PROGETTI DI ASSISTENZA E INCLUSIONE SOCIALE
Titolo progetto

CCSVI Cremona

Aiutateci ad aiutare i
Viene deciso di non erogare un contributo in quanto, pur riconoscendo la validità dell'attività
portatori di SM
dell'Associazione, il progetto risulta poco articolato e definito.
Carta ti straccio, ma ti riuso Laboratorio di manipolazione della carta, rivolta anche alle famiglie, al fine di acquisire o recuperare le
abilità psicosociali degli utenti.

€0

Progetto tennis in
carrozzina
Dalla mente al cuore, dal
cuore alla mente

Sviluppo del tennis in carrozzina sul territorio cremonese.

€ 2.000

Innovativo progetto di terapia integrata (musicoterapia, danzamovimentoterapia e arte con la
supervisione della psicologa) a favore delle persone colpite da demenza.

€ 6.000

DI.DI.A.PSI. ONLUS

CANOTTIERI BALDESIO
ASD
ASS.NE ITALIANA
MALATTIA DI
ALZHEIMER A.I.M.A.
A.C.L.I.

Breve motivazione della concessione/non concessione del contributo

Contributo
deliberato

Denominazione

Accompagnamento e cura: Articolato e importante progetto, messo in campo con il coinvolgimento di altre realtà, che intende
assistenza familiare e
rafforzare la rete di assistenza e cura presente sul territorio cremonese
prestazioni domiciliari
integrate
Corsi di L.I.S. (Lingua dei
Formazione di interpreti in grado di rendere accessibile la comunicazione tra sordi ed udenti.
Segni Italiana)

ENS - Ente Nazionale
per la protezione e
l'assistenza dei sordi
ASSOCIAZIONE AMICI DI ACCAdueO - AUTISMO
GIANNI E
MASSIMILIANO ONLUS
GIORGIO BRUGNOLI
INSIEME AL CINEMA.
(ditta individuale) Nel buio si vede di più.
Arena Giardino

€ 2.000

€ 7.000

€ 5.000

Attivazione di un servizio dedicato ai minori autistici del territorio cremonese affinchè gli stessi possano
svolgere attività in acqua.

€ 2.000

Innovativo progetto di un Cinema senza barriere per dare l'opportunità di andare al cinema a persone
disabili sensoriali grazie all'audio commento e alla sottotitolatura in sala.

€ 2.000

ANFFAS CREMONA
ONLUS

L'inclusione è un gioco

Progetto di integrazione fra bambini disabili e non, e rispettive famiglie, attraverso lo strumento del
gioco.

€ 3.000

ASSOCIAZIONE BASKIN

Vengo anch'io! Sì, tu sì!

Attività, unica nell'ambiente sportivo italiano, che opera attraverso un modello inclusivo delle persone
disabili.

€ 2.500

