
Bando Welfare e Famiglia  
 

 
Area:     Socio-Sanitaria e Welfare del Territorio  
Risorse assegnate:   € 4.475.000 
Nr progetti sostenuti:  12 
Data di approvazione:  Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018 

 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Comune di San Giovanni Lupatoto  San Giovanni Lupatoto (VR) 
Progetto triennale “Family+” per l'attivazione di servizi 
integrati rivolti alle famiglie con minori. 

340.000 

Cooperativa Sociale I Piosi Sommacampagna (VR) 
Progetto triennale “OH! Opportunity Hub” rivolto a giovani 
neet e alle loro famiglie. 

210.000 

Cooperativa Sociale Filo Continuo Pescantina (VR) 
Programma triennale “Stare meglio si può: percorsi di 
sostegno territoriali a famiglie con persone in situazione di 
disabilità”. 

200.000 

Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus San Giovanni Lupatoto (VR) 
Progetto triennale “Una piattaforma innovativa per il Sharing 
Welfare - Progetto Abitare Domestico Sereno – Domotica”. 

600.000 

Azienda Ulss 7 Pedemontana  Bassano del Grappa (VI) 
Progetto biennale “Tessitori di Territori” per il sostegno di 
famiglie con figli che presentano difficoltà sociali, familiari o 
forme di disagio emergenti. 

780.000 

Cooperativa Sociale Comunità Papa 
Giovanni XXIII 

Rimini 
Progetto triennale “Reti di Comunità” per prevenire il disagio 
minorile e giovanile sul territorio vicentino. 

230.000 

Associazione Rindola Impresa Sociale Vicenza 
Progetto triennale “Anziani in azione per una comunità 
attiva: contrasto dell'isolamento dovuto ad una fragilità 
cognitiva”. 

200.000 

Cooperativa Sociale Pedagogika Vicenza 
Progetto triennale “Senior - Mente: invecchiamento attivo, 
supporto alla non autosufficienza e ai caregiver”. 

200.000 



ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Comune Filottrano Filottrano (AN) 

Progetto triennale “La fabbrica del welfare. Un laboratorio di 
legami sociali a Filottrano” per la realizzazione di uno spazio 
di aggregazione per la prevenzione del disagio sociale dei 
giovani. 

200.000 

Comune di Ancona Ancona 
Progetto triennale “Un quartiere...in Comune” per favorire la 
socializzazione, l'orientamento e l'inclusione socio lavorativa 
di persone in difficoltà. 

700.000 

Istituto Nazionale Riposo e Cura per 
Anziani 

Ancona 
Progetto triennale “InnFamiglia: innovazione sociale e 
tecnologica per le famiglie che assistono malati affetti da 
Alzheimer”. 

640.000 

Associazione Donnextrà Onlus Mantova 

Progetto biennale “RI–ABILITA'” per la realizzazione del 
Parco inclusivo “Cecilia” a Montanara di Curtatone, con 
offerta di attività laboratoriali-riabilitative e di gestione del 
tempo libero per minori e giovani adulti disabili e promozione 
di occasioni di integrazione ed inclusione sociale. 

175.000 

Totale    4.475.000 

 


