Bando Povertà
Area:
Risorse assegnate:
Nr progetti sostenuti:
Data di approvazione:

Socio-sanitaria e welfare del territorio
€ 2.000.000
30
Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2017

ENTE BENEFICIARIO

LOCALITÀ

OGGETTO

CONTRIBUTO

Arcidiocesi di Fermo

Fermo

Programma di sviluppo dell'inclusione sociale di persone in
situazione di svantaggio dei territori maceratesi dell'Ambito Sociale
XIV (Civitanova Marche, Montecosaro e Morrovalle).

35.000

Associazione Agape Onlus

Mantova

C.A.S.A. San Simone - programma di sostegno per persone
indigenti e famiglie impoverite

50.000

Associazione Avvocato di Strada
Onlus

Bologna

Sostegno del progetto “Sulla strada dei diritti” per l'ampliamento del
supporto legale a persone senza dimora e attività di
sensibilizzazione nei territori di Verona, Vicenza ed Ancona.

25.000

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

Verona

Sostegno del progetto “Nuove Povertà 2017” per il supporto a
donne in situazione di svantaggio.

20.000

Associazione Diakonia Onlus

Vicenza

Progetto “Farsi Prossimo”.

100.000

Associazione Famiglia Canossiana
Nuova Primavera

Verona

Sostegno alle attività della Comunità mamma-bambino nel
quartiere di Parona e realizzazione di un nuovo appartamento di
autonomia protetta al fine della riacquisizione dell'autonomia
personale e familiare.

40.000

Associazione Gruppo Umana
Solidarietà Guido Puletti

Macerata

Attivazione dello “Sportello Sociale” a Jesi per sostegno e
consulenza a persone in disagio.

40.000

Associazione Ozanam Onlus

Vicenza

Sostegno per l'annualità 2017 ai servizi offerti dal Centro di ascolto
“Il Mezzanino” per persone in stato di disagio economico e sociale.

40.000

ENTE BENEFICIARIO

LOCALITÀ

OGGETTO

CONTRIBUTO

Associazione San Benedetto Onlus

Verona

Sostegno del progetto di accoglienza abitativa e di
accompagnamento all'autonomia rivolto a famiglie in difficoltà
economica.

100.000

Associazione di Solidarietà SS.
Annunziata Onlus

Ancona

Progetto “DìNuovo” per l'attivazione di un Emporio a servizio di
persone in difficoltà economica del territorio

130.000

Associazione il Tralcio Onlus

Tambre (BL)

Progetto di accoglienza e sostegno a famiglie con minori in grave
stato di disagio sociale.

20.000

Centro Aiuto alla Vita Onlus

Mantova

Programma di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà con
particolare attenzione alle mamme sole con figli.

70.000

Centro Diocesano Aiuto alla Vita

Verona

Sostegno al progetto di inclusione sociale e lavorativa per mamme
e famiglie mediante azioni di formazione, accompagnamento e
orientamento.

60.000

Centro Italiano Solidarietà Belluno
Onlus

Belluno

Progetto “POLI.S: Poli di Solidarietà in provincia di Belluno”.

90.000

Comune di Ancona

Ancona

Sostegno al progetto “Un tetto per tutti e dintorni” anno 2017.

120.000

Comune di Arzignano

Arzignano (VI)

Sostegno al biennio di gestione ottobre 2017 - settembre 2019
della Casa di Accoglienza “Alice Dalli Cani”

150.000

Comune di Belluno

Belluno

Progetto “Edu-care” per i territori di Belluno e provincia.

120.000

Comune di Marmirolo

Marmirolo (MN)

Progetto “Dall'assistenza alla comunità consapevole: contrastare le
nuove povertà attraverso il welfare mix” nei territori di Marmirolo e
Roverbella.

30.000

Comune di Schio

Schio (VI)

Progetto territoriale “Rete di inclusione sociale - Casa Bakhita”.

70.000

Comune di Sedico

Sedico (BL)

Interventi di sostegno a favore di persone in disagio per il territorio
comunale.

40.000

Cooperativa sociale Il Samaritano

Verona

Sostegno al progetto “Casa Solidale Giovani – 2017” che prevede
l'avvio di una nuova iniziativa, a favore di giovani in disagio, a
Corte Melograno di Cadidavid.

100.000

ENTE BENEFICIARIO

LOCALITÀ
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Cooperativa sociale Quid

Verona

Progetto integrato di inserimento socio-abitativo e
accompagnamento al lavoro di immigrati.

80.000

Cooperativa sociale Sos Casa

Villafranca di Verona
(VR)

Sostegno al progetto “Empowering Immigrant Families” con azioni
di contrasto alle forme di indigenza di nuclei familiari residenti nella
provincia di Verona.

30.000

Cooperativa sociale Verlata Lavoro

Villaverla (VI)

Progetto “Emporio Solidale Diffuso” per l'intera provincia di
Vicenza.

100.000

Cooperativa sociale San Francesco

San Bonifacio (VR)

Sostegno al progetto “Cambio di Stagione” in supporto di persone
in difficoltà economica a Verona e Castiglione delle Stiviere.

40.000

Diocesi di Mantova

Mantova

“Ortoprassi, ospitalità nelle parrocchie mantovane aggregate”:
programma di recupero di un immobile parrocchiale a Castiglione
Mantovano di Roverbella da destinare ad housing sociale

80.000

Federazione Servizi Volontariato
Socio Sanitario Onlus

Verona

Sostegno alle iniziative rivolte a persone in difficoltà presso il
Convivio di Santa Toscana mediante la somministrazione di pasti e
l'attivazione di un punto di ascolto.

35.000

Fondazione Caritas Senigallia

Senigallia (AN)

Sostegno al progetto “Casa Stella - la seconda accoglienza a
Senigallia” rivolto a persone in disagio.

130.000

Istituto Sacro Cuore Casa Salesiana
di San Giovanni Bosco

Costermano (VR)

Sostegno al progetto “DROP” che prevede iniziative in rete contro
la povertà.

25.000

Parrocchia San Martino Vescovo
Duomo

Legnago (VR)

Mensa a servizio di persone in difficoltà.

30.000

Totale

CONTRIBUTO

2.000.000

