
 

PROGETTI I SESSIONE 2015 
 

 
 

 
 



GIOVANI E FAMIGLIA 
 



PROGETTO BOTTEGA –SCUOLA 2015 

21 RAGAZZI – 11 NEL SETTORE MODA E 10 NEL SETTORE INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 



80 ORE DI FORMAZIONE TRASVERSALE CURATA DAL CONSULENTE ROBERTO 
LELLI CON LA COLLABORAZIONE DI ADHR GROUP-AGENZIA PER IL LAVORO  





FRANCESCO RUBACONTI PRESSO AZIENDA AMIC SAS SAN MAURO PASCOLI 



CAMILLA TOSI PRESSO AZIENDA CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI S.R.L. 



Cooperativa Sociale PAOLO 
BABINI Forlì – Associazione 

GLI AMICI DI ENZO 
Ravenna  

Contributo al progetto “Lavori in 
Corso”percorsi di educazione al lavoro 
e formazione diretti due tipologie di 
ragazzi: 
- Giovani (14-18 anni) che permangono 
nel percorso scolastico solo perché 
obbligati.  
-Giovani privi di titolo di studio e 
formazione (oltre 18 anni) che 
stazionano in un limbo di disistima e 
sofferenza. 
Il progetto prevede l’attivazione di 
percorsi laboratoriali realizzati sulla 
base dell’insegnamento tipico della 
“bottega”. I percorsi si svolgeranno 
anche in orario scolastico e saranno 
programmati con i docenti scolastici. 
Progetto innovativo che vede la 
collaborazione tra scuola e impresa. 

Settore: Giovani e famiglia – Tema lavoro 
Zona: Forlì - Ravenna 



Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII Forlì 

Contributo per la strutturazione e potenziamento delle attività del Bar “L’Urlo” per 
l’aggregazione e l’inserimento socio-lavorativo di giovani con problemi di disagio e 
marginalità. Grazie alla collaborazione con i frati minori che hanno messo a 
disposizione i locali adiacenti al convento in Corso Garibaldi, il bar L’Urlo ha 
attivato da tempo tirocini retribuiti che permettono ai ragazzi di acquisire le 
competenze sulla gestione dell’attività 

Settore: Giovani e famiglia – Tema lavoro 
Zona: Forlì 



 
 

Associazione Centro di Aiuto 
Alla Vita - Cesena 

 
 
Il Centro di Aiuto alla Vita ha come 
obiettivo specifico quello di aiutare le 
mamme che si trovano in difficoltà ad 
accogliere una nuova vita. 
 
In questi tempi di grande crisi economica, 
una nuova gravidanza può essere vissuta 
con preoccupazione. In tali casi l’aiuto 
economico, unito al sostegno psicologico e 
morale dei volontari del Centro di Aiuto 
alla Vita risulta determinante 

Settore: Giovani e famiglia – Tema lavoro 
Zona: Cesena 



L'associazione si propone di aiutare gli 
immigrati e tutti coloro che appartengono 
alle fasce deboli e svantaggiate della 
società attraverso la raccolta di materiali e 
l'organizzazione di mercatini di 
beneficenza. 
Contributo per interventi diretti alla 
riduzione dei fenomeni di povertà 

CAMPO EMMAUS - Cesena 

Settore: Giovani e famiglia – Tema lavoro 
Zona: Cesena 



La Caritas è un'associazione di volontariato senza fini di lucro e fa riferimento 
alla Diocesi. Offre vari servizi  alle persone in condizioni di disagio economico, 
abitativo, sociale. 
Il contributo è destinato alle varie attività :  
Ascolto e prima accoglienza;   
Informazioni su pratiche burocratiche e ricerca della casa;  
Servizio mensa ;  
Accoglienza notturna..  

Settore: Giovani e famiglia  
Zona: Cesena  

CARITAS Diocesana  
Cesena - Sarsina 



Società San Vincenzo 
Dè Paoli -Cesena 

L’Associazione è impegnata da molti anni in azioni e progetti di contrasto alla 
povertà e all’emarginazione sociale. 
Contributo per l’allestimento di una biblioteca  ad uso della comunità carceraria. 
 
 

Settore: Giovani e famiglia  
Zona: Forlì 



 
L’Associazione Amici di Sadurano nasce nel 
1995 per volere di alcune persone vicine a Don 
Dario Ciani, fondatore della Comunità di 
Sadurano. 
 
Contributo al progetto “Un kit per il giorno 
dopo”.  Consiste in un contributo economico 
(massimo di 100 euro) per soddisfare i primi 
bisogni delle persone che in uscita dal carcere 
non hanno nulla, neppure una piccola 
disponibilità economica per  il biglietto 
dell’autobus o del treno per raggiungere la 
propria abitazione. 

Settore: Giovani e famiglia  
Zona: Romagna 

Ass. “AMICI DI SADURANO” 



Ass. di promozione sociale 
“INSIEME PER CRESCERE” 

Attività di screening per identificazione 
precoce dei disturbi dell’apprendimento 
rivolta ai bambini della scuola primaria, 
in particolare alle classi di 2°attraverso 
varie fasi: 
 
-Test ed elaborazione risultati 
-Approfondimento diagnostico nei 
bambini individuati a rischio nella prima 
fase. 
 
Tutto il lavoro avviene all’interno di una 
rete che coinvolge genitori, insegnanti, 
pediatri di riferimento attraverso anche 
corsi di formazione programmatica. 
Il progetto si è sviluppato notevolmente, 
su richiesta degli istituti, e coprirà 13 
comuni del territorio 
 

Settore: Giovani e famiglia  
Zona: Cesena – Forlì - alto Savio – 
Rubicone - Cesenatico 



Istituto Lugaresi 
Cesena 

Contributo al progetto “Pomeriggio Insieme”. Il progetto prevede varie attività 
stimolanti per prevenire forme di disagio e devianza giovanile. Alle attività possono 
partecipare gratuitamente ragazzi da 8 a 17 anni. Attività di supporto nei compiti, 
giochi di gruppo e laboratori. Durata del progetto da ottobre a maggio, dal lunedì al 
venerdì, negli spazi dell’Istituto Lugaresi di Cesena. 

Settore: Giovani e famiglia  
Zona: Cesena 



SOSTEGNO AI DISABILI 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3qGrOrUcmNFZVM&tbnid=wLESM7VZ6_6NJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.empaticamentemigliori.it/sociale/disabili/la-disabilita-intellettiva/&ei=RnneUfrCHci0PP68gaAN&psig=AFQjCNHz6HUPRPmQQJ8y6vNgHrFPcEYgoQ&ust=1373620843619572


Coop. Sociale “Casa Novella” 
 

Il centro socio-occupazionale ospita 12 
utenti con invalidità cognitive e 
relazionali, inviati dai servizi sociali di 
igiene mentale di Lugo e Ravenna. 
 
Contributo per l’avvio di attività 
lavorative  che gli utenti possono svolgere 
sotto la guida di operatori. I prodotti 
verranno poi commercializzati attraverso 
la Cooperativa “Botteghe e Mestieri” e 
attraverso la vendita on-line nel sito 
dedicato. 

Settore: Sostegno ai disabili – Tema 
lavoro 
Zona: Lugo-Ravenna 

http://casanovella.it/wp-content/uploads/2013/03/interni.jpg


ASSO è una Cooperativa Sociale 
di tipo B, svolge servizi di 
natura amministrativa per conto 
di Enti pubblici (I.R.S.T, Casa di 
cura Villa Serena e Villa Igea…), 
servizi di natura contabile e 
informatica per conto di aziende 
private. 
Contributo per l’ampliamento di 
postazioni lavoro, nel rispetto 
delle condizioni ergonomiche, 
per 24 nuove assunzioni di 
persone con disabilità nel settore 
della gestione del call-center  e 
dal 2015 della gestione front-
office di vari Istituti della Sanità. 
 Settore: Sostegno ai disabili – Tema lavoro 

Zona: Cesena 
 

Cooperativa Sociale 
“ASSO” 



ADDA 
Associazione 
Difesa Diritti 

degli Audiolesi 

L’Associazione è nata per aiutare i genitori di bimbi nati con sordità gravissime e le 
stesse persone sorde. Vuol favorire la riabilitazione dei bambini, la loro integrazione 
nella scuola, nel lavoro e nella vita sociale. 
Contributo per un progetto di musicoterapia, con attività di movimento legate 
all’ascolto. Le attività sono vissute con gioia dai bambini e mirano a migliorare la 
percezione del loro corpo nello spazio 
 
 
 
 

Settore: Sostegno ai disabili  
Zona: Cesena 



Ass. Sportiva 
Dilettantistica Asca 
Borghi Savignano 

Contributo al progetto “Calciando la Disabilità” rivolto a bambini/ragazzi, dagli 8 
ai 18 anni, con disabilità intellettiva .  
Il progetto prevede l’attivazione di un percorso calcistico per 11 ragazzi con 
disabilità insieme a 11 ragazzi normodotati, rafforzando quell’elemento di 
quotidianità sportiva ed integrazione. Le attività hanno luogo presso il campo 
sportivo di Castelvecchio-Savignano due pomeriggi alla settimana. 

Settore: Sostegno ai disabili  
Zona: Savignano 



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 “NOI PER TE” 
Cesena 

 
Contributo per l’acquisto di un pulmino 
al fine di aumentare e migliorare il 
servizio di trasporto  di anziani e 
disabili. 
L’Associazione fornisce il trasporto 
verso le case di riposo, I.R.S.T. di 
Meldola, camera iperbarica di Ravenna, 
e per visite mediche; Collabora con la 
Caritas Diocesana di Cesena per il 
trasporto dei pasti alla mensa. 
 

Settore: Assistenza agli anziani 
Zona: Comprensorio Cesenate 



Casa di accoglienza 
“ARTURO FRACASSI” 

Gatteo 

La casa di accoglienza A. Fracassi è 
una struttura per anziani non 
autosufficienti situata a S.Angelo di 
Gatteo. 
Contributo per l’intervento di 
riqualificazione del parco ad uso 
degli anziani, acquisto di arredi 
esterni e creazione di un pergolato. 

Settore: Assistenza agli anziani 
Zona: Gatteo 

http://www.casafracassi.it/dentro.htm
http://www.casafracassi.it/dentro.htm


Casa di Accoglienza "LUCIANO GENTILI“ Cesena 

     Contributo per le attività  assistenza agli anziani a domicilio. 

Settore: Assistenza agli anziani 
Zona: Cesena 



Associazione C.A.I.M.A. Cesena 
 
Contributo al progetto “VENERE” attraverso 2 azioni: 
1 incontri psico-educativi per familiari di malati di demenza che gestiscono il 
paziente in casa. 
2 pacchetti di assistenza di 20 ore di intervento domiciliare rivolto a 30 famiglie, in 
orari da loro scelti, per offrire ai familiari sollievo da una routine quotidiana molto 
stressante. L’intervento domiciliare avverrà tramite l’invio di un operatore 
specializzato, in base alle esigenze del paziente. 
      

Settore: Assistenza agli anziani 
Zona: Cesena  



SALUTE 
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Settore: Salute 
Zona: Romagna 

Contributo dell’azienda OROGEL all’ Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura 
dei Tumori (I.R.S.T.) S.r.l. IRRCS di Meldola destinato ad un progetto di ricerca  “STUDIO 
MULTIFATTORIALE DELLA MALATTIA MICROSCOPICA RESIDUA (MRD) E DELLA SUA 
EVOLUZIONE DOPO INTERVENTO CHIRURGICO NEL TUMORE AL SENO IN STADIO INIZIALE”. 
Progetto della durata triennale. Il progetto è patrocinato da Romagna Solidale. 
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Associazione Studio Atrofie Muscolari Spinali Infantili – ASAMSI Faenza 

L’Associazione è composta da persone affette da SMA e dai loro familiari. 
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, in 
particolare l’amiotrofia spinale (SMA). 

Settore: Salute 
Zona: Romagna 



Rata per acquisto nuova ambulanza da impiegare in convenzione con ASL centrale 
operativa   118. Progetto della durata di 5 anni (dal 2011 al 2015). 

ASSOCIAZIONE  PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE-CESENA 

Settore: Salute 
Zona:  distretti di Cesena- Valle del Savio e Rubicone Costa 



COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
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ASSOCIAZIONE AMICI DELL’AFRICA E DELL’AMERICA LATINA ONLUS 

Contributo per il sostegno dell’asilo di Neghelli in Etiopia 

Settore: Cooperazione Internazionale 
Zona: Etiopia 
Durata: Anno 2015 


