
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE PROGETTO PER INVESTIMENTI IMPORTO PROGETTO IMPORTO MAX FINANZIABILE

CROCE VERDE MESTRE
Promozione del volontariato attraverso formazione al primo soccorso e attività di trasporto malati mediante acquisto attrezzature e 
pulmino

€ 22.903,00 € 13.000,00

UNIONE ITALIANA TRASPORTO MALATI 
LOURDES E SANTUARI 
INTERNAZIONALI

Migliore organizzazione del trasporto e assistenza di malati e invalidi mediante acquisto pullmino € 34.900,00 € 13.000,00

A.G.R.E. ONLUS (ASSOCIAZIONE PER I 
PROBLEMI DELLA GENITORIALITÀ, 
DELL’ INFANZIA E DELLA FAMIGLIA E 
PER IL RECUPERO DELLE EMERGENZE 
SOCIALI)

Allestimento di un laboratorio per la lavorazione delle erbe aromatiche  per socializzazione disabili e anziani  (in collaborazione con 
casa di Anna) acquisto attrezzature

€ 10.960,00 € 7.672,00

EL TODARO BENEFICO Acquisto e donazione  attrezzature sanitarie e di supporto ai ricoverati per l’Ospedale civile di Venezia € 16.269,00 € 10.000,00

LEGA NAVALE ITALIANA
Migliorare i servizi offerti ai disabili: attività in laguna con barche a vela e gommone  e corsi nella base nautica attraverso l’allestimento 
di una imbarcazione che consente l’attività ai disabili

€ 18.560,61 € 12.992,43

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VENEZIA Servizio di trasporto e accompagnamento per persone con demenza € 20.000,00 € 13.000,00
VOLONTARI DEL FANCIULLO 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Miglioramento ospitalità e attività per bambini: manutenzioni strutture di Marghera e Chirignago € 4.073,00 € 2.851,10

BENEFICA PAPÀ RENZO ONLUS
Sostegno attività reparto pediatria Ospedale civile  con attrezzature che riducono il dolore e quindi  la paura dei bambini  (evidenziatore 
vene a infrarossi, misuratore bilirubina)

€ 12.810,00 € 8.967,00

CENTRO LA FONTAINE
Attività ricreative per anziani, feste patronali, socio educative per ragazzi e di animazione territoriale svolte dalle parrocchie: acquisto 
attrezzature audio/video e arredi

€ 13.144,86 € 9.201,40

CENTRO GIOVANILE SAN PIO X Integrazione adulti disabili attraverso la realizzazione di un laboratorio di serigrafia e corsi di formazione: acquisto delle attrezzature € 13.681,08 € 9.576,76

BLACK LIONS A.S.D.
Promozione ed esercizio di attività sportiva: Hockey in carrozzina elettrica. Acquisto di una carrozzina per disabili per favorire l’attività 
sportiva anche di chi ha disabilità severe

€ 17.000,00 € 11.900,00

ONLUS SOS HANDICAP BAMBINI 
INVISIBILI

Favorire la socialità dei ragazzi autistici attraverso l’ampliamento e il miglioramento dello spazio a disposizione per attività all’aperto: 
lavori di manutenzione straordinaria

€ 18.359,00 € 12.851,30

UILDM VENEZIA ONLUS Creazione spazio multimediale nella nuova sede per operatori e disabili: acquisto arredi e postazioni multimediali € 18.472,02 € 12.930,41
ASSOCIAZIONE OASI PAPA LUCIANI  
ONLUS

Organizzazione vacanze estive nella casa di Ghisel per bambini e famiglie: rifacimento impianto elettrico € 79.749,00 € 13.000,00

AMICI INSIEME ONLUS Consentire ai disabili della casa-famiglia di fruire pienamente del territorio attraverso l’acquisto di un pullmino attrezzato € 43.500,00 € 13.000,00
ANFFASS ONLUS MESTRE Acquisto attrezzature per la realizzazione di laboratorio di cucina per disabili con finalità didattiche/occupazionali € 35.000,00 € 13.000,00

U.S.B. ZELARINO-TRIVIGNANO A.S.D. Promuovere attività sportiva dei disabili attraverso al ristrutturazione sala polivalente Bocciodromo rifacimento arredi e illuminazione € 26.000,00 € 13.000,00

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE 
DOWN ONLUS – SEZ. MESTRE

Gestione alloggi  per avvio alla vita indipendente di persone con sindrome di Down: acquisto mobili e attrezzature € 8.318,10 € 5.822,67

MARCO POLO GINNASTICHE ASD Avvicinare alla ginnastica artistica bambini “normali”(no ginnastica d’elite): acquisto attrezzature  sportive € 12.087,76 € 8.461,43
SOCIETÀ DI GINNASTICA 
DILETTANTISTICA SPORTIVA  SPES

Organizzazione Memorial Stefano Danieli  per ginnasti disabili mentali: acquisto materiali per zona di arrivo degli attrezzi € 18.500,00 € 12.950,00

IL PICCOLO PRINCIPE Aiutare i bimbi a superare la paura dei medici attraverso la “clinica mobile dei pupazzi”: acquisto furgone attrezzato € 19.997,00 € 13.000,00
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA POLISPORTIVA 
TERRAGLIO

Sostenere l’attività fisica dei persone affette da diabete: climatizzazione sala utilizzata per i corsi nel centro civico Terraglio € 8.472,61 € 5.930,83

CANOTTIERI MESTRE
Avvicinare allo sport nautico i ragazzi delle scuole e proporre l’attività di dragon boat alle donne operate al seno: acquisto imbarcazioni 
per corsi

€ 8.800,00 € 6.160,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA GLORIA ROGLIANI

Attività sportive di voga alla veneta per soggetti fragili (disabilità e personalità border line): acquisto imbarcazione per corsi € 56.000,00 € 13.000,00

LEONARDO ONLUS realizzazione parco giochi accessibile anche ai disabili: installazione altalene e pannelli sensoriali € 27.340,00 € 13.000,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA RIVA MALCONTENTA

Favorire la pratica sportiva per atleti disabili (ipovedenti, autistici) e come strumento di integrazione per ragazzi stranieri: realizzazione 
lavori per nuovo terreno di gioco

€ 23.381,30 € 13.000,00

UGUALE ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO

Costruzione di un parco giochi inclusivo e accessibile con installazione di giostra e trampolino per disabili € 20.615,40 € 13.000,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA FENICE 
VENEZIAMESTRE

Favorire pratica sportiva di atleti disabili (calcio a 5 per ipovedenti e tennis in carrozzina): realizzazione nuovi manti in erba sintetica e 
adeguamento impiano illuminazione

€ 29.243,40 € 13.000,00

CA’ LETIZIA SAN VINCENZO MESTRINA - 
ONLUS

Acquisto furgane per distribuzione derrate alimentari alla mensa dei poveri e persone svantaggiate € 20.145,00 € 13.000,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA TESSERA SPORT

Corsi di ginnastica artistica per i bambini della scuola elementare che vivono nell’area periferica di Tessera: acquisto attrezzature per 
la palestra

€ 3.000,00 € 2.100,00


