INTERVENTI DIRETTI 2016
PROGETTI APPROVATI
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, SANITARIA E SOCIO-SANITARIA
Soggetto richiedente

Città

Consorzio Lodigiano Servizi
alla Persona - Piano di zona

Lodi

Amicizia Società Cooperativa
Sociale Onlus

Codogno

Descrizione sintetica del progetto

Contributo

Sostegno del Bando Welfare in co-finanziamento con
la Fondazione Cariplo e con il Comune di Lodi, per la
prosecuzione del progetto iniziato nel 2014 a favore
€ 100.000,00
degli interventi nelle tre aree emergenziali del Cibo,
del Lavoro e della Casa

Ristrutturazione di una parte dell'immobile per
migliorare la funzionalità della struttura e ricavare
alloggi per gli ospiti con più di sessant'anni

€

50.000,00

Diocesi di Lodi

Lodi

Fondo di solidarietà della Diocesi per le famiglie
lodigiane, a conferrma dell'impegno continuo che la
Fondazione mantiene fin dalla nascita del Fondo

€

50.000,00

Famiglia Nuova Società
Cooperativa Sociale

Lodi

Doposcuola solidale per i ragazzi delle scuole
lodigiane, all'interno di diverse strutture messe a
disposizione in città da enti, scuole, parrocchie

€

35.000,00

ASST della Provincia di Lodi Uonpia (Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza)

Lodi

Progetto di miglioramento dell'assistenza ai ragazzi
affetti da disturbi dell'apprendimento, mediante
l'utilizzo di supporti software mirati che consentano
l'assistenza e il monitoraggio a distanza

€

22.500,00

Il Paguro Società Cooperativa
Sociale Onlus

Lodi

Servizio riabilitativo intenso per bambini con sindrome
di West e altre encefalopatie epilettiche a insorgenza €
nel primo anno di vita e nella prima infanzia

20.000,00

Fondazione Casa della Carità

Milano

Progetto per la tutela dei minori e il loro inserimento
sociale

19.000,00
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PROGETTI APPROVATI
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, SANITARIA E SOCIO-SANITARIA
Soggetto richiedente

Città

Descrizione sintetica del progetto

ASST Lodi

Lodi

Acquisto di quattro manichini da esercitazione per la
formazione dei medici all'utilizzo dell'ecografo

€

18.000,00

Fondazione Stefano e Angela
Danelli

Lodi

Progetto di sistemazione di due mini alloggi per
persone ultrasessantenni diversamente abili

€

10.000,00

Fondazione Opere Pie Riunite

Codogno

Ristrutturazione di un'ala dell'immobile per ricavare
alloggi protetti per persone che non possono vivere
da sole

€

10.000,00

Progetto "Ritardo evitabile": formazione ed
educazione della popolazione ad affrontare i sintomi
€
dell'infarto per intervenire prontamente, accelerando i
tempi della terapia

10.000,00

ASST Lodi

Lodi

Contributo

ADI Onlus - Associazione
Disabili Insieme

Attivazione di un laboratorio di presepi con la
Casalpusterlengo partecipazione di persone diversamente abili, presso
la Cascina Vistarina di Salerano sul Lambro

€

10.000,00

ASP Valsasino

San Colombano al Installazione dell'impianto di condizionamento nelle
Lambro
camere di degenza degli anziani

€

10.000,00

€

10.000,00

Associazione Progetto
Insieme Onlus

Lodi

Realizzazione del nuovo dormitorio cittadino nell'area
dell'ex macello, per aumentare il numero di posti
disponibili
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PROGETTI APPROVATI
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Soggetto richiedente

Città

Descrizione sintetica del progetto

Contributo

Lodi

Intervento a favore delle popolazioni terremotate del
centro Italia

€

10.000,00

Terranova dei
Passerini

Attività per contrastare l'Alzheimer, con il
coinvolgimento di gruppi di pazienti della RSA Opere
Pie Riunite di Codogno ai quali far rivivere
l'esperienza del contatto con le loro origini attraverso
visite e laboratori in cascina

€

8.000,00

Codogno

Progetto "Mani in pasta": laboratorio di panificazione
per l'avvio di ragazzi disabili alle attività lavorative. Il
pane prodotto viene inserito nel circuito solidale della
altre associazioni

€

8.000,00

Lodi

Sistemazione della Casa di prima accoglienza
femminile "San Giacomo"

€

8.000,00

A.LO.VO.C. - Associazione
Lodigiana Volontariato Carceri

Lodi

Prosecuzione del progetto "Genitorialità", svolto
all'interno della Casa Circondariale di Lodi, con
l'obiettivo di migliorare l'integrazione e il rapporto dei
detenuti con le famiglie, soprattutto nei casi in cui vi
sia la presenza di figli minori

€

7.500,00

Associazione CAF Onlus Centro di Aiuto ai Minori e alla
Famiglia in crisi

Milano

Assistenza a bambini e adolescenti maltrattati e
servizio di affido per minori

€

7.500,00

Associazione Nocetum

Milano

Miglioramento impianto di illuminazione e
sistemazione locali per formazione al lavoro di
persone disagiate

€

7.000,00

Caritas Lodigiana

Cooperativa MAR SI MA

Amicizia Società Cooperativa
Sociale Onlus

Emmaus Onlus - Caritas
Lodigiana
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Soggetto richiedente

Città

Descrizione sintetica del progetto

Contributo

Associazion Pierre - Lotta
all'esclusione sociale Onlus

Lodi

Costi di gestione del camper per la lotta alla diffusione
€
dell'AIDS

6.200,00

Associazione Amici dei
Bambini

Lodi

Acquisto dei mobili e della cucina per la realizzazione
di una casa famiglia che accoglie quattro minori nel
€
quartiere di San Bernardo.

6.000,00

Comunità Il Gabbiano
Associazione Onlus

Pieve Fissiraga

Laboratorio di sartoria sociale per il recupero di
tossicodipendenti

€

6.000,00

Amicizia Società Cooperativa
Sociale Onlus

Casalpusterlengo Premio Tiziano Zalli 2016

€

5.000,00

Il Pellicano S.c.a r.l.
Cooperativa Sociale

Progetto "Orti sociali": acquisto di attrezzature per
lavorare gli orti e per la produzione di colture agricole
Castiraga Vidardo per l'autoconsumo della comunità e per altri scopi
€
sociali tra cui la destinazione di parte del raccolto alla
Piattaforma del Cibo

5.000,00

Special Olympics Onlus

Lodi

Programmi sportivi per ragazzi disabili

€

5.000,00

€

5.000,00

€

3.500,00

Il Samaritano Onlus

Codogno

Progetto di sostegno psicologico individuale e di
gruppo "Vivere la malattia e il lutto senza perdersi",
destinato a chi presta assistenza ad un malato
terminale

Le Pleiadi Servizi
Cooperativa Sociale

Lodi

Attività volte allo sviluppo della coesione sociale nel
quartiere di San Fereolo, assistenza a famiglie in
difficoltà e a persone anziane sole
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PROGETTI APPROVATI
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, SANITARIA E SOCIO-SANITARIA
Soggetto richiedente

Amicizia Società Cooperativa
Sociale Onlus

Associazione Casabarasa

Città

Codogno

Sant'Angelo
Lodigiano

Associazione
L'Amministratore del cuore
Onlus

Consultorio La Famiglia
UCIPEM Onlus

Comune di Orio Litta

Lodi

Orio Litta

Descrizione sintetica del progetto

Contributo

Organizzazione di una settimana a Salice Terme dal
24 al 31 maggio per attività di svago dedicate ai
ragazzi disabili, ospiti della struttura

€

3.000,00

Ristrutturazione di due appartamenti per supporto
temporaneo a persone separate in difficoltà

€

3.000,00

Acquisto di un mezzo di trasporto per trasferimento
dei disabili presso strutture sportive

€

3.000,00

Ampliamento delle attività di supporto per le mamme
e i bambini

€

2.500,00

Ristrutturazione dell'ambulatorio prelievi

€

2.000,00

Associazion Pierre - Lotta
all'esclusione sociale Onlus

Lodi

Organizzazione della Giornata mondiale dell'AIDS

€

2.000,00

Onlus La Bergognone

Lodi

Organizzazione di una settimana a Salice Terme dal
24 al 31 maggio per attività di svago dedicate ai
ragazzi disabili, ospiti della struttura

€

1.500,00

L'Orsa Minore Onlus - Centro
antiviolenza "La Metà di
Niente"

Lodi

Percorso di formazione degli alunni delle scule
primarie e secondarie sulla gestione delle emozioni,
per prevenire le violenze

€

1.500,00

Associazione Viviamo insieme
il nostro quartiere - Porta
d'Adda

Lodi

Organizzazione del pranzo di Natale per gli indigenti

€

1.500,00
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Soggetto richiedente

Città

A.S.D. Sport Insieme Lodi
Onlus

Lodi

Associazione Pro
Handicappati

Centro d'incontro Monsignor
Viginio Andena

Pronto casa S.c.a r.l.
Cooperativa Sociale

Tavazzano

Lodi

Marudo

Descrizione sintetica del progetto

Contributo

Manifestazione di nuoto con atleti disabili

€

1.000,00

Attività di idroterapia per quattro ragazzi che
usufruiscono di questa inizativa in collaborazione con
il Paguro di Lodi

€

1.000,00

Convengno contro la violenza sui minori

€

1.000,00

Acquisto di un armadio per medicinali, destinato alla
RSA Villa Martina di Marudo

€

1.000,00

Associazione "Al Rhama"

Lodi

Attività di mediazione culturale e di supporto al
dialogo, insegnamento della lingua araba agli italiani e €
della lingua italiana agli stranieri

1.000,00

GAP Gruppo di Acquisto
Popolare

Lodi

Manutenzione del furgone per l'attività
dell'associazione

€

1.000,00

Associazione Amici del Marajò

Lodi

Azione di sensibilizzazione al processo di
immigrazione, con il coordinamento di Don Olivo
Dragoni

€

250,00
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