BANDO PERSONAE 2020 - ELENCO PROGETTI AMMESSI ALLA SECONDA FASE DI VALUTAZIONE
N.B I progetti sono elencati in ordine di codice IDROL
IDROL

ENTE CAPOFILA

TITOLO DEL PROGETTO
#noirestiamoinrete - la rete provinciale degli empori modenesi per il contrasto alle povertà post
covid-19

20917

CSV Terre Estensi ODV

20920

ASD Circolo Agape Braida

A tutto sport

20922

Centro Sportivo J. Maritain

Let's move evolution - progetto di intervento sportivo a finalita' educativa- didattica e formativa

20925

ASD Young Volley

Progetto fuori campo : una risposta innovativa al fenomeno del drop out

20933

AVAP Croce Verde di Pavullo

S.o.s. Per le pubbliche assistenze della montagna modenese

20934

La Nostra Voce Organizzazione di Volontariato

Sostegno psicologico e supporto sociale online per pazienti oncologici e caregiver, rieducazione
fonetica on line per pazienti laringectomizzati

20937

Polivalente 87 G. Pini

Divertisport 2.0 - salute sport socialità divertimento

20938

ASD World Child

Sport...con...tutti

20940

ASD Il Cassetto dei Sogni

Born to fight: ricomincio da me

20941

AVPA Croce Blu di Modena

segreteria sociale

20942

UISP Modena

V.a.l.o.r.e. Sport - attività motoria e sportiva per favorire il benessere di comunità dedicato alle
persone disabili

20944

Azienda USL Modena

Màt settimana della salute mentale x edizione

20947

Comune di Castelfranco Emilia

Inclusione scolastica e promozione di positive relazioni

20955

Comune di Sassuolo

Inclusione scolastica e promozione relazioni positive nei comuni del distretto ceramico (2020-2021)

20958

Unione dei Comuni del Sorbara

Insieme e' meglio: costruiamo reti per l'inclusione sociale

20959

Comune di Maranello

attivamentesport

20962

Associazione Casa delle Donne di Modena

La strada di casa. Percorsi per il benessere relazionale ed economico alla casa delle donne di
modena

20963

Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

Nessuno escluso: progetti sociali per sostenere una comunità che cresce insieme

20964

CSI Modena

Superabile...oltre lo sport

20969

ARCI Comitato di Modena

We care. Per lo sviluppo delle comunità solidali

20973

Associazione Insieme in Quartiere per la Città

T-riparo: officina di comunità

20974

Fondazione Vita Indipendente Onlus

A casa... Con gli amici - garantire l’autonomia dei ragazzi con disabilità

20978

InTandem Coop. Sociale

Centro emiliano aba-dsa

20981

Polisportiva San Faustino di Modena

Communitas - animazione della comunità locale per comprendere, accogliere, prendersi cura

20983

ASD Sci Club Paralimpic Fanano

Cimone è inclusione! lo sport come strumento di coesione sociale e sviluppo del territorio.

20989

Aliante Coop. Soc.

Progetto c.o.m.e. - comunità orientamento mediazione educazione. Sostegno al welfare di
comunità

20990

CEIS Formazione Coop. Soc.

Correlazioni

20992

Asd Scuola di Pallavolo Anderlini

Volley against bully (v.a.b.) – la pratica sportiva della pallavolo come strumento per contrastare
bullismo e cyberbullismo nelle giovani generazioni

20993

La Porta Bella Coop. Soc.

Stare in verticale - percorsi di relazione e servizi strutturati sulla verticalità delle epoche della vita -

20996

Comune di Modena

Scuola sport - anno scolastico 2020-2021

20997

Comune di Campogalliano

Volontariato per il lavoro - volontariato per il lavoro e lavoro per il volontariato

21006

Meteaperte

Sotto lo stesso cielo: piu' uguali che diversi

21010

AVAP Alta Val Dolo e Dragone

21011

Comune di Modena

21015

Comune di Campogalliano

21016

Associazione Porta Aperta

Art. 32. La salute fondamentale diritto di tutte le persone e della collettività

21017

Comune di Modena

Percorsi di conciliazione nelle libere professioni

21019

Comune di Modena

Modena zerosei costruire futuro - intervento precoce nei nidi e nelle scuole dellinfanzia per i
bambini portatori di disabilità o difficolta e disagio

21036

CEIS Arte Coop. Soc.

Ad hoc

21038

Association for the Integration of Women

Roots

21040

Comune di Castelnuovo Rangone

Un nido fuori dal comune!

21042

Unione dei Comuni del Frignano

Frignano resiliente... Comunita' unita per creare nuove direzioni

21045

Azienda USL Modena

Adolescenti con stile

21048

Fondazione P.A. System Pubbliche Assistenze Provincia di
Rete integrata del trasporto sociale e sanitario a favore dei cittadini in condizione di fragilità
Modena

21049

Comune di San Cesario

Devi-azione

21060

Comune di Modena

Progetto Tutor

Mi a stag a ca' mia (servizio infermieristico domiciliare rivolto a soggetti fragili e con disabilità in
territorio disagiato al fine di favorire...)
Minori e famiglie: recuperare le diseguaglianze e le disparità sociali ed educative per un welfare
generativo
Come stai? opportunità educative per favorire il benessere di bambini/e con disabilità ( e non )
nella scuola primaria

21061

Comune di Modena

Il pei (piano educativo individuale)

21062

Comune di Modena

Antenne - giovani autonomi e attivi sul territorio

