INTERVENTI DIRETTI 2018
PROGETTI APPROVATI
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
Soggetto richiedente

Città

Descrizione sintetica del progetto

Contributo

Cooperativa Amicizia

Codogno

Intervento straordinario per l’acquisizione e
ristrutturazione di immobile adiacente all’attuale
sede operativa, destinato ad ospitare circa 80
nuovi pazienti affetti da disabilità

€ 50.000,00

Associazione Amici del
Cuore Lodi

Codogno

2^ Fase Progetto Vita Lodi finalizzato a
sensibilizzare la cittadinanza sul problema del
ritardo evitabile in presenza di arresto

€ 10.000,00

Associazione Progetto
Insieme

Codogno

Contributo per spettacolo benefico di raccolta
fondi a favore "Progetto Insieme per i bambini
bielorussi"

€ 760,00

Associazione Culturale
Camici & Pigiami

Genova

Servizi pediatrici ed odontoiatrici gratuiti per
famiglie in difficoltà economica

€ 500,00

Acquisto nuova attrezzatura per attività
natatoria riabilitativa riservata ai disabili

€ 500,00

Associazione Scuba
Handicap

Casalmaiocco

Mondotondo Onlus

Lodi

Acquisto ecografo portatile per il Reparto di
Patologia Neonatale dell' Ospedale Maggiore di
Lodi

€ 5.000,00

Asd No Limits Onlus

Lodi

Progetto "Piccoli Atleti Crescono" per lo sport
inclusivo di bambini disabili nelle scuole primarie

€ 2.000,00

Movimento per la Vita
Lodigiano

Lodi

Ristrutturazione della nuova sede
dell'associazione e per attività sociale dell'ente

€ 3.000,00

Famiglia Nuova

Lodi

Progetto "Nessuno resti indietro 2018/2019"
servizio di doposcuola scolastico quale supporto
alle famiglie in difficoltà economica e famiglie
con minori a rischio di dispersione scolastica

Il Mosaico Servizi

Lodi

Regata in barca a vela"Vita da aMARE" per
ragazzi con disabilità
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€ 10.000,00

€ 3.000,00
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Città
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Codogno
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€ 50.000,00

Provincia Religiosa
S.Benedetto di Don Orione

Genova

Progetto "Stanza Magica" nuovi approcci
educativi -terapeutici nella disabilità infantile

€ 5.000,00

Associazione di Promozione
Sociale Santa Chiara

Lodi

Sostegno per attività sociale dell'associazione

€ 1.500,00

Piacenza

Sostegno per il 20° anniversario di attività
dell’associazione che ha contribuito in modo
significativo all'avvio Progetto Vita Lodi

€ 1.000,00

€ 8.000,00

€ 5.000,00

Associazione Progetto Vita
Piacenza

Associazione Pierre Lotta
all'esclusione Sociale Onlus

Lodi

Attività Unità Mobile "On the Road" per
l'assistenza alla popolazione tossicologica
trasferendo l'importanza del rispetto verso se
stessi nella tutela della propria salute e verso la
comunità evitando diffusione d'infezioni.
Progetto "Parada" di accoglienza in Italia dei
ragazzi di Bucarest

Compagnia della
Solidarietà

Lodi

Realizzazione presso il Tribunale di Lodi di una
Aula protetta riservata agli interrogatori dei
minori
TOTALE
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€ 105.260,00

