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Relazione della Presidente

L’identità e il ruolo quali obiettivi strategici

Nei quattro anni che sono trascorsi la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha ridefinito la propria 
identità e il proprio ruolo, in un contesto finanziario, sociale e politico fortemente incerti e instabili. La 
Fondazione del Monte si delinea oggi come una fondazione al servizio del territorio, con modalità di lavoro 
partecipate e trasparenti. La fisionomia della Fondazione è quella di un protagonista del terzo settore, che 
intende fungere da coordinamento e stimolo fra soggetti privati e verso il mondo del pubblico.

La Fondazione si è evoluta passando da un modello erogativo a un modello partecipativo. Ciò ha significato 
muovere verso un maggiore ascolto reciproco con gli altri soggetti attivi, promuovendo il partenariato e il 
sostegno a progetti complessi e partecipati da altre organizzazioni pubbliche e private. Ciò ha significato 
anche un maggiore ascolto verso chi propone un’idea o un progetto. Nei confronti dei richiedenti, ciò si 
concretizza in un ruolo attivo della Fondazione, volto a favorire attivamente le aggregazioni e a cercare di 
evitare le sovrapposizioni di iniziative.

Nell’evolvere dal modello erogativo al modello partecipativo la Fondazione ha scelto di non limitarsi a 
dispensare risorse, ma di partecipare.

Questa trasformazione della Fondazione ha comportato un grande lavoro, interno ed esterno. 
Il lavoro di ascolto, di partecipazione, di indirizzamento richiede tempo ed energia. Così come quello di 
coordinamento con l’esterno. Erogare risorse senza confrontarsi né con i richiedenti, né con altri potenziali 
partner è certamente più semplice. 

La linea che abbiamo scelto ha comportato una riorganizzazione, una trasformazione e una crescita 
professionale della struttura interna e un grande lavoro dei Consiglieri. 
Ma abbiamo ritenuto che la trasformazione fosse necessaria per il momento storico e per la storia delle 
fondazioni di origine bancaria.

Le fondazioni di origine bancaria, nate ormai quasi trent’anni fa, hanno visto definirsi la propria fisionomia, 
attraverso un percorso complesso e talora accidentato, non privo di contrapposizioni, interne ed esterne, 
e sono state sottoposte a spinte divergenti. Sono state spinte ad allontanarsi dal sistema bancario, con il 
protocollo Acri-Mef, ma anche, in momenti diversi, contraddittoriamente, a sostenerlo, ad esempio con la 
partecipazione al Fondo Atlante. 

Nel contesto sociale attuale le fondazioni sono chiamate sempre più ad allontanarsi dalla propria origine 
bancaria e a svolgere il ruolo di corpi intermedi. I corpi intermedi oggi in Italia, in una società che è 
dominata dal rancore e dalla cattiveria, come rileva il Censis, sono chiamati a giocare un ruolo essenziale di 
collante sociale.

Le fondazioni possono interpretare questo ruolo con maggiore libertà di altri, essendo soggetti di natura



4

privatistica, dotati di completa autonomia. Tale ruolo va orgogliosamente esercitato, soprattutto in un 
momento di tensione economica e sociale, con un atteggiamento proattivo, che muove dall’ascolto e dal 
coinvolgimento della comunità ed è teso a costruire una rete nel territorio di riferimento.

Se questi obiettivi sono stati chiaramente definiti, per raggiungerli sono stati necessari molti passaggi, che 
vanno letti come elementi di un percorso.

Gli strumenti

Per raggiungere gli obiettivi strategici, nel 2016 sono stati predisposti e pubblicati i nuovi criteri di 
valutazione e selezione e le nuove procedure per le richieste di contributo. Sono stati formulati con 
maggiore chiarezza i criteri di selezione e valutazione dei progetti, sottolineando l’importanza del “fare 
rete” e dell’aggregazione. 

Le procedure di richiesta dei contributi sono ora esclusivamente digitali e ciò ha prodotto un considerevole 
risparmio e una maggiore rapidità di gestione.

All’interno della Fondazione ciò ha comportato una nuova organizzazione del lavoro e un maggiore 
coinvolgimento della struttura. Verso l’esterno, un’intensa attività di partecipazione e di confronto già nella 
fase di elaborazione dei progetti.

L’apertura

La Fondazione del Monte si è aperta, in senso reale e metaforico.

È stata valorizzata la sala conferenze della nostra sede, in via delle Donzelle, che ha ospitato 104 eventi, a 
titolo gratuito.

È stato valorizzato l’Oratorio di San Filippo Neri, che è ormai punto culturale di riferimento della città di 
Bologna. Grazie alla positiva collaborazione con Mismaonda,  nel nostro “lab-Oratorio”, nel nostro “teatro-
non teatro”, abbiamo ospitato, nel corso del solo 2018, oltre 150 iniziative, tutte a titolo gratuito. Da 
ultimo, in occasione della mostra “Collection de Nuages” di Leandro Erlich, protagonista della settimana di 
Art City 2019, i visitatori sono stati circa 15.000, in meno di 7 giorni.
È stato aperto l’Archivio storico della Fondazione, che risale alle origini della Fondazione, oggi frequentato 
da studiosi e scolaresche. 

Ed è stato anche aperto al pubblico Palazzo Magnani con la sua Quadreria, insieme ad UniCredit. Non si 
tratta solo di un progetto artistico e culturale, di rilievo internazionale, ma di un progetto sociale.
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Perché si dà lavoro ai giovani, si valorizza via Zamboni, e si crea un nuovo “luogo” di bellezza nella bellezza 
diffusa di questa città. Un luogo di incontro, di scambio, di catalizzazione delle energie, aperto ai cittadini 
e alle imprese. Anche in questo caso, i numeri sono impressionanti: la sola mostra di Luca Pozzi, “The 
Grandfather Platform”, inserita nel percorso espositivo di Arte Fiera 2018, ha portato nella Sala dei Carracci 
più di 6.000 visitatori.

La Fondazione del Monte ha cercato di comunicare in modo più chiaro ed efficace, anche online e con i 
social media, cercando di raggiungere un ambito più vasto di soggetti.

Si è fatto un grande sforzo di chiarezza, rendendo meglio leggibile il nostro Documento programmatico 
previsionale e il nostro bilancio economico-finanziario, in cui i valori sono stati riportati ai valori correnti. 

E tutto questo è la realizzazione concreta di chiarezza nella presentazione agli stakeholder, affinché le scelte 
effettuate possano essere lette in modo trasparente.

Le linee di intervento: l’educazione al centro

I nostri investimenti nei progetti si sono caratterizzati secondo precise linee di intervento. Non li chiamiamo 
“erogazioni”, ma “investimenti” perché le parole hanno un significato preciso e in questo caso la parola 
“investimenti” indica che c’è un rischio ma anche che è atteso un ritorno: non per la Fondazione, 
evidentemente, ma per il contesto in cui il progetto opera. Abbiamo quindi cercato di definire l’impatto 
sociale dei progetti che abbiamo finanziato, sperimentando il bilancio sociale.

L’attenzione più alta, che non è mai mancata, è andata alla scuola, alla formazione e all’educazione in tutte 
le sue declinazioni. In un momento storico nel quale la cultura viene definita un lusso, riteniamo invece che 
sull’educazione e sulla cultura occorra investire, se vogliamo la speranza che si possa costruire un progetto 
di futuro. 

Sono stati confermati gli investimenti per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e 
l’internazionalizzazione. Ampio spazio è stato dato ai progetti volti a combattere le diseguaglianze, da 
quelle fisiche, a quelle sociali, con il contrasto alle nuove povertà, interventi in ambito carcerario, progetti 
contro la violenza sulle donne. Uno spazio sempre maggiore, infine, ai progetti di integrazione. 

È stato confermato il sostegno al sistema dei teatri bolognese e ravennate, perché i teatri costituiscono un 
luogo di socializzazione, di incontro, e di cultura. 

Sono state realizzate le mostre della Fondazione, anche in collaborazione con altri enti, a Bologna e a 
Ravenna. 

La Fondazione ha confermato l’impegno nella ricerca scientifica, che prevede la selezione di progetti
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con il rigoroso sistema della peer review, adottato dalle riviste scientifiche internazionali, e ha ribadito il 
contributo di 1 milione di euro nella costruzione della Torre Biomedica.

A livello nazionale, la Fondazione, oltre a confermare l’impegno nei progetti Fondazione con il Sud e 
Funder35, ha aderito al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Per favorire sia la partecipazione a Funder35 sia al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile 
sono stati promossi numerosi incontri in Fondazione per informare, sensibilizzare e aggregare: anche così 
nascono la collaborazione e l’aggregazione.

Investimenti finanziari

La Fondazione ha ridotto significativamente (dal 71% al 18% circa) la propria partecipazione, diretta o 
indiretta, nella conferitaria. Ciò in osservanza del Protocollo Acri-Mef, ma anche per contenere la propria 
esposizione. 

L’operazione è stata realizzata effettuando la riassegnazione da parte della holding Carimonte Spa di tutti i 
titoli UniCredit e della connessa liquidità alla Fondazione, in occasione della partecipazione all’aumento di 
capitale della conferitaria. 

La holding oggi non detiene più titoli della conferitaria, ma la Fondazione gestisce direttamente la propria 
partecipazione. Sempre in ambito finanziario, la Fondazione ha deliberato un nuovo strumento di gestione 
delle risorse, attraverso la costituzione di uno strumento specializzato. 

La riorganizzazione

Riduzione dei compensi, trasparenza, modifiche statutarie, regolamentari e organizzative.

La Fondazione ha ridimensionato i finanziamenti erogati, assicurando tuttavia una stabilità negli anni, 
intorno ai 6 milioni di euro all’anno. 

Il ridimensionamento ha comportato anche una riduzione dei compensi di tutti gli organi: Presidente, 
Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Indirizzo e Collegio Sindacale. 

La riduzione dei compensi e la pubblicazione di queste informazioni costituiscono un segnale delle modalità 
con le quali si interpretano il ruolo della Fondazione e l’impegno nella Fondazione. Il primo è un ruolo che 
deve necessariamente mutare, sancendo la discontinuità con il sistema bancario dal quale proviene e con il 
quale mantiene ancora un necessario legame e una positiva collaborazione, ma interpretando una nuova
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funzione nel territorio. Il secondo, l’impegno nella Fondazione, è un compito di servizio ben lontano da 
supposti privilegi, come attesta la scelta di autoriduzione dei compensi e anche quella di autoriduzione del 
mandato, come appresso si dirà.

Abbiamo ridotto in modo significativo tutti i costi di gestione della Fondazione.

In attuazione del protocollo Acri-Mef è stato modificato lo Statuto della Fondazione, con l’avvio di un 
complesso iter procedurale che si è concluso il 7 aprile 2016. Le principali innovazioni sono le seguenti:

- la riduzione da cinque a quattro anni della durata in carica dei componenti degli Organi della Fondazione 
(Presidente, Consiglio di Indirizzo, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale); 

- la presenza negli Organi della Fondazione del genere meno rappresentato per almeno un terzo dei 
componenti; 

- l’adeguamento al Protocollo Acri-Mef per la gestione del patrimonio e la concentrazione degli 
investimenti;

- la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione anche 
in videoconferenza. 

È stata inoltre decisa la auto-riduzione a quattro anni anche per i mandati in corso di Consiglio di Indirizzo, 
Presidente e Collegio Sindacale che dunque restano in carica fino al 2019 anziché al 2020. 

Nel 2016 sono stati emanati il nuovo Regolamento attività istituzionale, funzionamento e nomina organi ed 
il nuovo Regolamento per la gestione del patrimonio.

È stato, inoltre, nominato l’Organismo di Vigilanza ed è stata avviata l’attività per la redazione del Codice 
etico e del Modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Nel 2015 è stato designato il Direttore generale della Fondazione, dott. Enrico Ratti. Il ruolo era vacante 
da tre anni e la figura necessaria sotto il profilo dell’organizzazione interna. Si è inoltre proceduto alla 
riorganizzazione del personale, al fine di adeguare la struttura al nuovo modello di Fondazione. 

Nel 2017 è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione: il numero dei componenti è 
passato da otto a quattro, due uomini e due donne, oltre alla Presidente; anche per questo ci segnaliamo: 
per essere una fondazione “rosa”.

Nel 2019 è stato eletto il nuovo Consiglio di Indirizzo in cui è stata affermata la completa parità di genere: 
nove donne e nove uomini. Speriamo di non fare più notizia, ma intanto affermiamo un modello dal forte 
valore educativo.
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I passi più recenti

Prendendo atto della presenza nel nostro territorio di immigrati, per valorizzarne il potenziale occorre 
favorirne l’integrazione, attraverso la comunicazione dei modelli culturali. Da qui l’attività di studio e di 
preparazione, anche attraverso un convegno internazionale, del bando pubblicato nei primi mesi del 2019:

“La cultura come strumento di integrazione: la parola alle donne”, dal momento che sono le donne, nella 
maggior parte dei casi, coloro che trasmettono i modelli culturali soprattutto nella famiglia.

Da Bologna a New York: la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna è stata recentemente accreditata 
alle Nazioni Unite nell’ambito dell’Ecosoc (Economic and Social Council). Potrà dunque partecipare ai lavori 
della Committee on Non Governmental Organization. 

Dal territorio, dunque, agli organismi internazionali. Dalla rete locale a quella globale. Per proporre un 
nuovo modello di intervento sociale, innovativo e partecipato.

Giusella Finocchiaro
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Le tappe del percorso

2015 – inizio del mandato a luglio  
Luglio: riduzione dei compensi per i membri degli organi e della direzione della Fondazione del Monte (già 
inferiori a quanto previsto dal protocollo Acri-Mef).
Dicembre: modifica dello Statuto per l’auto-riduzione della durata degli organi, da 5 a 4 anni.
Dicembre: conclusione del restauro di palazzo Rasponi a Ravenna.

2016
Marzo: nuove procedure per i contributi (online) e nuovi criteri di valutazione e selezione. 
Aprile: approvazione del nuovo Statuto da parte del Mef.
Giugno: convenzione tra Fondazione del Monte e UniCredit per la valorizzazione della Quadreria di Palazzo 
Magnani.
Giugno: valorizzazione dell’Oratorio di San Filippo Neri. 
Giugno: nomina dell’Organismo di Vigilanza. 

2017
Febbraio: riassegnazione dei titoli UniCredit da Carimonte Holding Spa.
Febbraio: partecipazione parziale all’aumento di capitale UniCredit.
Aprile: decisione di utilizzare competenze specifiche per la gestione del Patrimonio.
Maggio: inaugurazione della Quadreria di Palazzo Magnani, realizzazione del sito, visite guidate, accordo 
con l’Accademia delle Belle Arti per la mediazione culturale.
Giugno: adozione del Modello di Gestione e Organizzazione.
Dicembre: elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che passa da otto a quattro membri, con una 
completa parità di genere.

2018
Maggio: costituzione e avvio di un veicolo dedicato alla gestione del Patrimonio.
Giugno: impostazione della metodologia per la valutazione di impatto sociale e di bilancio sociale.
Novembre: il nuovo sito della Fondazione è online.

2019
Gennaio: inaugurazione della mostra “Collection de Nuages” di Leandro Erlich in Oratorio.
Febbraio: presentazione, in Oratorio, del 52esimo Rapporto Censis, illustrato dal Segretario generale 
Giorgio De Rita.
Marzo: partecipazione a “Bologna si prende cura. I tre giorni del welfare”, a Palazzo Re Enzo, in 
collaborazione con il Comune di Bologna.
Aprile: pubblicazione del bando “La cultura come strumento di integrazione: la parola alle donne”.
Giugno: accreditamento della Fondazione alle Nazioni Unite nell’ambito dell’Ecosoc.
Giugno: elezione del nuovo Consiglio di Indirizzo, con una completa parità di genere.
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Arte, Attività e Beni Culturali

In questi ultimi anni la Fondazione del Monte ha rinnovato completamente la propria metodologia di 
lavoro, privilegiando l’ascolto, la partecipazione e la collaborazione rispetto alla pura e semplice erogazione 
di un supporto economico ai progetti che arrivano sulle due finestre annuali del Settore Cultura. Il che ha 
cambiato l’approccio e il comportamento delle associazioni e delle istituzioni culturali che ci vedono come 
partner e non solo come ente finanziatore. Innovare, cooperare e interagire sono state le parole chiave del 
nostro operato: siamo diventati col tempo sempre più dei catalizzatori non solo di risorse ma soprattutto 
di progetti e obiettivi condivisi con le altre istituzioni e le associazioni del territorio e abbiamo individuato 
i bisogni effettivi delle città di Bologna e di Ravenna, sostenendo progetti culturali ben riconoscibili e legati 
alle linee guida indicate di volta in volta nei vari documenti programmatici. Indispensabile ora per avere 
il nostro contributo è la capacità di fare rete, di avere un co-finanziamento, di proporre attività gratuite e 
finalizzate alla formazione e all’educazione dei giovani.

Per queste ragioni abbiamo sostenuto con continuità, unici in città, il mondo del teatro sia a Bologna che 
a Ravenna, perché crediamo davvero che il teatro  sia il luogo non solo dove si portano degli spettacoli ma 
dove si fa cultura e si alimentano pensiero e senso critico; che il teatro sia il luogo più capace di percepire 
e di relazionarsi con i cambiamenti socio-culturali del mondo in cui viviamo; che il teatro sia un laboratorio 
per la formazione di nuovi pubblici, sempre più differenziati e multidisciplinari.

Anche l’associazionismo musicale, da sempre sostenuto con continuità, ha dovuto rivedere il suo approccio 
e la sua programmazione in relazione alle nostre indicazioni: le varie associazioni sono state chiamate a 
fare “sistema” e spinte sempre più alla cooperazione, soprattutto per progetti legati alla didattica musicale, 
che si sono dimostrati molto efficaci sia in termini di qualità che di visibilità. Intendiamo proseguire in 
questa direzione anche in futuro, facendo diventare Bologna un polo nazionale per quanto riguarda 
l’educazione musicale e la didattica della musica e dell’ascolto. Motivo di orgoglio sono infatti i progetti 
nati grazie alla Fondazione del Monte come Casa Musica dell’Antoniano di Bologna, il progetto didattico 
Massimo Mutti del Bologna Jazz Festival, il piccolo coro angelico di Angelica e il progetto di educazione 
all’ascolto per giovanissimi di Musica Insieme dal titolo “Che musica ragazzi!”.

Abbiamo in questi anni sottolineato e ribadito la necessità degli interventi a favore dei giovani e dei 
giovanissimi, soprattutto quando hanno  caratteristiche di concretezza (laboratori e workshop ma anche 
borse di studio) per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro e per favorire la loro crescita come persone, il 
loro bagaglio culturale e la loro creatività: per queste ragioni abbiamo sempre salvaguardato il budget del 
Progetto Giovani, per dare continuità ai progetti pluriennali e per sostenere nuove iniziative a favore della 
creatività giovanile, anche quando abbiamo avuto momenti di difficoltà a causa della crisi economica e 
bancaria.

Passando alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico, la Fondazione ha sostenuto le attività 
svolte nei musei, sia per quanto riguarda le collezioni e le attività espositive vere e proprie  dei Musei del 
territorio (Mambo di Bologna e Mar di Ravenna) che per quanto riguarda la Cineteca di Bologna, con cui si 
è instaurata una oramai collaudata collaborazione, che ha permesso la creazione del Cinema Ritrovato
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Kids e del progetto di educazione all’immagine, oramai diventato il fulcro dell’attività laboratoriale della 
Cineteca stessa. 

Un capitolo importante del settore cultura riguarda le iniziative culturali proprie e le esposizioni in 
sede, che sono diventate negli anni un appuntamento importante delle iniziative culturali della città 
di Bologna durante Art City e Arte Fiera e durante il Festival del fumetto: grandissima soddisfazione è 
venuta e continua ad arrivare dalle mostre di arte contemporanea organizzate in concomitanza di Arte 
Fiera e inserite nel circuito di Art City, da “Oltreprima. La fotografia dipinta nell’arte contemporanea”, a 
“Panorama. Approdi e derive del paesaggio in Italia”, passando per “Operabuffa. Arguzia e spirito nell’arte 
contemporanea”; anche l’Oratorio di San Filippo Neri si è fatto negli anni contenitore di performance 
pensate apposta per lo spazio ed esposizioni site specific indimenticabili, come quella di Flavio Favelli “La 
vetrina dell’ostensione”, di Sissi “L’imbandita” per arrivare alla mostra di Leandro Erlich “Collection de 
Nuages” di quest’anno che è stata visitata da più di 15.000 persone in 4 giorni. Per non parlare delle mostre 
di fumetto, organizzate in collaborazione con il festival Bilbolbul, che sono visitatissime e che portano in 
Fondazione un pubblico variegato e sempre più giovane: ricordiamo la prima mostra di fumetto dedicata al 
gruppo di Valvoline a cui sono seguite negli anni quelle di Magnus, la prima mostra in Italia di Chris Ware, 
Jacovitti e la grande mostra dedicata al genio di Jack Kirby. Un’altra esperienza davvero indimenticabile è 
stata la contaminazione tra arte antica e arte contemporanea avvenuta a Palazzo Magnani nel 2017 con 
le due giornate di performance “40° sopra la Performance” e nel 2018 con il progetto di Luca Pozzi “The 
Grandfather Platform” che ha avuto un grande successo di pubblico e di critica specializzata.

Tra le iniziative culturali proprie una voce importante è dedicata agli archivi soprattutto per quanto 
riguarda il progetto “Una città per gli archivi” che ha ad oggi contribuito alla schedatura di 225 archivi 
e di 315 soggetti produttori d’archivio, conservati in una quarantina di istituti bolognesi. Sono stati 
inventariati diversi milioni di carte e sono stati digitalizzati circa cento mila documenti presenti online. Dalla 
pubblicazione nel web della piattaforma ad oggi gli utenti sono stati oltre 127.000, le visualizzazioni di 
pagina quasi 400.000 e le sessioni oltre 165.000.

Una Fondazione dunque che si è rinnovata, con obiettivi strategici chiari, capace di condividere metri di 
giudizio e modalità di azioni e di proporsi sempre più come un punto di riferimento per le città di Bologna e 
Ravenna, perché in grado di coinvolgere e ascoltare le comunità locali e di sapere fare delle scelte.

Maura Pozzati
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Servizi alla Persona e Solidarietà

Rendicontare un mandato di lavoro quando questo giunge al termine è un esercizio doveroso da parte 
di chi ne ha assunto la responsabilità nel corso degli anni, sia per dovere di trasparenza verso tutti gli 
interlocutori coinvolti che per la necessità di esaminare i risultati raggiunti attraverso le proprie azioni nei 
territori di riferimento.

Scrivere del mandato che si sta concludendo nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna però non è 
solo un elemento di neutra trasparenza, ma testimonia il privilegio e la passione con la quale in questi anni 
abbiamo potuto lavorare insieme alle Associazioni e alle Istituzioni che quotidianamente si impegnano per 
il loro territorio.

Bologna e Ravenna, sia nella loro dimensione urbana che metropolitana, si confermano come comunità 
ricche di intelligenze, energie e capacità di sperimentazione in chiave sociale; non è un elemento che 
possiamo dare per scontato. La vocazione a cooperare e a ricercare soluzioni innovative di fronte a scenari 
che mutano repentinamente è un valore del nostro territorio da preservare con cura: questo è stato uno 
degli obiettivi di questi anni.

Ancora prima del merito e dell’ambito dei progetti sostenuti, la nostra attenzione è stata rivolta ai 
soggetti proponenti: nel loro ascolto, nell’incontro, nel proporre reti, nell’innalzare il livello delle sfide, 
nell’aprire sguardi. In questo modo abbiamo interpretato la nostra responsabilità di gestire al meglio le 
risorse erogate: nell’assegnarle a progetti di valore, certamente, ma che fossero soprattutto proposti e 
implementati da soggetti davvero in connessione con i beneficiari finali.

Proporci come soggetto non solo sussidiario, ma qualcosa di più quindi: un punto di riferimento dove le 
idee progettuali, anche estemporanee, potessero trasformarsi in azioni e misure a forte impatto sociale, 
capaci di generare benessere diffuso e duraturo.

Poter cogliere la spinta propositiva delle Associazioni, con il supporto ed il raccordo delle Istituzioni, e il 
ruolo non solo sussidiario ma proattivo della Fondazione come soggetto che promuove, che sorregge, 
che tesse una tela per ridurre l’estemporaneità delle iniziative, in una logica di rete duratura e stabile nel 
territorio. 

Un privilegio il poter sperimentare anche sbagliando, interpretando l’errore come margine di 
miglioramento successivo.

Mettere le persone al centro e concentrarsi sul loro benessere significa in primo luogo avere uno sguardo 
lungo: rifiutare l’iperpresentismo, cifra che contraddistingue in maniera negativa il nostro tempo, per 
posizionarsi sul futuro. E quindi riprendere la pianificazione delle proprie attività, la certezza di essere un 
punto di riferimento per la società civile e per le Istituzioni, proporsi come un partner stabile, che crede 
nelle progettualità che rilasciano nel tempo un forte impatto in termini di maggior coesione sociale e 
benessere diffuso.
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Significa lavorare sull’educazione, sulle opportunità, sui fondamentali del nostro vivere civile. 
 Un lavoro quotidiano, uno sguardo sul futuro, il rapporto con il territorio e con chi lo vive: una Fondazione 
presente e raggiungibile, ma esigente. Nel tenere alto il livello del confronto, guardando al futuro senza 
paura dei cambiamenti.
Il Consiglio di indirizzo che sta terminando il suo mandato, presieduto dalla Presidente Giusella Finocchiaro, 
ha fissato obiettivi strategici molto impegnativi per il quadriennio 2015-2019: continuare a seguire la 
direzione intrapresa dalla Fondazione, imprimendo un cambio di passo e di velocità che è evidente nei 
risultati raggiunti. È stata privilegiata la scelta di intervenire, in molti progetti, con un sostegno trasversale 
ai settori: una “contaminazione” rispondente da un lato ad un criterio di metodo, la scelta di lavorare 
progettualmente in maniera comune e trasversale, dall’altro ad una condivisa valutazione sull’opportunità 
di intervenire in maniera più strutturata su alcune specifiche aree, come quella della Scuola.
E proprio le scuole sono protagoniste del nuovo progetto speciale INS, che promuove le pari opportunità 
educative, aggredendo il problema dell’abbandono scolastico attraverso la costruzione di reti che 
coinvolgono scuole, famiglie e comunità. Un progetto in cui continuiamo a credere molto, per gli ottimi 
risultati raggiunti in termini di qualità didattica e coinvolgimento degli studenti.

Abbiamo lavorato in maniera molto sinergica con la Commissione Sociale, che a partire dalle linee espresse 
nel Documento Programmatico, ha delineato la programmazione degli interventi in campo sociale.
Abbiamo prestato particolare attenzione alle politiche di sostegno attivo, quali quelle dell’accesso al mondo 
del lavoro (ad esempio il sostegno alla formazione e alla transizione al lavoro dei soggetti più deboli), delle 
emergenze abitative (nel cui ambito rientrano i progetti di sussidiarietà territoriale e istituzionale in tema 
di alloggio), nonché delle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per consentire a chi è nel 
mondo produttivo di rimanerci.

Dei vari sotto-settori in cui si articola la Solidarietà Sociale (Crescita e formazione giovanile, Salute 
pubblica, Assistenza agli anziani, Famiglia e valori connessi e Patologie e disturbi psichici e mentali) non 
ne sono stati privilegiati alcuni piuttosto che altri a priori, ma all’interno di questi si sono considerati come 
criteri principali di valutazione dei progetti quelli della sostenibilità, della concretezza, della fattibilità 
e dell’innovazione. Emergono, invece, alcuni filoni tematici ricorrenti nelle proposte progettuali, che 
sono principalmente ascrivibili ai tirocini formativi, ai servizi per l’infanzia, alle cosiddette “emergenze” 
(mense, dormitori, contributi alle famiglie in difficoltà), al mondo delle carceri, al tema dell’immigrazione 
(integrazione sociale, insegnamento della lingua), all’assistenza ad anziani, disabili e malati.

Vogliamo chiudere tornando alle nuove generazioni, su cui tanto la Fondazione vuole investire. 
L’adesione al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, frutto dell’accordo firmato nel 2016 
da Acri e Governo, ci ha reso parte di un piano ampio e articolato che promuove interventi sperimentali 
finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena 
fruizione dei processi educativi da parte dei minori. I bandi nazionali hanno visto le associazioni locali avere 
ottimi risultati, confermando così la nostra scelta di svolgere un ruolo di accompagnamento e supporto alle 
realtà interessate.

Ethel Frasinetti
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Ricerca Scientifica e Tecnologica

La Ricerca Scientifica e Tecnologica è uno dei quattro principali settori di intervento della Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna. Il settore svolge da molti anni un rilevante ruolo nella promozione e sviluppo 
delle conoscenze biomediche tramite il sostegno economico d’importanti progetti di ricerca selezionati 
mediante l’applicazione di linee guida internazionalmente accettate e condotti da ricercatori di eccellenza 
operanti nel territorio di competenza.

Fin dal 2007 il CdA della Fondazione ha inteso rendere più oggettivo e documentabile il proprio sistema 
di valutazione nel settore utilizzando il referaggio anonimo (peer referee) mediante la consultazione 
di qualificati esperti esterni e adottando il meccanismo comparativo “a chiamata” che accoglie le idee 
progettuali entro un’unica data di scadenza annuale. Fino al 2017 i progetti ammessi sono stati pertanto 
inviati a referee nazionali scelti sulla base di personalità scientifiche competenti e che abbiano ricoperto 
cariche elettive nell’ambito delle aree scientifiche interessate. 

Quando possibile, nelle scelte finali con l’assegnazione del contributo si è perseguito prevalentemente 
l’obiettivo di permettere a giovani meritevoli di restare all’interno del mondo della ricerca scientifica 
finanziando borse di studio e assegni.  In minore misura si è deciso di contribuire a dotare le Unità di ricerca 
di una strumentazione ad uso più ampio rispetto al progetto presentato, e ciò al fine di rispettare il vincolo 
della congruità del finanziamento.

Per quanto concerne la gestione dei progetti in corso di esecuzione, la Fondazione ha consolidato delle 
regole, applicate anche nel corso dell’esercizio 2017:
1) l’attività di ricerca deve avviarsi entro un anno, pena la revoca del finanziamento
2) viene corrisposta una somma come anticipo e, successivamente, dopo ogni rendicontazione 
positivamente giudicata si procede alle successive erogazioni, fino al saldo. Questa procedura  consente un 
monitoraggio costante fino alla conclusione del progetto e alla sua rendicontazione finale
3) una volta terminato il progetto, il responsabile della ricerca è tenuto ad inviare alla Fondazione gli 
abstract delle pubblicazioni su riviste scientifiche specializzate
4) in corso d’opera, nasce talvolta la necessità di utilizzare le risorse in modo diverso dalle tipologie 
descritte analiticamente nel piano finanziario, pur rimanendo nell’ambito delle voci finanziabili.

Opportunamente va fatto notare che l’azione condotta in questi anni dal settore RST ha generato una 
maggiore attenzione anche sull’ammontare delle richieste ed è stato pienamente accolto, da parte dei 
richiedenti, il principio dell’autofinanziamento che si è consolidato attorno al 50% dei costi dei progetti.

È opportuno infine sottolineare che, nel territorio di competenza della Fondazione, la Ricerca Scientifica 
e Tecnologica trova un numero di soggetti istituzionali interessati piuttosto ristretto (Università, ASL, Enti 
pubblici quali ENEA, CNR, ARPA, ecc.); tuttavia, va evidenziato che nelle strutture di tali Enti operano 
numerosissimi e diversificati gruppi di ricerca di alta qualificazione e dotati di molteplici interessi scientifici.

Dal 2014 la Fondazione ha introdotto alcuni filoni tematici per favorire l’aggregazione di più gruppi di
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ricerca per la formulazione di progetti di più ampio respiro: 
1.  Malattie oncologiche
2.  Malattie croniche degenerative
3.  Malattie infettive
4.  Diagnostica innovativa
5.  Salute della donna e del bambino

Per l’anno 2018 Il settore Ricerca Scientifica e Tecnologica ha previsto un significativo cambiamento nella 
destinazione delle proprie risorse e si è presa in considerazione la proposta di far confluire gran parte delle 
risorse del settore in un grande progetto strategico.

Il progetto consiste nella realizzazione di una grande infrastruttura dedicata alla ricerca biomedica, da 
realizzarsi all’interno del Policlinico S.Orsola e denominato “Torre Biomedica” sulla base di un modello 
già presente all’interno del Policlinico (il CRBA Centro di Ricerca Biomedica Applicata). Tale progetto, che 
fa parte del piano strategico dell’Ateneo, è stato presentato dal Magnifico Rettore al Consiglio di Indirizzo 
e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 27 settembre 2017. Tale centro ha la finalità 
di accogliere, soddisfare e integrare le esigenze dei diversi gruppi di ricerca presenti all’interno di tutte le 
aree biomediche universitarie, recependo anche l’esigenza di riportare la ricerca preclinica all’interno del 
S.Orsola per favorirne l’integrazione e la sinergia con l’area clinica. 
Questo progetto ha trovato la larga approvazione di tutta la comunità scientifica dell’area biomedica che 
gravita intorno a Medicina, che è appunto l’area dalla quale provengono la grande maggioranza delle 
richieste alla Fondazione. Esso infatti si ripropone di realizzare un centro importante di livello europeo ed 
internazionale che sarà a disposizione dei tanti giovani ricercatori dell’Università di Bologna, attraverso 
l’unificazione dei tanti attori coinvolti nella ricerca del campo biomedico.

L’impegno della Fondazione in questo progetto strategico sarà di 1 milione di euro e andrà modulato nel 
tempo in base al progetto complessivo su cui l’Ateneo sta lavorando insieme alla Direzione dell’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria e alla scansione temporale dei lavori, che è stata avviata solo alle fine del 2018. 
Nel corso del 2018 la Fondazione ha deliberato un finanziamento di euro 60.000 per il progetto “Supporto 
tecnico alla costituzione del SINGLE CELL ANALYSIS AND IMAGING Laboratory-SCAI Lab – CRBA” 
presentato dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna e che si è ritento 
propedeutico all’avvio delle attività della Torre Biomedica.  E’ stata inoltre finanziata la XI edizione di “Vita 
sana”.

 Per il 2019 la Commissione Ricerca Scientifica e Tecnologica ha deciso di riaprire il bando ai progetti da 
parte dei singoli ricercatori, con le stesse caratteristiche del bando 2017, e con scadenza 31 maggio per la 
presentazione delle proposte.

Luigi Bolondi
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Sviluppo Locale

Come è stato già ricordato, nel corso del mandato 2015-2019 la Fondazione si è evoluta verso un 
modello partecipativo. Nell’ambito del Settore Sviluppo Locale, quindi, sono stati sostenuti quei progetti 
che garantivano la creazione di reti, l’innovazione nelle metodologie d’intervento e l’attivazione di 
collaborazioni anche di respiro internazionale.
Per avere una programmazione di lungo respiro, sono state, di anno in anno, definite alcune linee d’azione 
che fossero in grado da un lato di rappresentare al meglio, sulla base del continuo ascolto della comunità di 
riferimento, le esigenze del territorio e, dall’altro, che disegnassero senza equivoci i perimetri entro i quali il 
settore avrebbe agito.

Fra le linee d’intervento, quella più innovativa è stata senza dubbio Immigrazione e integrazione. L’obiettivo 
è quello di affrontare i problemi legati al fenomeno dei migranti e della loro integrazione nel tessuto sociale 
e culturale del nostro territorio. In particolare, si è voluto rispondere ad alcune esigenze concrete che 
sembrano essere prioritarie in un momento così delicato quali, ad esempio, la diffusione della conoscenza 
del territorio nel quale i migranti si trovano, l’aggiornamento professionale e lo scambio culturale con gli 
operatori attivi sul territorio dei diversi paesi europei.

Per quanto concerne la macro-area dello Sviluppo del territorio, sono state seguite le iniziative volte a 
rimuovere gli ostacoli alla crescita economica, sociale e culturale della nostra comunità, attraverso azioni 
mirate e partecipate, caratterizzate da significativi elementi di innovazione e sostenute da una rete di 
attori che ne possano garantire la continuità. In questo contesto, sono state sostenute iniziative inerenti 
ai problemi della violenza di genere, della scomparsa progressiva dei saperi artigiani, della diffusione della 
cultura della partecipazione e della cura dei beni comuni, mentre l’esigenza d’innovazione ha condotto ai 
temi della cittadinanza digitale e dell’impatto che le nuove tecnologie hanno sulla vita quotidiana.

Un’altra linea d’intervento è stata quella focalizzata sulle iniziative condotte nell’ambito del Fare impresa. Si 
sono privilegiati gli elementi di innovazione, ad esempio per i progetti che favoriscono l’attivazione di start 
up da parte di lavoratori disoccupati, donne e giovani. 
Inoltre, l’attenzione è stata rivolta al tema dell’imprenditorialità giovanile, attraverso la scuola e 
l’erogazione di servizi alle imprese di giovani. Si è confermata un’attenzione privilegiata ai progetti centrati 
sulla diffusione della cultura d’impresa negli istituti scolastici, preferibilmente nelle medie superiori, 
che prevedano la collaborazione con le imprese, la rete tra istituti (anche con collegamenti europei), 
proponendo attività pratiche e non solo teoriche, assicurando così la propensione all’innovazione che una 
giovane impresa deve avere.

Infine, è proseguita senza soluzione di continuità l’attenzione verso l’Alta formazione attraverso il sostegno 
a borse di studio post laurea indirizzate agli studenti nel territorio di intervento della Fondazione. 
Particolare attenzione è stata riservata a quelle iniziative che potessero favorire esperienze internazionali e 
azioni qualificanti dal punto di vista professionale.

Giusella Finocchiaro
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Alcuni dati economici e finanziari

La dimensione patrimoniale della Fondazione nel quadriennio 2015-2019 è rimasta sostanzialmente 
costante, passando da 231 milioni di euro dell’esercizio 2015 a 233 milioni di euro dell’esercizio 2018.
Nello stesso periodo la Fondazione ha deliberato erogazioni pari a 24 milioni di euro, dei quali l’80% a 
sostegno di iniziative presentate da soggetti terzi ed il 20% per proprie iniziative, per un totale di 1.276 
progetti realizzati nel territorio di Bologna e Ravenna.

Durante il mandato 2015-2019 i costi ordinari di funzionamento sono stati ridotti del 25%, attraverso la 
riduzione dei compensi ai componenti degli Organi, la riduzione del numero di componenti del Consiglio di 
Amministrazione e attraverso una riduzione dei costi di gestione interna.

Il risultato economico sui quattro anni, prima degli accantonamenti obbligatori, ha prodotto oltre 39 milioni 
di euro, al netto delle imposte e degli oneri. La redditività annua è stata mediamente superiore al 4%.
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Presidente della Fondazione (mandato 2015-2019)
Giusella Finocchiaro 

Consiglio di Indirizzo (mandato 2015-2019)
Luigi Balestra

Sara Bisulli
Mauro Brighi
Luigi Busetto
Valeria Cicala
Sergio Conti

Giuseppe Cremonesi
Gianluca Dradi

Onofrio Arduino Gianaroli 
Carlo Guarnieri
Paola Lanzarini 

Massimo Moscatelli
Daniela Oliva 
Andrea Segrè

Siriana Suprani
Simone Spataro
Daniela Zannoni 

Consiglio di Amministrazione (mandato 2017-2021)
Sauro Mattarelli (Vice Presidente)

Luigi Bolondi
Ethel Frasinetti
Maura Pozzati

Consiglio di Amministrazione (mandato 2013-2017)
Sauro Mattarelli (Vice Presidente)

Luigi Bolondi
Ethel Frasinetti

Giuseppe Gervasio
Francesco Mezzadri Majani

Maria Giuseppina Muzzarelli
Antonio Panaino

Maura Pozzati

Gli Organi della Fondazione
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Collegio Sindacale (mandato 2015-2019)
 Mirella Bompadre (Presidente*)

Vittorio Melchionda
Patrizia Orsini

*Mirella Bompadre è entrata in carica come Presidente il 6 luglio 2018. 

Collaborano al funzionamento della Fondazione:

Organismo di Vigilanza (mandato 2016-2019)
Mirella Bompadre (Presidente)

Ivan Demuro
Italia Elisabetta D’Errico

Direttore generale
Enrico Ratti (fino al 30 settembre 2019)
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I progetti della Fondazione del Monte sostenuti nel 2015

Titolo del progetto

Centro Studi Monti di Pietà  

Collaborare è Bologna. Verso co-Bologna

Concerto in S.Cristina - Social Street via Fondazza -

Fotografie storiche delle Belle Arti. Fondi fotografici antichi conservati negli archivi delle Soprintendenze

Funder35. Triennio 2015-2017

Incontro divulgativo 'Finanziare la Ricerca per la salute' 07 febbraio 2015 presso la Sala dello Stabat Mater

Iniziative a Ravenna  

INS - Insieme Nella Scuola a.s. 2015-16

La medicina incontra - La domanda di salute, le risposte della sanità bolognese

Le famiglie del Novecento

Memoria tra generazioni

Mostre   

Oratorio di San Filippo Neri

Progetto strategico Bella Fuori (Croce del Biacco)  

Progetto strategico Ravenna 2013/2016    

Progetto strategico Una Città per gli Archivi - 2015/2016  

Promozione Archivi  

Prosecuzione NoiNo.org 2014-2015

Pubblicazioni         

Quota finanziamento alla IULM nell'ambito del progetto Acri 'Beni Culturali e Paesaggio: il ruolo delle Fondazioni bancarie'. Progetto di ricerca Iulm: 'I centri 
storici tra disciplina del paesaggio, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale'.

Relazioni Città d'Arte - Lincei: assemblea ONU Giappone aprile 2015

Sostegno ai saperi e alle tecniche artistiche

Valutazione ex-post 2014 settore erogativo Sviluppo Locale

Valutazioni ex-ante richieste di contributo settore Ricerca Scientifica 2015

Valutazioni ex-post richieste di contributo settore Ricerca Scientifica per il 2015
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I progetti sostenuti nel 2015

Le realtà finanziate Titolo del progetto

A.C.L.I. - Bologna (BO)
Formazione, empowerment e inclusione: tre risposte alla crisi del lavoro: 
attività di formazione, informazione ed empowerment per disoccupati e 
inoccupati

A.I.A.S. Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici Sezione di Ravenna 
- Ravenna (RA) Aiuto ai disabili e alla loro integrazione

A.P.A. - Associazione Petroniana Artisti - Bologna (BO) Promozione del teatro dialettale

A.R.A.D. Onlus Associazione di Ricerca e Assistenza delle Demenze c/o Ist. 
Giovanni XXIII - Bologna (BO)

Progetto di 'Stimolazione cognitiva per soggetti con mild cognitive 
impairment (MCI)'

A.U.S.L. di Bologna Direzione Generale - Bologna (BO) Sperimentazione di un modello innovativo di intervento sui problemi di 
comportamento in età evolutiva.

A.Vo.C. - Associazione Volontari del Carcere - Bologna (BO) Per un carcere che possa educare il detenuto per reinserirlo nella società

Accademia Nazionale di Agricoltura - Bologna (BO) Progetto di riqualificazione della biblioteca dell'Accademia Nazionale di 
Agricoltura

ALATEL - Associazione SenioresTelecom - Bologna (BO) Contributo per la gestione dell'Associazione

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Bologna (BO) ReUniON: Il primo raduno mondiale dei laureati dell'Alma Mater

ANLA - Associazione Naz. Lavoratori Anziani d'Azienda Cons. Reg. Emilia 
Romagna - Roma (RM) Attività culturale e gestione ordinaria dell'Associazione

Antoniano dei Frati Minori della Provicia Minoritica di Cristo Re dei Frati 
Minori dell’Emilia - Bologna (BO) Casa Musica VII edizione

APD ANTAL Pallavicini - Bologna (BO) Realizzazione piattaforma motorizzata per atleti disabili

ARCI Nuova Associazione - Bologna (BO) I mestieri della musica

Arcidiocesi di Bologna - Bologna (BO) Istituto Veritatis Splendor: attività di formazione ed elaborazione culturale

Arcidiocesi di Ravenna - Cervia - Ravenna (RA) Nuova sede Archivio e Biblioteca Diocesana

ASAMSI Onlus - Faenza (RA) Clinica Nigrisoli Bologna: potenziamento dell' assistenza socio sanitaria dei 
pazienti con patologie rare

ASD Olimpia Alfa Garavini - Ravenna (RA) Cinquantesimo anniversario della fondazione di ASD Olimpia, patrimonio 
sportivo della città di Ravenna: realizzazione eventi

Ass. Amici del Future Film Festival - Bologna (BO) Future Film Kids XII edizione

Ass. Cult. Sport. Dilettantistica Cantieri - Alfonsine (RA) ‘CorpoGiochi®aScuola’ 2016

Ass. Cult.promozione sociale La Fraternal Compagnia di Piazza Grande - 
Bologna (BO) La Cava delle Arti attività sociali e culturali: co-finanziamento sociale-cultura

Ass. Cult.promozione sociale La Fraternal Compagnia di Piazza Grande - 
Bologna (BO) La Cava delle Arti - Un luogo dell'immaginazione contro l'emarginazione

Ass. Genitori Ragazzi Down GRD - Castelmaggiore (BO) Progetto 'Happy Friends House: programma PRISMA progetto in 
collaborazione con CUFO e DSM'

Ass. Istituto Carlo Tincani per la ricerca scientifica  e la diffusione della cultura 
- Bologna (BO)

Promozione, diffusione della cultura e socializzazione nella Terza Età. Al 
Tincani per conoscere, comunicare, condividere

AssiSLA Onlus in memoria di Raffaella Alberici - Bologna (BO) Nutrimento psicologico a domicilio per malati gravi

Associazione 'Al Girotondo' - San Lazzaro di Savena (BO) Servizio pre e post scuola con erogazione pasti per la scuola elementare 
presso Istituto Don Trombelli San Lazzaro di Savena

Associazione Agevolando - Bologna (BO) Più In La Ragazzi III edizione

Associazione Amare Ravenna per la conoscenza della terza età - Ravenna (RA) Vacanza disabili Andalo 2015

Associazione Amici della Fondazione Hospice Seràgnoli MT.C. Seràgnoli - 
Bologna (BO)

Evento solidale Recital Daniela Dessì e Fabio Armiliato (presso il Teatro 
Comunale di Bologna, 26 ottobre 2015)

Associazione Armonie - Bologna (BO) Dentro le differenze. Percorsi alla scoperta di relazioni d'altro genere

Associazione Arte e Salute Onlus - Pieve di Cento (BO) Teatro ragazzi 'Pinocchi sulla strada': progetto di reinserimento sociale di 
pazienti psichiatrici

Associazione BoArt - Bologna (BO) RicercaBo 2015 'Laboratorio di nuove scritture'

Associazione Bologna Arte e Cultura - Bologna (BO) Stagione Teatro Manzoni 2014 - 2015



22

Le realtà finanziate Titolo del progetto

Associazione Bologna Arte e Cultura - Bologna (BO) Stagione Teatro Manzoni 2015 - 2016

Associazione Bologna Festival Onlus - Bologna (BO) Bologna Festival 2015 - XXXIV edizione

Associazione Cà Ferro - Ravenna (RA) Casa nelle valli: supporto all'autonomia dei neo maggiorenni

Associazione Centro studi e ricerche in terapia psicosomatica - Bologna (BO) Lo Psicologo nell'ambulatorio di Medicina Generale

Associazione Culturale Gli anni in tasca Il cinema e i ragazzi - Bologna (BO) YoungaBOut International Film Fest e...dintorni

Associazione Cultura e Arte del '700 - Bologna (BO) Le ville del contado bolognese e le antiche attività produttive - 3° volume 
specifico di una collana di  ricerche storiche su Bologna

Associazione Culturale 'Gruppo dello Zuccherificio' - Ravenna (RA) Grido della Farfalla: meeting dell'informazione libera edizione 2015

Associazione culturale 'Teatro ridotto' - Bologna (BO) 'La Nouvelle Vague teatrale bolognese': il teatro giovane per i giovani

Associazione Culturale Almagià - Ravenna (RA) Cartellone delle Zolfo - Giovani Alchimie Contemporanee

Associazione Culturale Bologna in Musica - Bologna (BO) Bologna Jazz festival 2015 - Progetto didattico

Associazione Culturale Bologna in Musica - Bologna (BO) Bologna Jazz Festival 2015

Associazione Culturale Bracinetica - Onlus - Bra (CN) Poetico Italiano

Associazione Culturale Canicola - Bologna (BO) Cattaneo e Bagnarelli - Due libri, mostre personali, presentazioni, workshops 
per adolescenti e giovani disegnatori

Associazione Culturale Crexida/Complementi & Siner Ass.Culturale Crexida - 
Bologna (BO)

Valorizzare i colli sulle orme di Goethe. Fienile Fluò: attività e proposte per il 
2015

Associazione Culturale Dry-Art - Bologna (BO) Made in Manifattura

Associazione Culturale Fanny & Alexander - Ravenna (RA) Fèsta

Associazione Culturale Finzioni - Bologna (BO) Festival Scriba 2015. Il mestiere di scrivere

Associazione Culturale Future Lessons Lab - Ravenna (RA) Ravenna Future Lessons 2015 - VI edizione: laboratori formativi

Associazione Culturale Il Saggiatore Musicale - Bologna (BO) Musicologia ed Educazione musicale

Associazione Culturale Inedita per la Cultura - Marzabotto (BO) Pianofortissimo III edizione 2015

Associazione Culturale Laminarie - Bologna (BO) Pensiero e Movimento - Programma DOM 2015

Associazione Culturale Laminarie - Bologna (BO) Programma DOM ottobre - dicembre 2015

Associazione Culturale le Magnifiche Editrici - Bologna (BO) Nelle mani di Anna Morandi Manzolini

Associazione Culturale Media - Bologna (BO) Sit-Commedy: percorsi formativi per giovani in condizione di disagio sociale e 
relazionale

Associazione Culturale Mikrokosmos - Ravenna (RA) Cartellone didattico e concertistico 2015

Associazione Culturale Nosadella.due - Bologna (BO) Interface. Il ritratto come dialogo

Associazione Culturale Nosadella.due - Bologna (BO) Manuale della figura umana. Allestimento di un'opera

associazione culturale onnivoro - Ravenna (RA) Scrittura Festival 2016

Associazione Culturale Panda Project - Faenza (RA) Le nostre città invisibili. Laboratori teatrali per la coesione sociale - Anno 
secondo

Associazione Culturale Ravenna Cinema - Ravenna (RA) Soundscreen Film Festival

Associazione Culturale ricreativa Comitato Promotore di Santerno - Ravenna 
(RA) Estate Insieme sul Filo della Memoria

Associazione Culturale SassiScritti - Porretta Terme (BO) L'importanza di essere piccoli - V edizione

Associazione Culturale Shape - Bologna (BO) roBOt Kids 2015

Associazione Culturale Strativari - Ravenna (RA) Fahrenheit39 - Ricerca e design nell'editoria in Italia

Associazione Culturale Strativari - Ravenna (RA) Fahrenheit39 - Festival della ricerca e del design nell'editoria

Associazione Culturale Sweet Soul Music - Porretta Terme (BO) Porretta Soul Festival 28esima edizione

Associazione Culturale Tomax Teatro - Bologna (BO) In uno stato di abbandono

Associazione culturale Vincitori di Fossalta - Bologna (BO) Saggio archeologico nell'antica magione templare bolognese

Associazione Culturale Xing - Bologna (BO) Le fatiche di Ercole - Zapruder / Xing
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Associazione di Studi e Ricerche sui Beni Culturali e il Diritto delle Pubbliche 
Amministrazioni - Bologna (BO) Rivista Aedon, arte e diritto on line

Associazione di Volontariato L'Arca - San Lazzaro di Savena (BO) Sostegno alle famiglie,  progetto sito internet, costituzione cooperativa 
sociale

Associazione Documentaristi Emilia Romagna - Bologna (BO) Ciak-Incarcere - Le ali della libertà: corso sulle tecniche cinematografiche per 
i detenuti

Associazione Emilia Romagna Festival Associazione - Imola (BO) Emilia Romagna Festival 2015, concerti a Bologna

Associazione Epilessia Bologna Onlus AEBO - Bologna (BO)
Libro Bianco Epilessie: ricerca di medicina narrativa (NBM) orientata a 
studiare gli aspetti bio-psico-sociali del quotidiano delle persone affette da 
epilessia

Associazione Fanatic About Festivals - Bologna (BO) Biografilm Festival 2015

Associazione Fondazioni Casse Risparmio e Banche Monti dell'Emilia-
Romagna - Bologna (BO) Contributo al Fondo Associativo 2015

Associazione Franco Bricola c/o Istituto Redenti - Fac.Giurisprudenza - 
Bologna (BO)

A sostegno del Congresso su 'Ricerca e didattica nelle discipline penalistiche' 
Bologna 17 aprile e 15 maggio 2015

Associazione Gli Amici di Enzo Onlus - Ravenna (RA) Centro Educativo Polaris

Associazione Home Movies - Bologna (BO) Guerra Nostra - Il recupero e la rielaborazione di un documentario ritrovato 
sulla Prima Guerra Mondiale

Associazione Idea Famiglia - Bologna (BO) Liberi di Giocare 2015: proposte educative mirate per il periodo estivo e 
natalizio

Associazione l'Aliante - Borgonuovo di Sasso Marconi (BO) Sportiamo: progetto PRISMA in collaborazione con  CUFO e DSM

Associazione Lemontowers - Bologna (BO) MOB - Spazio alle molecole bolognesi

Associazione Menoventi - Faenza (RA) ARTbreakers!

Associazione Mus-e Italia Onlus - Bologna (BO) Mus-e in Corsia anno 2015

Associazione Musicale Angelo Mariani - Ravenna (RA) Ravenna Musica 2015

Associazione Nazionale Marinai d'Italia - Gruppo 'Primo Sarti' - Ravenna (RA) XIX raduno nazionale dei marinai d'Italia. La Biennale del mare: progetti 
formativi rivolti alle giovani generazioni.

Associazione Nazionale Trapiantati di Rene ANTR - Bologna (BO) Un  dono consapevole - Le associazioni del Dono realizzano, in rete, percorsi 
attivi per studenti sui temi della donazione e trapianti -

Associazione Nuovamente - Bologna (BO) 'Adozione e Sussidiarietà: dai giovani, per i giovani' 2015/2016

Associazione Orfeonica di Broccaindosso - Bologna (BO) Via Broccaindosso, la strada dei melograni

Associazione per la Vita e per la Pace - Bologna (BO) Documentario televisivo su Lucio Dalla - Il genio di Bologna - realizzato da 
Giancarlo Governi per Rai 3, proiezione in anteprima a Bologna

Associazione Pereira - Bagnacavallo (RA) Liberi dalle mafie - Progetto di sensibilizzazione presso gli Istituti Scolastici 
Superiori di Bologna e Ravenna contro mafie e corruzione

Associazione polifonica di Ravenna 'Amici dell'organo di San Vitale' - Ravenna 
(RA)

Festival internazionale di musica d'organo di San Vitale Ravenna - 54ma 
edizione

Associazione promozione sociale Teatro dei Mignoli - Bologna (BO) La Cultura in Condominio - Libro e sesta edizione

Associazione Ravenna Eventi - Ravenna Memorial Day 2015: musica e solidarietà

Associazione Rondine Cittadella della Pace - Arezzo (AR) Sostegno all'attività dell'Associazione: studentato internazionale che ospita 
studenti provenienti da aree di conflitto

Associazione S. Giuseppe e S. Rita - Castelbolognese (RA) Non sono 'minori'! Percorsi di sostegno alle famiglie con minori in situazione 
di grave disagio.

Associazione SAMUR Studi Avanzati Malattie Urologiche - Bologna (BO)
Utilizzo della metodica 'Fusion' (MRI-ecografia) nella diagnostica avanzata 
del carcinoma prostatico: studio prospettico nei pazienti a rischio tumori 
(Macroarea tematica: Malattie oncologiche)

Associazione Step4Inclusion - Bologna (BO) DestrutturArte: percorsi di inclusione sociale per persone con disabilità psico-
fisica attraverso la realizzazione di laboratori artistici

associazione streccapogn - Valsamoggia (BO) Tra dentro e fuori: intrecciare fili e filiere per coltivare cittadinanza

Associazione Ubu per Franco Quadri - Milano (MI) Patalogando. Navigazioni teatrali 3.0 (titolo provvisorio)

Associazione Vol. I.P. Iniziativa Parkinsoniani c/o Centro Civico Q. Savena - 
Bologna (BO) Assistenza domiciliare malati di Parkinson
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Associazione Volontariato Linea Rosa - Ravenna (RA) Dalla violenza all'autonomia: un percorso di libertà

Ateliersi Associazione Culturale - Bologna (BO) Dispositivi tecnologici quotidiani per un uso artistico ed espressivo extra-
quotidiano

Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi Direzione 
Generale - Bologna (BO)

Applicazioni della tecnologia digital PCR nella ricerca traslazionale (Macroarea 
Tematica: Diagnostica Innovativa)

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - Ravenna (RA)
Sviluppo di nuove molecole ad attività antibatterica e prove di sensibilità 
nei confronti di batteri multi-drug resistant (Macroarea tematica: Malattie 
Infettive)

Banco di Solidarietà Bologna - Bologna (BO) Freschezza in rete: offerta alimentare a sostegno dei soggetti assistiti da 
Banco di Solidarietà e da Empori solidali

Banda Musicale Cittadina di Ravenna - Ravenna (RA) Studio della Musica Bandistica

Bologna Studenti - Bologna (BO) Scholè. Da una difficoltà una opportunità

Ca' Rossa - S.Lazzaro di Savena (BO) Favolando per le valli 2015

Campeggio Monghidoro Soc. Coop. Sociale - Monghidoro (BO) Sono al tuo fianco: servizi assistenziali e soggiorno estivo per disabili, minori 
e anziani

Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale 
Consorzio di Cooperative Sociali - Bologna (BO) Coopyright Senior 2015-2016. School of Coop

Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale 
Consorzio di Cooperative Sociali - Bologna (BO) Coopyright Junior 2015-2016. School of Coop

Centro S. Domenico - Bologna (BO) Viaggiando controtempo attraverso le parole

Centro Studi d'Arte Estremo Orientale - Bologna (BO) Accordo Fondazione/Università/Centro Studi Arte Estremo Orientale

Centro Studi Euterpe Mousikè - Bologna (BO) Il porto delle Arti

Circolo Culturale Lirico Bolognese - Bologna (BO) Promozione musicale e culturale 2015

Circolo del Cinema Sogni 'Antonio Ricci' - Ravenna (RA) 17° Festival di cortometraggi 'Corti da sogni'

Circolo La Fattoria - Bologna (BO) Mamme tra i banchi: alfabetizzazione in lingua italiana per donne migranti

Circolo Legambiente Settasamoggiareno - Bologna (BO)  Cartellonistica lungo la Strada Romana 'Flaminia Militare'

Città Metropolitana di Bologna - Bologna (BO) I paesaggi culturali - Valorizzazione e vocazioni della Città Metropolitana

CNA per la scuola Soc. Cons. R.L. - Ravenna (RA) Faare Impresa' : azioni per l'orientamento all'imprenditorialità per gli studenti 
delle scuole superiori

Collegio Superiore dell'Università di Bologna Studiorum - Università di 
Bologna - Bologna (BO)

Finanziamento di una borsa di studio per la frequenza del Collegio Superiore 
- A.A. 2014-2015 -

Comitato dell'Antico Mercato di Mezzo 'Il Quadrilatero' - Bologna (BO) Bologna, la Strada del Jazz - 5° Edizione

Comitato FAI Emilia Romagna Delegazione di Bologna - Milano (MI) Corso sulla storia dell'arte locale per cittadini di origine straniera - Ravenna

Comitato Italiano Paralimpico Emilia Romagna CIP - Bologna (BO) Paralympic Sport e Benessere 2.0

Comitato per le Manifestazioni Petroniane - Bologna (BO) Manifestazioni petroniane

Comitato Piazza Verdi - Bologna (BO) Lavoro , cultura e solidarietà

Comitato Promotore Bologna 2021 - Bologna (BO) La Voce delle Unioni. Sei incontri per raccogliere idee, progetti e proposte per 
il Piano Strategico Metropolitano di Bologna

Comitato Provinciale Arcigay Il Cassero - Bologna (BO) Teatro Arcobaleno 2015

Comitato Territoriale Welfare della Gente di Mare di Ravenna - Ravenna (RA) Attività 2015 del Comitato territoriale Welfare Gente di mare

Comitato Urban Center Bologna Sui progetti per la città - Bologna (BO) Comitato Urban Center - Attività 2015

Comune di Bologna - Direzione Generale - Bologna (BO) Programma Bologna Città Collaborativa

Comune di Bologna Settore Servizi per l'Abitare - Bologna (BO) Pilastro2016 - Comunichiamoci

Comune di Bologna Sindaco - Bologna (BO) Bè Bolognaestate 2015

Comune di Bologna Sindaco - Bologna (BO) I servizi tecnologici e digitali in Biblioteca Salaborsa: adeguamento e nuovi 
sviluppi

Comune di Bologna Sindaco - Bologna (BO) Servizi per la prima infanzia e le loro famiglie: promozione e sviluppo del 
sistema formativo integrato

Comune di Casalecchio di Reno - Casalecchio di Reno (BO) La mappa del rispetto - Percorso partecipato con i bambini della scuola 
primaria per la definizione delle politiche a sostegno di inclusione ed equità
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Comune di Monterenzio - Monterenzio (BO) Progetto Idra per il sostegno alla formazione teatrale di giovani e giovanissimi

Comune di Ravenna - Ravenna (RA) Progetto per la copertura del territorio comunale con rete a banda larga

Comune di Ravenna Biblioteca Classense - Ravenna (RA) Cerco spazio: adolescenti in biblioteca

Comune di Ravenna Sindaco - Ravenna (RA) Welcome to Ravenna 2015

Comune di Ravenna Sindaco - Ravenna (RA) Ciclo incontri letterari 2015

Comune di Ravenna Sindaco - Ravenna (RA) Quarta edizione di Ravennamosaico- primo festival internazionale di mosaico 
internazionale

Comune di Ravenna Sindaco - Ravenna (RA) Festival delle Culture 2015

Comune di Ravenna Sindaco - Ravenna (RA) La linea della crisi. 11° Festival internazionale del fumetto di realtà

Comune di Ravenna Sindaco - Ravenna (RA) 'La sicurezza nei luoghi di lavoro in memoria di Raffaele Rozzi' edizione 2015

Comune di Ravenna Sindaco - Ravenna (RA) Orizzonti aperti: percorsi formativi di inserimento sociale per minori stranieri

Comune di Ravenna Sindaco - Ravenna (RA) Vacanze montane per disabili adulti

Comune di S. Lazzaro di Savena - S.Lazzaro di Savena (BO) Leggere

Comune di San Giorgio di pPiano - San Giorgio di Piano (BO) Solidiamo insieme - San Giorgio di Piano unito contro la povertà

Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze e Tecnologia dei 
Materiali Ceramici - Roma (RM)

Nanoparticelle di silice porosa come vettori di rilascio controllato di farmaci in 
pazienti osteoporotici (Macroarea tematica: Malattie Croniche Degenerative)

Consorzio Aldebaran Società CooperativaSociale - Bologna (BO)

Albergo solidale: presa in carico multidisciplinare che terrà conto degli aspetti 
sociali ed educativi, rivolta ai cittadini residenti nel distretto di Casalecchio 
di Reno che presentano problematiche abitative in maniera trasversale, in 
continuità con il progetto albergo diffuso

Consorzio Selenia Società Cooperativa Sociale - Ravenna (RA) 'Universo Acqua': esperienze e approcci diversi per ritrovare il benessere in 
acqua

Consulta associazioni volontariato Ravenna - Ravenna (RA) Oltre la diversità con parole e musica

Cooperativa sociale Il Cerchio - Ravenna (RA) Il racconto, la memoria, le nostre radici. laboratori di scambi 
interrgenerazionali

Cooperativa sociale Il Faro - Ravenna - Loc. Punta Marina (RA) Take my Hand - protagonisti nel mondo: percorsi anti-dispersione scolastica

Cooperativa Sociale La Casa Ce.I.S. - Ravenna (RA) Libera InFormazione V: percorsi di formazione per persone del Centro di 
accoglienza che vivono ai margini della società

Cooperativa Sociale Persone in Movimento - Ravenna (RA) ripARTIamo! Laboratori interculturali di avvicinamento all'arte e 
all'espressione di sé dedicato a persone a rischio di marginalità

Coordinamento Volontariato Lame C.V.L. Onlus - Bologna (BO) La comunità che cura: una ricerca-azione per promuovere  salute e 
partecipazione nella zona di Pescarola (Bologna)

Corale Polifonica Schola Cantorum di Bazzano - Bazzano (BO) Festival di Cori CorInfesta

Crudo - Bologna (BO) Fruit in tempore: la scuola

Delfi Associazione Culturale - Forlì (FC) La violenza nelle relazioni affettive: avvio sperimentale di attività di 
prevenzione e trattamento di uomini e padri nel territorio Ravennate

Didì Ad Astra - Anzola dell'Emilia (BO) Star bene mettendosi in gioco: progetto del programma Prisma del DSM

Dipartimento di Chimica 'G.Ciamician' Università degli Studi di Bologna - 
Bologna (BO)

Azione congiunta di inibitori di integrine e terapia iperbarica nel trattamento 
del danno generato da risposta infiammatoria (Macroarea tematica: Malattie 
croniche degenerative)

Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie FABIT - Università degli Studi di 
Bologna - Bologna (BO)

Microbiota vaginale e salute della donna: ruolo dei lattobacilli nella 
prevenzione dell'infertilità (Macroarea tematica: Salute della donna e del 
bambino)

Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie FABIT - Università degli Studi di 
Bologna - Bologna (BO)

La neuroinfiammazione dall'evento acuto alla neurodegenerazione: nuovi 
fattori prognostici e di intervento preventivo (Macroarea tematica: Malattie 
croniche degenerative)

Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica Università di Bologna - 
Bologna (BO)

iniziativa 'Homo sum' organizzata dal Centro Studi 'La permanenza del 
Classico'

Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica Università di Bologna - 
Bologna (BO) Seminario internazionale:retorica politica e genere deliberativo

Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Univ.
di Bologna DIMES - Bologna (BO)

Approcci integrati per identificare nuovi bersagli terapeutici per la trisomia 21 
(sindrome di Down) (Macroarea tematica: Salute della donna e del bambino)
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Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Univ.
di Bologna DIMES - Bologna (BO)

Caratterizzazione e associazione dei profili genetici e metabolici per la terapia 
personalizzata della Leucemia Acuta Mieloide (Macroarea tematica: Malattie 
Oncologiche)

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie DIBINEM - Bologna (BO)
La spermidina come 'disease modifying drug' nell'osteoartrite: evidenza di 
effetti omeostatici nei condrociti articolari (Macroarea tematica: Malattie 
croniche degenerative)

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie DIBINEM - Bologna (BO) Modulazione Metabolica delle Cellule Tumorali in Ipossia (Macroarea 
tematica: Malattie Oncologiche)

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie DIBINEM - Bologna (BO)
Studio clinico e sperimentale della fisiopatologia del disturbo autonomico 
nella Leucodistrofia Autosomica Dominante dell'età adulta (ADLD) 
(Macroarea tematica: Malattie Croniche Degenerative)

Dipartimento di Scienze Giuridiche A.Cicu - Bologna (BO)
Congresso Internazionale 'Derecho de obligaciones: la importancia del 
Derecho Romano en la època de la globalizaciòn jurìdica' a Bologna e a 
Ravenna dal 25 al 28 marzo 2015.

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO) Biomarcatori OMICS d'insufficienza ovarica indotta da xenobiotici su tessuto 
ovarico umano (Macroarea tematica: Salute della donna e del bambino)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO) Esame diagnostico innovativo per il dosaggio della Vitamina D e dei suoi 
metaboliti (Macroarea tematica: Diagnostica Innovativa)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO)
Consapevolezza di avere fattori di rischio cardiovascolare e correlazione con 
parametri di invecchiamento vascolare precoce: uno studio di popolazione 
(Macroarea tematica: Diagnostica Innovativa)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO)
Sostanze antiossidanti ed ottimizzazione delle tecniche di crioconservazione 
dei gameti: studio comparativo nella specie umana e suina (Macroarea 
tematica: Salute della donna e del bambino)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO) La sindrome alfa-Gal: un nuovo modello di allergia alimentare (Macroarea 
tematica: Diagnostica Innovativa)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO) Identificazione di biomarcatori per la diagnosi precoce del danno renale 
acuto in neonati prematuri  (Macroarea tematica: Diagnostica Innovativa)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO)
Valutazione del ruolo della Zonulina nell’alterazione della permeabilità 
intestinale in pazienti affetti da Sindrome dell’Intestino Irritabile (Macroarea 
tematica: Malattie Croniche Degenerative)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO)
Comparazione tra perfusione ossigenata ipotermica e conservazione 
ipotermica standard per gli organi provenienti da donatore marginale. 
(Macroarea tematica: Malattie Croniche Degenerative)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO) Applicazione dell'Esoma Clinico per la diagnosi di patologie ereditarie 
ultrarare e/o orfane (Macroarea tematica: Salute della donna e del bambino)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO) Analisi di fattibilità di azioni per la prevenzione e l'assistenza nei casi di 
maltrattamento nei confronti della persona anziana

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Rimini (RN) Una Settimana per una Vita Sana 2014/2015 VII edizione

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Rimini (RN) Progetto 'Una Settimana per una Vita Sana 2016' VIII edizione

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Rimini (RN)
Nuove molecole che stimolano l’espressione di ApoE: studio dell’attività 
funzionale in un modello della malattia di Alzheimer (Macroarea tematica: 
Malattie Croniche Degenerative)

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Bologna (BO)
Istituto di Scienze Neurologiche e progetto connesso: rilevanze giuridiche 
della neurodiversità. Crisi finanziaria e garanzia dei livelli essenziali delle 
prestazioni sanitarie

Dipartimento di Storia Culture Civiltà Sezione di Archeologia - Bologna (BO) A sostegno del Convegno 'L'Archeologia in Italia: la sfida con la realtà. Ricerca, 
tutela, valorizzazione, gestione'

Dipartimento Economia e Promozione della città - Comune di Bologna - 
Bologna (BO) Incredibol! L'innovazione creativa di Bologna - Quarta edizione

Emilia Romagna Concerti soc coop arl - Ravenna (RA) Capire la musica 2015. Fatti per suonare: lezioni, lezioni concerto, costruzione 
di strumenti musicali. Orchestra nelle scuole di Ravenna e provincia.

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena Stagione 2014 - 2015 Arena del Sole / Teatro delle Moline

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena Progetto stagione 2015 - 16

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena Villa Pini 2015 - 2016

Federculture - Roma (RM) Acquisto spazio pubblicitario all'interno del Rapporto Annuale Federculture 
2015

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna - Imola (BO) 19a giornata della colletta alimentare (GNCA) nell'area diI Bologna e 
Ravenna: acquisto imballi per confezionare e trasportare i prodotti donati
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Fondazione Biblioteca del Mulino - Bologna (BO) Lecture del Mulino

Fondazione Card. Carlo Oppizzoni - Bologna (BO) APPrendere: metodi e strumenti per una didattica inclusiva

Fondazione Casa di Oriani - Ravenna (RA) Promozione alla lettura e valorizzazione del nucleo originario della 'Biblioteca 
Mussolini'- riordino 'Fondo B. Nediani'

Fondazione Cineteca di Bologna - Bologna (BO) Educazione all'immagine 2015

Fondazione Cineteca di Bologna - Bologna (BO) Officina P.P.Pasolini

Fondazione di Cà La Ghironda Centro culturale - Ponte Ronca di Zola Predosa 
(BO)

Vivere il presente, dare voce al passato per costruire il futuro: 
accompagnamento delle famiglie adottive e  sostegno dei bambini nel 
percorso di crescita

Fondazione Don Mario Campidori Simpatia e Amicizia Onlus - Savigno (BO) 'Arteoltre' arte e musica senza barriere: integrazione tra persone disabili, 
giovani in messa alla prova del centro di Giustizia Minorile e giovani volontari

Fondazione Dopo di Noi - Ravenna (RA) Intercity, una dedica alla poesia di Raffaello Baldini attraverso l'educazione 
alla diversità e alle radici dialettali nelle scuole

Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus - Bologna (BO) Casa di Paola - Un servizio abitativo per l'autonomia di persone con disabilità 
intellettiva

Fondazione Federico Zeri Università degli Studi di Bologna - Mentana (RM) Catalogazione della Pittura italiana del XIX e XX secolo nella Fototeca Zeri e 
conversione in Linked Open Data (LOD)

Fondazione Flaminia - Ravenna (RA) Sostegno e promozione alla ricerca del Campus universitario Ravennate

Fondazione Flaminia - Ravenna (RA) Progetto 'Cittadella Universitaria'. Potenziamento della ricerca e dei servizi 
agli studenti del Campus universitario di Ravenna

Fondazione Flaminia Agopuntura - Ravenna (RA) Trattamenti gratuiti di agopuntura secondo la tecnica della medicina 
tradizionale cinese a favore di categorie svantaggiate (handicap, disabili, ecc.)

Fondazione Gualandi a favore dei sordi - Bologna (BO) Pane e pomodoro: laboratori di lingua italiana dei sordi giovani e adulti 
immigrati e di avviamento alla produzione orticola e alla panificazione

Fondazione Hospice M.T. Chiantore Seragnoli Onlus - Bologna (BO) Progetto di assistenza al lutto per i familiari dei pazienti della Fondazione 
Hospice

Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna - Bologna (BO) Documentazione nascosta: l'archivio sonoro del Pci - Federazione di Bologna 
seconda tranche

Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna - Bologna (BO) Le giovani generazioni e il lavoro a Bologna. Realtà, aspettative, delusioni

Fondazione Italiana Dislessia - Rimini (RN) DSA: Progress for work, azioni di inclusione e valorizzazione dei lavoratori 
dislessici

Fondazione Libro Aperto di cultura democratica - Ravenna (RA) Attività Editoriale 2015 e acquisto n. 50 copie volume 'Libertà Economiche' di 
Luigi Einaudi

Fondazione Libro Aperto di cultura democratica - Ravenna (RA) Attività Editoriale 2016

Fondazione Museo del Risorgimento di Ravenna Comune di Ravenna - 
Ravenna (RA) La città che si rinnova 1881: Ravenna e la toponomastica stradale

Fondazione Musica Insieme - Bologna (BO) I concerti 2014/15

Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo di Celso e Anna Frascali - Ravenna 
(RA) Il 'gusto' di stare insieme: ristrutturazione e ampliamento sala mensa e cucina

Fondazione Parco Archeologico di Classe Ravennantica - Ravenna (RA) TAMO tutta l'avventura del mosaico 2015

Fondazione per il sud Accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010: determinazione delle quote 
destinate alla Fondazione per il Sud

Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII - Bologna (BO) Lettura Dossetti

Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi Onlus - Bologna (BO) SportAbili: in cammino per la salute e l'integrazione sociale

Fondazione Probone Italia - onlus - In memoria di Rita Masotti - Bologna (BO) Particolare lezione di anatomia

Fondazione Ravenna Manifestazioni Ravenna Festival - Ravenna (RA) Ravenna Festival 2015

Fondazione Ravenna Manifestazioni Ravenna Festival - Ravenna (RA) Stagione d'Opera e Balletto 2015

Fondazione Ravenna Manifestazioni Ravenna Festival - Ravenna (RA) Omaggiovani 2015

Fondazione Rui Residenze Universitarie Internazionali - Roma (RM) Dotazione del Collegio Universitario Torleone (Fondazione RUI) di posti 
gratuiti assegnati in base al merito e a criteri di solidarietà sociale

Fondazione Teatro Comunale - Bologna (BO) Progetto di alta formazione, perfezionamento ed avviamento professionale 
per artisti lirici e maestri collaboratori
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Fondazione Teatro Comunale - Bologna (BO) Attività di Formazione e Ricerca per l'anno 2015

Fondazione Teatro Comunale - Bologna (BO) Progetto Contemporanea 2015

Fondazione Teatro Rossini - LUGO (RA) Stagione teatrale 2014/2015 - 2015/2016

Fondazione Teatro Rossini - LUGO (RA) Stagione teatrale Teatro Rossini 2016

Fondazione Teatro Socjale di Piangipane - Piangipane - Ravenna (RA) Teatro Socjale Piangipane

Fondazione Villa Ghigi - Bologna (BO) Diverdeinverde. Giardini aperti della città e della collina 2016

Gruppo di Lettura San Vitale - Bologna (BO) Attraversando la storia dalla resistenza alla ricostruzione: laboratori per la 
cittadinanza con particolare riguardo ad anziani e giovani disabili

Gruppo Folkloristico Canterini Romagnoli 'Città di Russi' - Russi (RA)
'Inventare la tradizione': la canta romagnola tra passato e futuro - confronto 
tra vecchie e nuove generazioni sull’idea di 'romagnolità' considerata 
attraverso il 'folklore'

I.P.C. Manfredi - I.T.C. Tanari - Bologna (BO) Non perdiamoci di vista: azioni di contrasto all'abbandono scolastico

I.T.C. Crescenzi I.T.G. Pacinotti - Bologna (BO) Accoglienza e alfabetizzazione degli alunni stranieri

Il Ponte di Santa Chiara Onlus - Bologna (BO) Ampliamento rete volontari e miglioramento della loro preparazione. 
Affinamento capacità organizzative della onlus

Il Resto del Carlino - Bologna Premio Marco Biagi per la Solidarietà Sociale - IX edizione

Insieme Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia. Lavino, Samoggia - Casalecchio di Reno (BO)

'Albergo diffuso'. Equipe per la presa in carico di soggetti in emergenza 
abitativa

IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Isnb - Bologna (BO) Telemedicina e Malattia di Parkinson: il monitoraggio terapeutico al domicilio 
del paziente (Macroarea tematica: Malattie Croniche Degenerative)

Istituto Comprensivo 14 V 'Biancolelli' - Bologna (BO) Impariamo divertendoci con la  L.I.M.

Istituto di Genetica Molecolare - Consiglio Nazionale delle Ricerche sede di 
Bologna - Bologna (PV)

Nuovi approcci farmacologici nelle laminopatie ossee basati sull'impiego di 
anticorpi neutarlizzanti il tgf-beta 2 (Macroarea tematica: Malattie Croniche 
Degenerative)

Istituto Italiano Imprenditorialita' - Bologna (BO) Unibo Launch Pad - Primo Anno

Istituto Oncologico Romagnolo - Cooperativa Sociale Sede di Ravenna - Forlì 
(FO)

A sostegno del progetto di ricerca 'Studio dell'interazione tra le cellule del 
midollo osseo e le cellule tumorali del cancro alla mammella in piattaforme 
tridimensionali di collagene: nicchia pre/metastatica' svolto presso i 
Laboratori dell'Ist.Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori 
(IRST IRCCS) di Meldola.

Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna (BO) Studio clinico e 'in vitro' sull'efficacia dei citrati alcalini nel trattamento delle 
osteopenie (Macroarea tematica: Salute della donna e del bambino)

Istituto Ramazzini Ist. Naz. per lo studio e il controllo dei tumori e delle 
malattie ambientali - Bentivoglio (BO)

Valutazione su ratti Sprague-Dawley degli effetti sul microbiota correlati 
all'esposizione prenatale all'erbicida Roundup e al Glifosato (Macroarea 
tematica: Malattie Croniche Degenerative)

Istituto statale comprensivo S. Pietro in Vincoli - Ravenna (RA) Le scuole in rete fanno Storia con la Storia al Museo Didattico del Territorio

Istituzione Bologna Musei Comune di Bologna - Bologna (BO) Attività 2015: Istituzione Bologna Musei

Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna - Bologna (BO) Scuole Aperte Estate 2015

Italian Resuscitation Council - Bologna (BO) Relive: un videogioco per imparare a salvare una vita

Jazz Network - Ravenna (RA) Ravenna Jazz 2015

Johns Hopkins University Bologna Center - Bologna (BO) Borse di studio Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Kinodromo - Associazione Culturale - Bologna (BO) Cinema Diffuso

L'altra Soc. Coop. - Bologna (BO) Danze di pace e teatri di coraggio

La Piccola Carovana, Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus - Crevalcore (BO) WelFARE di comunità e innovazione sociale in stabile occupato (via De Maria 
5)

La Strada di Piazza Grande Cooperativa Sociale coop. soc. - Bologna (BO) Job First: percorsi di inserimento lavorativo tradizionali per persone senza 
dimora

Landeres - Roma (BO) Montagn-ON, il Campo Musicale estivi al Parco Talon

Mar Museo d'Arte della Città di Ravenna. Istituzione Museo d'arte della Città 
- Ravenna (RA) Critica in Arte 2015

Marinando Ravenna - Ravenna (RA) Marinando sbarca a scuola: socializzazione, solidarietà, cultura e sport
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Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze - Bologna 
(BO)

Cerimonia inaugurale dell' Anno Giudiziario Tributario 2015 (Bologna 06 
marzo 2015)

Mosaico di Solidarietà Onlus - Cadriano - Granarolo (BO) Alta Frequenza : accoglienza e inclusione sociale dei giovani migranti 
attraverso la realizzazione di una web radio

nanou associazione culturale - Ravenna (RA) Loose

Nazareno Cooperativa Sociale - Bologna (Bo) Nuovi gruppi appartamento: realizzazione di strutture di accoglienza e 
assistenza di persone con disabilità

Nucleo Associativo di Ravenna - Consociazione Nazionale Associazioni 
infermire/i - Villanova (RA)

La scuola promotrice di salute: educazione alla salute all’interno degli Istituti 
scolastici superiori di Ravenna

Osservatorio Permanente Giovani - Editori - Firenze (FI) Progetto 'Il Quotidiano in Classe' per le province di Bologna e Ravenna, per 
l'anno 2015/16

Parrocchia Beata Vergine Immacolata - Bologna (BO) Obiettivo Futuro: azioni socio-educative

Parrocchia di San Silverio di Chiesa Nuova - Bologna (BO)  Borse lavoro per famiglie in difficoltà da attuare su persone disabili o 
bisognose di aiuto

Parrocchia Madonna della Fiducia - Bologna (BO)
Nuovi strumenti per il progetto Compitando di aiuto scolastico e supporto 
all'integrazione di bambini e adulti del quartiere: acquisto PC e strumenti 
correlati

Parrocchia Madonna della Fiducia - Bologna (BO) Rifacimento tetto del salone parrocchiale, doposcuola e catechismo

Parrocchia S. Cristoforo - Bologna (BO) Bolognina insieme: centro di ascolto e di servizi assistenziale

Parrocchia S.Maria Assunta di Padulle - Sala Bolognese (BO) Dispensa Solidale: distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarietà 
sociale

Parrocchia S.Pietro Maggiore - Ravenna (RA) Musica e Spirito: percorsi musicali

PerLuca cooperativa sociale - Bologna (BO) Progetto 'Musica in Situazione Terapeutica: dal singolo al gruppo'

Piccolo Museo di Bambole e altri balocchi - Ravenna (RA) Visite guidate a tutte le scolaresche di ogni ordine e grado gratuite

Posto di Ascolto e Indirizzo Città di Bologna - Bologna (BO) Avviamento al lavoro tramite tirocini formativi per giovani  e disoccupati con 
famiglia e figli appartenenti a fasce deboli e disagiate

Progetto Anziani Assistenza domiciliare anziani (BO) Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti

Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori Convento dell'Osservanza - 
Bologna (BO) Giornate dell'Osservanza 2015

Radioimmaginaria Media Hub - Castel Guelfo di Bologna (BO) Radioimmaginaria: Teens learn to fly

Ravenna Teatro Società Cooperativa - Ravenna (RA) Stagione di Prosa 2014/2015 e Stagione Teatro Contemporaneo 'Ravenna 
viso-in-aria'  2014/2015

Ravenna Teatro Società Cooperativa - Ravenna (RA) Stagione di Prosa 2015/2016 e Stagione Teatro Contemporaneo 2015/2016

RicercAzione Soc.Coop.Sociale arl - Faenza (RA) Cooperiamo a scuola - Dalla buona impresa alla Buona Scuola

San Vitale Società Cooperativa Sociale - Ravenna (RA)
Parco Delle Lucciole - Parco Urbano Città di Ravenna: riqualificazione di 
un'area verde urbana ad opera di giovani con Sindrome di Down formati e 
supportati da educatori esperti

scuola di musica corelli di ensemble mariani scarl Società Cooperativa - 
Ravenna (RA) Musica per l'Infanzia - Coro di voci bianche

Scuola di Teatro di Bologna 'Alessandra Galante Garrone' - Bologna (BO) Formazione superiore in ambito teatrale

Seminario Arcivescovile di Bologna - Bologna (BO) Ferragosto a Villa Revedin (13-14-15 agosto 2015)

Società Conservatrice del Capanno Garibaldi c/o Coop. Pensiero e Azione - 
Ravenna (RA) Sostegno alle attività dell'Associazione

Sodalizio Petroniano la Famèja Bulgnèisa Sodalizio Petroniano ONLUS - 
Bologna (BO) Prosecuzione attività istituzionali e prosecuzione corsi di approfondimento

Susan G. Komen Italia onlus- Sezione locale Emilia Romagna - Roma (RM) Villaggio della Salute - Race for the Cure 2015

Teatro Corame - Bologna (BO) BRISA! Bologna Riunisce i Suoi Artisti, Edizione 2015

Teatro Dehon Centro Cult. Teatroaperto - Bologna (BO) Stagione teatrale del teatro Dehon e della Compagnia Teatroaperto 2014-
2015

Teatro Dehon Centro Cult. Teatroaperto - Bologna (BO) Stagione teatrale del teatro Dehon e della Compagnia Teatroaperto 2015-
2016

Teatro del Drago - Ravenna (RA) Tra Caronte e Farfarello. Un viaggio per immagini, parole e figure 
nell'universo dei 'poveri' diavoli



30

Le realtà finanziate Titolo del progetto

Teatro del Pratello cooperativa sociale - Bologna (BO) Teatro e Giustizia Minorile 2015

Teatro delle Temperie - Valsamoggia (BO) Teatri di pace

Teatro Duse srl - Impresa Sociale - Bologna (BO) Teatro Duse - Stagione 2014/2015

Teatro Duse srl - Impresa Sociale - Bologna (BO) Teatro Duse - Stagione 2015/2016

Teatro Testoni La Baracca soc. coop a r.l. La Baracca scrl - Bologna (BO) Stagione Teatrale del Testoni Ragazzi 2014-15

Teatro Testoni La Baracca soc. coop a r.l. La Baracca scrl - Bologna (BO) Stagione Teatrale del Testoni Ragazzi 2015-16

Unione Bolognese Naturalisti - Bologna (BO) Convegno nazionale 'Le aree protette in Italia, fra passato e futuro' (sabato 18 
aprile 2015)

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - Vergato (BO) Olimpiadi Informatica Italiane

Univ. degli Studi di Bologna Il Rettore - Bologna (BO) Iniziativa a sostegno del diritto allo studio

Univ. degli Studi di Bologna Il Rettore - Bologna (BO) Sostegno al Diritto allo Studio: borse di studio per studenti meritevoli in 
condizioni disagiate

Università 'Primo Levi' - Bologna (BO) rinnovo della rete informatica, hardware e relativo software.

Università 'Primo Levi' - Bologna (BO) 1915-1945/2015. Voci. Interazioni generazionali.

Università 'Primo Levi' - Bologna (BO) Voci. Interazioni generazionali. 1946-1976-2016

Università Verde di Bologna Centro Antartide - Bologna (BO) Green Asp: miglioramento della qualità della vita all'interno delle strutture 
socio-assistenziali

Vitruvio a.s.d. - Bologna (BO) Promozione ciclopedonale Reno - Navile
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I progetti della Fondazione del Monte sostenuti nel 2016

Titolo del progetto

Centro Studi Monti di Pietà

Collaborare è Bologna. Verso co-Bologna.

Fotografie storiche delle Belle Arti. Fondi fotografici antichi conservati negli archivi delle Soprintendenze

Funder35. Triennio 2015-2017

Incontro divulgativo 'Finanziare la Ricerca per la salute' 13 febbraio 2016 presso la Sala dello Stabat Mater

Iniziative a Ravenna

INS - Insieme Nella Scuola a.s. 2016-17

La medicina incontra - Tra realtà scientifica e disinformazione

Mostre

NoiNo.org - Uomini contro la violenza sulle donne

Oratorio di San Filippo Neri

Progetto strategico Bella Fuori (Croce del Biacco) - BF 3

Progetto strategico Ravenna 2013/2016

Progetto strategico Una Città per gli Archivi - 2015/2016

Promozione Archivi

Pubblicazioni

Quadreria di Palazzo Magnani

Sostegno ai saperi e alle tecniche artistiche

Valutazioni ex-ante richieste di contributo settore Ricerca Scientifica 2016
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A.C.R.I. - Roma - Roma (RM) Emergenza terremoto nelle zone del reatino e dell'ascolano

A.C.R.I. - Roma - Roma (RM) Fondo contrasto povertà educativa minorile

A.G.E.O.P - Ricerca Ass. Genitori Ematologia Onc. Pediatrica - Bologna (BO) Il Futuro Possibile: percorsi di riabilitazione psicosociale per pazienti oncologi 
pediatrici

A.I.A.S. Ass. Italiana per l'Assistenza agli Spastici Sezione di Bologna - Bologna 
(BO)

Voci di donne: coinvolgere le donne con disabilità nella valutazione e co-
progettazione di percorsi e servizi per l’autonomia e l’inclusione.

A.P.E. Associazione per l'educazione giovanile - Bologna (BO) Face-Hood: Progetto di scolarizzazione, prevenzione e inserimento lavorativo 
per adolescenti e giovani 'neet'

A.r.a.d. onlus Associazione di Ricerca e Assistenza delle Demenze c/o Ist. 
Giovanni XXIII - Bologna (BO)

I Pomeriggi di Alfredo' laboratorio di stimolazione per persone con 
deterioramento cognitivo lieve-moderato

A.U.S.L. di Bologna Direzione Generale - Bologna (BO) App integrata con le Centrali Operative del 118 per l'allertamento e la 
localizzazione dei DAE (Defibrillatore Automatico Esterno)

A.Vo.C. - Associazione Volontari del Carcere - Bologna (BO) Per un percorso di riabilitazione nell'ambito dell'esecuzione penale

Abbraccio Francescano - Bologna (BO) Dal pasto in mensa all'inserimento lavorativo: costruiamo insieme un 
percorso di autonomia

abc Associazione Culturale - Bologna (BO) Opera mundi' il Teatro Comunale di Bologna

Accademia di Belle Arti - Bologna (BO) EX (Mostra e workshop per studenti ABABO)

Accademia Nazionale di Agricoltura - Bologna (BO) Progetto di selezione e catalogazione del materiale documentale storico 
dell'Accademia Nazionale di Agricoltura

Africa e Mediterraneo - Bologna (BO) Summer School su migrazioni forzate e asilo - Un approccio multidisciplinare

ALATEL - Associazione SenioresTelecom - Roma (RM) Contributo per la gestione dell'Associazione

All Write - Bologna (BO) Frontier The Line of Style 2016

Amici di Mariele Società Cooperativa Sociale - San Pietro in Casale (BO) La scuola primaria paterna Mariele Ventre cresce

ANLA - Associazione Naz. Lavoratori Anziani d'Azienda Cons. Reg. Emilia 
Romagna - Roma (RM) Attività culturale e gestione ordinaria dell'Associazione

Anzola Jazz Club Henghel Gualdi - Anzola Emilia (BO) 2° Festival Jazz dell'Area Metropolitana di Bologna

Aprimondo Centro Poggeschi - Bologna (BO) ScriviMONDO. Voci condivise e storie di mondi: la Scuola di Italiano 
Aprimondo si racconta

Arca di Noè Società Cooperativa Sociale - Cadriano - Granarolo dell'emilia 
(BO) Cas e territorio a Bologna. Intervento di analisi empirica per l'integrazione

Arcidiocesi di Ravenna - Cervia - Ravenna (RA) Nuova sede Archivio e Biblioteca Diocesana

Arti e Mestieri Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Laboratori di ceramica con tornio e Paper clay

ASP Poveri Vergognosi - Bologna (BO) Catalogo esposizione del nuovo percorso museale della quadreria di ASP Città 
di Bologna

ASP Ravenna Cervia e Russi - Ravenna (RA) Vacanze montane per disabili adulti: progetto istituzionale del Comune di 
Ravenna

ASP Ravenna Cervia e Russi - Ravenna (RA) Attività strutturata per il Tempo Libero per Disabili Intellettivi: progetto 
istituzionale Comune di Ravenna

Ass. Amici del Future Film Festival - Bologna (BO) Future Film Kids XIII edizione

Ass. Amici del Future Film Festival - Bologna (BO) Future Film Kids Channel - FFKids XIV edizione

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII - RIMINI (RN) Tutela della persona in emergenza: rete logistica per il recupero alimentare

Ass. Cult.promozione sociale La Fraternal Compagnia di Piazza Grande - 
Bologna (BO) La Cava delle Arti - Un luogo dell'immaginazione contro l'emarginazione

Ass. Cult.promozione sociale La Fraternal Compagnia di Piazza Grande - 
Bologna (BO) La Cava delle Arti: attività culturali, sociali, per i giovani

Ass. Delia Gennari onlus - Bologna (BO) Realizzazione di un sistema informatico per la riabilitazione cognitiva nel 
paziente con sclerosi multipla

Ass. Genitori Ragazzi Down GRD - Bologna (BO) I ragazzi crescono: progetto PRISMA

I progetti sostenuti nel 2016
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Assiemi - associazione italiana educazione musicale per l'infanzia - Bologna 
(BO)

La musica va in scena - spettacoli di teatro musicale per bambini, scuole e 
famiglie - stagione 2016

Associazione 'Amici di Olindo Guerrini - Un paese vuole conoscersi' - Ravenna 
(RA) Centenario della morte di Olindo Guerrini

Associazione Alzheimer Ravenna - Ravenna (RA) I pomeriggi in compagnia anno 2017

Associazione Amare Ravenna per la conoscenza della terza età - Ravenna (RA) Vacanza disabili Andalo 2016

Associazione Arci Bologna - Bologna (BO) Rivoluzione Verde. Passaparola

Associazione Armonie - Bologna (BO) Formazione  per attivare una Sartoria Sociale e Solidale di donne

Associazione Arte e Salute Onlus - Bologna (BO) Arte e Salute: 'A scuola dai matti'

Associazione BoArt - Bologna (BO) RicercaBo 2016 'Laboratorio di nuove scritture'

Associazione Bologna Arte e Cultura - Bologna (BO) Stagione Teatro Manzoni 2015-2016

Associazione Bologna Arte e Cultura - Bologna (BO) Stagione Teatro Manzoni 2016-2017

Associazione Bologna Festival Onlus - Bologna (BO) Bologna Festival 2016 - XXXV edizione

Associazione Bologna Festival Onlus - Bologna (BO) Bologna Festival 2017 - XXXVI edizione

Associazione Ci Vuole un Villaggio - Distretto di Casalecchio di Reno - Zola 
Predosa (BO) Prepariamoci, insieme, ad affrontare il futuro: i bambini e i ragazzi al centro

Associazione Concordanze Onlus - Bologna (BO) Concordanze 2017-2019 - Il primo anno

Associazione Cristiana Evangelica Forte Torre - Bologna (BO) Campi Estivi Bilingue

Associazione Cultulturale Gli anni in tasca Il cinema e i ragazzi - Bologna (BO) YoungaBOut International Film Festival...e dintorni

Associazione Culturale 'Gruppo dello Zuccherificio' - Ravenna (RA) Grido della Farfalla 2016

Associazione Culturale Almagià - Ravenna (RA) Percorsi formativi per giovani creativi

Associazione Culturale Arcanto - Bologna (BO) Armonie per la comunità. 'Nativi Musicali', il Coro interscolastico di Bologna 
Metropolitana

Associazione Culturale Bologna in Musica - Bologna (BO) Bologna Jazz Festival 2016 - Progetto didattico

Associazione Culturale Canicola - Bologna (BO) Canicola: i giovani artisti e la nuova collana Dino Buzzati per bambini

Associazione Culturale Canicola - Bologna (BO) Canicola per i giovani artisti e per l'infanzia

Associazione Culturale Danza Urbana - Bologna (BO) Danza Urbana Festival Internazionale di danza nei paesaggi urbani

Associazione Culturale Dry-Art - Bologna (BO) Made in Manifattura 2016

Associazione Culturale e di promozione sociale 'Lady Godiva Teatro' - 
Ravenna (RA) La Malaeducazione. Storie di violenza assistita

Associazione Culturale e sportiva dilettantistica Cantieri - Alfonsine (RA) ‘CorpoGiochi® a Scuola’ 2017

Associazione Culturale Error Academy - Bologna (BO) Error Day

Associazione Culturale Fanny & Alexander - Ravenna (RA) Fèsta 2016

Associazione Culturale Finzioni - Bologna (BO) Festival Scriba 2016. Il mestiere di scrivere.

Associazione Culturale Gruppo Altre Velocità - Bologna (BO) Crescere spettatori: lo sguardo che racconta

Associazione Culturale Il Saggiatore Musicale - Bologna (BO) Musicologia ed Educazione musicale

Associazione Culturale Inedita per la Cultura - Marzabotto (BO) Pianofortissimo V edizione 2017

Associazione Culturale L'arboreto - Mondaino (RN) Giuramenti

Associazione Culturale Laminarie - Bologna (BO) Programma DOM ottobre-dicembre 2015

Associazione Culturale Laminarie - Bologna (BO) Secante - Attività multidisciplinari tra il Pilastro e l'Europa

Associazione Culturale Messa in Musica - Bologna (BO) Avvento in Musica Quarta Edizione

Associazione Culturale Mikrokosmos - Ravenna (RA) Cartellone didattico e concertistico 2016

Associazione Culturale Onnivoro - Ravenna (RA) Scrittura Festival 2017

Associazione Culturale Panda Project - Faenza (RA) Le nostre città invisibili. Laboratori teatrali per la coesione del gruppo classe e 
la prevenzione dei bullismi
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Associazione Culturale Panicarte - Bologna (BO) Ricucire gli Stracci della Memoria - Una pubblicazione per la memoria 
collettiva

Associazione Culturale Pierrot Lunaire - Bologna (BO) AngelicA 2016 Festival Internazionale di Musica - ventiseiesimo anno / Centro 
di Ricerca Musicale 2015/2016 - stagione - secondo anno

Associazione Culturale Ravenna Cinema - Ravenna (RA) Soundscreen Film Festival

Associazione Culturale Ravennarte - Ravenna (RA) I Lumini di Romagna e le Feste delle Luci di fine inverno

Associazione Culturale Strativari - Ravenna (RA) Fahrenheit 39 - Festival della ricerca e del design nell'editoria

Associazione Culturale Sweet Soul Music - Porretta Terme (BO) Porretta Soul Festival 29esima edizione

Associazione Culturale Tomax Teatro - Bologna (BO) Schegge di follia

Associazione Culturale Tra un atto e l'altro - Bologna (BO) Scenari solidali junior

Associazione Culturale Xing - Bologna (BO) Omaggio alla Settimana Internazionale della Performance

Associazione di promozione dell'arte e della cultura Estroversi - Bologna (BO) Un thé con la poesia

Associazione di promozione sociale Gli Onconauti - Bologna (BO) Progetto di riabilitazione oncologica  integrata videoassistita e di diffusione 
attraverso i social media come veicolo di promozione della salute

Associazione di volontariato 'Romania Mare' - Ravenna (RA) Di nuovo insieme alla Casa Insieme

Associazione Diversa/mente - Bologna (BO) Adolescenti e violenza nel mondo che abitano: rappresentazioni, vissuti e 
strategie per farvi fronte.

Associazione Documentaristi Emilia Romagna - Bologna (BO) Ciakincarcere (Laboratorio di Cinema) - Cinevasioni Film Festival

Associazione Equilandia - Ravenna (RA) Qua la Zampa! Percorso di zooantropologia didattica

Associazione Famiglie per l'Accoglienza - Bologna (BO) Qualcuno con cui correre: azioni di sostegno  specifico per minori in difficoltà 
e famiglie in situazione di  fragilità

Associazione Fanatic About Festivals - Bologna (BO) Biografilm Festival 2016 - Biografilm School - The Brand New World

Associazione Filalalana - Castel d'Aiano (BO) Fattoria accogliente, solidale, itinerante

Associazione Franco Bricola c/o Istituto Redenti - Fac.Giurisprudenza - 
Bologna (BO)

A sostegno dell'organizzazione del Convegno su temi giuridico-penali 
(Bologna 13/14 maggio 2016 San Giovanni in Monte)

Associazione Germoglio - Medicina (BO) Percorso autonomia 2016

Associazione Includendo - Bologna (BO) BISS Benessere degli Insegnanti e Studenti nelle Scuole

Associazione Italiana Dislessia - Bologna (BO) A scuola anch'io… Attività integrate con le scuole per favorire l’inclusione- 
Progetto PRISMA

Associazione l'Aliante - Sasso Marconi (BO) Quotidianamente, percorsi d'inclusione sociale di persone adulte con 
disabilità psichica

Associazione Meta Morfosi - Bologna (BO) La comunità insieme: storie in scena e giochi tradizionali a servizio della 
fragilità sociale'

associazione mofraeventi emilia-romagna - Bologna (BO) Festival Francescano

Associazione MondoDonna Onlus - Bologna (BO) NON PIU’ SOLE. Azioni integrate di prevenzione e contrasto alla violenza di 
genere contro le donne ( progetto co-finanziato Sociale-Sviluppo Locale)

Associazione Mozart 2014 (in breve mozart14) - Bologna (BO) Coro Cherubino

Associazione Mus-e Italia Onlus - Bologna (BO) Mus-e in corsia

Associazione Musicale Angelo Mariani - Ravenna (RA) Ravenna Musica 2016

Associazione Musicale Angelo Mariani - Ravenna (RA) Ravenna Musica 2017

Associazione Nuovamente - Bologna (BO) Adozione e Sussidiarietà: dai giovani, per i giovani' - 2016/2017

Associazione Oltre il giardino Ravenna - Ravenna (RA) Oltre il giardino: semi di botanica delle emozioni

Associazione Orlando - Bologna (BO) Gioco reale

Associazione Pereira - Bagnacavallo (RA) Liberi dalle mafie - Progetto multidisciplinare di formazione ed educazione su 
Legalità e Senso Civico

Associazione Punti di Incontro S.Giovanni in Persiceto - S.Giovanni in 
Persiceto (BO) Incontro e ricordi: potenziamento delle attività in essere al Punto d'incontro

Associazione Ravenna Eventi - Ravenna Memorial Day 2016: musica e solidarietà

Associazione S. Giuseppe e S. Rita - Castelbolognese (RA) Voglio diventare 'un grande'!
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Associazione Senza il Banco - Bologna (BO) WelFARE di comunità nel distretto di via Abba

Associazione Senzaspine - Bologna (BO) Il Mercato di tutti: riqualificazione culturale del Quartiere San Donato

Associazione Stigma - Bologna (BO) ZeroStigma2

Associazione volontariato San Rocco - Ravenna (RA)
Potenziamento del servizio mensa  e nuove iniziative nella raccolta di prodotti 
alimentari per dare risposte concrete a persone in difficoltà sia straniere che 
italiane.

Associazione Wambli Glesca - Ravenna (RA) eVenti Nativi 2016 - Il diritto di autodeterminazione dei popoli indigeni

Associazione Win Win - Bologna (BO) Teaching Social Business in Secondary Schools

Associazione Zona Roveri - Bologna (BO) I Mestieri della Musica - II edizione

ATCOM - Ass. Trapiantati di Cuore Policlinico S.Orsola Malpighi - Bologna (BO) Sistemazione delle nuove camere con relativo arredamento. Assistenza 
pazienti trapiantati con potenziamento del servizio di accoglienza.

Ateliersi Associazione Culturale - Bologna (BO) CTRL ART LAB: Percorso di formazione per un uso creativo dei dispositivi 
tecnologici in relazione al corpo

Atlantide soc. coop sociale p.a. - Ravenna (RA) Green Job - il futuro è green

Auser Volontariato Bologna - Bologna (BO) Abitare Solidale

Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi Direzione 
Generale - Bologna (BO) Potenziamento delle dotazioni della Stroke Unit

Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi Direzione 
Generale - Bologna (BO)

Ricerca 'Caratterizzazione molecolare avanzata ad ampio spettro di tumori 
solidi candidati a trattamento con terapie mirate innovative' (Macroarea 
tematica: malattie oncologiche)

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - Ravenna (RA)
Progetto 'Nuovi strumenti e tecnologie per la gestione del paziente 
complesso nella U.O.C. Medicina Interna Ravenna' (Macroarea tematica: 
malattie croniche degenerative)

Banda Musicale Cittadina di Ravenna - Ravenna (RA) Scuola musicale ad orientamento bandistico.

Blues Eye Associazione di promozione sociale - Ravenna (RA) Spiagge Soul 2016

BolognaIL Onlus - Bologna (BO) Lo Sviluppo del Servizio di Assistenza Domiciliare Ematologica di BolognaIL - 
Progetto 2016

C S I - Centro Sportivo Italiano Comitato Prov. Ravenna - Ravenna (RA) Oltre la siepe 2016: manifestazione sportiva per portatori di disabilità 
cognitive e relazionali

Ca' Rossa - S.Lazzaro di Savena (BO) Favolando per le valli 2016

Campeggio Monghidoro Soc. Coop. Sociale - Monghidoro (BO) Per una comunità solidale: servizi assistenziali dedicati ad anziani, disabili e 
minori

Cappella Musicale Arcivescovile Santa Maria dei Servi - Bologna (BO) Nuova stagione musicale e Corso di propedeutica orchestrale

Cappella Musicale Arcivescovile Santa Maria dei Servi - Bologna (BO) Intorno al Natale in musica: ricerca, relazione, esecuzione.

CEFAL Cons. Europeo Formazione Add.Lavoratori - Bologna (BO) S.E.M.I. – Semenzaio di Esperienze, Motivazione, Identità

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale-Scienze della Vita e 
Tecnologie per la Salute Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 
Ozzano dell'Emilia (BO)

Progetto 'Realizzazione di un dispositivo per la coltura automatizzata 
di cellule staminali di interesse per la terapia di malattie croniche 
neurodegenerative' (Macroarea tematica: malattie croniche degenerative)

Centro internazionale del libro parlato 'A. Sernagiotto' - Onlus - Feltre (BL) Ascoltar libri in biblioteca: acquisto audiolibri da distribuire nelle principali 
biblioteche di Bologna

Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale 
Consorzio di Cooperative Sociali - Bologna (BO) Coopyright Senior e Junior 2016-2017

Centro Italiano di Psicologia Analitica - Roma (RM) Il Fantasma di Mastorna

Centro S. Domenico - Bologna (BO) Manifestazione estiva 'Serate controtempo' (7/6-28/6/2016)

Centro Studi d'Arte Estremo Orientale - Bologna (BO) Accordo Fondazione/Università/Centro Studi Arte Estremo Orientale

Cercare Oltre - Bologna (BO) Verso una clubhouse per la salute mentale a Bologna

ChiaraMilla Ass. Prom. Sociale Sportiva Dilettantistica - Santa Maria 
Codifiume (FE)

Progetto 'Inter-specie: il cane come mediatore di relazione tra giovani e 
anziani'

Chiesa Evangelica Metodista - Bologna (BO) Scuola italiana per stranieri - dare una risposta alle nuove forme di 
immigrazione

Circolo del Cinema Sogni 'Antonio Ricci' - Ravenna (RA) 18° Festival di cortometraggi 'Corti da Sogni'

Circolo della Musica di Bologna - Pianoro (frazione Rastignano) (BO) VII Concorso pianistico internazionale Andrea Baldi
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Circolo della Musica di Bologna - Pianoro (frazione Rastignano) (BO) VI Concorso pianistico Andrea Baldi

CNA per la scuola SOC. CONS. R.L. - Ravenna (RA) Inventa-Impresa per la crescita e la formazione dei giovani. Progetto co-
finanziato Sociale-Sviluppo Locale

Comitato di Bologna dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano - 
Bologna (BO) Vedio

Comitato FAI Emilia Romagna Delegazione di Bologna - Milano (MI) Corso sulla storia e l'arte locale per cittadini di origine straniera

Comitato Piazza Verdi - Bologna (BO) Lavoro cultura solidarietà

Comitato Promotore Bologna 2021 - Bologna (BO) Il Piano strategico metropolitano 2.0 come strumento di governo del 
cambiamento

Comitato Provinciale Arcigay Il Cassero - Bologna (BO) Teatro Arcobaleno 3° stagione

Comitato Urban Center Bologna Sui progetti per la città - Bologna (BO) Comitato urban center Bologna - attività progettuale 2016 - collaborare è 
Bologna

Comune di Bologna - Istituzione Biblioteche - Bologna (BO) Salaborsa SMART Library

Comune di Bologna Settore Istruzione - Bologna (BO) Summer School 2016

Comune di Bologna Settore Istruzione - Bologna (BO) Servizi per la prima infanzia e loro famiglie: promozione e sviluppo del 
sistema formativo integrato.

Comune di Bologna Sindaco - Bologna (BO) Bè Bolognaestate 2016

Comune di Cervia - Cervia (RA) I frutti della legalità- Educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole.

Comune di Marzabotto - Marzabotto (BO) Leggo anch'io: creazione di una sezione inclusiva di 'libri speciali e 
straordinari' da collocare nella biblioteca comunale

Comune di Ravenna La biblioteca Enrico Liverani

Comune di Ravenna Sindaco - Ravenna (RA) Incontri letterari 2016

Comune di Ravenna Sindaco - Ravenna (RA) Ravenna mosaico - Visioni di eterno

Comune di Ravenna Sindaco - Ravenna (RA) Mosaico di notte/ Ravenna bella di sera 2016

Comune di Ravenna Sindaco - Ravenna (RA) Festival delle culture 2016

Comune di Ravenna Sindaco - Ravenna (RA) La sicurezza nei luoghi di lavoro in memoria di Raffaele Rozzi' - edizione 2016

Comune di S. Lazzaro di Savena - S.Lazzaro di Savena (BO) Consumo responsabile e spreco alimentare: verso nuove forme di solidarietà

Comune Ravenna - Accademia Civica Belle Arti - Ravenna (RA) Sinergie artistiche: laboratorio didattico in collaborazione  fra Accademia 
Belle Arti di Ravenna e di Bologna

Comunità Ebraica di Bologna - Bologna (BO) Tzachor  -  Ricorda Bologna Shoah Memorial Competition

Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale - Coriano (RN) We Free- Libera la scuola

Conservatorio di Musica G.B.Martini - Bologna (BO) Conservatorio su 'La Via Zamboni'

Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze e Tecnologia dei 
Materiali Ceramici - Roma (RM)

Ricerca 'Diverse formulazioni di concentrati piastrinici (PRP) come terapia 
innovativa per la cura delle tendinopatie' (Macroarea tematica: malattie 
croniche degenerative)

Convitto Universitario Madonna di San Luca - Congregazione Suore 
Domenicane della B.Imelda - Venezia (VE) Sostegno per integrare la retta delle studentesse universitarie

Coop. Soc. Villaggio Globale - Ravenna (RA) Laboratori di avvio ai mestieri artigianali/creativi per l'inclusione socio-
lavorativa

Cooperativa sociale Il Cerchio - Ravenna (RA) Educare al digitale: rischi e opportunità nel mondo del web

Cooperativa sociale Il Faro - Ravenna - Loc. Punta Marina (RA) Take My Hand: una rete innovativa fra scuole, imprese e terzo settore a 
favore dei giovani

Cooperativa Sociale Il Pellicano Onlus - Bologna (BO) Tutti per uno, un'opportunità per tutti

Corte d'Appello di Bologna - Bologna (BO) Progetto per sviluppo dell’Ufficio per il processo informatizzazione settore 
civile

Croce Rossa Italiana comitato provinciale di Ravenna - Ravenna (RA) Sportello Sociale Polivalente

Crudo - Bologna (BO) Fruit 5 Labs

Didì Ad Astra - Anzola dell'Emilia (BO) Autismo senza frontiere - Competenze ed obiettivi: dalla teoria alla pratica 
didattica
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Dip. di Scienze dell'Educazione 'G.M. Bertin' - Bologna (BO) Progetto 'Dalla promozione all’educazione: salute, ben-essere dei minori e life 
skills' (Macroarea tematica: salute della donna e del bambino)

Dipartimento di Beni Culturali Università di Bologna - Ravenna (RA) Progetto 'Stima dei fattori di rischio ambientale per la salute e i beni culturali 
nelle biblioteche' (Macroarea tematica: diagnostica innovativa)

Dipartimento di Chimica Industriale 'Toso Montanari' - Bologna (BO) Ricerca 'Approcci di Nanomedicina per il trattamento del glioblastoma 
multiforme' (Macroarea tematica: malattie oncologiche)

Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie FABIT - Università degli Studi di 
Bologna - Bologna (BO)

Ruolo dei miRNA come Predittori della Risposta all’Ormone della Crescita 
(GH) in Soggetti con Deficit di GH ' (Macroarea tematica: salute della donna e 
del bambino)

Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie FABIT - Università degli Studi di 
Bologna - Bologna (BO)

Ricerca 'Le neuropatie periferiche delle piccole fibre: la malattia di Fabry' 
(Macroarea tematica: malattie croniche degenerative)

Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica Università di Bologna - 
Bologna (BO) Iniziativa 'Follia' organizzata dal Centro Studi 'La permanenza del Classico'

Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica Università di Bologna - 
Bologna (BO) Le parole che curano

Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Univ.
di Bologna DIMES - Bologna (BO)

Studio del profilo metabolico di ceppi di Klebsiella pneumoniae multi-drug 
resistant mediante spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (1H-NMR) 
(Macroarea tematica: malattie infettive)

Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Univ.
di Bologna DIMES - Bologna (BO)

Ricerca 'Linfangioeiomiomatosi: alla ricerca della giusta terapia per una 
malattia rara. Valutazione dei parametri predittivi di risposta clinica' 
(Macroarea tematica: malattie croniche degenerative)

Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Univ.
di Bologna DIMES - Bologna (BO)

Ricerca 'Leishmania, agente infettivo emergente in Emilia-Romagna: 
implicazioni diagnostiche  e sviluppo di nuovi farmaci' (Macroarea tematica: 
malattie infettive)

Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Univ.
di Bologna DIMES - Bologna (BO)

Ricerca 'Disturbi dello Spettro Autistico e marcatori di infiammazione 
intestinale' (Macroarea tematica: malattie croniche degenerative)

Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Univ.
di Bologna DIMES - Bologna (BO)

Ricerca 'Un modulo di citochine proinfiammatorie media la resistenza agli 
anticorpi monoclonali' (Macroarea tematica: malattie oncologiche)

Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Univ.
di Bologna DIMES - Bologna (BO)

Ricerca 'Caratterizzazione molecolare ad alta risoluzione mediante SNPs array 
di pazienti con Mieloma Multiplo trattati in prima linea con nuovi farmaci' 
(Macroarea tematica: diagnostica innovativa)

Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Univ.
di Bologna DIMES - Bologna (BO)

Ricerca 'Applicazione Diagnostica e Terapeutica dei Microarrays nel Trapianto 
di Cuore' (Macroarea tematica: diagnostica innovativa)

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie DIBINEM - Bologna (BO) Ricerca 'Riconoscimento automatico della cataplessia' (Macroarea tematica: 
diagnostica innovativa)

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie DIBINEM - Bologna (BO)
Ricerca 'Studio degli effetti biologici del blocco farmacologico della via di 
segnale PI3K/Akt/mTOR nel trattamento di osteosarcomi umani' (Macroarea 
tematica: malattie oncologiche)

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università di Bologna - Bologna (BO) Pratiche sociali e giuridiche nell'accoglienza ed integrazione dei migranti - 
Corso di Formazione Permanente Interdipantimentale Campus di Ravenna

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università di Bologna - Bologna (BO) Derecho de obligaciones: la importancia del derecho romano en la época 
contemporánea.

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO) Ambulatorio ospedaliero per il trattamento delle nuove dipendenze

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO)
Ricerca 'Ruolo dei MicroRNA circolanti nella caratterizzazione diagnostica e 
prognostica delle patologie glutine-relate' (Macroarea tematica: diagnostica 
innovativa)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO)
Ricerca '1000 anni di variabilità genetica a Brisighella: le malattie 
cardiovascolari dal IX secolo a oggi'  (Macroarea tematica: malattie croniche 
degenerative)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO) Ricerca 'Bologna 100+: città metropolitana dove si vive meglio e più a lungo' 
(Macroarea tematica: malattie croniche degenerative)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO) Ricerca 'Target molecolari nel paziente parkinsoniano con stipsi cronica 
severa' (Macroarea tematica: malattie croniche degenerative)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC - Bologna (BO)
Progetto 'Protocollo COMBINATION - Combinazione di Stile di Vita e 
trattamento farmacologico nelle persone con diabete e obesità' (Macroarea 
tematica: malattie croniche degenerative)

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Rimini (RN) Progetto 'Una Settimana per una Vita Sana 2016' VIII edizione

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Rimini (RN) Progetto 'Una Settimana per una Vita Sana 2017' IX edizione
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Dipartimento Economia e Promozione della città - Comune di Bologna - 
Bologna (BO) Incredibol! l'innovazione creativa di Bologna - Quarta edizione

E.N.S. - Ente Nazionale Sordomuti Sez. Prov. di Bologna - Bologna (BO) Aiutiamo i sordi bolognesi

E' Buono Società Cooperativa Sociale - Genova (GE) E' Buono: il primo franchising sociale italiano

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena Progetto stagione 2015 - 16

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena Stagione teatrale 2016-2017

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena Villa Pini 2016-2017

Fa.Ne.P. Associazione  Famiglie Neurologia Pediatrica - Bologna (BO) La diagnosi precoce nei disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva'

Fare Comunità Soc. Coop. Cons. Sociale Onlus - Ravenna (RA) LavorAttivaMente: percorsi di inserimento lavorativo

Federazione A.V.I.B. - Ravenna (RA) Nascono i Fiori: realizzazione  di un documentario sulla storia dell'accoglienza 
di bambini e bambine provenienti da Chernobyl

Fond. Opera Madonna del Lavoro FOMAL - Bologna (BO) Provarci gusto al Pratello ( progetto co-finanziato Sociale-Sviluppo Locale)

Fondazione ANT Italia Onlus - Bologna (BO) Progetto Nutrizione ANT

Fondazione ASPHI onlus - Bologna Welfare 3.0

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna - Imola (BO) XX Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA) nell'area di Bologna 
e Ravenna

Fondazione Biblioteca del Mulino - Bologna (BO) XXXII Lecture del Mulino

Fondazione Casa di Oriani - Ravenna (RA) Attività culturali e di promozione alla lettura

Fondazione Cineteca di Bologna - Bologna (BO) Educazione all'immagine 2016

Fondazione Cineteca di Bologna - Bologna (BO) Il senso delle cose - Un film su Renato Zangheri

Fondazione Collegio Venturoli - Bologna (BO) Percorso critico-formativo per giovani artisti

Fondazione Elide Malavasi - Bologna (BO) Progetto di scuola di dialogo interreligioso ed interculturale

Fondazione Flaminia - Ravenna (RA) Progetto 'Cittadella Universitaria'. Potenziamento della ricerca e dei servizi 
agli studenti del Campus universitario di Ravenna

Fondazione Hospice M.T. Chiantore Seragnoli Onlus - Bologna (BO) Tirocini formativi in cure palliative: un’opportunità per giovani e territorio

Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna - Bologna (BO) Gli archivi della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna in Città degli Archivi

Fondazione Libro Aperto di cultura democratica - Ravenna (RA) Acquisto n. 10 copie del secondo volume 'Libertà Economiche' di Luigi 
Einaudi

Fondazione Museo del Risorgimento di Ravenna Comune di Ravenna - 
Ravenna (RA) Alla scoperta di Anita e Garibaldi

Fondazione Musica Insieme - Bologna (BO) I concerti 2015/2016

Fondazione Musica Insieme - Bologna (BO) I concerti 2016/17

Fondazione Parco Archeologico di Classe Ravennantica - Ravenna (RA) Antico porto di Classe e Tamo

Fondazione per il sud Accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010: determinazione delle quote 
destinate alla Fondazione per il Sud

Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII - Bologna (BO) La Biblioteca 'Giuseppe Dossetti' come strumento di cultura condivisa nel 
territorio bolognese.

Fondazione Ravenna Manifestazioni Ravenna Festival - Ravenna (RA) Omaggiovani 2016

Fondazione Ravenna Manifestazioni Ravenna Festival - Ravenna (RA) Stagione d'Opera e Balletto 2016

Fondazione Ravenna Manifestazioni Ravenna Festival - Ravenna (RA) Ravenna Festival 2017

Fondazione Ravenna Manifestazioni Ravenna Festival - Ravenna (RA) Ravenna Festival 2016

Fondazione Ritiro S.Pellegrino Istituto Malpighi - Bologna (BO) MalpighiI LA.B - Un laboratorio per la città

Fondazione Teatro Comunale - Bologna (BO) Attività di formazione e ricerca per l'anno 2016

Fondazione Teatro Rossini - LUGO (RA) Stagione teatrale Teatro Rossini 2016

Fondazione Theodora Onlus - Milano (MI) I bambini ricoverati presso l'Ospedale Sant'Orsola Malpighi e le loro famiglie: 
persone di cui prendersi cura

Girovagando - Bologna (BO) Bambini si diventa - Gli anni che contano
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Gli Amici di Luca Onlus - Bologna (BO) Per sostenere famiglie e risocializzare persone affette da aggressività e 
disinibizione dopo grave cerebrolesione acquisita

Gruppo di Lettura San Vitale - Bologna (BO) Virtuose e poetesse, nobildonne e avventuriere a Bologna fra Sei e 
Settecento

Gruppo di Volontariato Civile ONG/ONLUS - Bologna (BO) ProspATTIVA lavoro - tirocini formativi per giovani nell'ambito del sociale e 
della cooperazione internazionale

Hamelin Associazione Culturale - Bologna (BO) BilBOlbul. Festival internazionale di fumetto - X edizione - 24/27 novembre 
2016

I Quattro Castelli società cooperativa sociale - Castel San Pietro Terme (BO) Lavo&Lavoro

Il Resto del Carlino - Bologna Premio Marco Biagi per la Solidarietà Sociale - X edizione

Informatici Senza Frontiere Onlus - Treviso (TV) Alfabetizzazione informatica per donne rifugiate

Insieme Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia  Lavino, Samoggia - Casalecchio di Reno (BO) Summer camp e Centri estivi 2016: per affrontare insieme la disabilità

Istituto comprensivo San Biagio - Ravenna (RA) Una città per cantare

Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna (BO)
Ricerca 'Cellule mesenchimali staminali autologhe da corpo vertebrale come 
prospettiva biologica innovativa per la chirurgia vertebrale' (Macroarea 
tematica: malattie croniche degenerative)

Istituto statale comprensivo S. Pietro in Vincoli - Ravenna (RA) Le scuole in rete fanno STORIA CON LA STORIA al Museo Didattico del 
Territorio

Istituto Tecnico Economico 'G.Ginanni' - Ravenna (RA) Sport Manager

Istituto Tecnico Economico 'G.Ginanni' - Ravenna (RA) La corresponsabilità educativa contro la dispersione

Istituzione Biblioteca Classense - Comune di Ravenna Biblioteca Classense - 
Ravenna (RA) Ascoltare il futuro

Istituzione Bologna Musei Comune di Bologna - Bologna (BO) Attività 2016: Istituzione Bologna Musei

Istituzione Educazione e Scuola - Bologna (BO) Scuole Aperte Estate 2016

Jazz Network - Ravenna (RA) Ravenna Jazz 2016

Johns Hopkins University - Sais Europe at Bologna - Bologna (BO) Borsa di studio Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Kepler-452 - Bologna (BO) Causerie Progetto di arte contemporanea per ex negozio Gavina di Carlo 
Scarpa, Bologna

L'altra Soc. Coop. - Bologna (BO) Cuore di Persia / Bologna Nell'Emilia

La Carovana Onlus - Bologna (BO) Edulavoro

La Strada di Piazza Grande Cooperativa Sociale coop. soc. - Bologna (BO) Piazza Grande Bio. Hub – Agricoltura Locale e Economia Sociale

La Venenta soc. cooperativa sociale - Bologna (BO) SOSteniAMOci: percorsi formativi per l'autonomia di donne in situazione di 
disagio e/o disoccupati in carico ai servizi

Landeres, paesaggi resilienti - ROMA (BO) Montagn-ON, Landscape Summer School su al TALON

LIBRA Coop. Soc. di intervento e ricerca - Ravenna (RA) Il mio paese è un pensiero

Liceo Scientifico Augusto Righi - Bologna (BO) Leggere, scrivere e far di conto a.s. 2016-17

M.I.T. Movimento Identità Transessuale - Bologna (BO) Antologaia - Il sogno e l'utopia

Mar Museo d'arte della Cttà di Ravenna Istituzione Museo d'arte della Città - 
Ravenna (RA) Critica in Arte 2016

Marinando Ravenna - Ravenna (RA) Marinando sbarca a scuola

Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze - Bologna 
(BO)

Cerimonia inaugurale dell' Anno Giudiziario Tributario 2016 (Bologna 11 
marzo 2016)

Museo Carlo Zauli - Faenza (RA) Corso Curatela di un evento museale e Residenza d'Artista 2016

Nanou Associazione Culturale - Ravenna (RA) Loose 2017

Nucleo Associativo di Ravenna - Consociazione Nazionale Associazioni 
infermire/i - Villanova (RA)

La scuola promotrice di salute: educazione alla salute all’interno degli Istituti 
scolastici superiori di Ravenna

Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus - Bologna (BO) Rock for Skill

Opera dell'Immacolata comitato bolognese per l'integrazione sociale Onlus 
Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale - Bologna (BO) S.A.I.O. Servizi d'Accoglienza Integrazione e Orientamento
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Orchestra da Camera di Ravenna - Ravenna (RA) Organo e Orchestra nel Romanticismo XIII° edizione

Osservatorio Permanente Giovani - Editori - Firenze (FI) Progetto 'Il Quotidiano in Classe' per l'anno scolastico 2016-17, per le 
province di Bologna e Ravenna

Osservatorio sulle crisi di impresa - Roma (RM) Rassegna di dialoghi pubblici interdiscipl. Sui temi del debito e delle 
insolvenze,con esperti di diritto,economia,filosofia,letteratura,giornalismo

Pace Adesso Peace Now Onlus - Bologna (BO) La prevenzione non ha colore 2.0

Per gli altri - Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna - Ravenna (RA) Ravenna School of Food

Pictor Soc.Cooperativa Sociale - Budrio (BO) Laboratorio di Orticoltura Urbana in Carcere

Progetto Anziani Assistenza domiciliare anziani (BO) Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti

Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori Convento dell'Osservanza - 
Bologna (BO) Giornate dell'Osservanza 21 e 22 maggio 2016

Ravenna Teatro Società Cooperativa - Ravenna (RA) Stagione di Prosa 2015/2016 e Stagione Teatro Contemporaneo 2015/2016

Ravenna Teatro Società Cooperativa - Ravenna (RA) La Stagione dei Teatri 2016/2017

Ravenna Teatro Società Cooperativa - Ravenna (RA) Realizzazione del progetto cinematografico 'Vita agli arresti di Aung San Suu 
Kyi'

Ravenna-Belarus - Ravenna (RA) Ivan la Farfalla: soggiorno di cura dei bimbi bielorussi oncologici

Regia Accademia Filarmonica di Bologna - Bologna (BO) A Bologna il Barocco è Accademia

Scuola di Teatro di Bologna 'Alessandra Galante Garrone' - Bologna (BO) Formazione superiore in ambito teatrale

Seminario Arcivescovile di Bologna - Bologna (BO) Ferragosto a Villa Revedin (13-14-15 agosto 2016)

Società Conservatrice del Capanno Garibaldi c/o Coop. Pensiero e Azione - 
Ravenna (RA)

Attività di manutenzione del Capanno e di diffusione della storia 
risorgimentale

Società Cooperativa Sociale Fanin - San Giovanni in Persiceto (BO) Caffè delle stagioni

Società Cooperativa Sociale IT2 - Bologna (BO) Liberi di Giocare 2016

Società Cooperativa sociale Tempus fugit - Verona (BO) Il pranzo e' servito

Solidarietà Familiare Soc. Coop. s.r.l. Onlus - Bologna (BO) VacanzAbile2016

Sopra i Ponti - Bologna (BO) In biblioteca col marsupio

Soroptimist International Bologna - Bologna (BO) Lo sviluppo di Bologna in un quadro comparativo fra aree metropolitane 
europee, anche in un 'ottica di genere.

Susan G. Komen Italia onlus- Sezione locale Emilia Romagna - Roma (RM) Villaggio della Salute - Race for the Cure 2016

Teatrino Giullare Associazione Culturale - Sasso Marconi (BO) Romeo+Giulietta+Shakespeare

Teatro Dehon Centro Cult. Teatroaperto - Bologna (BO) Stagione teatrale del teatro Dehon e della Compagnia Teatroaperto 2015-
2016

Teatro Dehon Centro Cult. Teatroaperto - Bologna (BO) Stagione teatrale del Teatro Dehon e della Compagnia Teatroaperto 2016-
2017

Teatro del Drago - Ravenna (RA) Marionette e Futurismo: da Fagiolino a Marinetti

Teatro del Pratello cooperativa sociale - Bologna (BO) Pra.T -  Teatro Comunità Pratello: progetto cofinanziato da sociale, cultura e 
sviluppo locale

Teatro dell'Argine Società Cooperativa Sociale - San Lazzaro di Savena (BO) Futuri maestri

Teatro delle Ariette Associazione Culturale - Castello di Serravalle (BO) Territori da cucire - Valsamoggia under 30

Teatro delle Temperie - Valsamoggia (BO) Nessuno escluso

Teatro Duse Srl - impresa sociale - Bologna (BO) Teatro Duse - Stagione 2015/2016

Teatro Duse Srl - impresa sociale - Bologna (BO) Teatro Duse - Stagione 2016/2017

Teatro Testoni La Baracca soc. coop a r.l. La Baracca scrl - Bologna (BO) Stagione Teatrale del Testoni Ragazzi 2015-16

Teatro Testoni La Baracca soc. coop a r.l. La Baracca scrl - Bologna (BO) Punto A) Testoni Ragazzi stagione teatrale 2016-2017  Punto B) Integrazione e 
inclusione sociale  stagione 2016-201

U.I.S.P. Comitato Provinciale di Bologna - Bologna (BO) SCUOLAttiva - Per una Comunità in Salute

Ufficio Scolastico Regionale E.R Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia 
di Bologna - Bologna (BO) Valorizzazione Studenti Meritevoli ed Eccellenze
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UILDM Sez. di Bologna - Onlus Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 
- Bologna (BO)

Kiteco-Salute. Sviluppo di una nuova applicazione per la raccolta dinamica dei 
dati di salute

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - Vergato (BO) Crinali 2016

Università 'Primo Levi' - Bologna (BO) Voci. Interazioni generazionali. 1946-1976-2016

Università 'Primo Levi' - Bologna (BO) Voci 2017 - Bombardare le città

Università degli Studi di Bologna Università il Rettore - Bologna (BO) Progetto Università di Bologna - valorizzazione area di Via Zamboni

Università Verde di Bologna Centro Antartide - Bologna (BO) Premio Bologna Città Civile e Bella edizione 2016 - Innovatori Civici
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I progetti della Fondazione del Monte sostenuti nel 2017

Titolo del progetto

2nd World congress on endoscopic ear surgery

Centro Studi Monti di Pietà

Funder35. Triennio 2015-2017

Incontro divulgativo 'Finanziare la Ricerca per la salute' 04 febbraio 2017 presso la Sala dello Stabat Mater

Iniziative a Ravenna

INS - Insieme Nella Scuola a.s. 2017-18

Mostre

Oratorio di San Filippo Neri

Progetto 'The role of local and regional museums in the builting of a people's Europe'.

Progetto strategico Una Città per gli Archivi - 2015/2016

Promozione Archivi

Pubblicazione volume 'Dialoghi con la giurisprudenza in tema di contratto'.

Pubblicazioni

Quadreria di Palazzo Magnani

Sostegno ai saperi e alle tecniche artistiche

Valutazioni ex-ante richieste di contributo settore Ricerca Scientifica 2017
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A.C.L.I. - Bologna (BO) Storie giovani di vita e lavoro

A.C.R.I. - Roma - Roma (RM) Fondo contrasto povertà educativa minorile 2017

A.I.A.S. Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici Sezione di Ravenna 
- Ravenna (RA) Sostegno ai disabili e alla loro integrazione

A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sezione di Bologna - Bologna 
(BO) Vita Indipendente 2017/2018

A.L.I.Ce. Sezione provinciale di Ravenna Onlus - Ravenna (RA) Interventi socio-assistenziali e psicologici a soggetti fragili colpiti da ictus e 
loro familiari caregiver

A.P.E. Associazione per l'educazione giovanile - Bologna (BO) Percorsi di cura e crescita delle nuove generazioni

A.r.a.d. Onlus Associazione di Ricerca e Assistenza delle Demenze c/o Ist. 
Giovanni XXIII - Bologna (BO)

Il salotto della fantasia: laboratorio di stimolazione cognitiva per anziani 
fragili  anno 2017

A.U.S.L. di Bologna Direzione Generale - Bologna (BO) Progetto 'Il sostegno psicologico dall'emergenza alle cure palliative'

A.Vo.C. - Associazione Volontari del Carcere - Bologna (BO) Sostegno alle attività di umanizzazione del carcere: processi di recupero e di 
risocializzazione

Abbraccio Francescano - Bologna (BO) Casa Miriam Makeba

Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna - Bologna (BO) Lectura Dantis Bononiensis, I Colloqui, Conferenze

Aipi Società Cooperativa - Bologna (BO) Ricominciamo da noi

Amare Ravenna - Ravenna (RA) Vacanza disabili Andalo 2017

ANLA - Associazione Naz. Lavoratori Anziani d'Azienda Cons. Reg. Emilia 
Romagna - Roma (rm) Attività Culturale e gestione ordinaria dell'Associazione

Antoniano dei Frati Minori della Provicia Minoritica di Cristo Re dei Frati 
Minori dell’Emilia - Bologna (BO) Casamusica 2017

Antoniano dei Frati Minori della Provicia Minoritica di Cristo Re dei Frati 
Minori dell’Emilia - Bologna (BO) Casamusica 2018

Aprimondo Centro Poggeschi - Bologna (BO) Vignette migranti. Riscoprire i valori comuni attraverso i fumetti

Arcidiocesi di Bologna - Bologna (BO) Visita di Papa Francesco a Bologna

Arcigay Il Cassero - Bologna (BO) Fair Play

Arkis: benessere e yoga in rete Associazione Culturale, educativa, sociale e 
sportivo dilettantistica - Monterenzio (BO) Impariamo (con) lo yoga

Asp Città di Bologna - Bologna (BO) Porto15: la promozione di un nuovo modello dell’abitare sociale attraverso il 
supporto alla autonomia abitativa dei giovani.

Ass. Cult.promozione sociale La Fraternal Compagnia di Piazza Grande - 
Bologna (BO) Cava delle Arti: attività culturali, sociali, per i giovani

Ass. Cult.promozione sociale La Fraternal Compagnia di Piazza Grande - 
Bologna (BO)

Il Teatro come scambio Culturale: partenariati internazionali europei, offerta 
formativa e inclusione sociale

Ass. di Volontariato 'Don Paolo Serra Zanetti' - Bologna (BO) Resistere Nonostante

Assiemi - Associazione Italiana Educazione Musicale per l'Infanzia - Bologna 
(BO) Buffo, quel Rossini - Le opere di Gioachino Rossini raccontate ai bambini

Associazione 'Insieme per Cristina' - Bologna (BO) Insieme per Cristina 'Casa di Accoglienza'

Associazione Achille Ardigò - Bologna (BO) La tutela dei Diritti Sociali dei Cittadini nella Città Metropolitana di Bologna

Associazione Agevolando - Bologna (BO) Più In L.A. Ragazzi IV edizione

Associazione Amici della musica Sezione di Minerbio - Minerbio (BO) Laboratorio di Formazione Orchestrale Giovanile

Associazione Amici di Tamara e Davide Onlus - Pianoro (BO) Un invito fuori casa a Rastignano e IN-Formarsi

Associazione Amici di Tamara e Davide, idee e persone in cammino - pianoro 
(BO) Progetti 'Un invito fuori casa a Rastignano' e 'IN-Formarsi'

Associazione Arte e Salute Onlus - Bologna (BO) Arte e Salute 'A scuola dai matti 2.0'

Associazione Boart - Bologna (BO) RicercaBo2017

I progetti sostenuti nel 2017
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Associazione Bologna Arte e Cultura - Bologna (BO) Stagione Teatro Manzoni 2016-2017

Associazione Bologna Arte e Cultura - Bologna (BO) Stagione Teatro Manzoni 2017-2018

Associazione Bologna Festival Onlus - Bologna (BO) Bologna Festival 2018 - XXXVII edizione

Associazione Centro Documentazione Handicap CDH - Bologna (BO) Il cammino dei diritti - Festival della rete 'Specialmente in biblioteca'

Associazione Centro Studi e Ricerche in terapia psicosomatica - Bologna (BO) Progetto 'Lo Psicologo di Base: una risorsa per la prevenzione'

Associazione Centro Studi e Ricerche in terapia psicosomatica - Bologna (BO) Lo Psicologo di Base: una risorsa per la prevenzione

Associazione Culturale 'Vincitori di Fossalta' - Bologna (BO) Carotaggio e indagini scientifiche nel Chiostro dell'antica magione templare 
a Bologna

Associazione Culturale Aritmia - Bologna (BO) Ren.Con.Tre - Un approfondimento del panorama artistico italiano

Associazione Culturale Bologna in Musica - Bologna (BO) Proposta Progetto Didattico Massimo Mutti 2017 - Quinta Edizione

Associazione Culturale Canicola - Bologna (BO) Dino Buzzati, la nuova collana di Canicola per bambini e ragazzi. Narrazioni a 
fumetti per giovani generazioni.

Associazione Culturale e sportiva dilettantistica cantieri - ALFONSINE (RA) ‘CorpoGiochi® a Scuola’

Associazione Culturale Fanny & Alexander - Ravenna (RA) Fèsta 2017

Associazione Culturale Finzioni - Bologna (BO) Sriba Festival 2017

Associazione Culturale Il Celebrazioni - Bologna (BO) Danzare la performance

Associazione Culturale Il Quadrifoglio - Ravenna (RA) Progetto 'Servizio di interpretariato per persone sorde'

Associazione Culturale Il Quadrifoglio - Ravenna (RA) Servizio di interpretariato per persone sorde

Associazione Culturale Il Saggiatore Musicale - Bologna (BO) Pubblicazione del 'Catalogo generale dei ritratti del Museo internazionale e 
Biblioteca della Musica di Bologna'

Associazione Culturale Inedita per la Cultura - Marzabotto (BO) Pianofortissimo VI edizione 2018

Associazione Culturale Liberty - Bologna (BO) Scritto da noi, esperimenti di scrittura teatrale a Scuola

Associazione Culturale Mikrokosmos - Ravenna (RA) Cartellone didattico e concertistico 2017

Associazione Culturale Pierrot Lunaire - Bologna (BO) AngelicA 2017 Festival Internazionale di Musica - ventisettesimo anno / 
Centro di Ricerca Musicale 2016>2017 stagione - terzo anno

Associazione Culturale Pierrot Lunaire - Bologna (BO) AngelicA 2018 Festival Internazionale di Musica - ventottesimo anno / Centro 
di Ricerca Musicale 2017>2018 stagione - quarto anno

Associazione Culturale Ravenna Cinema - Ravenna (RA) Soundscreen Film Festival

Associazione Culturale ricreativa Comitato Promotore di Santerno - Ravenna 
(RA) Estate Insieme sul Filo della Memoria

Associazione di Promozione Sociale Dramophone - Bologna (BO) Teatro in Aula

Associazione di Volontariato 'Per mano' - Castel di Casio (BO) Progetto 'Seconda Famiglia'

Associazione di Volontariato 'Romania Mare' - Ravenna (RA) Stare Insieme: spazio di incontro per donne straniere

Associazione di Volontariato L'Arca - San Lazzaro di Savena (BO) Sostegno per il mantenimento di cinque case di accoglienza, aiuti alle famiglie 
povere

Associazione Documentaristi Emilia Romagna - Bologna (BO) Ciakincarcere (laboratorio di cinema) – Cinevasioni Film Festival

Associazione Emilia Romagna Festival - Imola (BO) ERF - Musica a 1 euro

Associazione Fanatic About Festivals - Bologna (BO) Biografilm Festival 2017. Vite connesse, 3° capitolo: La rivoluzione digitale

Associazione Funamboli - Calderara di Reno (BO) Progetto 'SENSIlibri'

Associazione Idea Famiglia - Bologna (BO) Liberi di giocare 2017

Associazione Il Progetto Alice - Bologna (BO) NoiNo.Org - Diventare Uomini senza Violenza

Associazione interCulturale Universo - Bologna (BO) Rain-Bo: Risorse per l'Affermazione di Interazioni Nonviolente per la città di 
Bologna

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro AIRC - MILANO (MI) Una costellazione luminosa. Le parole di AIRC per stare bene - Anno 2017-
2018

Associazione Media - Bologna (BO) White Box Vision - Visioni creative

Associazione Mediante - Bologna (BO) Musica per crescere insieme



45

Le realtà finanziate Titolo del progetto

Associazione Mofraeventi Emilia-Romagna - Bologna (BO) Festival Francescano

Associazione MondoDonna Onlus - Bologna (BO) Ferite invisibili: violenza e trauma nelle migrazioni femminili

Associazione Mus-e Italia Onlus - Bologna (BO) Mus-e in corsia

Associazione Musicale Angelo Mariani - Ravenna (RA) Ravenna musica 2018

Associazione Musicale Conoscere la Musica Mario Pellegrini - Bologna (BO) La musica respiro dell'anima

Associazione Nuovamente - Bologna (BO) Adozione e Sussidiarietà: dai giovani, per i giovani' - 2017/2018

Associazione Pereira - Bagnacavallo (RA) Liberi dalle mafie - Progetto multidisciplinare di formazione ed educazione su 
Legalità e Senso Civico, ed. 2018

Associazione PrendiParte - Bologna (BO) Scu.Ter.

Associazione Profili - Bologna (BO) Prevenzione del disagio in infanzia e adolescenza ed intervento precoce

Associazione promozione sociale Teatro dei Mignoli - Bologna (BO) InsOrti

Associazione Punti di Incontro S.Giovanni in Persiceto - S.Giovanni in 
Persiceto (BO)

Progetto 'Caffè delle stagioni 2018: azioni di sostegno ai bisogni degli anziani 
e delle loro famiglie'

Associazione Raku - Bologna (BO) Contemplazioni

Associazione Scenario - Bologna (BO) Premio Scenario 2017

Associazione Seniores Telecom Alatel - Roma (RM) Contributo per la gestione dell'Associazione

Associazione Sportiva Dilettantistica Lido Adriano - Ravenna (RA) Il calcio a Lido Adriano è benessere per tutti

Associazione Stigma - Bologna (BO) Volume ZeroStigma2 e Progetto ZeroStima 3

Associazione Ubu per Franco Quadri - Milano (MI) Bologna patafisica. Pagine vive di futura storia teatrale. Nel segno di Franco 
Quadri e della gloriosa Ubulibri

Associazione Vicini d'istanti - Bologna (BO) Quel filo che ci unisce: opportunità lavorative per richiedenti asilo/rifugiati

Associazione Vol. I.P. Iniziativa Parkinsoniani c/o Centro Civico Q. Savena - 
Bologna (BO) Assistenza domiciliare malati di Parkinson

Ateliersi Associazione Culturale - Bologna (BO) Dispositivi tecnologici quotidiani per un uso artistico ed espressivo extra-
quotidiano

Atlantide Soc. Coop Sociale p.a. - Ravenna (RA) Ritorno al futuro - Percorsi di orientamento verso orizzonti sostenibili

Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi Direzione 
Generale - Bologna (BO) Potenziamento delle dotazioni della Stroke Unit

Banco di Solidarietà Bologna - Bologna (BO) Espandiamo la rete della freschezza: azioni di raccolta e distribuzione delle 
eccedenze alimentari

Blues Eye Associazione di Promozione Sociale - Ravenna (RA) Spiagge Soul Festival 2017

Bologna Studenti - Bologna (BO) Bologna città aperta: Volontariato e sfida dell'integrazione

C S I - Centro Sportivo Italiano Comitato Prov. Ravenna - Ravenna (RA) Oltre la Siepe 2017

C.S.A.P.S.A. Sociale Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Servizio Socio Occupazionale Lavori in Corso a Bologna e comuni limitrofi

Ca' Rossa - S.Lazzaro di Savena (BO) Favolando per le valli 2017

Campeggio Monghidoro Soc. Coop. Sociale - Monghidoro (BO) Laboratori socio educativi

Cappella Musicale Arcivescovile Santa Maria dei Servi - Bologna (BO) Intorno al Natale in musica: Ricerca, relazione, esecuzione.

Cappella Musicale della Basilica di San Francesco - Ravenna (RA) Musica e spirito: percorsi musicali 2017

CD/LEI Comune di Bologna - Settore Istruzione - Bologna (BO) Summer school 2017

CEFAL Cons. Europeo Formazione Add.Lavoratori - Bologna (BO) Oltre i S.E.M.I.:avvio di nuovi interventi

Centro Diego Fabbri - Forlì (FC) Teatro No Limits - Bologna - Ravenna

Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale 
Consorzio di Cooperative Sociali - Bologna (BO) Coopyright Senior e Junior 2016-2017

Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale 
Consorzio di Cooperative Sociali - Bologna (BO) Vitamina C - Cooperazione, condivisione e cultura di impresa 2017-2018

Centro San Domenico - Bologna (BO) Ciclo di incontri sul tema 'Come cambiano le città'

Centro Studi d'Arte Estremo Orientale - Bologna (BO) Accordo Fondazione/Università/Centro Studi Arte Estremo Orientale
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Centro Studi Euterpe Mousikè - Bologna (BO) Il Porto delle Arti

Circolo Anspi Il Campanile Aps - asd - Bologna (BO) Afterschool - Un Lab - Oratorio nuovo

Circolo della Musica di Bologna - Pianoro (frazione Rastignano) (BO) VIII concorso pianistico internazionale Andrea Baldi

Città Metropolitana di Bologna - Bologna (BO) Letture metropolitane: itinerari tra natura e cultura nel territorio bolognese

CNA per la Scuola Soc. Cons. R.L. - Ravenna (RA) Business game' per la crescita e la formazione giovanile

Collegamenti 3.0 - Ravenna (RA) Squola di famiglia: spazio di formazione, Ricerca, riflessione, condivisione a 
sostegno della genitorialità

Come l'aria - Bologna (BO) Progetto Radiospeaker

Comitato di Bologna dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano - 
Bologna (BO) Vedio (Età moderna / 1506 - 1796)

Comitato FAI Emilia romagna Delegazione di Bologna - Milano (MI) Corso sulla storia e l'arte locale per i cittadini di origine straniera

Comitato Italiano Paralimpico Emilia Romagna CIP - Bologna (BO) Paralympic Sport e Benessere 2.0

Comitato per Bologna Storica e Artistica - Bologna (BO) 1913-2013 Centenario della morte di Alfonso Rubbiani

Comitato Piazza Verdi - Bologna (BO) Lavoro, Servizi, Cultura,Integrazione

Comitato Promotore Bologna 2021 - Bologna (BO) Redazione del Piano Strategico Metropolitano di Bologna (PSM 2.0)

Comune di Bologna - Area educazione, istruzione e nuove generazioni Settore 
Istruzione - Bologna (BO) La promozione del benessere nelle adolescenze

Comune di Bologna Sindaco - Bologna (BO) Best - La cultura si fa spazio

Comune di Ravenna - Ravenna Ravenna Bella di Sera 2017: Rassegna Estiva di Eventi e Spettacoli

Comune di Ravenna - Ravenna Festival delle Culture 2017

Comune di Ravenna - Ravenna Vacanze montane per disabili adulti

Comune di Ravenna - Ravenna Attività strutturata per il Tempo Libero per Disabili Intellettivi e affetti da 
Disturbo dello Spettro Autistico

Comunità Ebraica di Bologna - Bologna (BO) Tzachor - Ricorda Bologna Shoah Memorial Competition

Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale - Coriano (RN) We Free_Dipende da noi!

Conservatorio di Musica 'Giovanni Battista Martini' - Bologna (BO) Conservatorio Martini e Grandi Realtà Cittadine

Consorzio Selenia Società Cooperativa Sociale - Ravenna (RA) Progetto 'Archimede': unità di valutazione funzionale della disabilità

Consorzio Sociale Abele Lavoro - Torino (TO) Biennale della Prossimità 2017

Coop. Soc. Villaggio Globale - Ravenna (RA) Vicinato generativo: percorsi di collaborazione fra vicini di casa in contesti di 
marginalità

Cooperativa Sociale Casa S. Chiara - Bologna (BO) Progetto 'Anch'io vado in montagna! Soggiorno socio-riabilitativo per le 
persone con disabilità intellettive della Provincia di Bologna'

Cooperativa Sociale Dai Crocicchi - Bologna (BO) Vite in Gioco: prevenzione e interventi atti alla promozione della cura e 
sostegno  a persone affette da Gioco d’azzardo Patologico

Cooperativa sociale Il Cerchio - Ravenna (RA) Educare al digitale: rischi e opportunità nel mondo del web

Coordinamento Volontariato Lame C.V.L. Onlus - Bologna (BO) Promuovere salute a Pescarola: Costruire contesti di partecipazione, attivare 
risorse comunitarie e fare advocacy

Corte d'Appello di Bologna - Bologna (BO) Sviluppo dell'ufficio per il processo

Crudo - Bologna (BO) From thinking to printing

DNA Compagnia di Danza Contemporanea / Associazione Culturale Danza - 
Bologna (BO) La pancia della balena - S(u)ono in transito

Dipartimento di Chimica 'Giacomo Ciamician' Università degli Studi di 
Bologna - Bologna (BO)

Ricerca 'Validazione clinica di dispositivi nanostrutturati per l’analisi di cellule 
del sistema immunitario in pazienti allergici in età pediatrica (IntegrAL)' 
(Macroarea tematica: diagnostica innovativa)

Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica Università di Bologna - 
Bologna (BO) Iniziativa La felicità, organizzata dal Centro Studi 'La permanenza del Classico'

Dipartimento di Filosofia e Comunicazione Università degli Studi di Bologna - 
Bologna (BO)

Borse di studio per Master in Giornalismo Università di Bologna A.A. 2016-
2018
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Dipartimento di Medicina Specialistica e Sperimentale DIMES Università degli 
Studi di Bologna - Bologna (BO)

Ricerca 'Un approccio ‘multi-omico’ per lo studio del microbiota vaginale in 
gravidanza e suo ruolo nell’outcome del parto' (Macroarea tematica: salute 
della donna e del bambino)

Dipartimento di Medicina Specialistica e Sperimentale DIMES Università degli 
Studi di Bologna - Bologna (BO)

Ricerca 'La tubercolosi a Bologna e Ravenna: nuovi marcatori molecolari 
e immunologici per la diagnosi e il monitoraggio dei pazienti' (Macroarea 
tematica: malattie infettive)

Dipartimento di Medicina Specialistica e Sperimentale DIMES Università degli 
Studi di Bologna - Bologna (BO)

Ricerca 'Identificazione di markers di 'Synthetic Lethality' per la stratificazione 
e la terapia di pazienti onco-ematologici' (Macroarea tematica: malattie 
oncologiche)

Dipartimento di Psicologia Università degli Studi di Bologna - Bologna (BO)
Ricerca 'Empowering the aging brain: potenziamento della connettività 
cortico-corticale del cervello senescente mediante stimolazione cerebrale 
non-invasiva' (Macroarea tematica: malattie croniche degenerative)

Dipartimento di Scienze Aziendali - Bologna (BO) Unibo Launch Pad - II edizione

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Università degli Studi di 
Bologna - Bologna (BO)

Ricerca 'Identificazione delle basi genetiche delle malformazioni congenite 
e delle morti fetali in utero tramite Whole Exome Sequencing' (Macroarea 
tematica: salute della donna e del bambino)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Università degli Studi di 
Bologna - Bologna (BO)

Ricerca 'La gestione dei pazienti con cirrosi epatica complicata da infezione 
batterica: verso un approccio terapeutico personalizzato' (Macroarea 
tematica: malattie croniche degenerative)

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Rimini (RN) Progetto 'Una Settimana per una Vita Sana 2017' IX edizione

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Rimini (RN) Progetto 'Una Settimana per una Vita Sana 2018' X edizione

Dipartimento Economia e Promozione della città - Comune di Bologna - 
Bologna (BO)

Premio Bologna Città della Musica 2017 legato al percorso per progetti 
d'impresa Culturale a cura di IncrediBOL e Bologna Città della Musica 
UNESCO

E.N.S. - Ente Nazionale Sordomuti Sez. Prov. di Bologna - Bologna (BO) Progetto cultura accessibile per le persone con disabilità uditiva

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena Stagione teatrale 2016-2017

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena Stagione teatrale  2017-2018. Un Teatro senza mura

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena Villa Pini 2017-2018

Entri il mondo - Borgo Panigale (BO) In viaggio con gli Alfabeti

FabiOnlus # NeverGiveUp vs SLA - Ravenna (RA) SLA: accanto a malato e famiglia -Percorso formativo di Caring

Fondazione Alma Mater - Bologna (BO) Settimane culturali estive Unibo

Fondazione ANT Italia Onlus - Bologna (BO) Acquisto di un ecografo per effettuare visite di prevenzione oncologica

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna - Imola (BO) XXI Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA) nell'area di Bologna

Fondazione Biblioteca del Mulino - Bologna (BO) XXXIII Lecture del Mulino

Fondazione Casa di Oriani - Ravenna (RA) Iniziative culturali e di promozione alla lettura

Fondazione Cineteca di Bologna - Bologna (BO) Educazione all'immagine 2017

Fondazione Cineteca di Bologna - Bologna (BO) Bologna Fotografata 'Kids' / La storia di Bologna raccontata attraverso le 
immagini

Fondazione Federico Zeri Università degli Studi di Bologna - Mentana (RM) Catalogazione delle fotografie di Pittura emiliana e romagnola dei nuovi fondi 
fotografici della Fondazione Zeri

Fondazione Flaminia - Ravenna (RA) Orientamento all'Università e al Lavoro e Potenziamento della Ricerca nel 
Campus universitario Ravennate

Fondazione Gramsci Emilia-Romagna Onlus - Bologna (BO) L'archivio di Aldo d'Alfonso

Fondazione Gualandi a favore dei sordi - Bologna (BO) Pane e Pomodoro: dall'orto alla cucina

Fondazione Italiana Dislessia - Rimini (RN) Dislessia@work: istruzioni per l’uso. Una guida per conoscere le difficoltà 
dell’età adulta e per SOPRAvvivere sul posto di lavoro!

Fondazione Lai-Momo - Sasso Marconi (BO) Accoglienza e lavoro. Formazione degli operatori e accompagnamento al 
lavoro dei beneficiari

Fondazione Libro Aperto di cultura democratica - Ravenna (RA) Acquisto n. 10 copie del terzo volume 'Libertà Economiche' di Luigi Einaudi

Fondazione Museo del Risorgimento di Ravenna Comune di Ravenna - 
Ravenna (RA) Il mio museo

Fondazione Musica Insieme - Bologna (BO) I concerti 2017/18
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Fondazione Musica Insieme - Bologna (BO) Che musica, ragazzi! Tre incontri con i grandi maestri per imparare ad 
ascoltare insieme

Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo di Celso e Anna Frascali - Ravenna 
(RA) Un Villaggio 2.0

Fondazione Parco Archeologico di Classe Ravennantica - Ravenna (RA) Antico porto di Classe e didattica

Fondazione per il sud Accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010: determinazione delle quote 
destinate alla Fondazione per il Sud

Fondazione per il sud Contributo aggiuntivo ai fondi Volontariato - Intesa Acri-Volontariato 
16.11.2016

Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII - Bologna (BO) Tutela, conservazione e condivisione della Biblioteca 'Giuseppe Dossetti'

Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi Onlus - Bologna (BO) Special Team

Fondazione Ravenna Manifestazioni Ravenna Festival - Ravenna (RA) Stagione d'Opera e Balletto 2017

Fondazione Rui Residenze Universitarie Internazionali - Roma (RM) Dotazione del Collegio Universitario Torleone (Fondazione RUI) di posti 
gratuiti assegnati in base al merito e a criteri di solidarietà sociale

Fondazione Teatro Comunale - Bologna (BO) Attività di Formazione e Ricerca per l’anno 2017

Fondazione Teatro Socjale di Piangipane - Piangipane - Ravenna (RA) Eventi musicali e cinema al Teatro Socjale di Piangipane

Gruppo di Lettura San Vitale - Bologna (BO) I ragazzi di Terezìn

Gruppo Elettrogeno Aps - Bologna (BO) I Fiori Blu: musicaTeatro

Hamelin Associazione Culturale - Bologna (BO) BilBOlbul. Festival internazionale di fumetto 2017 - XI Edizione

Ikaro Like Us - Bologna (BO) Progetto di poesia in concerto per il triennio delle scuole superiori

Il Resto del Carlino - Bologna Premio Marco Biagi per la Solidarietà Sociale - XI edizione

Insieme Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia  Lavino, Samoggia - Casalecchio di Reno (BO) Summer camp e Centri estivi 2017: per affrontare insieme la disabilità

International Filmmaking Academy - Bologna (BO) International Filmmaking Academy / Bologna Summer Workshop

IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Isnb - Bologna (BO) Fare Rete per affrontare la Demenza

Istituzione Biblioteca Classense - Comune di Ravenna Biblioteca Classense - 
Ravenna (RA) Nodi al pettine: adolescenti e lettura

Istituzione Bologna Musei Comune di Bologna - Bologna (BO) Attività 2017: Istituzione Bologna Musei

Istituzione Educazione e Scuola 'giovanni Sedioli' - Bologna (BO) Scuole Aperte Estate 2017

Johns Hopkins University - Sais Europe at Bologna - Bologna (BO) Borse di studio Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Kilowatt Soc Coop - Bologna (BO) Gardenbeat #3

L'altra Soc. Coop. - Bologna (BO) Cuore di Argentina

Laborartis - Bologna (BO) dancER - Progetto di inclusione giovanile per le periferie di Bologna e 
Ravenna

Landeres, paesaggi resilienti - ROMA (BO) be-BOPP, Bologna Pocket Park

Leggere Strutture Art Factory - Bologna (BO) Art Factory International

Libera Bologna - Bologna (BO) F.I.L.I. Forme di Informazione, Legalità e Impegno.

Libra Coop. Soc. di intervento e Ricerca - Ravenna (RA) Lido Adriano: oltre la povertà educativa dei bambini e delle famiglie

Liceo 'Luigi Galvani' - Bologna (BO) I giovani e la bellezza

Liceo Scientifico Statale 'Augusto Righi' - Bologna (BO) Leggere, Scrivere e Far di Conto: IV Ciclo

Liceo Scientifico Statale E.Fermi - Bologna (BO) Al di là dei muri: Progetto di cittadinanza attiva e di service learning

Lungo Reno 2006 - Bologna (BO) Cortile 2.0: inclusione e al superamento dei disagi dovuti all’assenza di 
integrazione sociale e di genere

Makeinbo Bologna Mhakers - Bologna (BO) Play-makers per Piano scuola digitale IC21 e IC13

Mar Museo d'Arte della Città di Ravenna Istituzione Museo d'arte della Città 
- Ravenna (RA)

RavennaMosaico - Festival Internazionale Biennale di Mosaico 
Contemporaneo

Museo Carlo Zauli - Faenza (RA) Residenza d'Artista MCZ e Corso per Curatori 2017
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Nazareno Cooperativa Sociale - Bologna (Bo) Progetto 'Una gita fuori porta: visite guidate in città italiane per gruppi di 
disabili psichici'

Opera Diocesana Madonna della Fiducia - San Lazzaro di Savena (BO) Contributo agli studi per studenti indigenti

Osservatorio sulle crisi di impresa - Roma (RM)
Rassegna di dialoghi pubblici interdisciplinari sui temi del debito e 
delle insolvenze,con esperti di diritto, economia, filosofia, letteratura e 
giornalismo.

Parrocchia dei SS. Angeli Custodi - Bologna (BO) Casa d'accoglienza serale per i senza fissa dimora

Parrocchia S.Maria Assunta di Padulle - Sala Bolognese (BO) Dispensa Solidale

Parrocchia Sacro Cuore - Bologna (BO) Restauro, tutela ed esposizione permanente dei cartoni preparatori per le 
vetrate del Santuario del Sacro Cuore di Gesù in Bologna.

Parrocchia San Giuseppe Sposo - Bologna (BO) Assistenza e Formazione: attività di formazione e sostegno per famiglie in 
condizioni di disagio

Per gli altri - Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna - Ravenna (RA) Ravenna School of Food 2017/2018

PerLuca Cooperativa sociale - Bologna (BO) Laboratorio espressivo con gli ospiti della Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Posto di Ascolto e Indirizzo Città di Bologna - Bologna (BO) Avviamento al lavoro di persone svantaggiate tramite tirocini formativi

Progetto Anziani Assistenza domiciliare anziani (BO) Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti

Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori Convento dell'Osservanza - 
Bologna (BO) Giornate dell'Osservanza 2017 (13-14 maggio)

Radioimmaginaria Media Hub - Castel Guelfo di Bologna (BO) Radioimmaginaria Operazione Mosaico

Ravenna Teatro Società Cooperativa - Ravenna (RA) La Stagione dei Teatri 2016/2017

Ravenna Teatro Società Cooperativa - Ravenna (RA) La Stagione dei Teatri 2017-2018

Ravenna-Belarus - Ravenna (RA) Ivan la farfalla 2018

Ricercazione Soc.Coop.Sociale arl - FAENZA (RA) Empowering people

Selene Centro Studi - Eko - Bologna (BO) SottoSopra: incontri/laboratori di danza, Teatro fisico e musica

Seminario Arcivescovile di Bologna - Bologna (BO) Ferragosto a Villa Revedin (13, 14, 15 agosto 2017)

Società Conservatrice del Capanno Garibaldi c/o Coop. Pensiero e Azione - 
Ravenna (RA) Salvaguardia e valorizzazione del Capanno Garibaldi

Società Cooperativa sociale Educare e Crescere - Bologna (BO) Un Bosco a Scuola: azioni di Outdoor Education

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per la Città metropolitana 
di Bologna e le provinc - Bologna (BO)

Il Cimitero Ebraico Medievale di Bologna: un percorso tra memoria e 
valorizzazione

Sportfund Fondazione per lo sport Onlus - Bologna (BO) Progetto 'Corso di specializzazione operatori per la disabilità'

Susan G. Komen Italia Onlus- Sezione locale Emilia Romagna - Roma (RM) Villaggio della Salute  2017

Teatro Dehon Centro Cult. Teatroaperto - Bologna (BO) Stagione teatrale del Teatro Dehon e della Compagnia Teatroaperto 2016-
2017

Teatro Dehon Centro Cult. Teatroaperto - Bologna (BO) Stagione teatrale del Teatro Dehon e della Compagnia Teatroaperto 2017-
2018

Teatro del Drago - Ravenna (RA) La Scuola come Bottega d’Arte: trasmissione del sapere da una Famiglia di 
Marionettisti ai giovani

Teatro del Pratello Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Teatro e giustizia minorile al PraT Teatri Comunità

Teatro Duse Srl - Impresa Sociale - Bologna (BO) Teatro Duse - Stagione 2016/2017

Teatro Duse Srl - Impresa Sociale - Bologna (BO) Teatro Duse - Stagione 2017/2018

Teatro Testoni La Baracca soc. coop a r.l. La Baracca scrl - Bologna (BO) Punto A) Testoni Ragazzi stagione teatrale 2016-2017  Punto B) Integrazione e 
inclusione sociale  stagione 2016-2017

Teatro Testoni La Baracca Soc. Coop a r.l. La Baracca scrl - Bologna (BO) Punto A)  Testoni Ragazzi stagione teatrale 2017-2018   Punto B)  Integrazione 
e inclusione sociale  stagione 2017-2018

Unione Dei Comuni Appennino Bolognese - VERGATO (BO) Crinali 2017

Università 'Primo Levi' - Bologna (BO) Voci 2018/1938 La legislazione razzista in Italia. Dopo l'abrogazione

Università degli Studi di Bologna Università il Rettore - Bologna (BO) Apertura serale delle Biblioteche dell'Università di Bologna

Università Verde di Bologna Centro Antartide - Bologna (BO) Green Asp – Falegnameria sociale aperta
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Zinella Scherma A.S.D. - San Lazzaro di Savena (BO) Progetto 'Scherma Integrata per persone con disabilità'
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I progetti della Fondazione del Monte sostenuti nel 2018

Titolo del progetto

Bel canto lusinghier

Centro Studi Monti di Pietà

Funder35

Incontro divulgativo 'Finanziare la Ricerca per la salute' 03 marzo 2018 presso la Sala dello Stabat Mater

INS - Insieme Nella Scuola a.s. 2018-19

Mostre

Oratorio di San Filippo Neri

Progetto strategico Una Città per gli Archivi - 2015/2016/2017/2018

Promozione Archivi

Pubblicazioni

Quadreria di Palazzo Magnani

Romagna arte e storia - Donazione abbonamenti alle scuole e alle biblioteche
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A testa in giù - Associazione di idee - Bologna (BO) Impara l'arte e mettila da p-arte! Laboratori artistici formativi e inclusivi nelle 
scuole del quartiere Pilastro - San Donnino

A.C.L.I. - Bologna (BO) L'occupabilità femminile: un percorso di analisi e un'indagine empirica 
nell'Area Metropolitana bolognese

A.C.R.I. - Roma - Roma (RM) Fondo contrasto povertà educativa minorile 2018

A.I.A.S. Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici Sezione di Ravenna 
- Ravenna (RA) Aiuto ai disabili per la loro autonomia

A.L.I.Ce. Sezione provinciale Bologna - Bologna (BO) Il ritorno a casa - Sostegno domiciliare al reinserimento psicosociale per le 
persone colpite da ictus e loro familiari

A.M.A. la Vita Ass. Auto Mutuo Aiuto Onlus - Ravenna (RA) Sulle rotte del benessere - Gruppo Vela 'Uomo A-Mare 2019'

A.r.a.d. Onlus Associazione di Ricerca e Assistenza delle Demenze c/o Ist. 
Giovanni XXIII - Bologna (BO) Caffè Alzheimer

A.Vo.C. - Associazione Volontari del Carcere - Bologna (BO) Occorre favorire il carattere riabilitativo della pena

abc Associazione Culturale - Bologna (BO) Poesia in concerto: essere, sentire e capire sottotitolo: 'Un nuovo approccio 
alla poesia'

Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna - Bologna (BO) Lectura Dantis Bononiensis

Africa e Mediterraneo - Bologna (BO) International summer school on migration and asylum - Integrazione 
lavorativa di migranti e rifugiati

Amare Ravenna - Ravenna (RA) Vacanza disabili Andalo 2018

Angsa Bologna Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Onlus - 
Bologna (BO) Follow me: progetto Prisma

Antoniano dei Frati Minori della Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati 
Minori dell’Emilia - Bologna (BO) Casamusica 2019

Aprimondo Centro Poggeschi - Bologna (BO) Mondi di parole. Scrivere per capire, capire per scrivere

Arca di Noè Società Cooperativa Sociale - Cadriano - Granarolo dell'emilia 
(BO) Immaginarti: Visioni Meticce

Arcigay Il Cassero - Bologna (BO) Fair Play - seconda edizione

Arcisolidarietà Bologna - Bologna (BO) Dalle coste al centro. Percorsi di cura, integrazione e autonomia per chi 
sbarca in Italia

Arkis: benessere e yoga in rete Associazione Culturale,educativa, sociale e 
sportivo dilettantistica - Monterenzio (BO) Impariamo (con) lo yoga - Secondo anno

Artemisia Onlus - Bologna (BO) Ricci Ri-belli - libro e documentario

Arti e Mestieri Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Corso per candele a stampo in cera di soia e accessori in ceramica

Ass. Amici del Future Film Festival - Bologna (BO) Future Film Kids e AR/VR Summit

Ass. Cult. Sport. Dilettantistica Cantieri - Alfonsine (RA) ‘CorpoGiochi® a Scuola’

Ass. Cult.promozione sociale La Fraternal Compagnia di Piazza Grande - 
Bologna (BO)

Il teatro come scambio Culturale: partenariati internazionali europei, offerta 
formativa e inclusione sociale

Ass. Cult.promozione sociale La Fraternal Compagnia di Piazza Grande - 
Bologna (BO)

Nuovi orizzonti: dalla Commedia dell'Arte al Teatro dell'Arte, dal Teatro 
Sociale al Teatro Civile.

Ass. Genitori Ragazzi Down GRD - Bologna (BO) Progetto 'Together'

Ass. promozione sociale Rupe Formazione - Sasso Marconi (BO)
Grafene: materiale per nuove resilienze l'assessment di competenze 
sviluppate in contesti informali per nuove traiettorie nello sviluppo del 
potenzial

Ass. Società San Vincenzo De' Paoli Consiglio Centrale di Bologna - Bologna 
(BO) Il Granello di Senape

Assiemi - Associazione italiana educazione musicale per l'infanzia - Bologna 
(BO)

Opera corale - Musica classica e nuovo pubblico tra app, web e progetti 
editoriali

Associazione Agevolando - Bologna (BO) Percorsi di cura per il benessere psicologico di minori e neomaggiorenni usciti 
da comunità

I progetti sostenuti nel 2018
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Associazione Alzheimer Ravenna - Ravenna (RA) Pomeriggi in Compagnia in città' e 'Pomeriggi Musicali'

Associazione Amici della Fondazione Hospice Seràgnoli MT.C. Seràgnoli - 
Bologna (BO)

Evento solidale a favore della Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore 
Seragnoli Onlus

Associazione Antinea - Monte San Pietro (BO) Lingue per cambiare il mondo

Associazione APUN - Psicologia Umanistica e delle Narrazioni Psicoanalisi Arte 
Scienze Umane APUN - Bologna (BO) Evento Internazionale sul Pensiero Ospitale e Cosmopolitismo Mens-a 2019

Associazione arci Bologna - Bologna (BO) Energie in Circolo

Associazione Armonie - Bologna (BO) Donne Cucimondo

Associazione Arte e Salute Onlus - Bologna (BO) Arte e Salute 'Al dutåur di mât'

Associazione Boart - Bologna (BO) RicercaBo 2018

Associazione Bologna Arte e Cultura - Bologna (BO) Stagione Orchestra Filarmonica di Bologna

Associazione Bologna Arte e Cultura - Bologna (BO) Stagione Teatro Manzoni 2017-2018

Associazione Bologna Festival Onlus - Bologna (BO) Bologna Festival 2019 - XXXVIII edizione

Associazione Centro di Educazione Musicale Infantile (CEMI) Fiorenza Rosi - 
Bologna (BO) I Violini Tornano 2018'

Associazione Concordanze Onlus - Bologna (BO) Concordanze 2018 - Mitteleuropa Express + Il suono delle parole

Associazione Culturale Almagià - Ravenna (RA) Percorsi Formativi per Giovani Creativi

Associazione Culturale Bologna in Musica - Bologna (BO) Proposta Progetto Didattico Massimo Mutti 2018 – Sesta Edizione

Associazione Culturale Canicola - Bologna (BO) Canicola per l'infanzia

Associazione Culturale Error Academy - Bologna (BO) Solo i vasi comunicano Edizione 2017 Error Day Giornata Mondiale dell'Errore

Associazione Culturale Fanny & Alexander - Ravenna (RA) Fèsta e Club Adriatico/Loose festival 2018

Associazione Culturale Gruppo Altre Velocità - Bologna (BO) Crescere Spettatori - visioni primarie

Associazione Culturale Gruppo Altre Velocità - Bologna (BO) La scena che educa #IC8

Associazione Culturale Il Quadrifoglio - Ravenna (RA) Servizio di interpretariato per persone sorde

Associazione Culturale Inedita per la Cultura - Marzabotto (BO) Pianofortissimo VII edizione 2019

Associazione Culturale L'arboreto - Mondaino (RN) Giuramenti

Associazione Culturale Laminarie - Bologna (BO) Femeie - il palcoscenico è femmina

Associazione Culturale Laminarie - Bologna (BO) 10 anni a Dom

Associazione Culturale Liberty - Bologna (BO) La grande età tra Storia e storie

Associazione Culturale Mikrokosmos - Ravenna (RA) Cartellone didattico e concertistico 2018

Associazione Culturale MU - Cesena (FC) Marea - Percorsi sonori tra porto e città

Associazione Culturale Onnivoro - Ravenna (RA) Il Tempo Ritrovato

Associazione Culturale Panda Project - Faenza (RA) Le nostre città invisibili - 4a edizione

Associazione Culturale Persephone - Bologna (BO) Questi fantasmi - Docu-fiction

Associazione Culturale Quartetto Fauves - Ravenna (RA) Progetto Sclab

Associazione Culturale ricreativa Comitato Promotore di Santerno - Ravenna 
(RA) Estate Insieme sul Filo della Memoria

Associazione Culturale Strativari - Ravenna (RA) Fahrenheit 39 - Festival della ricerca e del design nell'editoria

Associazione Culturale Sweet Soul Music - Porretta Terme (BO) Porretta Soul Festiva, 31esima edizione

Associazione Culturale Teatroperando - Bologna (BO) VII Festival Teatroperando - Stagione autunno 2018

Associazione di Studi e Ricerche sui Beni Culturali e il Diritto delle Pubbliche 
Amministrazioni - Bologna (BO) Rivista Aedon, arte e diritto on line

Associazione di Volontariato L'Arca - San Lazzaro di Savena (BO) Sostegno per il mantenimento delle cinque case di accoglienza, aiuti alle 
famiglie povere

Associazione Dignitas Humanae - FORLI (FC) Pubblicazione rivista Il Regno

Associazione Equi-libristi - Bologna (BO) Bologna Book Station
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Associazione Famiglie per l'Accoglienza - Bologna (BO) Posso stare con te?

Associazione Fanatic About Festivals - Bologna (BO) Biografilm Festival - International Celebration of Lives: Biografilm Welcome

Associazione Fotografica Tempo e Diaframma - Bologna (BO) Amleto Experience

Associazione Gli Amici di Enzo Onlus - Ravenna (RA) Knowledge on the road

Associazione Il Progetto Alice - Bologna (BO) NoiNo.Org - Diventare Uomini senza Violenza

Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia - Roma 
(RM) Carta digitale dei servizi - Collegamenti streaming

Associazione l'Aliante - Bologna (BO) Il Soffio del corpo. Progetto integrato di teatro-musica-movimento/danza per 
la disabilità intellettiva

Associazione Menomale - Bologna (BO) Percorsi nello Spazio. Da Bologna al Big Bang

Associazione Mofraeventi Emilia-Romagna - Bologna (BO) Festival Francescano - X edizione

Associazione Mozart 2014 (in breve mozart14) - Bologna (BO) Mozart14 in Concerto: 'Trio di Uri Caine  e Coro Papageno' (4 maggio)

Associazione Mus-e Bologna Onlus - Bologna (BO) Mus-e in Corsia 2018

Associazione Musicale Angelo Mariani - Ravenna (RA) Ravenna musica 2019

Associazione Pereira - Bagnacavallo (RA) Liberi dalle mafie - Progetto multidisciplinare di formazione su Legalità e 
Senso Civico presso gli Istituti Scolastici Superiori di Bologna e Ravenna

Associazione promozione sociale Teatro dei Mignoli - Bologna (BO) InsOrti - Festival di arte performativa site specific 2018

Associazione S. Giuseppe e S. Rita - Castelbolognese (RA) Scommettiamo!

Associazione Seniores Telecom Alatel - Roma (RM) Contributo per la gestione dell'Associazione

Associazione Senzaspine - Bologna (BO) Scuola di Musica Senzaspine

Associazione Sguardi in camera aps - Ravenna (RA) Cinema domestico - i film amatoriali e di famiglia come spunto per media 
education e percorsi di coesione sociale

Associazione Ubu per Franco Quadri - Milano (MI) Il teatro che credi di conoscere. Testimonianze ed esercizi per un vedere che 
determina il nostro posto nel mondo

Associazione Win Win - Bologna (BO) Promuovere il Social Business nelle Scuole Secondarie della Regione Emilia 
Romagna

Ater - Associazione Teatrale Emilia Romagna - Modena (MO) Generazione teatro

Atlantide Soc. Coop Sociale p.a. - Ravenna (RA) Scegli con  S.T.I.L.E.  (Sostenibilità Tecnologia Informazione Legalità Ecologia)

Blues Eye Associazione di Promozione Sociale - Ravenna (RA) Spiagge Soul 2018

BolognaIL Onlus - Bologna (BO) Casa AIL. La Casa di Accoglienza di BolognaIL: il supporto ai pazienti e ai loro 
familiari attraverso l'ospitalità e l'assistenza psicologica.

C S I - Centro Sportivo Italiano Comitato Prov. Ravenna - Ravenna (RA) Oltre la Siepe 2018

Ca' Rossa - S.Lazzaro di Savena (BO) Favolando per le Valli 2018

Campeggio Monghidoro Soc. Coop. Sociale - Monghidoro (BO) Laboratori socio educativi e la natura

Cappella Musicale Arcivescovile Santa Maria dei Servi - Bologna (BO) L'inquilino di Strada Maggiore, ricordando Rossini

Carte Diem - Bologna (BO) BO it! immaginando Bologna

Cbm Italia Onlus - Milano (MI) Apriamo gli occhi!' a Bologna e Ravenna

CENSIS - Centro Studi Investimenti Sociali - Roma (RM) I valori degli italiani. 10 meccanismi con cui proviamo a rimetter su il Paese

Centro Braille S.Giacomo Coop. Sociale per Ciechi - Bologna (BO) Una concreta risposta ai bisogni di Cultura e Spiritualità dei Ciechi e degli 
Ipovedenti

Centro Diego Fabbri - Forlì (FC) Teatro no limits - Bologna - Ravenna 2019

Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale 
Consorzio di Cooperative Sociali - Bologna (BO) Vitamina C - Cooperazione, condivisione e cultura di impresa 2018-2019

Centro San Domenico - Bologna (BO) Ciclo di conferenze 'I martedì di San Domenico'

Centro Studi d'Arte Estremo Orientale - Bologna (BO) Accordo Fondazione/Università/Centro Studi Arte Estremo Orientale

Chiesa Evangelica Metodista - Bologna (BO) Scuola italiana per stranieri - gestire le nuove problematiche in termini di 
accoglienza

Cineforum Robert Bresson - Roma (RM) Asian meetings
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Cinevasioni - Bologna (BO) Cinevasioni

Circolo La Fattoria - Bologna (BO) Open Source Farm

Città Metropolitana di Bologna - Bologna (BO) Pubblicazione restauro Palazzo Malvezzi De' Medici

CNA per la Scuola Soc. Cons. R.L. - Ravenna (RA) Fare Impresa' per la crescita e la formazione giovanile

Comitato dell'Antico Mercato di Mezzo 'Il Quadrilatero' - Bologna (BO) Bologna, la Strada del jazz - Notte bianca del jazz   8° Edizione 2018

Comitato Piazza Verdi - Bologna (BO) Lavoro-cultura-sicurezza

Comitato Promotore Bologna 2021 - Bologna (BO) La pianificazione strategica: raccontare e condividere il cambiamento

Comune di Bologna - Area educazione, istruzione e nuove generazioni Settore 
Istruzione - Bologna (BO) Adolescenti:dalla promozione del benessere allo sviluppo delle competenze

Comune di Bologna - Dipartimento cultura e promozione della città - Bologna 
(BO) Bologna Estate 2018

Comune di Ravenna - Ravenna (RA) Festival delle Culture edizione 2018

Comune di Zola Predosa - Zola Predosa (BO) Co-Start Villa Garagnani: spazio di coworking e incubatore di startup

Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale - Coriano (RN) #attacca-menti

Conservatorio di Musica 'Giovan Battista Martini' - Bologna (BO) I grandi eventi del Conservatorio Martini

Consorzio Sociale Abele Lavoro - Torino (TO) Biennale della prossimità 2019

Convitto Universitario Madonna di San Luca - Congregazione Suore 
Domenicane della B.Imelda - Venezia (VE)

Integrazioni rette studenti universitari italiane e straniere. Qualificazione 
attrezzature per amiente studenti

Cooperativa dello Spettacolo - Granarolo dell'Emilia (BO) Il Teatro al centro

Cooperativa Sociale Il Pellicano Onlus - Bologna (BO) All in: più inclusione e riabilitazione: dallo sport allo studio e dallo studio allo 
sport

Cooperativa Sociale L'Orto Scarl - Minerbio (BO) Il gusto della socialità

Cooperativa Sociale Progetto Crescita Soc.Coop - Ravenna (RA) Socrate: l'arte del conoscere

Cooperativa Sociale Sol.Co - Ravenna (RA) Anacleto educabilità

Copaps Coop Sociale a r.l. - Sasso Marconi (BO) Laboratorio teatrale ' A scena aperta'

Corte d'Appello di Bologna - Bologna (BO) Sviluppo dell'ufficio per il processo

Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica Università di Bologna - 
Bologna (BO) I Classici 'Il potere'  XVII edizione 2018

Dipartimento di Scienze Aziendali - Bologna (BO) Unibo LaunchPad - III edizione

Dipartimento di Scienze Giuridiche - università di Bologna - Bologna (BO) Pratiche sociali e giuridiche nell'accoglienza e integrazione dei migranti

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Università degli Studi di 
Bologna - Bologna (BO)

Supporto tecnico alla costituzione del Single cell analysis and imaging 
Laboratory-SCAI Lab - CRBA (Macroarea tematica: Diagnostica innovativa)

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Rimini (RN) Progetto 'Una Settimana per una Vita Sana 2018' X edizione

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Rimini (RN) Progetto 'Una Settimana per una Vita Sana 2018-2019' XI edizione

E' Buono Società Cooperativa Sociale - Genova (GE) E' Buono un gelato tanti sorrisi - La Bottega di Bologna

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena Stagione teatrale  2017-2018. Un teatro senza mura

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena Stagione teatrale 2018/2019. Guardati intorno

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena Villa Pini - Residenze di singoli artisti e compagnie (2018-2019) Radar (2019)

Erosanteros - Ravenna (RA) Polis Teatro Festival 2019

Fondazione Alma Mater - Bologna (BO) Settimane culturali estive Unibo

Fondazione ANT Italia Onlus - Bologna (BO) Aquabuddy - igiene del paziente domiciliare oncologico ANT

Fondazione ASPHI Onlus - Bologna Orientarsi nella fragilità

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna - Imola (BO) 22a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in provincia di Ravenna e 
acquisto di una fotocopiatrice multifunzione

Fondazione Carlo Rizzoli per le scienze motorie - Bologna (BO) Attività scientifica e di formazione

Fondazione Casa di Oriani - Ravenna (RA) Iniziative culturali e di promozione alla lettura
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Fondazione Cineteca di Bologna - Bologna (BO) Educazione all'immagine 2018

Fondazione Elide Malavasi - Bologna (BO) Newton Network Training

Fondazione G. Marconi - Pontecchio Marconi (BO) Studi e pubblicazione su Guglielmo Marconi

Fondazione Gramsci Emilia-Romagna Onlus - Bologna (BO) In maggiore. Paolo Fresu & Daniele Di Bonaventura Concert

Fondazione Gualandi a favore dei sordi - Bologna (BO) Pane e pomodoro: dall'orto alla comunità

Fondazione Hospice M.T. Chiantore Seragnoli Onlus - Bologna (BO) Tirocini formativi per studenti in Scienze Infermieristiche e Medicina: una 
formazione al passo con i tempi

Fondazione Ipsser - Bologna (BO) Gioco d'azzardo: le specificità del fenomeno al femminile. Individuazione di 
strategie informative e disincentivanti mirate sulle giocatrici

Fondazione Italiana Dislessia - Rimini (RN) Dislessia e DSA nel mondo del lavoro: servizio di informazione, orientamento 
e counseling.

Fondazione Le chiavi di casa - Granarolo Emilia (BO) L'eccellenza nel 'Durante Noi'

Fondazione Libro Aperto di cultura democratica - Ravenna (RA) Acquisto n. 10 copie del quarto volume 'Libertà Economiche' di Luigi Einaudi 
e sostegno attività

Fondazione Musica Insieme - Bologna (BO) Che musica, ragazzi! Tre incontri con i grandi maestri per imparare ad 
ascoltare insieme

Fondazione Musica Insieme - Bologna (BO) I concerti 2018/2019

Fondazione Natalino Corazza Onlus - Bologna (BO) Fototerapia domiciliare per il trattamento e la cura della psoriasi

Fondazione Parco Archeologico di Classe Ravennantica - Ravenna (RA) Antico porto di Classe e laboratori di Didattica

Fondazione per il sud Accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010: determinazione delle quote 
destinate alla Fondazione per il Sud

Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi Onlus - Bologna (BO) Blind Tennis 2019

Fondazione Ravenna Manifestazioni Ravenna Festival - Ravenna (RA) Ravenna Festival  - Omaggiovani - Stagione di Opera e Balletto edizione 2018

Fondazione Rocca dei Bentivoglio - Valsamoggia (BO) Gino Pellegrini: l'Officina delle immagini

Fondazione Rui Residenze Universitarie Internazionali - Roma (RM) Dotazione del Collegio Universitario Torleone (Fondazione RUI) di posti 
gratuiti assegnati in base al merito e a criteri di solidarietà sociale

Fondazione S. Clelia Barbieri - Lizzano in Belvedere (BO) Movimento è salute - Progetto salute terza età

Fondazione San Rocco Onlus - Ravenna (RA) Progetto betania: miglioramento della qualita' della vita dell'anziano accolto

Fondazione Teatro Comunale - Bologna (BO) Attività di Formazione Ricerca per l'anno 2018

Fondazione Theodora Onlus - Milano (MI) Sogni e sorrisi per i bambini ricoverati all'Ospedale Bellaria di Bologna

Gli Amici di Luca Onlus - Bologna (BO) Laboratori socio-educativi rivolti a persone con esiti di grave cerebro lesione 
dopo il rientro a domicilio

Gramigna - Bologna (BO) L' Ortogiardino all'Istituto Penale Minorile di via del Pratello

Gruppo di Volontariato Civile ONG/Onlus - Bologna (BO) Incipit- formazione e inserimento lavorativo nell'ambito del sociale e della 
cooperazione internazionale

Gruppo sportivo dilettantistico e Culturale il centauro - Bologna (BO) Giovani a cavallo della Storia: 'Re Enzo, un re, un nemico…uno di noi'

Hamelin Associazione Culturale - Bologna (BO) BilBOlbul. Festival internazionale di fumetto 2018 - XII Edizione

Humareels - Aps - Bologna (BO) Andata e ritorno

I.P.S.S.A.R. Scappi - Castel San Pietro Terme (BO) Borsa di studio frequenza terzo anno

Informatici Senza Frontiere Onlus - Treviso (TV) Work-Lab | Alfabetizzazione digitale, supporto alla ricerca attiva dell'impiego 
e accesso al mondo del lavoro

Insieme Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia  Lavino, Samoggia - Casalecchio di Reno (BO) Anziani in rel-azione

Istituto Ramazzini Ist. Naz. per lo studio e il controllo dei tumori e delle 
malattie ambientali - Bentivoglio (BO) La lezione di Cesare Maltoni

Istituto statale comprensivo S. Pietro in Vincoli - Ravenna (RA) Fare storia con la storia dal museo didattico del territorio di S. Pietro in 
Campiano all'antico porto di Classe

Istituzione Biblioteca Classense - Comune di Ravenna Biblioteca Classense - 
Ravenna (RA) Youngster: linguaggi di oggi e lettura

Istituzione Bologna Musei Comune di Bologna - Bologna (BO) Attività didattiche educative Anno 2018 - 2019
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Istituzione Bologna Musei Comune di Bologna - Bologna (BO) Forum dell'Arte Contemporanea italiana

Istituzione Bologna Musei Comune di Bologna - Bologna (BO) Allestimento del Fondo Pozzati nella sala della biblioteca MAMbo

Istituzione Educazione e Scuola 'giovanni Sedioli' - Bologna (BO) Scuole Aperte Estate 2018

Johns Hopkins University - Sais Europe at Bologna - Bologna (BO) Borse di studio Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Kinodromo - Associazione Culturale - Bologna (BO) Ri-belle - pubblicazione libro e mostra in Sala Borsa

L'altra Soc. Coop. - Bologna (BO) Avere 25 anni

La Venenta soc. Cooperativa sociale - Bologna (BO) Take care

Laborartis - Bologna (BO) DancER - Progetto di inclusione giovanile per le periferie di Bologna e 
Ravenna

Laborartis - Bologna (BO) DancER 2019

Landeres, paesaggi resilienti - Roma (BO) Develop, spazi aperti integrati nel Quartiere

Libera Bologna - Bologna (BO) Sarà un capo-lavoro

Map - Bologna (BO) Baum Festival 2019

Mar museo d'arte della città di Ravenna Istituzione Museo d'arte della Città - 
Ravenna (RA) War is over ? Arte e conflitti tra mito e contemporaneità'

Marinando Ravenna - Ravenna (RA) Marinando sbarca a scuola

Media Literacy Foundation 'Sotto i venti' - Roma (RM) Miraonda - Laboratori di Media literacy per raccontare l’accoglienza a 
Bologna'

MoIGe - Movimento Italiano Genitori Onlus - Roma (RM) Giovani ambasciatori contro il bullismo e il cyberbullismo per un web sicuro'- 
Focus Ravenna e PV

Museo Carlo Zauli - Faenza (RA) Corso per Curatori MCZ e Residenza d'Artista 2018

Musicartè - Bologna (BO) Bologna International Vocal Competition (2018)

Next Generation Italy - Bologna (BO) Il pane delle Donne

Opera dell'Immacolata Comitato bolognese per l'integrazione sociale Onlus 
Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale - Bologna (BO) N.E.MO - nessuno escluso

Opera Diocesana Madonna della Fiducia - San Lazzaro di Savena (BO) Contributo agli studi per studenti indigenti - II anno

Opera San Francesco Saverio - Medici con l'Africa Cuamm - Padova (PD) Annual Meeting - Medici con l'Africa CUAMM

Ossigeno Societa' Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Dall’infinitamente piccolo all’immensamente grande. Un viaggio nell'universo 
dell’invisibile.

Parrocchia San Giuseppe Sposo - Bologna (BO) Scuola di partecipazione alla società

Prefettura di Bologna - Bologna (BO) Mostra 'Genio Guglielmo Marconi'

Progetto Anziani Assistenza domiciliare anziani (BO) Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti

Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori Convento dell'Osservanza - 
Bologna (BO) Giornate dell'Osservanza 2018 (19-20 maggio)

Ravenna Teatro Società Cooperativa - Ravenna (RA) La stagione dei teatri 2017-2018

Ravenna Teatro Società Cooperativa - Ravenna (RA) La Stagione dei Teatri

Ravenna-Belarus - Ravenna (RA) Ivan la Farfalla 2019

Scu.Ter - Scuola Territorio Societa' Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Le tecnologie mediatrici dell’apprendimento e della relazione a favore degli 
studenti con il disturbo dello spettro autistico.

Scuola di Musica Corelli di Ensemble Mariani Scarl Società Cooperativa - 
Ravenna (RA) Musica a Scuola

Scuola di Teatro di Bologna 'Alessandra Galante Garrone' - Bologna (BO) Arte e teatro

Seminario Arcivescovile di Bologna - Bologna (BO) Ferragosto a Villa Revedin (13, 14, 15 agosto 2018)

Società Conservatrice del Capanno Garibaldi c/o Coop. Pensiero e Azione - 
Ravenna (RA) Salvaguardia e valorizzazione del Capanno Garibaldi

Società Cooperativa Sociale Fanin - San Giovanni in Persiceto (BO) Caffè delle stagioni 2019

Solidarietà Familiare Soc. Coop. s.r.l. Onlus - Bologna (BO) Vacanzabile 2018

Sopra i Ponti - Bologna (BO) La scuola delle Mamme
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Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana 
di Bologna e le provinc - Bologna (BO)

Il Cimitero Ebraico Medievale di Bologna: un percorso tra memoria e 
valorizzazione

St.Art s.c.r.l. - Ravenna (RA) Start Cinema Factory - Progetti formativi a cura di Start Cinema

Susan G. Komen Italia Onlus- Sezione locale Emilia Romagna - Roma (RM) Villaggio della Salute - Bologna 2018

Teatro Dehon Centro Cult. Teatroaperto - Bologna (BO) Stagione teatrale del teatro Dehon e della Compagnia Teatroaperto 2017-
2018

Teatro Dehon Centro Cult. Teatroaperto - Bologna (BO) Stagione teatrale del teatro Dehon e della Compagnia Teatroaperto 2018-
2019

Teatro del Pratello Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO) Teatri di figli, padri, figlie: geologie - teatro e giustizia minorile 2018

Teatro delle Ariette Associazione Culturale - Valsamoggia (BO) Shakespeare in Valsamoggia

Teatro delle Temperie - Valsamoggia (BO) Teatro delle Differenze - in viaggio tra te e me

Teatro delle Temperie - Valsamoggia (BO) Nessuno escluso - Linguaggi dell'arte per l'inclusione

Teatro Dure Srl - Impresa Sociale - Bologna (BO) Teatro Duse - Stagione 2017/2018

Teatro Dure Srl - Impresa Sociale - Bologna (BO) Teatro Duse - Stagione 2018/2019

Teatro Testoni La Baracca Soc. Coop a r.l. La Baracca Scrl - Bologna (BO) Punto A)  Testoni Ragazzi stagione teatrale 2017-2018 - Punto B) Integrazione 
e inclusione sociale stagione 2017 - 2018

Teatro Testoni La Baracca Soc. Coop a r.l. La Baracca Scrl - Bologna (BO) Punto A) Testoni Ragazzi stagione teatrale 2018-2019  - Punto B) Integrazione 
e inclusione sociale stagione 2018 - 2019

Tribunale di Bologna - Bologna (BO) Formazione PCT e informatizzazione Albo CTU

U.I.S.P. Comitato Provinciale di Bologna - Bologna (BO) Progetto San Vitale - San Donato attiva con Metro

Unione Dei Comuni Appennino Bolognese - VERGATO (BO) Crinali 2018

Università 'Primo Levi' - Bologna (BO) Voci 2018/1938 La legislazione razzista in Italia. Dopo l'abrogazione

Università 'Primo Levi' - Bologna (BO) Voci 2019/1989 La caduta del muro: libertà vs uguaglianza

Virtual Coop Cooperativa Sociale Onlus - Bologna (BO) Progetto per creare occupazione per lavoratori svantaggiati digitalizzando gli 
archivi dell'edilizia privata del Comune di Monterenzio

Zoè Teatri Associazione - Bologna (BO) Ri-Generazioni


