VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
Alla data del 31 dicembre 2016 sono state deliberate a valere sul settore Volontariato,
filantropia e beneficenza risorse per euro 21.950.374,54 di cui euro 21.891.761,00 per
progetti di terzi e euro 58.613,54 per progetti realizzati direttamente dalla Fondazione. Di
seguito l’elenco dei Beneficiari e dei progetti sostenuti.

PROGETTI di TERZI
Contributi deliberati nell'esercizio 2016
Dati aggiornati al 31 dicembre 2016
DATA
DELIBERA

ENTE BENEFICIARIO

OGGETTO

4-mar-16

Programma di potenziamento delle autonomie
Associazione Italiana Persone Down
abitative di adulti con Sindrome di Down con
A.I.P.D. Onlus Sezione Provincia
accoglienza residenziale presso un
Belluno - Feltre (BL)
appartamento a Belluno.

4-mar-16

Associazione Culturale M.Arte Verona

Sostegno all'evento 'Euritmie: Talenti Speciali
accedono alle Arti' previsto per il 2 aprile 2016 in
occasione della Giornata Mondiale dell'Autismo.

4-mar-16

Cooperativa Margherita Sociale a
R.L. - Sandrigo (VI)

Secondo stralcio dei lavori per la costruzione di
un Centro diurno per persone disabili e loro
famiglie.

23-mar-16

Centro Accoglienza Minori Onlus Verona

Lavori di ampliamento ed acquisto arredi ed
attrezzature per la Casa Famiglia C.A.M.
Integrazione di contributo

Diocesi di Verona - Verona

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. Contributo per la
copertura dei costi del sesto anno per il
coordinamento provinciale e interprovinciale del
progetto.

Cooperativa Il Samaritano Sociale
Onlus - Verona

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. "Dimora del
Samaritano": accoglienza residenziale maschile e
femminile rivolta a persone detenute sottoposte a
misure alternative al carcere o ex detenute, con
interventi di supporto all'inserimento sociale.

Cooperativa Milonga Sociale Verona

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. "Orizzonti aperti":
progetto di accoglienza residenziale maschile
rivolta a persone sottoposte a misure alternative
al carcere o ex detenute, con interventi di
supporto all'inserimento sociale.

Associazione La Fraternità - Verona

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. Percorsi di
sostegno psicologico-culturale-sociale volti al
reinserimento di detenuti a fine pena ed alle loro
famiglie.

27-apr-16

27-apr-16

27-apr-16

27-apr-16

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. Servizio di
distribuzione di vestiario all'interno della Casa
Circondariale di Verona.

27-apr-16

Associazione Società San Vincenzo
Consiglio Centrale Verona - Verona

27-apr-16

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. 'Insieme al
Cooperativa Insieme Sociale a R.L. lavoro': percorsi di accompagnamento finalizzati
Verona
all'inserimento o reinserimento lavorativo di
persone detenute o ex detenute.

27-apr-16

Cooperativa Segni Sociale Onlus Verona

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. 'Da
metalmeccanico a saldatore': organizzazione di
corsi di formazione nel settore metalmeccanico
per detenuti della Casa Circondariale di Verona.

27-apr-16

Ente Scuola Edile Veronese ESEV
CPT Centro Paritetico per
Formazione Sicurezza e Servizi al
Lavoro - Verona

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. Organizzazione
di corsi di formazione per manutentori edili
destinato a detenuti della Casa Circondariale di
Verona.

27-apr-16

Promoforms Promozione Sociale e
Formazione srl impresa sociale Verona

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. Organizzazione
di corsi di formazione per manutentore idraulico
ed elettrico per detenuti della Casa Circondariale
di Verona.

Associazione Reverse Impresa
Sociale - Verona

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. 'Reverse IN':
creazione di un laboratorio permanente di
falegnameria all'interno della Casa Circondariale
di Verona dedicato alla progettazione e
realizzazione di manufatti utilizzando
prevalentemente materiali di scarto.

Associazione Diakonia Onlus Vicenza

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. 'Il lembo del
mantello': percorsi strutturati ed articolati di
reinserimento socio-lavorativo-abitativo rivolto a
persone detenute, ex detenute o sottoposte a
misure alternative al carcere.

27-apr-16

Cooperativa Prisma Sociale Costabissara (VI)

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. 'Exit': azioni di
orientamento, tutoraggio, inserimento sociale in
contesto lavorativo destinate a detenuti, ex
detenuti o soggetti sottoposti a misure alternative
al carcere.

27-apr-16

Cooperativa Saldo e Mecc Sociale
Onlus a R.L. - Vicenza

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. Potenziamento
delle opportunità lavorative all'interno della Casa
Circondariale di Vicenza.

27-apr-16

27-apr-16

27-apr-16

Associazione Nova Terra di
Promozione Sociale - Vicenza

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. 'Seminare sogni':
inserimento lavorativo presso il laboratorio
occupazionale gestito dall'Associazione ed
attivazione di tirocini in aziende o cooperative
sociali.

27-apr-16

Engim Veneto Ente Nazionale
Giuseppini del Murialdo - Vicenza

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. 'Competenze
oltre': percorsi di formazione, tirocinio ed
accompagnamento all'inserimento lavorativo
interni alla Casa Circondariale di Vicenza.

27-apr-16

Centro Italiano Solidarietà Belluno
Onlus Ce.I.S. - Belluno

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere/ Progetto Esodo 2016. 'Verso
l'integrazione': progetto per l'attivazione di azioni
di supporto (residenzialità, lavoro, formazione,
sensibilizzazione) rivolte ad ex detenuti o a
persone sottoposte a misure alternative al
carcere.

27-apr-16

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Cooperativa Consorzio Sviluppo e
Carcere/ Progetto Esodo 2016.- 'Per ri-esserci':
Innovazione Sociale Consorzio S.I. - percorsi di formazione e lavoro tramite interventi
Belluno
di sistemazione di alcune aree della Casa
Circondariale di Belluno.

27-apr-16

Associazione Libra - Mantova

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere. 'Sapori di libertà': percorsi di formazione
e lavoro tramite interventi di sistemazione di
alcune aree della Casa Circondariale di Mantova.

27-apr-16

Associazione di Solidarietà SS.
Annunziata Onlus - Ancona

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere. 'L'uomo non è il suo errore': attivazione
di percorsi di inclusione sociale e lavorativa per
detenuti, ex detenuti o persone in esecuzione
penale esterna.

27-apr-16

Associazione Radio Incredibile Grottammare (AP)

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere. 'Fiabe in libertà 2.0': laboratorio di
narrazione e radiofonia multiculturale presso la
Casa Circondariale di Montacuto di Ancona.

Comune di Ancona - Ancona

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere. 'Verso il futuro': percorsi di formazione e
di inserimento sociale ed occupazionale per
detenuti, ex detenuti o persone in esecuzione
penale esterna.

27-apr-16

Associazione Progetto Carcere 663
Acta Non Verba - Verona

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Carcere. Attivazione di percorsi di educazione
alla cittadinanza attiva e consapevole all'interno
della Casa Circondariale di Vicenza, finalizzati ad
agevolare il reinserimento nella società dei
detenuti a fine pena.

25-mag-16

Università degli Studi di Verona Verona

ATLAS#VERONETTA. Per una comunità solidale
integrata.

27-apr-16

14-giu-16

Progettualità di Iniziativa - Programma sul
Associazione Sportiva Dilettantistica Carcere. 'Doppiavela solidale': acquisto di una
Polizia di Stato Peschiera del Garda barca a vela per un progetto di inclusione sociale
A.S.D. - Peschiera del Garda (VR)
attraverso di introduzione allo sport velico inteso
come 'scuola di vita'.

5-lug-16

Amministrazione Provinciale
Mantova - Mantova

Progettualità di Iniziativa - Programma
Inserimento Lavorativo Svantaggiati. Progetto
“Co-Mantova. Economia collaborativa e
innovazione per l'inclusione socio-lavorativa”.

Diocesi di Padova - Padova

Progettualità di Iniziativa - Programma
Inserimento Lavorativo Svantaggiati. Adesione al
“Fondo straordinario di solidarietà per il lavoro”,
promosso dalla Fondazione Cariparo in
partnership con la Diocesi di Padova, per favorire
l'inserimento o il reinserimento nel mondo del
lavoro di persone svantaggiate residenti nei
territori delle Provincie di Vicenza e Belluno
appartenenti alla Diocesi di Padova.

28-sett-16

Provincia Veneta di Sant'Antonio Ordine dei Frati Minori – Venezia

Lavori di ristrutturazione di una parte del
complesso conventuale “San Daniele” di Lonigo
per la realizzazione di appartamenti da destinare
ad housing sociale.

28-sett-16

Associazione Bambarco - I Bambini
dell'Arcobaleno Onlus - Longarone
(BL)

Organizzazione del convegno “Il coinvolgimento
del minore nel processo giudiziario” in
programma a Belluno il 21 ottobre 2016

27-ott-16

Iniziativa Nazionale. Adesione al Fondo per il
Acri Associazione di Fondazioni e di
contrasto della povertà educativa minorile per il
Casse di Risparmio Spa - Roma
2016.

23-nov-16

Cooperativa Fattoria Conca d'Oro
Sociale - Bassano del Grappa (VI)

23-nov-16

Sostegno al progetto 'L’arca' che prevere la
Cooperativa Consorzio Sviluppo e
realizzazione di un programma che raccoglie
Innovazione Sociale Consorzio S.I. - informazioni del territorio per coordinare e gestire
Belluno
le attività di assistenza a persone anziane,
disabili o in disagio sociale.

23-nov-16

Azienda Ulss 7 Pedemontana Bassano del Grappa (VI)

Sostegno al progetto biennale di integrazione
sociale in ambiente lavorativo di persone rivolta a
disabili del territorio dell'Alto Vicentino non
collocabili nel mondo del lavoro.

Associazione Abramo Onlus Mantova

Sostegno del progetto 'Epimèleia - Prendersi
cura' che prevede opere di adeguamento di un
immobile per l'accoglienza in alloggi e
l'accompagnamento di uomini in condizione di
svantaggio.

5-lug-16

23-nov-16

Sostegno al progetto biennale denominato
'BioBikeConcadoro' per lo sviluppo di nuove
opportunità di inserimento lavorativo di persone
disabili nella Fattoria sociale.

23-nov-16

Sostegno del progetto 'Usciamo, mamma!?' per
Associazione L'Africa Chiama Onlus favorire l’autosviluppo e la partecipazione sociale
Ong - Fano (PU)
di mamme e bambini stranieri nel Comune di
Fano e comuni limitrofi.

23-nov-16

Arcidiocesi di Fermo - Fermo

Sperimentazione di percorsi di inclusione sociolavorativa per disabili e persone in grave disagio
sociale del territorio di Civitanova Marche.

23-nov-16

Associazione Agape Onlus Mantova

Potenziamento del programma di sostegno in
favore di soggetti in stato di estrema indigenza,
attraverso le attività del Centro di Ascolto
'C.A.S.A. San Simone'.

23-nov-16

Cooperativa Casa della Gioventù
Onlus Sociale - Senigallia (AN)

Sostegno al progetto biennale che prevede
interventi di integrazione per minori stranieri in
stato di abbandono.

23-nov-16

Centro Italiano Solidarietà Belluno
Onlus Ce.I.S. - Belluno

Sostegno del progetto 'Lavoro in Rete' che
prevede attività di inserimento lavorativo di
persone in stato di disagio economico.

23-nov-16

Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani Acli - Verona

Progetto biennale 'Nessuno Escluso 2.0' per il
contrasto della dispersione scolastica dei minori
con disagio sociale.

23-nov-16

Associazione Cristiane Lavoratori
Italiani Acli - Mantova

Realizzazione del progetto biennale 'Innesti nuova linfa per la comunità', per la
trasformazione dell'area naturalistica Cava
Boschetto di Curtatone in luogo di aggregazione
comunitaria.

23-nov-16

Sostegno al progetto di 'Pronto intervento sociale'
Fondazione Caritas Senigallia Onlus
presso il Centro di Solidarietà Don Luigi
- Senigallia (AN)
Palazzolo.

23-nov-16

Associazione Nazionale Famiglie
Fanciulli A. Subnormali Anffas
Sezione Provinciale Verona Verona

23-nov-16

Associazione Nazionale Famiglie
Ulteriore sostegno alle spese di frequenza di
Fanciulli Subnormali Anffas Sezione disabili gravi adulti presso i Centri diurni di
Mantova - Mantova
Guidizzolo e Mantova.

23-nov-16

Fondazione di partecipazione San
Gaetano Onlus - Vicenza

Apertura di uno sportello di aiuto alle famiglie di
persone con disabilità.

Sostegno al progetto biennale 'Ascolto Sociale'
per l'attivazione di quattro Centri di Ascolto
Territoriali nella provincia di Vicenza per la presa
in carico di situazioni di disagio sociale connesse
alle nuove dipendenze.

23-nov-16

Federazione del Volontariato di
Verona Onlus - Verona

23-nov-16

Progetto 'ListenBox': centro di ascolto e attività di
Associazione Genitori Amici Ragazzi
prevenzione di comportamenti e stili di vita a
San Patrignano A.G.A.R.A.S. rischio, connessi all’uso di sostanze stupefacenti,
Verona
rivolte ai giovani di Verona e provincia.

23-nov-16

Comune di Grumolo delle
Abbadesse - Grumolo delle
Abbadesse (VI)

Sostegno economico alle famiglie del territorio
per le attività sportive relazionali di minori tra 6 e
14 anni.

23-nov-16

Associazione Karibuni Onlus Arzignano (VI)

Iniziative territoriali rivolte a stranieri con disagio
mediante uno sportello migranti e attività di
doposcuola.

23-nov-16

Cooperativa la Gemma Onlus
Sociale - Ancona

Sostegno al progetto biennale 'La nuova casa di
papà' con offerta di soluzioni abitative e servizi di
accompagnamento sociale rivolti a padri separati.

23-nov-16

Cooperativa Logogenia Sociale
Onlus - Venezia

Progetto biennale a sostegno dell'autonomia
linguistica in bambini sordi di famiglie
economicamente disagiate di Verona e provincia.

23-nov-16

Associazione La Tenda di Abramo
Centro di Solidarieta' e di Servizio Falconara Marittima (AN)

Sostegno del progetto biennale 'Oltre le nuove
povertà: risposte in rete' che prevede percorsi di
collaborazione in rete per l'assistenza a persone
in stato di disagio.

23-nov-16

Cooperativa Progetto Zattera Blu
Sociale a R.L. - Calvene (VI)

Ulteriore sostegno del progetto 'Re-Living'.
Percorsi di opportunità per donne in condizioni di
povertà e situazioni di disagio sociale residenti
sul territorio dell'Alto Vicentino.

23-nov-16

Comune di Nove - Nove (VI)

Progetto biennale denominato 'Mio fratello non è
figlio unico' per la realizzazione di iniziative rivolte
a persone disabili e loro famiglie.

23-nov-16

Cooperativa Nova Sociale Vicenza)

Progetto biennale di attivazione di un Laboratorio
Occupazionale per persone in disagio economico
e sociale nel territorio bassanese.

Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII Onlus - Rimini

Sostegno al progetto 'Casa e Famiglia': servizi
per la tutela e l'autonomia di persone in stato di
disagio e giovani in uscita dai percorsi di
dipendenza patologica nei territori delle province
di Verona e Vicenza.

23-nov-16

Realizzazione di attività di contrasto alla povertà
di persone e nuclei familiari

Sostegno alla sperimentazione biennale di un
modello di responsabilità territoriale condivisa per
la prevenzione di forme di disagio di adolescenti
e preadolescenti del territorio.

23-nov-16

Cooperativa Primavera Nuova
Sociale - Schio (VI)

23-nov-16

Progetto 'PE.R.I.C.LE' per la sperimentazione e
Cooperativa Radica' Sociale Onlus realizzazione di forme integrate di
Calvene (VI)
accompagnamento di minori con disagio sociale.

23-nov-16

Comune di Rossano Veneto Rossano Veneto (VI)

23-nov-16

Casa di Emma e Luigia': progetto di Housing
Cooperativa la Scintilla a R.L. - Isola
Sociale per famiglie con fragilità economica e
della Scala (VR)
sociale.

Progetto 'Una famiglia per amica' per la riduzione
dell'allontanamento dei minori e la separazione
dal nucleo di origine.

23-nov-16

Cooperativa Self Sociale - Verona

Sostegno al progetto 'Ismaele': attivazione di una
Unità Mobile per offrire servizi di orientamento
socio-sanitario alla popolazione straniera con
difficoltà di accesso al Servizio Sanitario
Nazionale

23-nov-16

Associazione Cattolica
Internazionale Servizio della
Giovane A.C.I.S.J.F. - Verona

Sostegno alla terza annualità del 'Progetto
Accoglienza' rivolto a donne, anche con minori, in
condizione di povertà estrema

23-nov-16

Comune di Torri del Benaco - Torri
del Benaco (VR)

Progetto biennale di sostegno alle famiglie che
versano in grave difficoltà economica attraverso
l'esonero dal pagamento di alcuni servizi (mensa
scolastica, pasti a domicilio) e la fruizione di
buoni spesa per prodotti di prima necessità.

23-nov-16

Sostegno al progetto biennale rivolto alle famiglie
Centro Aiuto alla Vita Onlus C.A.V. - straniere del quartiere Boscochiesanuova di
Mantova
Mantova, in particolare ai nuclei ospiti nel Centro
di accoglienza 'Casa di Mamma Isa'.

23-nov-16

Congregazione Poveri Servi Divina
Provvidenza Casa Buoni Fanciulli
Istituto Don Calabria - Verona

Attività di avvicinamento al lavoro nella Fattoria
didattica 'Fondazione Iorio' in località Finiletto a
Verona, rivolta ad adolescenti e giovani con
situazioni di disagio.

23-nov-16

Comune di Verona - Verona

Interventi di contrasto al disagio di famiglie con
minori - anno 2016.

Diocesi di Mantova - Mantova

Sostegno del progetto 'Epimèleia - Prendersi
Cura: laboratorio lavoro' che prevede azioni di
formazione al lavoro per persone in stato di
disagio.

23-nov-16

23-nov-16

Comune di Monteforte d'Alpone Monteforte d'Alpone (VR)

Progetto biennale di implementazione delle
attività di prevenzione e contrasto al disagio e
alla marginalità sociale di persone e nuclei
familiari del territorio.

23-nov-16

Comune di Schio - Schio (VI)

Sostegno al servizio di accoglienza per l'anno
2016 rivolto a persone disagiate presso casa 'G.
Bakita'.

23-nov-16

Associazione Santa Maria del
Cammino Onlus - Bonavigo (VR)

Formazione dei volontari di una rete di Case
famiglia che opera nel territorio della bassa
veronese.

23-nov-16

Cooperativa Società Nuova Sociale
- Belluno

Start up del progetto biennale a sostegno della
comunità genitoriale e del bambino attraverso il
potenziamento della rete comunitaria a San
Gregorio nelle Alpi mediante un servizio di
doposcuola.

23-nov-16

Comune di Sommacampagna Sommacampagna (VR)

Sostegno del progetto 'Oltre lo Sportello 2' che
prevede azioni di supporto a persone in disagio
sociale dei territori di Sommacampagna e Sona.

23-nov-16

Associazione di Solidarietà SS.
Annunziata Onlus - Ancona

Potenziamento dei servizi offerti dalla 'Mensa
Ferretti' a persone in condizione di estremo
disagio economico.

23-nov-16

Comune di Vicenza - Vicenza

Sostegno del progetto 'Attivare Comunità':
implementazione alle azioni di sostegno al
reddito di inclusione attiva.

23-nov-16

Cooperativa Villaggio Sos Vicenza
Sociale Onlus - Vicenza

Attivazione di un laboratorio dedicato
all'inserimento lavorativo di donne accolte nelle
strutture dell'ente.

23-nov-16

Comune di Ancona - Ancona

Progetto Un Tetto per Tutti: verso un modello
dell'abitare sociale - Anno 2016

23-nov-16

Comune di Ancona - Ancona

Accompagnamento ad un'autonomia sociale,
economica ed abitativa di giovani tra i 17 e 21
anni che si trovano in condizioni di svantaggio
sociale

23-nov-16

Centro Diocesano Aiuto alla Vita Verona

Percorsi di inclusione sociale per mamme con
offerta di servizi di accoglienza residenziale,
formazione e accompagnamento all'inserimento
lavorativo

23-nov-16

Comune di Bassano del Grappa Bassano del Grappa (VI)

Attivazione di azioni territoriali condivise per la
prevenzione del disagio giovanile

23-nov-16

Unione Italiana dei ciechi e degli
Ipovedenti Onlus - sezione
provinciale di mantova - Mantova

Progetto di formazione e orientamento lavorativo
per persone con disabilità visiva in disagio
economico.

23-nov-16

Associazione dei Club Alcolisti in
Trattamento Orizzonti Liberi
A.C.A.T. - Vicenza

Realizzazione del progetto 'IBIS - Interventi
Benessere Immigrazione Salute' nelle province di
Verona e Vicenza, con la realizzazione di
interventi di accompagnamento a persone
straniere a rischio di alcol dipendenza.

23-nov-16

Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona ASP Ambito 9 - Jesi (AN)

Potenziamento degli interventi a favore di nuclei
familiari in situazione di sfratto e di disagio
economico.

23-nov-16

Associazione Sclerosi Laterale
Amiotrofica Onlus A.S.L.A. Veggiano (PD)

Sostegno al progetto biennale per la gestione
integrata della presa in carico dei malati di SLA a
Verona.

23-nov-16

Associazione Avvocato di Strada
Onlus - Bologna

Ampliamento delle attività a favore delle persone
senza dimora sul territorio di Verona con
l'avviamento del quarto sportello legale nella
zona di Borgo Roma e la realizzazione di attività
di formazione e sensibilizzazione.

23-nov-16

Cooperativa Sociale Undicesimaora
Onlus - Senigallia (AN)

Realizzazione di un Emporio della Solidarietà per
persone con disagio economico.

23-nov-16

Associazione Il Salvagente Onlus Ostra (AN)

Implementazione di servizi offerti a persone con
disagio economico e sociale.

23-nov-16

Fondazione Banco Farmaceutico
Onlus - Milano

Potenziamento del progetto di raccolta e
donazione farmaci non scaduti da destinare a
persone in disagio economico nella provincia di
Mantova e diffusione del modello a Verona
mediante la costituzione di una rete di sostegno
alla povertà sanitaria.

23-nov-16

Cooperativa Capitani Coraggiosi
sociale - San Benedetto del Tronto
(AP)

Sostegno del progetto 'Ci fosse un maestro!' per
lo sviluppo ed il rafforzamento di attività
educative e di assistenza rivolte a minori a rischio
di esclusione sociale.

23-nov-16

Fondazione Caritas Fano Onlus Fano (PU)

Percorsi di orientamento professionale per adulti
disoccupati in condizione di difficoltà economica
e vulnerabilità sociale.

23-nov-16

Ipab per i Minori di Vicenza Vicenza

Iniziative a sostegno di minori in condizione di
svantaggio sociale.

23-nov-16

Associazione Terzavia Onlus Ancona

Recupero produttivo di un terreno a Pietralacroce
di Ancona per l'inserimento lavorativo di persone
in stato di svantaggio economico.

23-nov-16

Fondazione Pergolesi Spontini - Jesi Promozione dell'affido familiare attraverso attività
(AN)
laboratoriali e uno spettacolo teatrale

23-nov-16

Sviluppo di progetti individualizzati di
orientamento e segretariato sociale, formazione e
Cooperativa Ama-Aquilone Sociale supporto alla ricerca attiva del lavoro per persone
Castel di Lama (AP)
in disagio economico e sociale del territorio di
San Benedetto del Tronto.

23-nov-16

Associazione Quadrifoglio - APS Fabriano (AN)

23-nov-16

Programma di sviluppo delle abilità personali ed
espressione teatrale come strumento di
Associazione Centro Studi Podresca
prevenzione del disagio sociale e della
- Prepotto (UD)
vulnerabilità nel contesto familiare e scolastico
nel territorio anconetano.

23-nov-16

Cooperativa Art.32 Sociale Fossombrone (PU)

Sostegno ad un progetto di 'Salute Solidale' con
l'attivazione di un presidio per l'erogazione di
cure e prestazioni a persone in difficoltà
economica

23-nov-16

Cooperativa La.Co.Sa. sociale Mantova

Progetto 'Uno due tre stelle' per lo sviluppo di
azioni di promozione sociale dedicate all'utenza
giovane del Dipartimento di Salute Mentale di
Mantova

23-nov-16

Coordinamento Nazionale Comunità
Progetto 'Fuori Gioco' per la prevenzione e
di Accoglienza Veneto C.N.C.A.
sensibilizzazione sulla patologia del gioco
Veneto CNCA - Bassano Del
d'azzardo nelle province di Verona e Vicenza
Grappa (VI)

23-nov-16

Associazione Upgrade - Padova

Piazza di Brentà: progetto di riqualificazione con
strumenti culturali dell'area bassanese di Borgo
Cornorotto

23-nov-16

Associazione gli orti di Zaira per la
Fattoria Sociale di Levà Onlus Vicenza

Acquisto di attrezzature per il potenziamento
delle attività della Fattoria sociale per
l'inserimento lavorativo di persone con disabilità.

Sostegno al progetto biennale per l'ampliamento
della funzionalità del Social Market e l'avvio del
Centro Solidarietà con acquisto di attrezzature e
l'attivazione di percorsi assistenziali e di
promozione sociale rivolti a persone in disagio.

23-nov-16

Cooperativa Nadia Work Onlus Verona

Sviluppo di orti solidali nel parco di Villa Buri per
produzione di prodotti agricoli da distribuire a
famiglie bisognose

23-nov-16

Cooperativa l'Officina dell'Aias
Sociale a R.L. - Verona

Realizzazione di un Ostello della Gioventù a
Verona per l'avvio di un'attività turisticoalberghiera per l'inserimento lavorativo di
persone disabili e svantaggiate.

23-nov-16

Realizzazione di una Centro Socio Educativo
Parrocchia Sacra Famiglia - Ancona Diurno per minori in situazione di disagio e
rischio evolutivo.

23-nov-16

Cooperativa Valsa Cepia sociale Mantova

23-nov-16

Sostegno allo start up della Casa alloggio
Associazione Riconciliazione e Pace
temporaneo 'Regina Pacis' per padri
- Ancona Onlus - Falconara M.ma
separati/divorziati in condizione di momentanea
(AN)
difficoltà.

23-nov-16

Cooperativa Samarcanda Sociale
Onlus - Schio (VI)

23-nov-16

Progetto di supporto qualificato a persone in
Cooperativa Insieme Sociale a R.L. - grave disagio sociale ed economico per la ricerca
Verona
attiva di un lavoro e interventi formativi per il
potenziamento delle competenze

23-nov-16

Cooperativa La Trottola Sociale Verona

Incremento dell’inserimento lavorativo di giovani,
di età compresa tra i 17 e i 27 anni, con disagio
psico-fisico e/o sociale.

23-nov-16

Cooperativa Società Beta Sociale Bussolengo (VR)

Sostegno al progetto 'AiutiAMOci per il lavoro Dal disagio sociale al lavoro generativo'
finalizzato al coinvolgimento in lavori di pubblica
utilità di persone destinatarie di azioni di
sostegno al reddito.

23-nov-16

Comune di Negrar - Negrar (VR)

Creazione di offerta lavorativa per disoccupati e
inoccupati mediante lo svolgimento di attività
socialmente utili in collaborazione con gli enti del
privato sociale attivi sul territorio.

23-nov-16

Sostegno allo start up del progetto 'Restart' che
prevede attività laboratoriali e occupazionali per
Cooperativa Cosep sociale - Padova
persone in situazioni di disagio sociale nel
Comune di Vicenza.

Intervento di riqualificazione di un immobile,
acquisto di attrezzature ed avvio di un percorso
formativo per l'inserimento lavorativo di persone
in stato di svantaggio.

Progetto 'Opus in Network - Rete per il lavoro'
per la promozione dell'autonomia lavorativa di
persone in situazione di marginalità del territorio
dell'ULSS 4 Alto Vicentino.

Sostegno alla fase di start up biennale del
progetto volto alla distribuzione e sanificazione di
pannolini lavabili nelle scuole d'infanzia della
provincia di Ancona.

23-nov-16

Cooperativa Stella del Mattino
Sociale - Senigallia (AN)

23-nov-16

Sostegno al progetto di start up e potenziamento
Cooperativa Tiquarantuno B Sociale
delle Fattorie sociali nei territori di Fano, Pesaro,
- Pesaro (PU)
Gradara, Fermignano e Sassocorvaro.

23-nov-16

Programma di attività agricola sociale
Cooperativa il Cengio Sociale - Isola
comprensivo di oneri di adeguamento di un
Vicentina (VI)
rustico ed acquisto di dotazioni strumentali.

23-nov-16

Cooperativa Il Samaritano Sociale
Onlus - Verona

Sostegno del progetto biennale 'R.Accolti' che
prevede l'attivazione di una Fattoria sociale per
l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

23-nov-16

Cooperativa Sociale Cantiere della
Provvidenza Società Persona
Ambiente - Belluno

Sostegno allo start up del progetto 'Cantiere
lavoro A4' per la formazione e l'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.

23-nov-16

Azienda Ulss 1 Dolomiti - Belluno

Progetto biennale 'Un patto solidale a favore
delle famiglie che vivono in montagna' a
sostegno di famiglie con minori in condizioni di
disagio relazionale.

23-nov-16

Cooperativa Azalea a R.L. Sociale Pedemonte di San Pietro in Cariano
(VR)

Sostegno al progetto biennale 'ABC Amministratore di Benessere di Comunità.
Sviluppo delle comunità territoriali e
rigenerazione del welfare'.

23-nov-16

Associazione Smile Mission Onlus Verona

Sostegno del progetto biennale 'Un dentista per
amico - Vicenza' che prevede l'erogazione di
cure odontoiatriche di tipo conservativo gratuite
per minori in stato di disagio o in affido.

23-nov-16

Associazione il Tralcio Onlus Tambre (BL)

Sostegno alle famiglie accolte nelle case famiglia
dell'Associazione.

23-nov-16

Legambiente Volontariato Verona Verona

Attivazione di laboratori per l'inserimento
lavorativo di persone in disagio economico.

23-nov-16

Cooperativa le Valli Sociale Onlus Longarone (BL)

Sostegno del progetto di promozione del
benessere in età evolutiva attraverso azioni di
prevenzione ed intervento nelle difficoltà
comportamentali e di adattamento.

23-nov-16

Associazione Ozanam Onlus Vicenza

Sostegno ai servizi offerti nell'anno 2016 a
persone in stato di disagio economico e sociale
dal Centro di ascolto 'Il Mezzanino'.

23-nov-16

Cooperativa Sociale P.A.R.S.
Prevenzione Assistenza
Reinserimento Sociale Pio Carosi
Onlus P.A.R.S. - Civitanova Marche
(MC)

Sostegno al progetto biennale per lo sviluppo
dell'attività di Agricoltura sociale per l'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.

23-nov-16

Associazione Diakonia Onlus Vicenza

Sostegno al progetto di sollievo al disagio
abitativo per persone in difficoltà.

23-nov-16

Comune di Belluno - Belluno

Sostegno del progetto 'P. P. P. - Prevenzione Promozione all'autonomia - Progettualità di rete'
che vede azioni di inclusione sociale e lavorativa
di persone in disagio economico.

23-nov-16

Comune di San Pietro in Cariano San Pietro in Cariano (VR)

Consolidamento del progetto 'Sostegno alle
famiglie in difficoltà'

23-nov-16

Comune di Mantova - Mantova

Attività di accompagnamento sociale e ricreativo
di nuclei familiari in disagio residenti in Palazzo
del Mago di Mantova.

23-nov-16

Cooperativa Arché Sociale Onlus Castel Goffredo (MN)

Sostegno allo start up del progetto biennale di
attività agricola sociale per il recupero di colture e
forme di allevamento tipiche del territorio, con
l'inserimento lavorativo di giovani disoccupati e in
situazioni di disagio.

23-nov-16

Fondazione Val di Seren Onlus Bolzano

Sostegno al progetto biennale di agricoltura
sociale che prevede attività formativa ed
inserimento lavorativo di persone disagiate nel
vigneto sperimentale a 'Col dei Bof' di Seren del
Grappa.

23-nov-16

Fondazione Capta onlus - Vicenza

Sostegno allo start up del progetto biennale
'Ragazzi e ragazze NEET: prevenzione e
interventi con minori, famiglie e comunità' per
contrastare la dispersione scolastica nei giovani.

23-nov-16

Cooperativa Kodemundi Sociale Mantova

Sostegno allo start up della Fattoria sociale per
l'inserimento lavorativo di persone in disagio.

23-nov-16

Associazione Ares - Bassano del
Grappa (VI)

Sostegno agli interventi rieducativi di presa in
carico di autori di violenza domestica e di genere
nel territorio vicentino.

23-nov-16

Acquisto di un furgone per il trasporto delle
Associazione Insieme per un Mondo
derrate alimentari per persone in disagio
Migliore Onlus - Vicenza
economico.

23-nov-16

Comunità Montana della Valle del
Boite - Borca di Cadore (BL)

Interventi di razionalizzazione per migliorare
l'efficienza nella gestione degli interventi di
manutenzione ambientale e di protezione civile
nelle varie fasi di emergenza.

30-nov-16

Associazione Nazionale Alpini
Verona - Verona

Sostegno alle prime opere urgenti di
ristrutturazione della sede di via del Pontiere.

PROGETTI REALIZZATI DIRETTAMENTE DALLA FONDAZIONE
Contributi deliberati nell'esercizio 2016
Dati aggiornati al 31 dicembre 2016
DATA
DELIBERA

ENTE BENEFICIARIO

OGGETTO

22-gen-16

Azione diretta della Fondazione

Interventi di manutenzione straordinaria della
Caserma dei Carabinieri di Verona (via Salvo
D'Acquisto). Integrazione di progetto.

5-feb-16

Azione diretta della Fondazione

Restauro immobile di proprietà sito in Isola della
Scala (VR) da destinare a Housing Sociale.
Integrazione di progetto.

23-mar-16

Azione diretta della Fondazione

Accantonamento per copertura oneri di gestione
dell'immobile di proprietà sito in Verona,
denominato Residenza Santa Toscana destinato
ad housing sociale

