei Bambini

Chiavari

Sostegno delle attività istituzionali

Arcidiocesi di Pisa

Contributo

€ 10.000,00

3.000,00

Pisa

Contributo per opere di solidarietà

€ 2.000,00

Arcidiocesi di Lucca

Lucca

Contributo per opere di solidarietà

€ 2.000,00

Arcidiocesi di Firenze

Firenze

Contributo per opere di solidarietà

€ 2.000,00
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INTERVENTI DIRETTI 2017
PROGETTI APPROVATI
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
Soggetto richiedente

Associazion Pierre - Lotta
all'esclusione sociale Onlus

Diocesi di Livorno

Monastero delle
Benedettine di Sant'Anna

Città

Lodi

Livorno

Bastia Umbra
(PG)

Descrizione sintetica del progetto

Contributo

Accoglienza dei ragazzi di Bucarest
dell’Associazione Parada per la promozione dei
laboratori di giocoleria nelle scuole, a supporto
delle iniziative educative realizzate attraverso i
laboratori di volontariato

€ 5.000,00

Contributo per opere di solidarietà

€ 2.000,00

Contributo per opere di solidarietà post
terremoto
TOTALE
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€ 12.000,00
€ 201.000,00

