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ELENCO COMPLESSIVO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NELL'ESERCIZIO 2008  

 
beneficiario città iniziativa/progetto importo 

deliberato 

    
Settore di intervento: ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI  (settori rilevanti)  
PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE 

FAENZA Contributo per l'acquisizione di copie del volume "Faenza 100 anni di 
edilizia - Un Novecento da ricordare" a cura di V.Maggi ed E.Nonni 

10.000,00 

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE PER IL RESTAURO 
DELL'ORATORIO S.FILIPPO NERI 
PRESSO LA VILLA FERNIANI 
ALLE CASE GRANDI 

FAENZA Competenze dei professionisti incaricati e sostegno degli interventi 
conservativi più urgenti. (Si veda deliberazione n.55/2007 del 
10.12.2007). 

20.000,00 

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE / ACQUISTO 
VOLUMI 

FAENZA Acquisto di copie della pubblicazione monografica dedicata all'Architetto 
faentino Filippo Monti realizza dall'arch. Franco Bertoni. 

10.000,00 

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE /ACQUISTO 
VOLUMI 

FAENZA Acquisto di copie della pubblicazione realizzata dagli Ex Allievi di don 
Bosco di Faenza in occasione del millenario di S. Pier Damiani. 

400,00 

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE / ACQUISTO 
OPERE D'ARTE 

FAENZA Acquisto di un'opera dell'artista faentino Mauro Tampieri - Stele azzurra, 
al fine di realizzare una raccolta di opere d'arte di artisti del territorio. 

3.000,00 

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE / TEATRO 
COMUNALE "A.MASINI" 

FAENZA Contributo per la realizzazione delle rassegne teatrali dedicate al 
pubblico dei giovani, dei più piccoli e degli anziani nell'ambito della 
stagione teatrale 2007/2008 del Teatro Comunale Masini di Faenza. 

60.000,00 

ASS.NE MUSICALE "A. 
FATTORINI" 

FAENZA Contributo a sostegno della stagione concertistica 2008. 1.500,00 

ASS.NE AMICI DELL'ARTE FAENZA Contributo a sostegno dei concerti in programma presso Palazzo Milzetti 
e presso l'Auditorium del Palazzo degli Studi. 

1.500,00 

F.I.D.A.P.A. - FAENZA FAENZA Contributo a sostegno dell'edizione 2008 della rassegna musicale 
"Festival Internazionale del Sassofono", assegnazione della borsa di 
studio dedicata a Enrico De Giovanni. 

2.500,00 

FONDAZIONE MUSICALE INO 
SAVINI 

FAENZA Contributo a sostegno della stagione artistica 2008.  15.000,00 

PRO LOCO FAENZA FAENZA Contributo per l'assegnazione dei premi destinati ai vincitori della III 
edizione del concorso biennale di pittura "Città di Faenza". 

3.000,00 

ASS.NE OPEN STUDIO FAENZA FAENZA Contributo a sostegno del progetto OpenStudioFaenza2008 per la 
riscoperta e la valorizzazione del panorama artistico del territorio 
faentino. 

1.000,00 

COMITATO DI AMICIZIA FAENZA-
TIMISOARA 

FAENZA Contributo a sostegno della pubblicazione di una monografia storica dal 
1989 ad oggi,  riguardante il gemellaggio della città di Faenza con quella 
di Timisoara in Romania. 

1.500,00 

COMUNE DI BRISIGHELLA BRISIGHELL
A 

Contributo a sostegno della XXIX^ edizione delle Feste Medioevali in 
programma a Brisighella dal 5 al 13 luglio intitolate "La Spada di Luce - 
sulle tracce dei Templari". 

500,00 

CENTRO SOCIALE "GUADUCCI" 
ZATTAGLIA 

BRISIGHELL
A 

Contributo a sostegno dell'esposizione temporanea di carattere 
naturalistico-ambientalista intitolata "La Sétra - Corografia del torrente 
Sintria". 

2.500,00 

PARROCCHIA DI S.ANTONINO FAENZA Contributo a sostegno del restauro di due importanti dipinti 
cinquecenteschi custoditi nella Chiesa della SS. Annunziata: "Madonna 
con Bambino e santi" di Jacopo Bertucci e "Annunciazione" di Giovan 
Battista Bertucci. 

5.500,00 

COMUNE DI FAENZA - SETTORE 
CULTURA / BIBLIOTECA 
COMUNALE MANFREDIANA 

FAENZA Contributo per l'acquisto di opere librarie di antiquariato e per 
l'aggiornamento delle collane editoriali della casa editrice Utet di Torino. 

3.100,00 

ASSOCIAZIONE CASSE E MONTI 
DELL'EMILIA-ROMAGNA 

BOLOGNA Contributo per la costituzione di un fondo associativo a sostegno di 
importanti iniziative di ambito regionale nell'anno 2008. 

327,00 

ASS.CULTURALE CINECLUB IL 
RAGGIO VERDE 

FAENZA Contributo a sostegno della rassegna cinematografica estiva presso 
l'Arena Borghesi di Faenza. 

4.500,00 
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ASS.NE RUMORE DI FONDO FAENZA Contributo a sostegno della XII edizione del Meeting delle Etichette 
Indipendenti (M.E.I.), rassegna di rilevanza nazionale dedicata alla 
produzione musicale indipendente. 

8.000,00 

FONDAZIONE MIC - MUSEO 
INTERNAZIONALE DELLE 
CERAMICHE 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto per la realizzazione di un centro di 
documentazione della produzione industriale ceramica.  

8.000,00 

SOPRINTENDENZA PER IL 
PATRIMONIO STORICO-
ARTISTICO DELL'EMILIA 
ROMAGNA 

BOLOGNA Contributo a sostegno del programma di iniziative previste nel 2008 per 
la promozione e la valorizzazione di Palazzo Milzetti a Faenza. 

2.500,00 

MUSEO CARLO ZAULI  FAENZA Contributo a sostegno delle diverse iniziative culturali e artistiche in 
programma nell'anno 2008 

8.000,00 

ASS.NE MUSICALE FAENZA 
LIRICA 

FAENZA Contributo a sostegno dello spettacolo celebrativo del 150° anniversario 
dalla nascita di Giacomo Puccini: racconto della vita del grande 
compositore accompagnato dalle musiche delle sue composizioni più 
celebri. 

5.000,00 

DIATONIA PROGETTI 
CULTURALI 

FAENZA Contributo a sostegno dei progetti "Uno 08" e "Opere prime 08": mostra 
ed esibizione musicale dei giovani artisti del territorio faentino. 

1.000,00 

RIUNIONE CATTOLICA "E. 
TORRICELLI" 

FAENZA Contributo a sostegno della mostra antologica "L'algebra e i nervi": 
sculture e poesie dell'artista faentina Alessandra Bonoli, docente presso 
l'Istituto "Ballardini" di Faenza. 

500,00 

SOCIETA' TORRICELLIANA DI 
SCIENZE E LETTERE  

FAENZA Contributo per la pubblicazione del numero speciale del bollettino 
"Torricelliana" dedicato alla figura del grande scienziato E. Torricelli ed 
alle Celebrazioni Torricelliane del 1908. 

2.500,00 

FONDAZIONE MIC  FAENZA Contributo a sostegno delle diverse iniziative promozionali ed artistiche 
dell'anno 2008. 

12.000,00 

AMICI DELLA CERAMICA E DEL 
MIC 

FAENZA Contributo per la pubblicazione di un volume riguardante i ritrovamenti 
archeologici nella Città di Faenza, a cura dell'artista faentino Silvano 
Fabbri. 

4.500,00 

ASS.NE PAROLECOROLLE FAENZA Contributo a sostegno dell'organizzazione del concerto per violoncello e 
pianoforte "Un violoncello, una leggenda. Omaggio a Camillo Oblach" 

500,00 

PRO LOCO FAENZA FAENZA Mostra collettiva natalizia di alcune botteghe ceramiche faentine 500,00 

CLUB ALPINO ITALIANO - 
SEZIONE DI FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno del concerto presso il Teatro Comunale Masini di 
Faenza del Coro Croz Corona di Denno (TN)  

1.000,00 

RIUNIONE CATTOLICA 
E.TORRICELLI  

FAENZA Contributo a sostegno della pubblicazione dell'inserto natalizio della 
rivista "2001 Romagna", dedicato all'eroe di guerra Giacinto Cova nel 
100° anniversario della sua nascita. 

800,00 

ASSOCIAZIONE FAENZA LIRICA FAENZA Contributo a sostegno del concerto lirico "Un palco all'opera" con 
l'esecuzione di brani tratti da opere famose interpretati dagli artisti del 
laboratorio lirico europeo di Milano. 

1.000,00 

ASS.LA MEMORIA STORICA DI 
BRISIGHELLA 

BRISIGHELL
A 

Contributo per l'acquisto di n.50 copie del volume "Giacinto Cova" 600,00 

   202.227,00 

    

    

Settore di intervento: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  (settori 
rilevanti) 

 

ISTITUTO STATALE 
COMPR.CARCHIDIO-STROCCHI 

FAENZA Contributo al progetto "“Leggere, interpretare, rappresentare" 3.000,00 

IST.TECNICO COMM.LE A. 
ORIANI 

FAENZA Contirbuto per la realizzazione di un nuovo laboratorio 
multimediale/linguistico 

15.000,00 

DIREZIONE DIDATTICA V° 
CIRCOLO 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto per la realizzazione di uno spazio 
musicale attrezzato. 

3.000,00 

DIREZIONE DIDATTICA IV° 
CIRCOLO "TOLOSANO" 

FAENZA Contributo a sostegno dei progetti: "Laboratorio Teatrale" e "Passami il 
libro: progetto di lettura" 

3.000,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE "EUROPA" 

FAENZA Contributo a sostegno delle attività dei laboratori di falegnameria della 
scuola secondaria di I° grado. 

2.000,00 



 3

SCUOLA MEDIA STATALE 
"COVA-LANZONI" 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto "Twinning-Gemellaggi Europei" per 
viaggi di studio in Germania e Austria degli studenti delle classi terze. 

3.000,00 

I.T.I.P. "LUIGI BUCCI" FAENZA Contributo a sostegno della partecipazione di un team di studenti e 
insegnanti alla Shell Eco Marathon per veicoli a basso consumo 
energetico 

4.000,00 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BOLOGNA - FACOLTA' DI 
CHIMICA INDUSTRIALE - SEDE 
DI FAENZA 

FAENZA Contributo per l'istituzione di conti studio/premi di operosità destinati ai 
migliori studenti e laureati e per l'acquisto di apparecchiature 
scientifiche. 

3.000,00 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BOLOGNA - FACOLTA' DI 
ARCHITETTURA - SEDE DI 
CESENA 

CESENA Contributo per l'assegnazione di un assegno di ricerca finalizzato ad uno 
studio dedicato all'Architetto Pistocchi. 

4.000,00 

COMUNE DI FAENZA FAENZA Contributo a sostegno del progetto per l'avviamento dei giovani allo 
sport (pallacanestro) 

20.000,00 

COMUNE DI FAENZA FAENZA Contributo a sostegno del progetto per l'avviamento dei giovani allo 
sport (calcio) 

10.000,00 

TEATRO DUE MONDI  FAENZA Contributo a sostegno del progetto "Teatro nella scuola dell'obbligo" 
laboratori teatrali rivolti agli alunni delle scuole faentine. 

3.000,00 

COMUNE DI FAENZA - 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE 
AMBIENTALI 

FAENZA Contributo per l'istituzione dei premi destinati ai vincitori del concorso 
fotografico "Amico cane, amico gatto" rivolto agli alunni delle scuole 
elementari di Faenza, per sensibilizzare i bambini al rispetto degli 
animali. 

1.000,00 

ASS.NE GRAFICAMENTE ONLUS FAENZA Contributo a sostegno dell'organizzazione del convegno nazionale sulla 
disgrafia "Disgrafia: la fatica di scrivere" 

500,00 

I.P.S. AGRICOLTURA E 
AMBIENTE 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto di formazione e consulenza 
orientativa post-diploma 

1.200,00 

IST.TECNICO COMM.LE A. 
ORIANI 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto di formazione e consulenza 
orientativa post-diploma 

2.000,00 

LICEO CLASSICO TORRICELLI FAENZA Contributo a sostegno del progetto di formazione e consulenza 
orientativa post-diploma 

550,00 

I.T.I.P. "LUIGI BUCCI" FAENZA Contributo a sostegno del progetto di formazione e consulenza 
orientativa post-diploma 

1.200,00 

I.P.S. SERVIZI ALBERGHIERI 
ARTUSI 

RIOLO 
TERME 

Contributo a sostegno del progetto di formazione e consulenza 
orientativa post-diploma 

400,00 

COSMOPOLITE FAENZA Contributo a sostegno del progetto "Most" per lo sviluppo di percorsi 
formativi di giovani bosniaci nei settori: logistica-trasporti, estetica, 
acconciature, tipografia e arti grafiche, impianti telefonia, cablaggi, 
informatica. 

3.000,00 

DIREZIONE DIDATTICA V° 
CIRCOLO  

FAENZA Contributo a sostegno del proseguimento del progetto "Il Piacere di 
conoscere per il superamento delle difficoltà di apprendimento" 
realizzato presso la scuola elementare "Pirazzini" di Faenza in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze dell'educazione dell'Università 
di Bologna (prof. Cuomo). 

5.000,00 

ISTITUTO GHIDIERI DELLE 
SUORE LAURETANE 

FAENZA Contributo a sostegno di attività diverse (corso di musica, ecc.) che 
saranno realizzate durante il Centro Ricreativo Estivo nei mesi di giugno 
e luglio a Castel Raniero. 

1.500,00 

FONDAZIONE MARRI - S.UMILTA' FAENZA Contributo a sostegno dei progetti per l'ampliamento dell'offerta 
formativa "Integrazione alunni diversamente abili" e "Integrazione alunni 
stranieri" 

40.000,00 

CENTRO DI SOLIDARIETA' FAENZA Contributo a sostegno del centro ricreativo estivo presso la Parrocchia di 
S.Marco, rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie. 

1.000,00 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BOLOGNA / DIPARTIMENTO DI 
PSICOLOGIA 

BOLOGNA Contributo a sostegno del progetto di ricerca-intervento "Fattori 
individuali e famigliari implicati nella percezione del benessere 
psicologico in adolescenza" che verrà svolto in collaborazione con 
alcune scuole del territorio faentino. 

4.000,00 

I.T.I.P. "LUIGI BUCCI" FAENZA Contributo a sostegno del proseguimento del progetto "Energia" per la 
creazione di competenze in campi tecnologici di forte richiesta  come 
quello energetico (pannelli fotovoltaici, motori endotermici, ecc.)  

5.000,00 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BOLOGNA / DIP. DI 
ARCHEOLOGIA 

BOLOGNA Contributo a sostegno delle attività di studio e ricerca dell'abitato dell'età 
del bronzo di via Ordiere a Solarolo, sito archeologico di grande 
interesse per le strutture ed i reperti emersi dagli scavi. 

3.500,00 

LICEO CLASSICO E 
SCIENTIFICO "E. TORRICELLI"  

FAENZA Contributo a sostegno della pubblicazione del volume "Studi e ricerche 
del Liceo Torricelli": raccolta di contributi scientifici di vari ambiti 
disciplinari. 

3.000,00 

FONDAZIONE COMUNITA' 
DOMENICO TARDINI 

ROMA Contributo a sostegno delle residenze universitarie e di diverse iniziative 
di promozione culturale. 

550,00 
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   146.400,00 

    

Settore di intervento: SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA  (settori rilevanti) 

 

AUSL RAVENNA - GRUPPO 
EPATOLOGICO 

RAVENNA Progetto "Bagnacavallo: steatosi e steopatite non alcolica" 3.000,00 

COMITATO DI AMICIZIA FAENZA-
TIMISOARA 

FAENZA Contributo per l’acquisto di un impianto protesico di tipo mioelettrico per 
un ragazzo rumeno affetto dalla nascita da una grave malformazione. 

3.000,00 

I.R.S.T. SRL MELDOLA Contributo a sostegno del progetto per l'acquisto dell'attrezzatura per la 
tomoterapia 

7.800,00 

PATRONATO AIUTO MATERNO FAENZA Contributo a sostegno dell'attività gratuita svolta in favore di bambini di 
famiglie in difficoltà economica (visite pediatriche e           consegna di 
medicinali e pannolini). 

2.000,00 

CONFRATERNITA DI 
MISERICORDIA DI CASTEL 
BOLOGNESE 

CASTEL 
BOLOGNES

E 

Contributo a sostegno del progetto "Amici senza frontiere" per 
l'accoglienza di bambini bielorussi provenienti dalle zone contaminate 
dal disastro della centrale nucleare di Chernobyl. 

1.100,00 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BOLOGNA - ISTITUTO DI 
PSICHIATRIA "P. OTTONELLO"  

BOLOGNA Contributo a sostegno del progetto "Faenza community aging studi": 
studio epidemiologico sui disturbi cognitivi e potenziali fattori di rischio 
nella popolazione ultrasessantenne. 

3.000,00 

COMITATO VALLI DEL LAMONE 
E DEL SENIO 

FAENZA Contributo integrativo per il completamento del finanziamento relativo 
all'acquisto del nuovo macchinario per la risonanza magnetica donato 
all'Ospedale per gli infermi di Faenza. 

50.000,00 

ASS.NE COSMOHELP ONLUS  FAENZA Contributo a sostegno del progetto "Viaggi della Speranza" per il 
soggiorno e la cura in Italia di giovani affetti da patologie non curabili nei 
propri paesi di origine. 

3.000,00 

ASS.NE ANDREA ALMERIGHI 
ONLUS 

FAENZA Contributo a sostegno dell'attività di assistenza domiciliare in favore di 
ammalati oncologici non ospedalizzati del comprensorio faentino. 

7.500,00 

A.N.T.E.A.S. FAENZA Contributo a sostegno dell'attività sanitaria gratuita fornita presso 
l'ambulatorio infermieristico di via Cova a Faenza. 

1.000,00 

AUSL DI RAVENNA / U.O. 
CHIRURGIA -OSPEDALE PER GLI 
INFERMI DI FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno degli oneri per l'acquisto di nuove 
apparecchiature per la chirurgia rettale endoscopica. 

35.000,00 

ASS.NE AMICI DELLA 
CARDIOLOGIA ONLUS 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto per l'espansione del sistema di 
telemetria presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale per gli infermi di 
Faenza. 

10.000,00 

ASS.NE IL MOSAICO RAVENNA / 
U.O. PEDIATRIA - OSPEDALE 
PER GLI INFERMI DI FAENZA 

RAVENNA Contributo a sostegno degli oneri per l'acquisto di una sonda per 
l'apparecchiatura di ecografia pediatrica. 

7.000,00 

   133.400,00 

    

Settore di intervento: SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE  
(altri settori ammessi) 

 

PROGETTO PROPRIO 
FONDAZIONE  

FAENZA Contributo in conto interessi per la concessione di mutui destinati alla 
ristrutturazione di immobili di enti ecclesiastici 

14.400,00 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIP. 
COLTURE ARBOREE 

BOLOGNA Contributo a sostegno del progetto per il miglioramento genetico del 
pesco e dell'albicocco mediante MAS 

2.500,00 

AGENZIA POLO CERAMICO  FAENZA Contributo a sostegno dell'organizzazione del convegno "Sviluppo 
industriale sostenibile" in programma nel marzo 2008 in occasione delle 
celebrazioni torricelliane. 

3.000,00 

SOCIETA' CICLISTICA FAENTINA FAENZA Contributo a sostegno della 14^ edizione della manifestazione 
cicloturistica "Gran Fondo Davide Cassani" 

8.000,00 

ASS.NE SPORTIVA DILETT.CA 
100KM DEL PASSATORE 

FAENZA Contributo a sostegno dell'organizzazione della 36^ edizione della corsa 
podistica "100km del Passatore" da Firenze a Faenza in programma il 
30 maggio 08. 

4.000,00 

FONDAZIONE MIC FAENZA Contributo a sostegno della manifestazione "Vini ad arte" realizzata 
presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza per la 
promozione del territorio.  

2.000,00 

ENTE CERAMICA FAENZA FAENZA Contributo a sostegno delle attività di promozione e tutela delle botteghe 
d'arte ceramica di Faenza (Mondial tornianti, allestimento di varie mostre 
e realizzazione pubblicazioni). 

3.100,00 
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PARROCCHIA S.MARIA 
MADDALENA 

FAENZA Contributo integrativo ristrutturazione edifici parrocchiali 1.000,00 

   38.000,00 

    

Settore di intervento: ATTIVITA' SPORTIVA  (altri settori ammessi)  

ASS.SPORTIVA ARCIERI 
FAENTINI 

FAENZA Contributo a sostegno della realizzazione della una nuova sede sociale 
presso l'impianto sportivo sito in p.le Tambini a Faenza. 

2.500,00 

ASS. SPORTIVA DINAMO - SEZ. 
PODISTICA 

FAENZA Contributo a sostegno dell'organizzazione di vari eventi sportivi locali. 500,00 

   3.000,00 

    

Settore di intervento: FAMIGLIA E VALORI CONNESSI  (altri settori ammessi)  

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE IN 
COLLABORAZIONE CON I 
SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI 
DEL COMUNE DI FAENZA - 
CENTRO PER LE FAMIGLIE 

FAENZA Istituzione di un plafond dal quale saranno erogati contributi dell'importo 
massimo di € 1.000,00 (eccezionalmente anche € 2.000,00) a favore di 
nuclei famigliari monoparentali  o monoreddito e di adulti soli in 
situazione di temporanea difficoltà economica. 

60.000,00 

   60.000,00 

    

Settore di intervento: VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA  (altri 
settori ammessi) 

 

ASS. FRANCESCO BANDINI 
ONLUS 

FAENZA Contributo per l'acquisto di un veicolo per il trasporto degli ospiti della 
struttura "Il Giardino dell'Ospitalità" 

4.500,00 

CROCE ROSSA ITALIANA - 
CORPO DI INFERMIERE 
VOLONTARIE COMITATO 
LOCALE DI FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno delle iniziative in programma a Faenza in 
occasione del 100° anniversario della Fondazione de l Corpo di 
Infermiere Volontarie della Croce Rossa. 

800,00 

SOCIETA' SPORT SORDI  FAENZA Contributo a sostegno delle attività di diffusione e promozione della 
pratica sportiva per ragazzi disabili mediante partecipazione a gare e 
tornei. 

2.000,00 

COMUNITA' EMMAUS AREZZO Donazione in memoria del sig. Franco Bettoli 500,00 
ASS.NE SPORTIVA DISABILI  FAENZA Contributo a sostegno dell'organizzazione di diverse manifestazioni 

sportive e per l'utilizzo della piscina comunale per terapia ed 
allenamenti. 

2.600,00 

A.N.F.F.A.S. FAENZA Contributo a sostegno del laboratorio "Il faro": servizio educativo e 
sociale rivolto a disabili intellettivi e relazionali per sviluppare e stimolare 
le diverse competenze. 

1.000,00 

ASS.NE NAZ.LE MUTILATI ED 
INVALIDI DI GUERRA 

FAENZA Contributo a sostegno dell'attività. 350,00 

ASS.NE NAZ.LE REDUCI DALLA 
PRIGIONIA 

FAENZA Contributo a sostegno dell'attività. 350,00 

CROCE ROSSA ITALIANA - 
COMITATO DI FAENZA - SEZ. 
FEMMINILE 

FAENZA Contributo a sostegno della manifestazione di beneficenza "Tombola di 
San Pir" 

500,00 

ASS.NE DON BOSCO 3A / 
OPERAZIONE MATO GROSSO 

FAENZA Contributo a sostegno della realizzazione della nuova area di raccolta e 
smaltimento del materiale riciclabile. 

5.000,00 

GRUPPO VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE, VIGILANZA 
E PREVENZIONE 

FAENZA Contributo a sostegno degli oneri assicurativi relativi ai volontari e 
all'automezzo a loro disposizione. 

500,00 

CONSULTA FAENTINA DELLE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

FAENZA Contributo per l'assegnazione del premio "Mariposa" alla donna faentina 
che si è particolarmente distinta nel corso dell'anno per la sua attività di 
volontariato; la somma verrà destinata all'associazione alla quale 
aderisce la vincitrice. 

2.000,00 

AUSER TERRITORIALE DI 
FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto "Campo Aperto": attività culturali ed 
aggregative intergenerazionali; in particolare per la realizzazione di una 
nuova cucina a norma di legge. 

5.000,00 

C.E.F.F. COOP.SOCIALE 
FAMIGLIE FAENTINE "BANDINI" 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto di ristrutturazione e riorganizzazione 
dei servizi formativi rivolti a persone disabili (mentali, fisici ed intelletivi). 

10.000,00 
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A.V.S.I. / A.C.R.I. CESENA Contributo a sostegno del completamento del progetto di intervento in 
favore dei quartieri maggiormente degradati della città ugandese di 
Kampala. 

1.800,00 

ASSOCIAZIONE AVULSS ONLUS FAENZA Contributo a sostegno dell'organizzazione del corso per "Volontari del 
Sorriso" per la formazione di giovani della città di Faenza interessati a 
svolgere attività di volontariato presso strutture quali ospedali, case di 
riposo, ecc. 

600,00 

COMUNITA' PAPA GIOVANNI 
XXIII - COMUNITA' S.ANTONIO 
ALBERETO 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto per l'adeguamento degli impianti 
elettrici ed idraulici dell'immobile che ospita la comunità 

2.000,00 

   39.500,00 

    

Settore di intervento: CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE  (altri settori 
ammessi) 

 

LIONS CLUB FAENZA FAENZA Contributo a sostegno del progetto per la realizzazione di uno spazio 
giochi nei giardini del Comune di Faenza 

2.000,00 

LEO CLUB FAENZA FAENZA Contributo a sostegno del progetto "Guida Sicura" rivolto agli studenti 
del V° anno delle scuole superiori del territorio f aentino: lezioni di 
educazione stradale e prove pratiche con istruttori. 

1.000,00 

   3.000,00 

    

Settore di intervento: ASSISTENZA AGLI ANZIANI  (altri settori ammessi)  

L'ALVEARE COOP. 
SOLIDARIETA' SOCIALE 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto di musicoterapia a favore degli utenti 
del Centro diurno "Cimatti" di Faenza. 

2.000,00 

COMITATO DI AMICIZIA  FAENZA Contributo a sostegno del progetto "Casa di Giorno" per la realizzazione 
di attività ricreative e motorie in favore di anziani presso il quartiere 
Centro Sud. 

10.000,00 

   12.000,00 

    

Settore di intervento: RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE  (altri settori 
ammessi) 

 

PARROCCHIA S.TERENZIO IN 
CATTEDRALE 

FAENZA Contributo a sostegno della pubblicazione del bollettino "Vita 
Parrocchiale" 

850,00 

   850,00 

    

Totale erogazioni 
deliberate 

  638.377,00 

    

 
 
 


