Bando Welfare & Famiglia – 1^ sessione deliberativa
Area:
Risorse assegnate:
Nr progetti sostenuti:
Data di approvazione:

Socio-sanitaria e welfare del territorio
€ 7.000.000
14
Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2017

ENTE BENEFICIARIO

LOCALITÀ

OGGETTO

Amministrazione Provinciale di
Mantova

Mantova

Sostegno al progetto triennale “Welfare, Scuola e Territorio” per la
presa in carico, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro di
giovani disabili e giovani in disagio

650.000

Associazione Ants Onlus per l'Autismo Verona

Progetto triennale "Autismi in Rete: modello integrato di servizi a
sostegno delle famiglie"

490.000

Associazione Il Pomodoro Onlus

Vicenza

Progetto triennale "WELCOME FAMILY" per la programmazione di
un'offerta coordinata ed efficiente dei servizi a persone disabili e
loro famiglie, necessari all'inclusione sociale e lavorativa

280.000

Auser Regionale Lombardia

Milano

Azienda Ulss 1 Dolomiti

Belluno

Casa di Riposo Grimani Buttari

Osimo (AN)

Progetto triennale “Famiglia al Centro”

690.000

Comune di Bassano del Grappa

Bassano del Grappa
(VI)

Progetto biennale "La famiglia ...al Centro: sperimentazione di un
sistema di welfare family friendly"

350.000

Comune di Senigallia

Senigallia (AN)

Sostegno al progetto triennale “Famiglia Forte - Investire nel futuro
per una comunità che cresce” per iniziative di sostegno alle
famiglie con minori in disagio

580.000

Progetto triennale “Network Family: persone anziane tra bisogni di
cura e stili di vita attivi e responsabili” sui territori di Mantova e
provincia
Sostegno al progetto triennale “Una Comunità a sostegno della
famiglia” per la formazione, consulenza e aiuto alle famiglie con
minori in disagio

CONTRIBUTO

270.000

650.000

ENTE BENEFICIARIO

LOCALITÀ

OGGETTO

Consorzio di Cooperative Sociale
Sol.Co. Mantova

Mantova

Sostegno al progetto triennale “Tow-Net: ragazzi 2.0” di interventi
psico-educativi per minori con esordio psichiatrico o spettro
autistico e di assistenza alle famiglie nella provincia di Mantova

350.000

Consorzio di Cooperative Sociali
Sol.Co. Verona

Verona

Progetto triennale “Welf-Care. Strumenti e Spazi per la
conciliazione vita-famiglia-lavoro”

580.000

Cooperativa sociale Castelvecchio
Service

Fabriano (AN)

Progetto triennale "LABORATORIO 10" per un sistema integrato
per l’autonomia dei disabili e il benessere delle famiglie

430.000

Cooperativa sociale Energie Sociali

Verona

Sostegno al progetto triennale “Net-for-Neet: rete e famiglia per
l'occupabilità e l'autonomia di giovani neet a bassa scolarità”

330.000

Cooperativa sociale Fattoria Conca
d'Oro

Bassano del Grappa
(VI)

Sostegno al progetto biennale “Fare Famiglia in Villa” che prevede
azioni di accompagnamento alle famiglie in situazione di fragilità, a
minori con disagio e persone disabili

690.000

Cooperativa Sociale Società Nuova

Belluno

Programma triennale di offerta di servizi a persone disabili del
territorio bellunese e loro famiglie

660.000

Totale

CONTRIBUTO

7.000.000

