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Le deliberazioni
sulle erogazioni e le scelte
di gestione della Fondazione
sono condivise all’interno
degli organi:
Consiglio di Indirizzo,
Consiglio di Amministrazione,
Collegio Sindacale.

Gli Organi
Un anno di scelte strategiche
la Relazione della Presidente

Siamo ciò che sosteniamo

Cambiamo insieme alle comunità

Il Bilancio di Missione è lo strumento attraverso cui la Fondazione del Monte risponde del proprio
operato. Quest’anno lo fa attraverso uno strumento di sintesi, che lascia spazio soprattutto
ai progetti selezionati e sostenuti. Per la Fondazione il 2017 è stato un anno di scelte importanti.
Il quadro entro cui sono state realizzate è disegnato dalle parole della Presidente
Giusella Finocchiaro. Ecco la sua relazione.

Il 2017 è stato caratterizzato a livello nazionale e internazionale dall’incertezza, divenuta ormai costante, nello scenario politico e finanziario. In questo contesto la Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna ha effettuato scelte strategiche sotto il profilo finanziario. Sotto il profilo della gestione
degli interventi, dall’altro lato, ha consolidato il nuovo modello di fondazione.
In primo luogo, sono state assunte alcune decisioni strategiche, quali quella relativa alla partecipazione all’aumento di capitale della conferitaria. L’operazione è stata realizzata effettuando la riassegnazione da parte della holding Carimonte s.p.a. di tutti i titoli Unicredit e della connessa liquidità
alla Fondazione. La holding oggi non detiene più titoli della conferitaria, ma la Fondazione gestisce
direttamente la propria partecipazione. Quest’ultima è oggi conforme alle indicazioni normative
più recenti provenienti dal Protocollo Acri-Mef “Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI)”. Sempre in ambito
finanziario la Fondazione ha deliberato un nuovo strumento di gestione delle risorse, attraverso
la costituzione di uno strumento specializzato. Queste decisioni di rilevanza strategica sono state
assunte con un’intensa attività di condivisione e partecipazione di tutti gli organi della Fondazione.
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.
La gestione finanziaria della Fondazione è la base necessaria degli interventi che si effettuano sul
territorio: interventi che la Fondazione garantisce stabili per un triennio, mantenendo le promesse.
Il nuovo modello di intervento, non più puramente erogativo (essere semplicemente un soggetto cui
ci si rivolge per ottenere un contributo) ma partecipativo (che promuove, che coordina, che stimola
e soprattutto aggrega), si è consolidato e ha dato buoni frutti. Nuove reti e nuove aggregazioni sono
sorte e la Fondazione ha fatto nascere e guidato nuovi progetti. 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. È stato eletto il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione: il numero dei
componenti è passato da otto a quattro, oltre alla Presidente, con una prevalenza femminile.
Si sono consolidati i luoghi della Fondazione: l’Oratorio, che è divenuto un centro culturale della
città, un luogo di incontro e di sperimentazione, un “non-teatro”, con 23.000 presenze. La Quadreria
di Palazzo Magnani che ha ospitato eventi di rilevanza internazionale, e che ha raggiunto 7.718
visitatori nel 2017.
Le erogazioni deliberate ammontano a 5.723.661 con una percentuale del 83% su progetti esterni,
mentre 9.579.800 euro è l’ammontare effettivamente investito. Si conferma una grande apertura,
reale e metaforica, della Fondazione del Monte verso l’esterno.

Nel 2017 la Fondazione ha deliberato 5.723.661 euro
per la realizzazione di 282 progetti,
erogando effettivamente 9.579.800 euro
Dietro ogni progetto ci sono persone, idee e obiettivi:
incidere positivamente su situazioni di disagio e fragilità,
per costruire prospettive di vita migliori per le comunità del territorio;
collaborare con soggetti pubblici e privati per sostenere la produzione
culturale, promuovendo la nascita di nuovi pubblici, l’educazione all’arte,
al teatro e alla musica. Ma anche stimolare la ricerca scientifica,
favorendo l’aggregazione per la formulazione di progetti di ampio respiro.
In ogni sua scelta e in ogni sua azione la Fondazione del Monte
ha lavorato attivamente, privilegiando i progetti multidisciplinari,
perché si creassero nuove sinergie e nuove partnership, per massimizzare
la ricaduta positiva dei progetti finanziati e ottimizzare le scelte di
investimento. Altrettanto importante l’obiettivo di creare modelli innovativi,
da consolidare ed esportare, per disseminare le esperienze positive.

La Fondazione del Monte
attraverso i progetti che sostiene
favorisce lo sviluppo dei territori di Bologna
e Ravenna e delle comunità che vi abitano
e operano creando valore insieme
ai propri stakeholders. A questo obiettivo,
frutto di una tessitura di rapporti quotidiani
e sempre in evoluzione, affianca sempre più
una pianificazione di respiro nazionale
e internazionale.

Alcuni dei progetti sostenuti dalla Fondazione del Monte sono condivisi con altre
Fondazioni e promossi da Acri: il Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile (1.210.725 euro); la Fondazione con il Sud, che promuove interventi
che favoriscono percorsi di coesione sociale per lo sviluppo del Mezzogiorno
(229.471 euro); Funder35, rivolto al consolidamento di organizzazioni culturali
senza scopo di lucro composte da giovani (40.000 euro).

103 i progetti finanziati nell’ambito dell’Arte e della Cultura per 2.124.453 euro:
teatro, festival, eventi musicali, iniziative culturali nelle scuole, danza, cinema,
musei, biblioteche, editoria, ricerche e studi.
Le mostre ospitate nella nostra sede di via delle Donzelle sono state tre:
Oltreprima (21 gennaio – 15 aprile, 4.922 visitatori); all’interno della Biennale
Foto/Industria-Al lavoro, Lee Friedlander (12 ottobre – 19 novembre);
all’interno di BilBOlbul Festival internazionale del fumetto - Bentornato Jacovitti
(25 novembre-5 gennaio, 4.356 visitatori).
121 i progetti finanziati nell’area sociale per 2.381.690 euro: donne e pari
opportunità; educazione e formazione giovanile; dialogo interculturale;
azioni di contrasto a povertà, emarginazione e disagio; assistenza anziani;
patologie e disturbi psichici.
39 i progetti finanziati nell’area Sviluppo locale per 817.159 euro: immigrazione
e integrazione, inclusione sociale, fare impresa, alta formazione, sviluppo del
territorio.
10 i progetti finanziati per 400.359 euro nel settore Ricerca scientifica e tecnologica,
attraverso assegni di ricerca o borse di studio e materiale di laboratorio su questi
filoni: malattie oncologiche, malattie croniche degenerative, malattie infettive,
diagnostica innovativa, salute della donna e del bambino.

Bilancio di

Missione 2017

Giusella Finocchiaro

Erogazioni deliberate per 5.723.661 euro di cui l’83% su progetti esterni alla Fondazione / 9.579.800 euro effettivamente erogati / 282 progetti deliberati

una sintesi

una sintesi

Missione 2017

Bilancio di

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - Via delle Donzelle, 2 - 40126 Bologna
Tel 051 2962511 Fax 051 2962515 segreteria@fondazionedelmonte.it www.fondazionedelmonte.it

Patrizia Orsini
Vittorio Melchionda
Stefano Cominetti
COLLEGIO SINDACALE
2 015-2 019

Maura Pozzati Consigliere

Daniela Zannoni

Ethel Frasinetti Consigliere

Siriana Suprani

Luigi Bolondi Consigliere

Simone Spataro

Sauro Mattarelli Vice Presidente

Andrea Segrè

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2017-2021

Daniela Oliva
Massimo Moscatelli

www.fondazionedelmonte.it

Paola Lanzarini
Carlo Guarnieri
Onofrio Arduino Gianaroli
Gianluca Dradi
Giuseppe Cremonesi
Sergio Conti
Valeria Cicala
Luigi Busetto
Mauro Brighi
Sara Bisulli
Luigi Balestra

Le deliberazioni
sulle erogazioni e le scelte
di gestione della Fondazione
sono condivise all’interno
degli organi:
Consiglio di Indirizzo,
Consiglio di Amministrazione,
Collegio Sindacale.

CONSIGLIO D’INDIRIZZO
2 015-2 019

http://fondazionedelmonte.it/la-fondazione/documenti/
Giusella Finocchiaro
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
2 015-2 019

Gli Organi
Un anno di scelte strategiche
la Relazione della Presidente

Siamo ciò che sosteniamo

Cambiamo insieme alle comunità

Il Bilancio di Missione è lo strumento attraverso cui la Fondazione del Monte risponde del proprio
operato. Quest’anno lo fa attraverso uno strumento di sintesi, che lascia spazio soprattutto
ai progetti selezionati e sostenuti. Per la Fondazione il 2017 è stato un anno di scelte importanti.
Il quadro entro cui sono state realizzate è disegnato dalle parole della Presidente
Giusella Finocchiaro. Ecco la sua relazione.

Il 2017 è stato caratterizzato a livello nazionale e internazionale dall’incertezza, divenuta ormai costante, nello scenario politico e finanziario. In questo contesto la Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna ha effettuato scelte strategiche sotto il profilo finanziario. Sotto il profilo della gestione
degli interventi, dall’altro lato, ha consolidato il nuovo modello di fondazione.
In primo luogo, sono state assunte alcune decisioni strategiche, quali quella relativa alla partecipazione all’aumento di capitale della conferitaria. L’operazione è stata realizzata effettuando la riassegnazione da parte della holding Carimonte s.p.a. di tutti i titoli Unicredit e della connessa liquidità
alla Fondazione. La holding oggi non detiene più titoli della conferitaria, ma la Fondazione gestisce
direttamente la propria partecipazione. Quest’ultima è oggi conforme alle indicazioni normative
più recenti provenienti dal Protocollo Acri-Mef “Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI)”. Sempre in ambito
finanziario la Fondazione ha deliberato un nuovo strumento di gestione delle risorse, attraverso
la costituzione di uno strumento specializzato. Queste decisioni di rilevanza strategica sono state
assunte con un’intensa attività di condivisione e partecipazione di tutti gli organi della Fondazione.
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.
La gestione finanziaria della Fondazione è la base necessaria degli interventi che si effettuano sul
territorio: interventi che la Fondazione garantisce stabili per un triennio, mantenendo le promesse.
Il nuovo modello di intervento, non più puramente erogativo (essere semplicemente un soggetto cui
ci si rivolge per ottenere un contributo) ma partecipativo (che promuove, che coordina, che stimola
e soprattutto aggrega), si è consolidato e ha dato buoni frutti. Nuove reti e nuove aggregazioni sono
sorte e la Fondazione ha fatto nascere e guidato nuovi progetti. 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. È stato eletto il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione: il numero dei
componenti è passato da otto a quattro, oltre alla Presidente, con una prevalenza femminile.
Si sono consolidati i luoghi della Fondazione: l’Oratorio, che è divenuto un centro culturale della
città, un luogo di incontro e di sperimentazione, un “non-teatro”, con 23.000 presenze. La Quadreria
di Palazzo Magnani che ha ospitato eventi di rilevanza internazionale, e che ha raggiunto 7.718
visitatori nel 2017.
Le erogazioni deliberate ammontano a 5.723.661 con una percentuale del 83% su progetti esterni,
mentre 9.579.800 euro è l’ammontare effettivamente investito. Si conferma una grande apertura,
reale e metaforica, della Fondazione del Monte verso l’esterno.

Giusella Finocchiaro

Nel 2017 la Fondazione ha deliberato 5.723.661 euro
per la realizzazione di 282 progetti,
erogando effettivamente 9.579.800 euro
Dietro ogni progetto ci sono persone, idee e obiettivi:
incidere positivamente su situazioni di disagio e fragilità,
per costruire prospettive di vita migliori per le comunità del territorio;
collaborare con soggetti pubblici e privati per sostenere la produzione
culturale, promuovendo la nascita di nuovi pubblici, l’educazione all’arte,
al teatro e alla musica. Ma anche stimolare la ricerca scientifica,
favorendo l’aggregazione per la formulazione di progetti di ampio respiro.
In ogni sua scelta e in ogni sua azione la Fondazione del Monte
ha lavorato attivamente, privilegiando i progetti multidisciplinari,
perché si creassero nuove sinergie e nuove partnership, per massimizzare
la ricaduta positiva dei progetti finanziati e ottimizzare le scelte di
investimento. Altrettanto importante l’obiettivo di creare modelli innovativi,
da consolidare ed esportare, per disseminare le esperienze positive.

La Fondazione del Monte
attraverso i progetti che sostiene
favorisce lo sviluppo dei territori di Bologna
e Ravenna e delle comunità che vi abitano
e operano creando valore insieme
ai propri stakeholders. A questo obiettivo,
frutto di una tessitura di rapporti quotidiani
e sempre in evoluzione, affianca sempre più
una pianificazione di respiro nazionale
e internazionale.

Alcuni dei progetti sostenuti dalla Fondazione del Monte sono condivisi con altre
Fondazioni e promossi da Acri: il Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile (1.210.725 euro); la Fondazione con il Sud, che promuove interventi
che favoriscono percorsi di coesione sociale per lo sviluppo del Mezzogiorno
(229.471 euro); Funder35, rivolto al consolidamento di organizzazioni culturali
senza scopo di lucro composte da giovani (40.000 euro).

103 i progetti finanziati nell’ambito dell’Arte e della Cultura per 2.124.453 euro:
teatro, festival, eventi musicali, iniziative culturali nelle scuole, danza, cinema,
musei, biblioteche, editoria, ricerche e studi.
Le mostre ospitate nella nostra sede di via delle Donzelle sono state tre:
Oltreprima (21 gennaio – 15 aprile, 4.922 visitatori); all’interno della Biennale
Foto/Industria-Al lavoro, Lee Friedlander (12 ottobre – 19 novembre);
all’interno di BilBOlbul Festival internazionale del fumetto - Bentornato Jacovitti
(25 novembre-5 gennaio, 4.356 visitatori).
121 i progetti finanziati nell’area sociale per 2.381.690 euro: donne e pari
opportunità; educazione e formazione giovanile; dialogo interculturale;
azioni di contrasto a povertà, emarginazione e disagio; assistenza anziani;
patologie e disturbi psichici.
39 i progetti finanziati nell’area Sviluppo locale per 817.159 euro: immigrazione
e integrazione, inclusione sociale, fare impresa, alta formazione, sviluppo del
territorio.
10 i progetti finanziati per 400.359 euro nel settore Ricerca scientifica e tecnologica,
attraverso assegni di ricerca o borse di studio e materiale di laboratorio su questi
filoni: malattie oncologiche, malattie croniche degenerative, malattie infettive,
diagnostica innovativa, salute della donna e del bambino.

Bilancio di

Missione 2017
una sintesi

Erogazioni deliberate per 5.723.661 euro di cui l’83% su progetti esterni alla Fondazione / 9.579.800 euro effettivamente erogati / 282 progetti deliberati

A cura della Fondazione Musica Insieme

Che musica ragazzi!

7.718 visitatori, 35 eventi realizzati e 40 visite
guidate. Il 2017 è stato l’anno in cui si sono
raccolti i risultati dell’accordo di collaborazione
tra la Fondazione del Monte e UniCredit per la
valorizzazione della Quadreria di Palazzo Magnani.
La storica dimora cinquecentesca di via Zamboni
20, sede bolognese di UniCredit, ben nota per
gli straordinari affreschi di Agostino, Annibale
e Ludovico Carracci e i dipinti di arte antica e
moderna, si è aperta sempre più alla collettività,
a partire dall’inaugurazione del nuovo percorso
espositivo, nel maggio del 2017. Poi, 40° sopra
la Performance: due giornate di performance
artistiche, svolte in ottobre, progetto realizzato
in occasione della Giornata del Contemporaneo,
per ricordare la Settimana Internazionale della
Performance svolta a Bologna 40 anni fa.

Cefal Emilia Romagna, in collaborazione con Seminario Arcivescovile e Caritas

S.E.M.I.

Oltre 1.200 studenti coinvolti in più di 20 scuole, invitati
all’ascolto e al dialogo, coinvolgendo gli artisti ospiti
del Cartellone di Musica Insieme. Tre gli eventi organizzati,
a cavallo tra 2017 e 2018, occasioni di educazione all’ascolto
in cui gli artisti, travolti dall’attenzione e dalla curiosità
dei giovanissimi, si sono rimessi in gioco e raccontati,
mescolandosi a loro sul palco del Teatro Manzoni.
27 novembre 2017: i bambini hanno invaso il palco
per ascoltare i 70 musicisti di Spira Mirabilis, straordinario
laboratorio musicale e orchestra senza direttore.
22 gennaio 2018: l’incontro è stato con il duo pianistico
formato da Katia e Marielle Labèque, già al fianco
di Berliner e Wiener Philharmoniker, che dedicano
ai bambini un impegno divulgativo costante.
19 marzo 2018: protagonisti insieme ai giovanissimi,
la voce di Cristina Zavalloni, la viola di Danusha
Waskiewicz e il pianoforte di Andrea Rebaudengo.

Quadreria di Palazzo Magnani

Promosso da Associazione LaborArtis e organizzato da Laboratorio delle Idee

dancER

A Villa Revedin, nel parco della sede del Seminario
Arcivescovile, è nato un orto biologico di 300 mq circa.
Vi hanno lavorato con costanza dieci persone
in condizione di fragilità, in carico alla Caritas diocesana
di Bologna, partendo dal bisogno di ricostruire legami
personali e sociali o di riappropriarsi di un’identità
frammentata dall’esperienza migratoria. I partecipanti,
di diverse religioni e culture, hanno sviluppato una grande
solidarietà reciproca e dimostrato un rinnovato entusiasmo
nell’avviare un progetto di vita. Gli ortaggi stagionali
prodotti sono stati divisi tra i partecipanti, il Seminario
e una parte è stata destinata alla mensa di Santa Caterina
a Bologna.
Le azioni sono state condotte secondo la metodologia
della “Pedagogia di Cantiere”, alternando l’apprendimento
attraverso il “fare” e la costruzione di relazioni positive
con il territorio e la sua comunità. Attraverso il recupero
e la valorizzazione di un bene comune, i partecipanti
hanno potuto sentirsi parte di una comunità,
contribuendo al benessere di tutti.

Oratorio di San Filippo Neri

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Referente Prof. Paolo Caraceni    

Terapia personalizzata

76 ragazzi e ragazze hanno partecipato con entusiasmo
a corsi e stage per imparare i segreti del breaking,
del locking e del popping, divertendosi e stando insieme.
L’hip hop è arrivato nelle periferie di Bologna
e di Ravenna, grazie a questo progetto di inclusione
sociale pensato per le giovani generazioni.
L’idea di Vittoria Cappelli e Gabriella Castelli ha portato
nelle scuole di Bologna (Scuole Medie Salvo d’Acquisto
e Itcs Rosa Luxemburg), Ravenna (Centro sociale Le Rose)
e Lido Adriano (Centro Internazionale Studi e Insegnamenti
Mosaico) i grandi nomi dell’hip hop italiano, con corsi
di danza tenuti da insegnanti professionisti e stage
con star della street dance. All’interno delle scuole
e dei centri sono state allestite delle sale prove,
in cui si sono tenuti i corsi, differenziati per età e livello.
Il saggio-spettacolo finale, aperto a tutti e gratuito,
si è tenuto il 12 giugno nel Parco della Casa Gialla.
I ragazzi sono stati coinvolti anche in una redazione,
che ha raccontato i loro progressi e le loro emozioni
attraverso Facebook e Instagram.
La gestione dei pazienti con cirrosi epatica complicata
da infezione batterica: verso un approccio terapeutico
personalizzato.
Le infezioni batteriche sono una frequente complicanza
nei pazienti affetti da cirrosi epatica avanzata e,
a breve termine, determinano un netto peggioramento
della prognosi. Il progetto, coordinato dal professor
Paolo Caraceni, del Dipartimento di Scienze Mediche
e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Bologna,
è basato sull’ipotesi che la gestione del paziente con
cirrosi complicata da infezione possa essere migliorata
sviluppando nuove strategie terapeutiche personalizzate
e messe a punto sulla base del contesto epidemiologico
e delle caratteristiche cliniche/genetiche del singolo
paziente.
Il progetto viene condotto su tre aree: nel Policlinico
S.Orsola Malpighi di Bologna e nelle strutture
assistenziali di Medicina Interna di Faenza e Rimini
(AUSL della Romagna). La sinergia tra i centri coinvolti
permette di arruolare un ampio numero di pazienti,
ottenendo nello stesso tempo dati clinici e genetici
applicabili nelle diverse realtà territoriali.

23.000 spettatori (erano stati 17.000 nel 2016)
e 154 date (erano state 105). Un bilancio davvero
positivo per le stagioni 2017 dell’Oratorio di
San Filippo Neri, in partnership con Mismaonda.
Con l’obiettivo di aprirsi sempre più alla città,
la Fondazione realizza e promuove spettacoli,
incontri, concerti ed eventi di alta qualità e di
impegno sociale per pubblici diversi, offrendoli
gratuitamente. Tra i temi sviluppati la questione
femminile, l’indagine sui linguaggi e gli strumenti
comunicativi, la divulgazione scientifica, le
migrazioni, ma anche l’amore e la poesia.

Quadreria di Palazzo Magnani: 7.718 visitatori, 35 eventi, 40 visite guidate / Oratorio di San Filippo Neri: 23.000 spettatori, 154 date

salvaguardia e valorizzazione del capanno garibaldi
musica e spirito: percorsi musicali 2017
premio marco biagi per la solidarietà sociale - xi edizione
1913-2013 centenario della morte di alfonso rubbiani
2nd world congress on endoscopic ear surgery
viii concorso pianistico internazionale andrea baldi
from thinking to printing
ferragosto a villa revedin (13, 14, 15 agosto 2017)
acquisto n. 10 copie del terzo volume ‘libertà economiche’ di luigi einaudi
cartellone didattico e concertistico 2017
intorno al natale in musica: ricerca, relazione, esecuzione.
teatro in aula
iniziativa la felicità, organizzata dal centro studi ‘la permanenza del classico’
erf - musica a 1 euro
insorti
i ragazzi di terezìn
villaggio della salute 2017
scu.ter.
lectura dantis bononiensis, i colloqui, conferenze
rassegna di dialoghi pubblici interdisciplinari sui temi del debito e delle insolvenze, con esperti di diritto, economia, fil
pianofortissimo vi edizione 2018
laboratorio di formazione orchestrale giovanile
progetto ‘the role of local and regional museums in the builting of a people’s europe’.
progetti ‘un invito fuori casa a rastignano’ e ‘in-formarsi’
ciclo di incontri sul tema ‘come cambiano le città’
vedio (eta’ moderna / 1506 - 1796)
scriba festival 2017
favolando per le valli 2017
special team
al di là dei muri: progetto di cittadinanza attiva e di service learning
soundscreen film festival
i giovani e la bellezza
tzachor - ricorda bologna shoah memorial competition
premio bologna città della musica 2017 legato al percorso per progetti d’impresa culturale a cura di incredibol e bol
eventi musicali e cinema al teatro socjale di piangipane
progetto di poesia in concerto per il triennio delle scuole superiori
carotaggio e indagini scientifiche nel chiostro dell’antica magione templare a bologna
residenza d’artista mcz e corso per curatori 2017
ricercabo2017
fèsta 2017
gardenbeat #3
pubblicazione del ‘catalogo generale dei ritratti del museo internazionale e biblioteca della music
il mio museo
buffo, quel rossini - le opere di gioachino rossini raccontate ai bambini
‘scritto da noi’, esperimenti di scrittura teatrale a scuola
bologna patafisica. pagine vive di futura storia teatrale. nel segno di franco quadri e della glorio
storie giovani di vita e lavoro
xxi giornata nazionale della colletta alimentare (gnca) nell’area di bologna
la pancia della balena - s(u)ono in transito
progetto cultura accessibile per le persone con disabilità uditiva
teatro no limits - bologna - ravenna
la musica respiro dell’anima
art factory international
progetto ‘corso di specializzazione operatori per la disabilità’
pubblicazione volume ‘dialoghi con la giurisprudenza in tema di contratto’.
festival francescano
mus-e in corsia
dispositivi tecnologici quotidiani per un uso artistico ed espressivo extra-quotidiano
un bosco a scuola: azioni di outdoor education
sottosopra: incontri/laboratori di danza, teatro fisico e musica
resistere nonostante’
cava delle arti: attività culturali, sociali, per i giovani
progetto ‘una settimana per una vita sana 2017’ ix edizione
la tutela dei diritti sociali dei cittadini nella città metropolitana di bologna
il porto delle arti
contributo per la gestione dell’associazione
international filmmaking academy / bologna summer workshop
l’archivio di aldo d’alfonso
premio scenario 2017
xxxiii lecture del mulino
il cammino dei diritti - festival della rete ‘specialmente in biblioteca’
white box vision - visioni creative
ricominciamo da noi
f.i.l.i. forme di informazione, legalità e impegno
porto15: la promozione di un nuovo modello dell’abitare sociale attraverso il supporto alla autonomia a
assistenza domiciliare malati di parkinson
in viaggio con gli alfabeti
ren.con.tre - un approfondimento del panorama artistico italiano
restauro, tutela ed esposizione permanente dei cartoni preparatori per le vetrate del santuario del sacro cuo
tutela, conservazione e condivisione della biblioteca ‘giuseppe dossetti’
squola di famiglia: spazio di formazione, ricerca, riflessione, condivisione a sostegno della geni
progetto ‘servizio di interpretariato per persone sorde’
vite in gioco: prevenzione e interventi atti alla promozione della cura e sostegno a persone affette da gioco
espandiamo la rete della freschezza: azioni di raccolta e distribuzione delle eccedenze alime
progetto ‘laboratorio espressivo con gli ospiti della casa dei risvegli luca de nigris’
liberi dalle mafie - progetto multidisciplinare di formazione ed educazione su legalità e senso civi
play-makers per piano scuola digitale ic21 e ic13
incontro divulgativo ‘finanziare la ricerca per la salute’ 04 febbraio 2017 presso la sala dello sta
dino buzzati, la nuova collana di canicola per bambini e ragazzi. narrazioni a fumetti per giovani g
fondo contrasto povertà educativa minorile
ciakincarcere (laboratorio di cinema) – cinevasioni film festival
potenziamento delle dotazioni della stroke unit
borse di studio per master in giornalismo università di bologna a.a. 2016-2018
paralympic sport e benessere 2.0
bilbolbul. festival internazionale di fumetto 2017 - xi edizione
crinali 2017
attività culturale e gestione ordinaria dell’associazione
spiagge soul festival 2017
progetto radiospeaker
oltre la siepe 2017
interventi socio-assistenziali e psicologici a soggetti fragili colpiti da ictus e loro familiari ca
contemplazioni
una costellazione luminosa. le parole di airc per stare bene - anno 2017-2018
empowering people
afterschool - un lab - oratorio nuovo
festival delle culture 2017
progetto ‘una gita fuori porta: visite guidate in città italiane per gruppi di disabili psichi
stare insieme: spazio di incontro per donne straniere
il calcio a lido adriano è benessere per tutti
assistenza e formazione: attività di formazione e sostegno per famiglie in condizioni di dis
progetto ‘scherma integrata per persone con disabilità’
percorsi di cura e crescita delle nuove generazioni
bologna città aperta: volontariato e sfida dell’integrazione
il cimitero ebraico medievale di bologna: un percorso tra memoria e valorizzazione
cortile 2.0: inclusione e superamento dei disagi dovuti all’assenza di integrazione sociale e di
giornate dell’osservanza 2017 (13-14 maggio)
be-bopp, bologna pocket park
leggere, scrivere e far di conto: iv ciclo
sla: accanto a malato e famiglia -percorso formativo di caring
valutazioni ex-ante richieste di contributo settore ricerca scientifica 2017
vicinato generativo: percorsi di collaborazione fra vicini di casa in contesti di marginali
punto a) testoni ragazzi stagione teatrale 2016-2017 punto b) integrazione e inclusione sociale stagi
progetto ‘sensilibri’
progetto ‘seconda famiglia’
quel filo che ci unisce: opportunità lavorative per richiedenti asilo/rifugiati
we free_dipende da noi!
coopyright senior e junior 2016-2017
stagione d’opera e balletto 2017
danzare la performance
cuore di argentina
biennale della prossimità 2017
un villaggio 2.0
dotazione del collegio universitario torleone (fondazione rui) di posti gratuiti assegnati in base al merito e a cri
il salotto della fantasia: laboratorio di stimolazione cognitiva per anziani fragili anno 2
acquisto di un ecografo per effettuare visite di prevenzione oncologica
vignette migranti. riscoprire i valori comuni attraverso i fumetti
liberi di giocare 2017
la scuola come bottega d’arte: trasmissione del sapere da una famiglia di marionettisti ai gi
‘corpogiochi® a scuola’
dancer - progetto di inclusione giovanile per le periferie di bologna e ravenna
bologna festival 2018 - xxxvii edizione
estate insieme sul filo della memoria
fair play
‘business-game’ per la crescita e la formazione giovanile
casa d’accoglienza serale per i senza fissa dimora
arte e salute ‘a scuola dai matti 2.0’
laboratori socio educativi
i fiori blu: musicateatro
insieme per cristina ‘casa di accoglienza’
promuovere salute a pescarola: costruire contesti di partecipazione, attivare risorse comunitarie e f
progetto ‘archimede’: unità di valutazione funzionale della disabilità
green asp – falegnameria sociale aperta
rain-bo: risorse per l’affermazione di interazioni nonviolente per la città di bologna
sostegno alle attività di umanizzazione del carcere: processi di recupero e di risocializzazi
visita di papa francesco a bologna
ravenna school of food 2017/2018
catalogazione delle fotografie di pittura emiliana e romagnola dei nuovi fondi fotografici della fo
che musica, ragazzi! tre incontri con i grandi maestri per imparare ad ascoltare insieme
adozione e sussidiarietà: ‘dai giovani, per i giovani’ - 2017/2018
corso sulla storia e l’ arte locale per cittadini di origine straniera
lido adriano: oltre la povertà educativa dei bambini e delle famiglie
progetto ‘caffè delle stagioni 2018: azioni di sostegno ai bisogni degli anziani e delle loro fa
il teatro come scambio culturale: partenariati internazionali europei, offerta formativa e inclusi
avviamento al lavoro di persone svantaggiate tramite tirocini formativi
progetto ‘anch’io vado in montagna! soggiorno socio-riabilitativo per le persone con disabilità intellettive del
prevenzione del disagio in infanzia e adolescenza ed intervento precoce
educare al digitale: rischi e opportunità nel mondo del web
voci 2018/1938 La legislazione razzista in italia. dopo l’abrogazione
progetto ‘lo psicologo di base: una risorsa per la prevenzione’
ic proprie 2017: promozione archivi
volume zerostigma2 e progetto zerostima 3
conservatorio martini e grandi realtà cittadine
nodi al pettine: adolescenti e lettura
più in l.a. ragazzi iv edizione
dislessia@work: istruzioni per l’uso. una guida per conoscere le difficoltà dell’età adulta e per sopravviver
ritorno al futuro - percorsi di orientamento verso orizzonti sostenibili
musica per crescere insieme
radioimmaginaria operazione mosaico
ravenna bella di sera 2017: rassegna estiva di eventi e spettacoli
ravenna musica 2018’
summer school 2017
ic proprie 2017: centro studi monti di pietà
la stagione dei teatri 2016/2017
biografilm festival 2017
vite connesse, 3° capitolo: la rivoluzione digitale
sostegno per il mantenimento di cinque case di accoglienza, aiuti alle famiglie povere
la stagione dei teatri 2017-2018
sviluppo dell’ufficio per il processo
vacanza disabili andalo 2017
casamusica 2017
borse di studio fondazione del monte di bologna e ravenna
unibo launch pad - ii edizione
ic proprie 2017: pubblicazioni
i concerti 2017/18
impariamo (con) lo yoga
lavoro, servizi, cultura, integrazione
pane e pomodoro: dall’orto alla cucina
servizio socio occupazionale lavori in corso a bologna e comuni limitrofi
casa miriam makeba
settimane culturali estive unibo
vacanze montane per disabili adulti
redazione del piano strategico metropolitano di bologna (psm 2.0)
casamusica 2018
borse di studio fondazione del monte di bologna e ravenna
ivan la farfalla 2018
oltre i s.e.m.i.: avvio di nuovi interventi
vitamina c - cooperazione, condivisione e cultura di impresa 2017-2018
stagione teatrale del teatro dehon e della compagnia teatroaperto 2016-2017
sostegno ai disabili e alla loro integrazione
stagione teatrale del teatro dehon e della compagnia teatroaperto 2017-2018
vita indipendente 2017/2018.
iniziative culturali e di promozione alla lettura
dispensa solidale
angelica 2017 festival internazionale di musica - ventisettesimo anno / centro di ricerca musicale 2016>2017
letture metropolitane: itinerari tra natura e cultura nel territorio bolognese
scuole aperte estate 2017
fare rete per affrontare la demenza
attività strutturata per il tempo libero per disabili intellettivi e affetti da disturbo dello spettr
summer camp e centri estivi 2017: per affrontare insieme la disabilità
angelica 2018 festival internazionale di musica - ventottesimo anno / centro di ricerca musicale 2017>2018 st
progetto ‘il sostegno psicologico dall’emergenza alle cure palliative’
progetto ‘una settimana per una vita sana 2018’ x edizione
bologna fotografata ‘kids’ / la storia di bologna raccontata attraverso le immagini
punto a) testoni ragazzi stagione teatrale 2017-2018 punto b) integrazione e inclusione sociale stagi
ic proprie 2017: iniziative a ravenna
ricerca ‘empowering the aging brain: potenziamento della connettività cortico-corticale del cervello senescente mediante
ravennamosaico - festival internazionale biennale di mosaico contemporaneo
noino.org - diventare uomini senza violenza
accordo fondazione/università/centro studi arte estremo orientale
best - la cultura si fa spazio
ferite invisibili: violenza e trauma nelle migrazioni femminili
teatro duse - stagione 2016/2017
teatro duse - stagione 2017/2018
stagione teatro manzoni 2016-2017
stagione teatro manzoni 2017-2018
teatro e giustizia minorile al prat teatri comunità
proposta progetto didattico massimo mutti 2017 – quinta edizione
accoglienza e lavoro. formazione degli operatori e accompagnamento al lavoro dei benefic
funder 35. triennio 2015-2017
villa pini 2017-2018
contributo agli studi per studenti indigenti
progetto strategico una città per gli archivi - 2015/2016/2017/2018
sostegno ai saperi e alle tecniche artistiche
attività 2017: istituzione bologna musei
orientamento all’università e al lavoro e potenziamento della ricerca nel campus universitario
ricerca ‘un approccio ‘multi-omico’ per lo studio del microbiota vaginale in gravidanza e suo ruolo nell’o
ricerca ‘validazione clinica di dispositivi nanostrutturati per l’analisi di cellule del sistema immunitario in pazienti alle
ricerca ‘identificazione delle basi genetiche delle malformazioni congenite e delle morti fetali in utero tramite
ricerca ‘la gestione dei pazienti con cirrosi epatica complicata da infezione batterica: verso un approccio tera
ricerca ‘identificazione di markers di ‘synthetic lethality’ per la stratificazione e la terapia di pazienti o
ricerca ‘la tubercolosi a bologna e ravenna: nuovi marcatori molecolari e immunologici per la diagnosi e il mo
educazione all’immagine 2017
stagione teatrale 2017-2018.un teatro senza mura.
stagione teatrale 2016-2017
apertura serale delle biblioteche dell’università di bologna
ic proprie 2017: mostre
contributo aggiuntivo ai fondi volontariato - intesa acri-volontariato 16.11.2016
antico porto di classe e didattica
attività di formazione e ricerca per l’anno 2017
la promozione del benessere nelle adolescenze
accordo acri-volontariato del 23.06.2010: determinazione delle quote destinate alla fondazione
assistenza domiciliare anziani non autosufficienti
quadreria di palazzo magnani
oratorio 2017
ins- insieme nella scuola a.s. 2017-18
fondo contrasto povertà educativa minorile 2017

I progetti finanziati nel 2017
Beneficiario

Oggetto

Deliberato

A.C.R.I. - Roma - Roma (RM)

Fondo contrasto povertà educativa minorile 2017

1.206.166,23

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

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

330.000,00

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

ORATORIO 2017

277.000,00

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

QUADRERIA DI PALAZZO MAGNANI

150.000,00

Progetto Anziani Assistenza domiciliare anziani (BO)

assistenza domiciliare anziani non autosufficienti

150.000,00

Fondazione per il sud

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

143.876,50

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena

STAGIONE TEATRALE 2016-2017

127.000,00

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena

STAGIONE TEATRALE 2017-2018.UN TEATRO SENZA MURA.

120.000,00

Comune di Bologna - area educazione, istruzione e nuove generazioni Settore Istruzione - Bologna (BO)

La promozione del benessere nelle adolescenze

100.000,00

Fondazione Parco Archeologico di Classe RavennAntica - Ravenna (RA)

ANTICO PORTO DI CLASSE E DIDATTICA

100.000,00

Fondazione Teatro Comunale - Bologna (BO)

Attività di Formazione e Ricerca per l’anno 2017

100.000,00

Fondazione per il sud

Contributo aggiuntivo ai fondi Volontariato - Intesa Acri-Volontariato 16.11.2016

85.594,58

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

IC Proprie 2017: Mostre

73.600,00

Università degli Studi di Bologna Università il Rettore - Bologna (BO)

Apertura serale delle Biblioteche dell’Università di Bologna

71.200,00

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)

60.000,00

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)

60.000,00

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)

60.000,00

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)

60.000,00

Fondazione Cineteca di Bologna - Bologna (BO)

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 2017

60.000,00

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)

59.200,00

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)

57.000,00

Associazione Bologna Arte e Cultura - Bologna (BO)

Stagione Teatro Manzoni 2016-2017

53.000,00

Associazione Bologna Arte e Cultura - Bologna (BO)

Stagione Teatro Manzoni 2017-2018

53.000,00

teatro duse srl - impresa sociale - BOLOGNA (BO)

Teatro Duse - Stagione 2016/2017

52.000,00

teatro duse srl - impresa sociale - BOLOGNA (BO)

Teatro Duse - Stagione 2017/2018

52.000,00

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

Progetto strategico Una Città per gli Archivi

50.000,00

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

Sostegno ai saperi e alle tecniche artistiche

50.000,00

Fondazione Flaminia - Ravenna (RA)

Orientamento all’Università e al Lavoro e Potenziamento della Ricerca nel Campus universitario ravennate

50.000,00

Istituzione Bologna Musei Comune di Bologna - Bologna (BO)

Attività 2017: Istituzione Bologna Musei

50.000,00

Associazione Il Progetto Alice - Bologna (BO)

NoiNo.Org - Diventare Uomini senza Violenza

48.000,00

Opera Diocesana Madonna della Fiducia - San Lazzaro di Savena (BO)

Contributo agli studi per studenti indigenti

46.000,00

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modena

VILLA PINI 2017-2018

40.000,00

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

Funder 35. Triennio 2015-2017

40.000,00

Lai-momo Società Cooperativa Sociale - SASSO MARCONI (BO)

Accoglienza e lavoro. Formazione degli operatori e accompagnamento al lavoro dei beneficiari

37.000,00

Teatro Dehon Centro Cult. Teatroaperto - Bologna (BO)

Stagione teatrale del Teatro Dehon e della Compagnia Teatroaperto 2016-2017

32.000,00

Teatro Dehon Centro Cult. Teatroaperto - Bologna (BO)

STAGIONE TEATRALE DEL TEATRO DEHON E DELLA COMPAGNIA TEATROAPERTO 2017-2018

32.000,00

associazione documentaristi emilia romagna - Bologna (BO)

CIAKINCARCERE (LABORATORIO DI CINEMA) – CINEVASIONI FILM FESTIVAL

30.000,00

Associazione Culturale Bologna in Musica - Bologna (BO)

Proposta Progetto Didattico Massimo Mutti 2017 – Quinta Edizione

30.000,00

Teatro del Pratello Società Cooperativa Sociale - Bologna (BO)

TEATRO e GIUSTIZIA MINORILE al PraT Teatri Comunità

30.000,00

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

29.000,00

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

29.000,00

Beneficiario

Oggetto

Deliberato

Associazione MondoDonna Onlus - Bologna (BO)

Ferite invisibili: violenza e trauma nelle migrazioni femminili

25.500,00

Ravenna Teatro Società Cooperativa - Ravenna (RA)

La Stagione dei Teatri 2016/2017

25.000,00

Ravenna Teatro Società Cooperativa - Ravenna (RA)

LA STAGIONE DEI TEATRI 2017-2018

25.000,00

Centro Studi d’Arte Estremo Orientale - Bologna (BO)

Accordo Fondazione/Università/Centro Studi Arte Estremo Orientale

25.000,00

Comune di Bologna SINDACO - Bologna (BO)

Best - La cultura si fa spazio

25.000,00

Fondazione Cineteca di Bologna - Bologna (BO)

Bologna Fotografata ‘Kids’ / La storia di Bologna raccontata attraverso le immagini

24.000,00

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)

24.000,00

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

IC Proprie 2017: Iniziative a Ravenna

24.000,00

Mar museo d’arte della città di Ravenna Istituzione Museo d’arte della Città - RAVENNA (RA)

RavennaMosaico - Festival Internazionale Biennale di Mosaico Contemporaneo

24.000,00

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

Potenziamento delle dotazioni della Stroke Unit

20.000,00

A.U.S.L. di Bologna Direzione Generale - Bologna (BO)

progetto ‘Il sostegno psicologico dall’emergenza alle cure palliative’

20.000,00

Associazione Culturale Pierrot Lunaire - Bologna (BO)

AngelicA 2017 Festival Internazionale di Musica - ventisettesimo anno / Centro di Ricerca Musicale 2016>2017
stagione terzo anno

20.000,00

Associazione Culturale Pierrot Lunaire - Bologna (BO)

AngelicA 2018 Festival Internazionale di Musica - ventottesimo anno / Centro di Ricerca Musicale 2017>2018
stagione – quarto anno

20.000,00

Città Metropolitana di Bologna - Bologna (BO)

LETTURE METROPOLITANE: itinerari tra natura e cultura nel territorio bolognese

20.000,00

Comune di Ravenna - Ravenna

Attività strutturata per il Tempo Libero per Disabili Intellettivi e affetti da Disturbo dello Spettro Autistico

20.000,00

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Rimini (RN)

progetto ‘Una Settimana per una Vita Sana 2018’ X edizione

20.000,00

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

20.000,00

IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Isnb - Bologna (BO)

Fare Rete per affrontare la Demenza

20.000,00

Istituzione Educazione e Scuola ‘giovanni Sedioli’ - Bologna (BO)

Scuole Aperte Estate 2017

20.000,00

Fondazione Casa di Oriani - Ravenna (RA)

Iniziative culturali e di promozione alla lettura

18.000,00

Parrocchia S.Maria Assunta di Padulle - Sala Bolognese (BO)

Dispensa Solidale

18.000,00

A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sezione di Bologna - Bologna (BO)

Vita Indipendente 2017/2018

16.500,00

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

Cava delle Arti: attività culturali, sociali, per i giovani

16.000,00

A.I.A.S. Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici Sezione di Ravenna - Ravenna (RA)

Sostegno ai disabili e alla loro integrazione

16.000,00

Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale Consorzio di Cooperative Sociali BOLOGNA (BO)

COOPYRIGHT SENIOR E JUNIOR 2016-2017

15.000,00

laborartis - Bologna (BO)

dancER - progetto di inclusione giovanile per le periferie di Bologna e Ravenna

15.000,00

Abbraccio Francescano - Bologna (BO)

CASA MIRIAM MAKEBA

15.000,00

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

CASAMUSICA 2017

15.000,00

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

CASAMUSICA 2018

15.000,00

arkis:ben essere e yoga in rete associazione culturale,educativa, sociale e sportivo dilettantistica Monterenzio (BO)

IMPARIAMO (con) LO YOGA

15.000,00

C.S.A.P.S.A. Sociale Cooperativa Sociale - Bologna (BO)

Servizio Socio Occupazionale Lavori in Corso a Bologna e comuni limitrofi

15.000,00

CEFAL Cons. Europeo Formazione Add.Lavoratori - Bologna (BO)

Oltre i S.E.M.I.:avvio di nuovi interventi

15.000,00

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

15.000,00

Comitato Piazza Verdi - Bologna (BO)

Lavoro, Servizi, Cultura,Integrazione

15.000,00

Comitato Promotore Bologna 2021 - BOLOGNA (BO)

Redazione del Piano Strategico Metropolitano di Bologna (PSM 2.0)

15.000,00

Comune di Ravenna - Ravenna

Vacanze montane per disabili adulti

15.000,00

dipartimento di scienze aziendali - Bologna (BO)

Unibo Launch Pad - II edizione

15.000,00

Fondazione Alma Mater - Bologna (BO)

SETTIMANE CULTURALI ESTIVE UNIBO

15.000,00

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

IC Proprie 2017: Pubblicazioni

15.000,00

Fondazione Gualandi a favore dei sordi - Bologna (BO)

Pane e Pomodoro: dall’orto alla cucina

15.000,00

Fondazione Musica Insieme - BOLOGNA (BO)

I CONCERTI 2017/18

15.000,00

johns hopkins university - sais europe at bologna - Bologna (BO)

Borse di studio Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

15.000,00

Beneficiario

Oggetto

Deliberato

johns hopkins university - sais europe at bologna - Bologna (BO)

Borse di studio Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

15.000,00

Ravenna-Belarus - Ravenna (RA)

IVAN LA FARFALLA 2018

15.000,00

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

14.000,00

Amare Ravenna - RAVENNA (RA)

Vacanza disabili Andalo 2017

14.000,00

Corte d’Appello di Bologna - Bologna (BO)

Sviluppo dell’ufficio per il processo

13.000,00

Associazione di Volontariato L’Arca - San Lazzaro di Savena (BO)

Sostegno per il mantenimento di cinque case di accoglienza, aiuti alle famiglie povere

12.500,00

Associazione Fanatic About Festivals - Bologna (BO)

Biografilm Festival 2017. Vite connesse, 3° capitolo: La rivoluzione digitale

12.500,00

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

IC Proprie 2017: Centro Studi Monti di Pietà

12.400,00

CD/LEI Comune di Bologna - Settore Istruzione - BOLOGNA (BO)

SUMMER SCHOOL 2017

12.300,00

Università ‘Primo Levi’ - Bologna (BO)

VOCI 2018/1938 LA LEGISLAZIONE RAZZISTA IN ITALIA.DOPO L’ABROGAZIONE

12.000,00

Associazione Agevolando - Bologna (BO)

Più In L.A. Ragazzi IV edizione

12.000,00

associazione mediante - Bologna (BO)

Musica per crescere insieme

12.000,00

Associazione Musicale Angelo Mariani - Ravenna (RA)

RAVENNA MUSICA 2018’

12.000,00

Associazione Stigma - Bologna (BO)

Volume ZeroStigma2 e progetto ZeroStima 3

12.000,00

Atlantide soc. coop sociale p.a. - Ravenna (RA)

RITORNO AL FUTURO - percorsi di orientamento verso orizzonti sostenibili

12.000,00

Comune di Ravenna - Ravenna

Ravenna Bella di Sera 2017: Rassegna Estiva di Eventi e Spettacoli

12.000,00

Conservatorio di Musica ‘Giovan Battista Martini’ - Bologna (BO)

Conservatorio Martini e Grandi Realtà Cittadine

12.000,00

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!

12.000,00

istituzione biblioteca classense - comune di ravenna Biblioteca Classense - Ravenna (RA)

NODI AL PETTINE: adolescenti e lettura

12.000,00

Radioimmaginaria Media Hub - Castel Guelfo di Bologna (BO)

Radioimmaginaria Operazione Mosaico

12.000,00

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

IC Proprie 2017: Promozione Archivi

11.200,00

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

10.000,00

A.Vo.C. - Associazione Volontari del Carcere - Bologna (BO)

Sostegno alle attività di umanizzazione del carcere: processi di recupero e di risocializzazione

10.000,00

Arcidiocesi di Bologna - Bologna (BO)

Visita di Papa Francesco a Bologna

10.000,00

Arcigay Il Cassero - Bologna (BO)

Fair Play

10.000,00

Associazione Arte e Salute Onlus - Bologna (BO)

Arte e Salute ‘A scuola dai matti 2.0’

10.000,00

Associazione Centro Studi e Ricerche in terapia psicosomatica - Bologna (BO)

progetto ‘Lo Psicologo di Base: una risorsa per la prevenzione’

10.000,00

Associazione Culturale ricreativa Comitato Promotore di Santerno - Ravenna (RA)

Estate Insieme sul Filo della Memoria

10.000,00

Associazione ‘Insieme per Cristina’ - Bologna (BO)

Insieme per Cristina ‘Casa di Accoglienza’

10.000,00

Associazione interculturale Universo - Bologna (BO)

Rain-Bo: Risorse per l’Affermazione di Interazioni Nonviolente per la città di Bologna

10.000,00

Associazione Nuovamente - Bologna (BO)

Adozione e Sussidiarietà: dai giovani, per i giovani’ - 2017/2018

10.000,00

associazione profili - Bologna (BO)

Prevenzione del disagio in infanzia e adolescenza ed intervento precoce

10.000,00

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’

10.000,00

Campeggio Monghidoro Soc. Coop. Sociale - Monghidoro (BO)

Laboratori socio educativi

10.000,00

CNA PER LA SCUOLA SOC. CONS. R.L. - Ravenna (RA)

BUSINESS-GAME’ PER LA CRESCITA E LA FORMAZIONE GIOVANILE

10.000,00

COMITATO FAI EMILIA ROMAGNA Delegazione di Bologna - Milano (MI)

CORSO SULLA STORIA E L’ ARTE LOCALE PER CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA

10.000,00

Consorzio Selenia Società Cooperativa Sociale - RAVENNA (RA)

Progetto ‘Archimede’: unità di valutazione funzionale della disabilità

10.000,00

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’

10.000,00

Cooperativa sociale Il Cerchio - Ravenna (RA)

Educare al digitale: rischi e opportunità nel mondo del web

10.000,00

Coordinamento Volontariato Lame C.V.L. Onlus - Bologna (BO)

Promuovere salute a Pescarola: Costruire contesti di partecipazione, attivare risorse comunitarie e fare advocacy

10.000,00

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

10.000,00

Fondazione Musica Insieme - BOLOGNA (BO)

CHE MUSICA, RAGAZZI! Tre incontri con i grandi maestri per imparare ad ascoltare insieme

10.000,00

gruppo elettrogeno aps - Bologna (BO)

I Fiori Blu: musicateatro

10.000,00

LIBRA Coop. Soc. di intervento e ricerca - Ravenna (RA)

Lido Adriano: oltre la povertà educativa dei bambini e delle famiglie

10.000,00

Parrocchia dei SS. Angeli Custodi - BOLOGNA (BO)

Casa d’accoglienza serale per i senza fissa dimora

10.000,00

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

Ravenna School of Food 2017/2018

10.000,00

Beneficiario

Oggetto

Deliberato

Posto di Ascolto e Indirizzo Città di Bologna - Bologna (BO)

Avviamento al lavoro di persone svantaggiate tramite tirocini formativi

10.000,00

Università Verde di Bologna Centro Antartide - Bologna (BO)

GREEN ASP – Falegnameria sociale aperta

10.000,00

Associazione Bologna Festival Onlus - Bologna (BO)

BOLOGNA FESTIVAL 2018 - XXXVII EDIZIONE

9.500,00

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

8.000,00

Aprimondo Centro Poggeschi - Bologna (BO)

Vignette migranti. Riscoprire i valori comuni attraverso i fumetti

8.000,00

Ass. Cult. Sport. Dilettantistica Cantieri - Alfonsine (RA)

‘CorpoGiochi® a Scuola’

8.000,00

associazione culturale il celebrazioni - Bologna (BO)

DANZARE LA PERFORMANCE

8.000,00

Associazione Idea Famiglia - Bologna (BO)

LIBERI DI GIOCARE 2017

8.000,00

consorzio sociale abele lavoro - Torino (TO)

Biennale della Prossimità 2017

8.000,00

Fondazione ANT Italia Onlus - Bologna (BO)

Acquisto di un ecografo per effettuare visite di prevenzione oncologica

8.000,00

Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo di Celso e Anna Frascali - Ravenna (RA)

Un Villaggio 2.0

8.000,00

Fondazione Ravenna Manifestazioni Ravenna Festival - Ravenna (RA)

Stagione d’Opera e Balletto 2017

8.000,00

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

8.000,00

l’altra soc. coop. - bologna (BO)

CUORE DI ARGENTINA

8.000,00

Teatro del Drago - Ravenna (RA)

La Scuola come Bottega d’Arte: trasmissione del sapere da una Famiglia di Marionettisti ai giovani

8.000,00

Comunità Ebraica di Bologna - BOLOGNA (BO)

TZACHOR - RICORDA Bologna Shoah Memorial Competition

7.500,00

Associazione di volontariato ‘Per mano’ - CASTEL DI CASIO (BO)

progetto ‘Seconda Famiglia’

7.000,00

Associazione Funamboli - Calderara di Reno (BO)

progetto ‘SENSIlibri’

7.000,00

associazione vicini d’istanti - Bologna (BO)

Quel filo che ci unisce: opportunità lavorative per richiedenti asilo/rifugiati

7.000,00

Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale - Coriano (RN)

We Free_Dipende da noi!

7.000,00

Coop. Soc. Villaggio Globale - Ravenna (RA)

Vicinato generativo: percorsi di collaborazione fra vicini di casa in contesti di marginalità

6.000,00

FabiOnlus # NeverGiveUp vs SLA - Ravenna (RA)

SLA: accanto a malato e famiglia -Percorso formativo di Caring

6.000,00

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

valutazioni ex-ante richieste di contributo settore Ricerca Scientifica 2017

6.000,00

Landeres, paesaggi resilienti - ROMA (BO)

be-BOPP, Bologna Pocket Park

6.000,00

Liceo Scientifico Statale ‘Augusto Righi’ - Bologna (BO)

Leggere, Scrivere e Far di Conto: IV Ciclo

6.000,00

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

Giornate dell’Osservanza 2017 (13-14 maggio)

6.000,00

lungo reno 2006 - Bologna (BO)

CORTILE2.0: inclusione e al superamento dei disagi dovuti all’assenza di integrazione sociale e di genere

5.500,00

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

5.000,00

A.P.E. Associazione per l’educazione giovanile - Bologna (BO)

Percorsi di cura e crescita delle nuove generazioni

5.000,00

ANLA - Associazione Naz. Lavoratori Anziani d’Azienda Cons. Reg. Emilia Romagna - Roma (rm)

Attività culturale e gestione ordinaria dell’Associazione

5.000,00

Associazione di volontariato ‘Romania Mare’ - Ravenna (RA)

Stare Insieme: spazio di incontro per donne straniere

5.000,00

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro AIRC - MILANO (MI)

Una costellazione luminosa. Le parole di AIRC per stare bene - Anno 2017-2018

5.000,00

Associazione RAKU - Bologna (BO)

CONTEMPLAZIONI

5.000,00

associazione sportiva dilettantistica lido adriano - RAVENNA (RA)

Il calcio a Lido Adriano è benessere per tutti

5.000,00

Blues Eye Associazione di Promozione Sociale - Ravenna (RA)

Spiagge Soul Festival 2017

5.000,00

bologna studenti - Bologna (BO)

Bologna città aperta: volontariato e sfida dell’integrazione

5.000,00

C S I - Centro Sportivo Italiano Comitato Prov. Ravenna - Ravenna (RA)

Oltre la Siepe 2017

5.000,00

circolo anspi il campanile aps - asd - Bologna (BO)

AFTERSCHOOL - Un Lab - Oratorio nuovo

5.000,00

come l’aria - Bologna (BO)

Progetto Radiospeaker

5.000,00

Comitato Italiano Paralimpico Emilia Romagna CIP - Bologna (BO)

Paralympic Sport e Benessere 2.0

5.000,00

Comune di Ravenna - Ravenna

FESTIVAL DELLE CULTURE 2017

5.000,00

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

5.000,00

Hamelin Associazione Culturale - Bologna (BO)

BilBOlbul. Festival internazionale di fumetto 2017 - XI Edizione

5.000,00

Nazareno Cooperativa Sociale - Bologna (Bo)

progetto ‘Una gita fuori porta: visite guidate in città italiane per gruppi di disabili psichici’

5.000,00

parrocchia san giuseppe sposo - Bologna (BO)

Assistenza e Formazione: attività di formazione e sostegno per famiglie in condizioni di disagio

5.000,00

RicercAzione Soc.Coop.Sociale arl - FAENZA (RA)

EMPOWERING PEOPLE

5.000,00

Unione Dei Comuni Appennino Bolognese - VERGATO (BO)

CRINALI 2017

5.000,00

Zinella Scherma A.S.D. - San Lazzaro di Savena (BO)

progetto ‘Scherma Integrata per persone con disabilità’

5.000,00

Beneficiario

Oggetto

Deliberato

A.C.R.I. - Roma - Roma (RM)

Fondo contrasto povertà educativa minorile

4.558,89

Associazione Culturale Canicola - Bologna (BO)

Dino Buzzati, la nuova collana di Canicola per bambini e ragazzi. Narrazioni a fumetti per giovani generazioni.

4.500,00

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

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

aipi societa’ cooperativa - BOLOGNA (BO)

Ricominciamo da noi

4.000,00

asp città di bologna - Bologna (BO)

Porto15: la promozione di un nuovo modello dell’abitare sociale attraverso il supporto alla autonomia abitativa dei
giovani.

4.000,00

Associazione Achille Ardigò - Bologna (BO)

La tutela dei Diritti Sociali dei Cittadini nella Città Metropolitana di Bologna

4.000,00

Associazione Centro Documentazione Handicap CDH - Bologna (BO)

Il cammino dei diritti - Festival della rete ‘Specialmente in biblioteca’

4.000,00

Associazione Culturale Aritmia - Bologna (BO)

ren.con.tre - un approfondimento del panorama artistico italiano

4.000,00

Associazione Culturale Il Quadrifoglio - RAVENNA (RA)

progetto ‘Servizio di interpretariato per persone sorde’

4.000,00

Associazione Media - BOLOGNA (BO)

White Box Vision - Visioni creative

4.000,00

Associazione Pereira - Bagnacavallo (RA)

LIBERI DALLE MAFIE - progetto multidisciplinare di formazione ed educazione su Legalità e Senso Civico, ed.
2018

4.000,00

associazione scenario - Bologna (BO)

Premio scenario 2017

4.000,00

Associazione Seniores Telecom Alatel - Roma (RM)

Contributo per la gestione dell’Associazione

4.000,00

Associazione Vol. I.P. Iniziativa Parkinsoniani c/o Centro Civico Q. Savena - Bologna (BO)

Assistenza domiciliare malati di Parkinson

4.000,00

Banco di Solidarietà Bologna - Bologna (BO)

Espandiamo la rete della freschezza: azioni di raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari

4.000,00

Centro Studi Euterpe Mousikè - Bologna (BO)

Il Porto delle Arti

4.000,00

collegamenti 3.0 - Ravenna (RA)

Squola di famiglia: spazio di formazione,ricerca,riflessione,condivisione a sostegno della genitorialità

4.000,00

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

4.000,00

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Rimini (RN)

progetto ‘Una Settimana per una Vita Sana 2017’ IX edizione

4.000,00

Entri il mondo - Borgo Panigale (BO)

In viaggio con gli Alfabeti

4.000,00

Fondazione Biblioteca del Mulino - Bologna (BO)

XXXIII Lecture del Mulino

4.000,00

Fondazione Gramsci Emilia-Romagna Onlus - Bologna (BO)

L’archivio di Aldo d’Alfonso

4.000,00

Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII - BOLOGNA (BO)

Tutela, conservazione e condivisione della Biblioteca ‘Giuseppe Dossetti’

4.000,00

International Filmmaking Academy - Bologna (BO)

International Filmmaking Academy / Bologna Summer Workshop

4.000,00

Libera Bologna - Bologna (BO)

F.I.L.I. Forme di Informazione, Legalità e Impegno.

4.000,00

makeinbo bologna mhakers - Bologna (BO)

PLAY-MAKERS per Piano scuola digitale IC21 e IC13

4.000,00

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.

4.000,00

PerLuca cooperativa sociale - Bologna (BO)

progetto ‘Laboratorio espressivo con gli ospiti della Casa dei Risvegli Luca De Nigris’

4.000,00

4.159,15

Ass. di Volontariato ‘Don Paolo Serra Zanetti’ - Bologna (BO)

Resistere Nonostante’

3.500,00

associazione mofraeventi emilia-romagna - Bologna (BO)

Festival Francescano

3.500,00

Associazione Mus-e Bologna onlus - Bologna (BO)

Mus-e in corsia

3.500,00

Ateliersi Associazione Culturale - BOLOGNA (BO)

DISPOSITIVI TECNOLOGICI QUOTIDIANI PER UN USO ARTISTICO ED ESPRESSIVO EXTRA-QUOTIDIANO

3.500,00

Selene Centro Studi - Eko - BOLOGNA (BO)

SottoSopra: incontri/laboratori di danza, teatro fisico e musica

3.500,00

Società cooperativa sociale Educare e Crescere - Bologna (BO)

Un Bosco a Scuola: azioni di Outdoor Education

3.500,00

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

Pubblicazione volume ‘Dialoghi con la giurisprudenza in tema di contratto’.

3.120,00

A.C.L.I. - Bologna (BO)

STORIE GIOVANI DI VITA E LAVORO

3.000,00

assiemi - associazione italiana educazione musicale per l’infanzia - Bologna (BO)

BUFFO, QUEL ROSSINI - Le opere di Gioachino Rossini raccontate ai bambini

3.000,00

Associazione Boart - Bologna (BO)

RicercaBo2017

3.000,00

Associazione Culturale Fanny & Alexander - Ravenna (RA)

Fèsta 2017

3.000,00

Associazione Culturale Il Saggiatore Musicale - Bologna (BO)

pubblicazione del ‘Catalogo generale dei ritratti del Museo internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna’

3.000,00

associazione culturale liberty - Bologna (BO)

Scritto da noi’, esperimenti di scrittura teatrale a Scuola

3.000,00

Associazione Culturale ‘Vincitori di Fossalta’ - Bologna (BO)

Carotaggio e indagini scientifiche nel Chiostro dell’antica magione templare a Bologna

3.000,00

Associazione Musicale Conoscere la Musica Mario Pellegrini - BOLOGNA (BO)

LA MUSICA RESPIRO DELL’ANIMA

3.000,00

Associazione Ubu per Franco Quadri - Milano (MI)

BOLOGNA PATAFISICA. Pagine vive di futura storia teatrale. Nel segno di Franco Quadri e della gloriosa Ubulibri

3.000,00

Centro Diego Fabbri - FORLI’ (FC)

TEATRO NO LIMITS - BOLOGNA - RAVENNA

3.000,00

Beneficiario

Oggetto

Deliberato

d n a compagnia di danza contemporanea / associazione culturale danza - Bologna (BO)

LA PANCIA DELLA BALENA - s(u)ono in transito

3.000,00

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

3.000,00

E.N.S. - Ente Nazionale Sordomuti Sez. Prov. di Bologna - Bologna (BO)

Progetto cultura accessibile per le persone con disabilità uditiva

3.000,00

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna - Imola (BO)

XXI GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE (GNCA) NELL’AREA DI BOLOGNA

3.000,00

Fondazione Museo del Risorgimento di Ravenna Comune di Ravenna - Ravenna (RA)

IL MIO MUSEO

3.000,00

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

Eventi musicali e cinema al Teatro Socjale di Piangipane

3.000,00

ikaro like us - bologna (BO)

Progetto di poesia in concerto per il triennio delle scuole superiori

3.000,00

kilowatt soc coop - Bologna (BO)

Gardenbeat #3

3.000,00

leggere strutture art factory - Bologna (BO)

Art Factory International

3.000,00

Museo Carlo Zauli - Faenza (RA)

Residenza d’Artista MCZ e Corso per Curatori 2017

3.000,00

Sportfund Fondazione per lo sport onlus - Bologna (BO)

progetto ‘Corso di specializzazione operatori per la disabilità’

3.000,00

Liceo ‘Luigi Galvani’ - Bologna (BO)

I giovani e la bellezza

2.734,95

Associazione Culturale Finzioni - Bologna (BO)

SCRIBA FESTIVAL 2017

2.500,00

Associazione Culturale Ravenna Cinema - Ravenna (RA)

SOUNDSCREEN Film Festival

2.500,00

Ca’ Rossa - S.Lazzaro di Savena (BO)

Favolando per le valli 2017

2.500,00

Comitato di Bologna dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano - Bologna (BO)

VEDIO (ETA’ MODERNA / 1506 - 1796)

2.500,00

Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi Onlus - Bologna (BO)

Special Team

2.500,00

Liceo Scientifico Statale E.Fermi - Bologna (BO)

Al di là dei muri: progetto di cittadinanza attiva e di service learning

2.500,00

Centro San Domenico - BOLOGNA (BO)

Ciclo di incontri sul tema ‘Come cambiano le città’

2.400,00

Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna - BOLOGNA (BO)

Lectura Dantis Bononiensis, I Colloqui, Conferenze

2.000,00

associazione amici della musica sezione di minerbio - Minerbio (BO)

Laboratorio di Formazione Orchestrale Giovanile

2.000,00

Associazione Amici di Tamara e Davide, idee e persone in cammino - pianoro (BO)

progetti ‘Un invito fuori casa a Rastignano’ e ‘IN-Formarsi’

2.000,00

Associazione Culturale Inedita per la Cultura - Marzabotto (BO)

PIANOFORTISSIMO VI EDIZIONE 2018

2.000,00

Associazione Culturale Mikrokosmos - Ravenna (RA)

Cartellone didattico e concertistico 2017

2.000,00

Associazione di Promozione Sociale Dramophone - BOLOGNA (BO)

Teatro in Aula

2.000,00

Associazione Emilia Romagna Festival - Imola (BO)

ERF - Musica a 1 euro

2.000,00

Associazione PrendiParte - Bologna (BO)

Scu.Ter.

2.000,00

Associazione promozione sociale Teatro dei Mignoli - Bologna (BO)

InsOrti

2.000,00

Cappella Musicale Arcivescovile Santa Maria dei Servi - Bologna (BO)

Intorno al Natale in musica: ricerca, relazione, esecuzione.

2.000,00

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

Iniziativa La felicità, organizzata dal Centro Studi ‘La permanenza del Classico’

2.000,00

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

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

2.000,00

Gruppo di Lettura San Vitale - BOLOGNA (BO)

I ragazzi di Terezìn

2.000,00

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.

2.000,00

Susan G. Komen Italia onlus- Sezione locale Emilia Romagna - Roma (RM)

Villaggio della Salute 2017

2.000,00

Fondazione Libro Aperto di cultura democratica - Ravenna (RA)

Acquisto n. 10 copie del terzo volume ‘Libertà Economiche’ di Luigi Einaudi

1.750,00

Seminario Arcivescovile di Bologna - BOLOGNA (BO)

Ferragosto a Villa Revedin (13, 14, 15 agosto 2017)

1.600,00

Circolo della Musica di Bologna - Pianoro (frazione Rastignano) (BO)

VIII CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ANDREA BALDI

1.500,00

Comitato per Bologna Storica e Artistica - BOLOGNA (BO)

1913-2013 CENTENARIO DELLA MORTE DI ALFONSO RUBBIANI

1.500,00

Crudo - bologna (BO)

From thinking to printing

1.500,00

Fondazione del Monte di BO e RA - Bologna (BO)

2nd world congress on endoscopic ear surgery

1.500,00

Cappella Musicale della Basilica di San Francesco - Ravenna (RA)

MUSICA E SPIRITO: PERCORSI MUSICALI 2017

1.000,00

Il Resto del Carlino - Bologna

Premio Marco Biagi per la Solidarietà Sociale - XI edizione

1.000,00

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

Salvaguardia e valorizzazione del Capanno Garibaldi

Di cui 5.723.661€ rappresentano le erogazioni deliberate sulle competenze dell’anno 2017.

800,00

