
Bando Povertà 
 

Area:     Socio-sanitaria e Welfare del territorio  
Risorse assegnate:   € 3.000.000 
Nr progetti sostenuti:  32 
Data di approvazione:  Consigli di Amministrazione del 27 giugno e 20 luglio 2018 

 

ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Comune di Vicenza Vicenza 
Uscire dalla povertà: sostegno alle famiglie vicentine in 
condizione di disagio economico e abitativo 

300.0000 

Diocesi di Mantova  Mantova 
Progetto “Fuori dall'imbuto!” di presa in carico ed 
accompagnamento di persone e nuclei familiari in difficoltà 
nel territorio mantovano 

166.000 

Associazione Carità San Zeno Onlus Verona 
Sostegno al progetto “Incubazioni Solidali - interventi 
integrati per interrompere processi di impoverimento” a 
favore di famiglie in disagio della provincia di Verona 

196.000 

Comune di Castiglione delle Stiviere 
Castiglione delle Stiviere 
(MN) 

Sostegno ad un’annualità del progetto “OIKOS Coltiviamo 
Comunità”, per la realizzazione di interventi gener-attivi per il 
contrasto della povertà umana 

135.000 

Cooperativa Sociale Samarcanda Onlus Schio (VI) 
Progetto “Dimore accoglienti: conoscere i nuovi profili della 
povertà, sperimentare soluzioni innovative” 

48.000 

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus Milano 
Osservatorio sulla povertà sanitaria nella provincia di 
Mantova: progetto pilota per la creazione di un database 
pubblico 

10.000 

Associazione Auser Volontariato  
Marche 

Ancona 
Sviluppo del progetto “Abitare Solidale insieme nelle 
Marche” nel territorio dell'ATS 13 

108.000 

Associazione Comunità Papa  
Giovanni XXIII Onlus 

Rimini 
Progetto “Capanna di Betlemme: comunità di accoglienza in 
emergenza notturna per donne” a Vicenza 

65.000 



ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Associazione Diakonia Onlus Vicenza Sostegno al progetto “In cammino verso l'autonomia” 85.000 

Cooperativa Sociale Pari Passo Vicenza Progetto “Si riparte da qui: dalla Casa alla Vita” 28.000 

Parrocchia Santa Maria Nascente Sovizzo (VI) 
Realizzazione di un Centro servizi Caritas per il territorio, 
all’interno della ex casa custode della Chiesetta Morosini, 
con attività dedicate anche a chi subisce violenze di strada 

85.000 

Cooperativa Sociale Villaggio  
Sos Vicenza Onlus 

Vicenza Sostegno al progetto “Vi accompagniamo a casa” 44.000 

Fondazione Caritas Senigallia Onlus Senigallia (AN) 
"Una porta sul futuro": sostegno a persone con disagio 
sociale in uscita da strutture di accoglienza protette 

80.000 

Mag - Società Mutua per Autogestione Verona 
Sostegno al progetto “Non di solo pane 2018” che prevede 
azioni di tutoraggio e bilancio familiare in favore di persone 
in disagio economico 

120.000 

Cooperativa Sociale Cadore Valle di Cadore (BL) 
Sostegno ad un'annualità del progetto 'Sistema Salva-Gente' 
di contrasto alla povertà umana in un'ottica di azioni locali di 
tipo generativo 

60.000 

Cooperativa Centro Sociale  
Papa Giovanni XXIII Onlus 

Reggio Emilia 

"Una comunità solidale - dalla casa all’emporio diffuso". 
Progetto per lo sviluppo della rete di accoglienza nel 
territorio del Distretto di Viadana e presa in carico della 
marginalità 

70.000 

Comune di Verona Verona Azioni di rete di contrasto alla povertà minorile e giovanile 300.000 

Cooperativa Sociale La Gemma Onlus Ancona 
Sostegno al progetto “La nuova casa di papà 2.0” con offerta 
di soluzioni abitative e servizi di accompagnamento sociale 
rivolti a padri separati 

40.000 



ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

Parrocchia Santa Maria della  
Pace  

Verona  
Sostegno ad un’annualità delle attività svolte nel Centro di 
assistenza e supporto all'uscita dalla povertà 

20.000 

Comunità Montana dell'Esino Frasassi Fabriano (AN) "Rise Up" - Esperienze e Percorsi di Reciproco Benessere 155.000 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Jesi (AN) Sostegno all’avvio di un Emporio Solidale 75.000 

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

Verona 
Sostegno al disagio abitativo di donne in difficoltà 
economica e l'avvio di percorsi di fuoriuscita dalla grave 
marginalità 

30.000 

Comune di Caprino Veronese Caprino Veronese (VR) 
Sostegno socio-economico a favore di cittadini e famiglie 
che versano in stato di povertà all'interno del territorio 
comunale 

75.000 

Istituto Sacro Cuore - Casa Salesiana  
di San Giovanni Bosco 

Albarè di Costermano (VR) 
Sostegno al progetto “Empowerment in rete” rivolto a 
persone in difficoltà economica 

30.000 

Associazione Fevoss Verona  
Santa Toscana 

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

35.000 

Comune di Belluno Belluno 

Progetto “EDU-CARE 2.0” per la presa in carico di famiglie 
vulnerabili e soggetti a rischio povertà, attraverso interventi 
di natura educativa per mezzo della figura dell’educatore di 
territorio 

225.000 

Comune di Ancona Ancona  
“Dalla strada a un tetto per tutti e oltre” per il potenziamento 
di servizi a sostegno della povertà ed emarginazione 

125.000 



ENTE BENEFICIARIO LOCALITÀ OGGETTO CONTRIBUTO 

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 

Comune di Schio Schio (VI) 
Sostegno al servizio di accoglienza a persone disagiate 
presso Casa G. Bakita per l'anno 2018 

75.000 

Associazione il Tralcio Onlus Tambre (BL) Accoglienza e sostegno a persone in stato di povertà 20.000 

Comune di Feltre Feltre (BL) 
Sostegno ad un’annualità del progetto “A qualcuno piace 
Welfare!” che prevede percorsi di sostegno a famiglie in 
disagio economico 

110.000 

Fondazione Fevoss Santa Toscana Verona Sostegno allo start up del Bazar Solidale a Verona 25.000 

Totale    3.000.000 

 


