
Progetti I sessione : 21 
Il 40% del Budget destinato all’inserimento lavorativo di giovani 

normodotati e con disabilità 
 



GIOVANI E FAMIGLIA 
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SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA – TEMA LAVORO 
ZONA: CESENA E COMPRENSORIO 
DURATA: 2013-2014 
 

Contributo per il progetto “BOTTEGA SCUOLA” che, attraverso un percorso strutturato e 
personalizzato, intende garantire una metodologia di trasferimento di professionalità 
dell’artigiano al giovane. Mediante il coinvolgimento diretto di imprese il percorso mira a 
recuperare e diffondere i mestieri della tradizione e favorire l’inserimento lavorativo di 10 
giovani. 
Il progetto è rivolto a giovani inoccupati o disoccupati si articolerà in attività di 
orientamento e in un tirocinio della durata di 6 mesi. 
I partner: FONDAZIONE ROMAGNA SOLIDALE ONLUS, FONDAZIONE CASSA di RISPARMIO di 
CESENA, FONDAZIONE ALMERICI, CONFARTIGIANATO e CDS (Centro di Solidarietà Forlì). 



 
 
L'associazione, ispirata ai valori della carità cristiana, ha lo scopo di contribuire all'assistenza e al 
sostegno di giovani e adulti appartenenti alle fasce più deboli della società. 
Contributo a sostegno delle varie attività:  
-ospitare ed accogliere gratuitamente, all'interno della "casa di accoglienza", anche per periodi 
lunghi, familiari indigenti di persone ricoverate in strutture sanitarie pubbliche e private, nonché 
di ogni altra persona che si trovi in uno stato di bisogno; 
-centro d’ascolto che accoglie circa 60 persone a settimana con aiuto per vari bisogni come 
vestiti, coperte, mobili ed elettrodomestici usati, sostegno per la spesa in accordo con i servizi 
sociali del comune di cesena, aiuto nei compiti, trasporto in ospedale e a scuola. 
circa 40 volontari impegnati  a titolo gratuito. 

CASA ACCOGLIENZA 
"LUCIANO GENTILI“  

CESENA 

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA 
ZONA: CESENA  
DURATA: ANNO 2014 
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Progetto rivolto all’individuazione di bambini con disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA) attraverso test certificati e col coinvolgimento degli insegnanti, genitori ed educatori.  
Gli obiettivi: 
1-effettuare una identificazione precoce dei disturbi in bambini di 2°elementare. l’attività 
sarà svolta in 5 circoli didattici 
2-approfondimento diagnostico 
3- coordinamento con insegnanti,pediatra, genitori, ASL di appartenenza. 

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA 
ZONA: CESENA-MERCATO SARACENO-BAGNO DI ROMAGNA  
DURATA: ANNO SCOLASTICO 2014 

ASSOCIAZIONE INSIEME PER CRESCERE 
CESENA 
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Costituzione di un fondo per la continuità dell’attività sportiva a 20 ragazzi , le cui famiglie 
non possono più sostenere le spese d’iscrizione. 

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA 
ZONA: FORLI’  
DURATA: ANNO 2014 

ASSOCIAZIONE DINAMICA-FORLì 
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SCUOLE DELL’INFANZIA 
SCUOLE PRIMARIE 

2° CIRCOLO CESENA 

Contributo al progetto Ad-Ventura che prevede esperienze e percorsi didattici ed educativi 

sulle tematiche: 

Ecologia,ambiente,sostenibilità,alimentazione,salute,sicurezza,sport,legalità. 

Il progetto nasce in collaborazione con l’Università di Padova(facoltà scienze della 

formazione) 

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA 
ZONA: CESENA 
DURATA: ANNO 2013-2014 
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Creazione di un fondo ad hoc per offrire un servizio educativo e clinico di sostegno a costi 
contenuti rivolto alle fasce indigenti nell’ambito delle problematiche scolastiche giovanili. In 
particolare mediante azioni di supporto psicologico e pedagogico nell’ambito del DSA 
(disturbo specifico dell’apprendimento). 

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA 
ZONA: FORLI’ 
DURATA: ANNO 2013-2014 

ASSOCIAZIONE AIUTO ALLO STUDIO-FORLì 
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COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE “PAOLO BABINI”-FORLì 

Progetto start-up che prevede l’edificazione e l’avviamento di un chiosco per la ristorazione 
all’interno dell’area verde di via Dragoni a Forlì denominato “piada 52”. lo scopo è la creazione di 
posti di lavoro per soggetti svantaggiati e giovani del territorio che verranno impiegati nelle 
attività del chiosco. gli utili verranno reinvestiti nell’attività.  

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA – TEMA LAVORO 
ZONA: FORLI’ 
DURATA: DAL 2014 

La cooperativa opera in un contesto territoriale con interventi di prevenzione e recupero del 
disagio minorile, di accompagnamento dei ragazzi disabili  in un percorso di inserimento sociale 
e di consolidamento delle autonomie necessarie alla vita adulta. 
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SETTORE:  GIOVANI E FAMIGLIA 
ZONA:  CESENA E COMPRENSORIO 
DURATA:  ANNO 2014 

ASSOCIAZIONI COINVOLTE:  CENTRI 
AIUTO ALLA VITA FORLì E CESENA, 
BANCO DI SOLIDARIETA’ CESENA, 
CENTRO DI SOLIDARIETA’ FORLì, 
ASS. VOLONTARI CARITAS CESENA, 
SAN VINCENZO DE PAOLI,  CAMPO 
EMMAUS CESENA 

Si richiede un contributo per l’acquisto di un alimento difficilmente reperibili in forma gratuita 
come l’olio extra vergine di oliva. Le 900 lattine da 2 litri saranno distribuite alle persone e alle 
famiglie indigenti seguite dalle associazioni.  
La donazione di un prodotto così importante dal punto di vista nutrizionale e costoso è 
percepito molto positivamente dai destinatari. 
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ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 
PER L’ACCOGLIENZA 

I soci dell’associazione si occupano di accogliere bambini nell’orario post scolastico, del 
trasporto fino all’affido estivo o part-time per aiutare famiglie che devono lavorare molte 
ore al giorno e non sanno a chi affidare il minore. Il progetto intende sviluppare:  

- una rete solidale tra famiglie, attraverso il progetto “famiglia aiuta famiglia”, ovvero l’aiuto 
di famiglie supportanti a famiglie in difficoltà;  

- una rete di famiglie per le accoglienze di minori a tempo parziale, nei pomeriggi, nei week-
end, a seconda delle difficoltà famigliari e dagli interventi progettati dai servizi sociali.  

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA 
ZONA: CESENA-FORLI’-RIMINI-RAVENNA 
DURATA: ANNO 2014 
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VAR (Volontari Aiuto Responsabili) ASSOCIAZIONE RAGAZZI ONLUS GATTEO 

Contributo destinato alle attività svolte durante il campo estivo come momento per 
attività di formazione dei giovani volontari e incontri testimonianza volti a promuovere il 
volontariato. 

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA 
ZONA: GATTEO-CESENATICO 
DURATA: ANNO 2014 
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SOSTEGNO AI DISABILI 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTEO 

Contributo per la copertura delle ore di sostegno per 3 bambini della scuola dell’istituto 
comprensivo di Gatteo con gravi deficit uditivi. l’ufficio scolastico provinciale ha dimezzato 
le ore di sostegno per l’anno scolastico 2013/2014. 

SETTORE: SOSTEGNO AI DISABILI 
ZONA: GATTEO 
DURATA: ANNO SCOLASTICO 2013-2014 
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FONDAZIONE DOPO DI NOI - RAVENNA 

La fondazione opera nell’assistenza alle persone disabili in particolare se prive di rete 

famigliare. la residenza per disabili ospita 12 utenti e 2 utenti giornalieri. 

il contributo richiesto per la realizzazione di un orto ad uso degli ospiti  che darebbe la 
possibilità agli ospiti di avere una occupazione come coltivatori attività importante anche  
per il percorso terapeutico.  

SETTORE: SOSTEGNO AI DISABILI – TEMA LAVORO 
ZONA: RAVENNA E COMPRENSORIO 
DURATA: ANNO 2014 
 



SETTORE: SOSTEGNO AI DISABILI – TEMA LAVORO 
ZONA: SAN MAURO PASCOLI 
DURATA DEL PROGETTO: ANNO 2014 

“Piccola Grande Impresa” progetto di start-up finalizzato all’inserimento lavorativo di 10 
adulti in situazione di handicap fisico-mentale inviati dall’Ausl di Forlì cesena e Rimini. 

Il progetto si sviluppa dall’acquisizione della piccola impresa cereria Belforte s.r.l. di 
Riccione da parte della cooperativa Amici di Gigi. 

l’obiettivo è l’autosostenibilità attraverso gli introiti dell’azienda e specializzazione degli 
operatori. 

Contributo per attività di promozione e sviluppo.  

COOPERATIVA SOCIALE “AMICI DI GIGI” 
SAN MAURO PASCOLI 

http://www.belfortecandle.com/
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En.A.I.P.  FORLI’-CESENA 

Progetto a sostegno dell’ inserimento lavorativo attraverso tirocini retribuiti per 10 persone 
con disabilità congenite o acquisite segnalate dalla ASL di Cesena. Il progetto sarà 
sostenuto in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Cesena. 

SETTORE: SOSTEGNO AI DISABILI – TEMA LAVORO 
ZONA: CESENA 
DURATA DEL PROGETTO: ANNO 2014 
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la cooperativa collabora col SERT locale e, grazie alle borse lavoro, ha potuto inserite alcune 

persone con disagio psichico nel laboratorio di falegnameria già avviato dalla cooperativa. Il 

lavoro consiste nella creazione di oggetti in legno e giochi per bambini in uso nei parchi. 

Si richiede un contributo per le borse lavoro.  

SETTORE: SOSTEGNO AI DISABILI – TEMA LAVORO 
ZONA: CESENA 
DURATA DEL PROGETTO: ANNO 2014 

COOPERATIVA SOCIALE IL TOTEM - CESENA 
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AIUTO AGLI ANZIANI 
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ASSOCIAZIONE C.A.I.M.A. CESENA 

Si richiede un contributo per un progetto di stimolazione cognitiva per anziani affetti da 
demenza moderata che vivono a domicilio. La stimolazione cognitiva è un tipo di intervento 
non farmacologico di gruppo che mira al rallentamento del declino cognitivo che l’Alzheimer 
comporta. Attualmente, a Cesena non esiste altra attività terapeutica di stimolazione. 

SETTORE: AIUTO AGLI ANZIANI 
ZONA: CESENA 
DURATA: ANNO 2014 
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SALUTE 
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ASSOCIAZIONE STUDIO ATROFIE MUSCOLARI SPINALI INFANTILI – ASAMSI FAENZA 

Si richiede un contributo per costituire un’equipe composta da un medico e un fisioterapista 
disponibili per interventi domiciliari che si dedicheranno alla riabilitazione delle attività 
motorie e respiratorie in pazienti affetti da malattie neuromuscolari, specialmente 
l’amiotrofia spinale (SMA). 

SETTORE: SALUTE 
ZONA: ROMAGNA 
DURATA: ANNO 2014 



Rata per acquisto nuova ambulanza da impiegare in convenzione con ASL centrale 
operativa   118. Progetto della durata di 5 anni partito nel 2011  

SETTORE: SALUTE 
ZONA: DISTRETTI DI CESENA- VALLE DEL SAVIO E RUBICONE COSTA 
DURATA DEL PROGETTO: 5 ANNI (DAL 2011 AL 2015) 

ASSOCIAZIONE  PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE-CESENA 



COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
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Si richiede un contributo per il ripristino di un sito agro-pastorale a Yongambi in Benin per la 
coltivazione di cereali, anacardi, mandorle e l’allevamento di polli e maiali. 

SETTORE:  COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
ZONA: YONGAMBI-BENIN, AFRICA 
DURATA: ANNO 2014 

ASSOCIAZIONE INSIEME PER IL BENIN - LUGO  
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ASSOCIAZIONE ORIZZONTI ONLUS-CESENA 

Contributo per la costruzione di una casa di accoglienza che accoglierà 25 bambini 
abbandonati e/o orfani nel villaggio di Madaka in Sierra Leone e per il loro sostegno 
attraverso la somministrazione di cibo, vestiario, assistenza medica ed educazione. 

SETTORE:  COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
ZONA: SIERRA LEONE, AFRICA 
DURATA: ANNO 2014 



ASSOCIAZIONE BALO’ ONLUS-CESENA 

SETTORE:  COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
ZONA: CALCUTTA, INDIA 
DURATA: ANNO 2014 
 

Contributo per l’implementazione della mensa già esistente nell’asilo Casabalò di Calcutta 
per bambini dello slum che porterebbe all’erogazione di 100 pasti al giorno in risposta 
all’aumento dell’utenza. 


