PROGETTI "LIBERI" IN LINEA CON GLI SCOPI DELLA FONDAZIONE
Denominazione

Titolo progetto

Breve motivazione della concessione/non concessione del contributo

Contributo
deliberato

IL GIRASOLE Ass.ne di
Famiglie Affidatarie

Un tempo per tutti

Progetto di sensibilizzazione e promozione della solidarietà familiare e dell'affido sul territorio
cremonese.

€ 2.000

Accompagnamento e cura:
assistenza familiare e
prestazioni domiciliari
integrate
IRIDE SOC. COOP. SOC Timeo hominem unius
libri:la scoperta delle radici
sociali del territorio e il
rinnovamento delle
dinamiche cittadine
COOP. SOC. SOC.
C'eravamo tanto amati
DOLCE SOC.
COOPERATIVA

Viene deciso di non erogare il contributo in quanto si è stabilito di erogarlo sul bando "Assistenza alle
persone disabili con particolare attenzione ai servizi alternativi e all’inclusione sociale".

€0

Percorso formativo, rivolto ad una ventina di giovani di Cremona (età 14 - 19 anni) provenienti da
realtà ed esperienze differenti, che vuole porre le premesse per il loro futuro impegno concreto nella
realtà sociale cittadina.

€ 5.000

Raccolta di testimonianze, esperienze e storie di vita presso le/gli ospiti della RSA Cremona Solidale,
dei Centri Diurni Integrati, dei Centri Diurni Alzheimer e della Comunità 2Miglia e successiva
realizzazione di un libro e di una mostra.

€ 5.000

GIORGIO BRUGNOLI
(ditta individuale) Arena Giardino

INSIEME AL CINEMA.
Nel buio si vede di più.

Viene deciso di non erogare il contributo in quanto si è stabilito di erogarlo sul bando "Assistenza alle
persone disabili con particolare attenzione ai servizi alternativi e all’inclusione sociale".

€0

A.I.D.A. Associazione
Incontro Donne
Antiviolenza ONLUS

RICOSTRUIRE LA PROPRIA
VITA - Percorsi di sostegno
psicologico

Riconoscendo il carattere particolarmente urgente delle azioni previste dal progetto viene deciso di
erogare un contributo a totale copertura di quanto richiesto. Il progetto, visto l'incremento dei casi di
violenza sulle donne, intende infatti implementare alcuni servizi, già posti in essere dall'associazione,
tesi all'ascolto e alla protezione delle vittime.

€ 15.000

A.C.L.I.

ASSOCIAZIONE ONLUS Arte - assieme
COME TOGETHER

Progetto che intende favorire l'inclusione sociale e il benessere di persone affette da disturbi psichici e € 5.000
mentali attraverso la valorizzazione del patrimonio storico artistico cittadino, rendondolo quindi
fruibile al pubblico.

