DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE
A.V.A.P.O.-MESTRE (ASSOCIAZIONE
VOLONTARI PER L’ASSISTENZA DI
PAZIENTI ONCOLOGICI)
GRUPPO ASPERGER VENETO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
UNA MANO PER TUTTI – ASSOCIAZIONE
BENEFICA
LISABILITÀ APS
LILT LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI
ASSOCIAZIONE CULTURALE
KENTAUROS
AMICI DI CASA FAMIGLIA ONLUS
PATRONATO SACRO CUORE –
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA (SEZIONE DI VENEZIA
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE)
AGAPE (ASSISTENZA E INSERIMENTO
SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI)
ABIO MESTRE (ASSOCIAZIONE PER IL
BAMBINO IN OSPEDALE)
ANFFAS DI VENEZIA ONLUS
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE
DI PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE)
ASSOCIAZIONE FERVICREDO (FERITI E
VITTIME DELLA CRIMINALITÀ E DEL
DOVERE)
GRUPPO PODISTICO ODEON
ESSERE INSIEME ONLUS
(ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO)
AVIS COMUNALE MESTRE MARGHERA

PROGETTO PER SPESE CORRENTI
Costituzione di gruppi di aiuto per i care giver (con supporto psicologico infermieristico e nutrizionisti) e servizio di
accompagnamento dal domicilio alle strutture sanitarie: pagamento professionalità, spese vive per trasporto malati materiali di
consumo
Sostegno famiglie di ragazzi con sindrome di Asperger attraverso incontri di gruppo, attività domiciliare e sportello di ascolto,
laboratori : pagamento operatori, spese materiali di consumo
Incremento delle attività di trasporto gratuito anziani e diversamente abili al Lido di Venezia: spese manutenzione mezzo, benzina e
assicurazioni
Favorire l’inclusione dei soggetti disabili (sordi) attraverso corsi di introduzione alla lingua dei segni nelle scuole: spese per docenti e
materiali

IMPORTO MAX FINANZIABILE

€ 14.800,00

€ 7.000,00

€ 15.577,34

€ 7.000,00

€ 5.019,00

€ 2.509,50

€ 6.820,00

€ 3.410,00

€ 11.479,77

€ 5.739,89

€ 14.000,00

€ 7.000,00

€ 14.000,00

€ 7.000,00

Sostegno scolatico a bambini e adolescenti in difficoltà: materiali didattici e consumi per il doposcuola

€ 7.000,00

€ 3.500,00

Concorso di pittura aeronautica per gli allievi del liceo Gugghenheim e Mostra di aeromodellismo con esposizione delle opere
realizzate dagli Allievi: materiali di consumo , attestati …

€ 1.800,00

€ 900,00

Corso di musica rivolto ai disabili di tutte le età: pagamento docenza

€ 2.800,00

€ 1.400,00

Aiutare i bimbi a superare il trauma del ricovero attraverso servizi di supporto: produzione e distribuzione di kit informativi e
promozionali (borsine, articoli igienico-sanitari, ..)

€ 6.400,00

€ 3.200,00

Laboratori artistici per disabili intellettivi: pagamento operatori, spese per materiali, spese trasferimenti

€ 63.000,00

€ 7.000,00

Sostegno alle vittime della criminalità e del dovere attraverso l’organizzazione di un convegno nazionale sui loro diritti: pagamento
sala, ospitalità ai relatori, grafica, video …

€ 14.700,00

€ 7.000,00

€ 1.500,00

€ 750,00

€ 3.600,00

€ 1.800,00

€ 7.408,00

€ 3.704,00

€ 14.000,00

€ 7.000,00

€ 14.000,00

€ 7.000,00

€ 14.000,00

€ 7.000,00

Ampliamento servizio di trasporto gratuito pazienti oncologici: spese per la gestione del mezzo di trasporto
Coinvolgimento dei giovani delle scuole contro il bullismo con produzione presentazione e distribuzione di un fumetto centrato sullo
sport come antidoto contro il bullismo
Attivazione laboratori per gli ospiti della comunitò S. Pio X e bambini 2-6 anni: pagamento operatori e professionalità diverse,
materiali consumabili

organizzazione eventi per raccolta fondi da destinare alla beneficenza e animazione per bambini e spese per manutezione
attrezzature sanitarie
Sostegno scolastico a bambini e adolescenti: spazio compiti per elementari e medie: acquisto materiale didattico, materiali di
consumo …
Sensibilizzare i giovani alla donazione del sangue: interventi di operatori (con equipe medica) nelle scuole per formazione e test :
costi per utilizzo autoemoteca, stampe, grafica ...
Attività motoria per disabili (biodanza, motricità ..): pagamento operatori e materiali
Percorso di empowerment con momenti di informazione e confronto e attività di laboratorio e di attività fisica adattata per persone con
sclerosi multipla: pagamento docenze, materiali di consumo

A.S.DI.VE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA DISABILI VENEZIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI
MULTIPLA - A.I.S.M. ONLUS (SEZIONE DI Promuovere la donazione del sangue attraverso attività di laboratorio con gruppi scout: acquisto materiali , allestimenti …
VENEZIA)
AVIS PROVINCIALE VENEZIA
Progetti sportivi per bambini nelle scuole primarie e materne: spese docenza e materiali di consumo
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
Organizzazione 50 edizione FESTA DI S. PIETRO DI CASTELLO con finalità benefiche: spese per gestione attività
PALLACANESTRO FAVARO
Sensibilizzare i giovani alla donazione ddi midollo osseo interventi di operatori (con equipe medica) nelle scuole per formazione e test
COMITATO SAN PIETRO DI CASTELLO
: spese per utilizzo autoemoteca, spese equipe medica, materiali di consumo
ADMO VENEZIA (ASSOCIAZIONE
Sostenere le persone con disabilità e favorirne la partecipazione sociale attraverso laboratori artistici e motori: compensi agli
educatori, acquisto materiali, spese di gestione
DONATORI DI MIDOLLO OSSEO)

€ 4.000,00

€ 2.000,00

€ 46.500,00

€ 7.000,00

€ 3.730,00

€ 1.865,00

€ 7.103,00

€ 3.551,50

€ 13.495,00

€ 6.745,00

Ridurre lo spreco alimentare attraverso workshop nelle scuole, produzione e diffusione materiali informativi, produzione e
distribuzione kit anti spreco nelle sagre (Family bag)

€ 13.830,00

€ 6.915,00

Favorire l’integrazione fra culture con attività di supporto allo studio per bambini italiani e cinesi, seminari e manifestazioni pubbliche:
spese di gestione attività di laboratorio e materiali di consumo

ALICE VENEZIA ONLUS (ASSOCIAZIONE
Supporto alla genitorialità delle famiglie adottive o affidatarie (corsi e sostegno psicologico): costi operatori, spese di gestione
LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE)
AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI
BAMBINI
ACLI PROVINCIALE DI VENEZIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE
PASSACINESE
SPAZIO MESTRE SOLIDALE
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
BASKET PATRONATO PAPA LUCIANI
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEMIDE

IMPORTO PROGETTO

€ 13.893,00

€ 6.946,50

Corsi di lingua italiana per sordi (LIS): costi operatori e spese di gestione
Promuovere l’attività sportiva delle persone con disabilità: spese di gestione per corsi, affitto spazi, pagamento istruttori, …
Valorizzazione del merletto e della figura delle merlettaia, del vetro e della perlera attraverso corsi e rappresentazioni nelle scuole:
spese di gestione e materiali di consumo

€ 5.550,00
€ 12.700,00

€ 2.775,00
€ 6.350,00

€ 13.500,00

€ 6.750,00

corsi e attività di laboratorio per fasce deboli di popolazione: terza età e stranieri: spese di gestione

€ 18.719,92

€ 7.000,00

