
GIOVANI E FAMIGLIA 
 



SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA – TEMA LAVORO 
ZONA: CESENA E COMPRENSORIO 
DURATA: 2015-2016 
PROPOSTA DI CONTRIBUTO: € 5.000  
 

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 20 
giovani inoccupati/disoccupati attraverso 
tirocini retribuiti 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). 



VAR (Volontari Aiuto Responsabili) ASSOCIAZIONE RAGAZZI ONLUS - GATTEO 

Contributo al progetto "Gratuitàgiovani" destinato a 120 adolescenti , dai 14 ai 18 anni, che nel 
periodo estivo partecipano a campi estivi, vivendo attività di volontariato presso Enti di 
ispirazione cristiana. Queste attività educative sono importanti in un'età a rischio, spesso 
nell'assenza di soggetti istituzionali attenti ai loro veri bisogni.  

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA 
ZONA: GATTEO-CESENATICO 
DURATA: ANNO 2015 
RICHIESTA: € 2.000 
PROPOSTA: € 1.500 
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Contributo per la realizzazione del 
centro estivo rivolto ai ragazzi dai 7 ai 
14 anni. L'attività si svolge negli spazi 
dell'istituto lugaresi, per 3 settimane, 
nell'orario pomeridiano, organizzate 
da circa 30 giovani animatori a titolo 
gratuito. Alle famiglie viene chiesta 
una quota di 10 Euro alla settimana. 
Il centro propone le seguenti attività: 
- Compiti per casa 
- Giochi all'aperto 
- Hobby divertenti 
 
SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA  
ZONA:  COMPRENSORIO CESENATE 
DURATA: ESTATE 2015 
RICHIESTA: € 5.000 
PROPOSTA: € 3.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL LUGARESI 
CESENA 



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
“ZAREPTA” - SAVIGNANO 

L’Associazione opera con finalità volte 
all’aggregazione tra le persone, attraverso la 
cultura del volontariato e della solidarietà. 
 
Contributo al progetto doposcuola 
“APERTAMENTE” punto sicuro per le famiglie 
nel “tempo fragile” pomeridiano, attraverso 
attività di sostegno scolastico e di attività di 
laboratorio per bambini/ragazzi delle 
elementari e medie. 

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA  
ZONA: SAVIGNANO 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 37.000 
RICHIESTA: € 5.000 
PROPOSTA DI CONTRIBUTO: € 2.500 



FONDAZIONE DEL SACRO 

CUORE - CESENA 

Contributo al progetto Ennedì (Nativi Digitali) che prevede la dotazione di un tablet a tutti gli 
alunni della I media. Il progetto prevede l’affiancamento di un tutor agli insegnanti per 
aiutarli a creare e sviluppare contenuti multimediali e innovativi capaci di rafforzare le 
normali lezioni tramite l’utilizzo combinato di tablet e LIM (lavagna multimediale).  

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA  
ZONA: CESENA 
CONTRIBUTO DESTINATO OROGEL: € 15.000  



Contributo a favore del centro di accoglienza diurno e notturno denominato "Re di Girgenti"che 
ospita persone con problemi di alcol, droga e con problemi psichiatrici. Contributo per la 
realizzazione di un gazebo con funzione di ricovero attrezzi per le attività di piccola 
manutenzione degli ospiti nell'ambito di un progetto terapeutico-riabilitativo concordato con i 
servizi sociali sanitari che hanno in carico le persone ospitate. Il gazebo sostituirà una tettoia già 
esistente ma fatiscente. Contributo anche per la sostituzione di 18 materassi (euro 2.000). 

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA  
ZONA: RAVENNA 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 5.200 
RICHIESTA: € 4.700 
PROPOSTA DI CONTRIBUTO: € 4.700 

COMITATO CITTADINO ANTIDROGA - RAVENNA 



COMUNITA’ EDUCATIVA 

“ANGELICA MERLARA” 

SAVIGNANO 

Contributo al progetto “Pane e Pizza sotto i denti”  pensato per dare una opportunità lavorativa 
ai ragazzi della comunità, iniziato all'inizio del 2013 con la raccolta fondi per la realizzazione di 
una cucina e di un forno pizza professionale concretizzandosi grazie alla collaborazione con la 
Nazionale Italiana Pizzaioli che ha dato vita a corsi gratuiti per pizzaioli rivolti ai ragazzi. Diversi 
giovani hanno già trovato una collocazione lavorativa . 
 

SETTORE: GIOVANI E FAMIGLIA – TEMA LAVORO 
ZONA: SAVIGNANO-CESENA 
RICHIESTA: VARIE 
PROPOSTA DI CONTRIBUTO: €3.200 



SOSTEGNO AI DISABILI 
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SETTORE: SOSTEGNO AI DISABILI –TEMA LAVORO 
ZONA: CESENA 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: EURO 64.000 
RICHIESTA: € 16.700  
PROPOSTA DI CONTRIBUTO: € 5.000 

COOP. SOCIALE ONLUS “IL TOTEM” - CESENA 

La cooperativa è attiva in numerosi campi: 
cura e manutenzione del verde, arredo 
urbano e giochi per bambini.  
Scopo del progetto quello di garantire 
un’occupazione stabile ai dipendenti della 
cooperativa che conta 10 dipendenti tra cui 3 
lavoratori svantaggiati. 
Contributo per l’avviamento di un nuovo ramo 
di impresa, la realizzazione di case palafitta, 
con il grande vantaggio commerciale di 
potersi rivolgere anche ai privati. 



SETTORE: SOSTEGNO AI DISABILI  
ZONA: CESENA 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 4.600 
RICHIESTA: € 4.600 
PROPOSTA DI CONTRIBUTO: € 2.000 

FONDAZIONE OPERA DON DINO ONLUS - CESENA 

Contributo per un corso di musicoterapia a favore di disabili adulti della durata di 5 mesi. 



AIUTO AGLI ANZIANI 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AJqKMG7A7XsIEM&tbnid=4OG7zo8J-uYvwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ainsonlus.blogspot.com/2012/03/anziani-soli-in-ospedale-il-reparto.html&ei=qXXeUaryAovmPPabgZAM&psig=AFQjCNFiTVjpLegC5crBLcUeuPXE0I2e5A&ust=1373619947665971


ASSOCIAZIONE AMICI DI CASA INSIEME 
CESENA 

SETTORE: AIUTO AGLI ANZIANI 
ZONA: CESENA 
RICHIESTA: € 15.000 
PROPOSTA DI CONTRIBUTO: € 10.000   

Contributo per laboratori di stimolazione cognitiva a favore di malati di demenza lieve attraverso 
2 incontri settimanali della durata di 4/5 ore, di cui 2 destinate ai laboratori e 2 ad un momento 
conviviale quale pranzo o cena. In questi momenti le famiglie vengono sollevate dal gravoso 
impegno della gestione del malato.   
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SALUTE 
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CROCE VERDE - CESENA 

Contributo per l’acquisto di apparecchiatura per la disinfezione delle attrezzature presenti nelle 
ambulanze, al fine di tutelare efficacemente la salute degli utenti e dei soccorritori. 

SETTORE: SALUTE 
ZONA: CESENA 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 4.170 
RICHIESTA: € 3.600 
PROPOSTA DI CONTRIBUTO: € 1.000 
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PROGETTI  INTERNAZIONALI 
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ASSOCIAZIONE BALÒ ONLUS - CESENA 

Balò gestisce direttamente un asilo con 
circa 30 bambini e un centro diurno dove i 
bambini , dopo la scuola, pranzano e 
fanno i compiti  seguiti da  insegnanti. 
Questo aiuta a stare lontano dai pericoli 
della strada e possano stare in un 
ambiente pulito ed accogliente dove sono 
seguiti con cura. Contributo per 
l'inserimento di 9 nuovi insegnanti per 
introdurre l'insegnamento di materie 
come disegno, pittura ed altre attività 
ricreative che coinvolgeranno anche 
bambini con difficoltà di apprendimento. 

SETTORE: PROGETTI INTERNAZIONALI 
ZONA: CESENA – INDIA 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 6.600 
RICHIESTA: € 3.300 
PROPOSTA DI CONTRIBUTO: € 3.000 



ASSOCIAZIONE ORIZZONTI 
ONLUS - CESENA 

Contributo al progetto “Emprender 360” a favore dell’Associazione “Trabajo y Persona”che 
mira a formare ed inserire nel mondo del lavoro 80 giovani apprendisti. Il progetto si 
sviluppa in 4 corsi: di meccanica,per parrucchieri, per pasticceri e falegnameria (mobili). Il 
progetto avrà una durata biennale. 

SETTORE: PROGETTI INTERNAZIONALI 
ZONA: CARACAS VENEZUELA 
RICHIESTA: € 10.000 
PROPOSTA DI CONTRIBUTO: € 7.000 



 
Incassati circa euro 30.000 che, al 
netto delle spese, saranno destinati 
al centro Ujiachilie operante in 
Kenya con attività di assistenza a 
bambini/ragazzi portatori di 
disabilità fisico/mentale a alle loro 
famiglie. 

Contributo di euro 1.500 all’evento.  









Evento organizzato dall’Associazione Salute e 
Libertà, svoltosi domenica 13 settembre al 
teatro Verdi di Cesena, a sostegno della lotta 
contro ebola e altre malattie virali. 

 

 

 

L’evento ha raccolto fondi  per sostenere i 
progetti dell'Università di Makeni   (Sierra 
Leone): formazione medica; corsi per 
diploma e laurea in malattie infettive 
tropicali; formazione di tecnici di laboratorio 
per malattie infettive. 
 

Contributo di euro 2.000 all’evento.  



RACCOLTA FONDI EMERGENZA TERREMOTO IN NEPAL 

La raccolta fondi attivata da Romagna Solidale ha prodotto Euro 5.200. I fondi saranno gestiti 
dall’Associazione “Apeiron” di Cesena che da diversi anni opera a Kathmandu con progetti di 
cooperazione allo sviluppo, in particolare a favore delle donne.  
È stata avviata la distribuzione di viveri al villaggio di Dhaireni nel VDC (Village Development 
Committe) di Tasarpu, Distretto di Dhading. 170 famiglie, per un totale di oltre 900 persone 
hanno ricevuto riso, lenticchie, sale ed olio. 


