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1

ORGANIZZAZIONE TITOLO	  DEL	  PROGETTO CONTRIBUTO	  
DELIBERATO

DA	  RACCOGLIERE	  
ENTRO	  30/09

Associazione	  Amici	  di	  Samuel	  onlus
SicuraMente:	  testimonianze	  per	  la	  prevenzione	  degli	  
incidenti	  stradali

NON	  
FINANZIATO

Abitare	  le	  età	  onlus Prendersi	  cura:	  mio	  fratello,	  mia	  sorella...quelli	  speciali
NON	  

FINANZIATO

Associazione	  ComPensa
Doposcuola	  ComPensa	  (Laboratorio	  specialistico	  per	  DSA	  
ed	  intervento	  di	  rete)

€	  4.000 €	  800

Associazione	  Comunità	  Emmaus	  -‐	  Chiuduno-‐ Che	  storia! €	  4.000 €	  800

Associazione	  Culturale	  Immaginare	  Orlando
#Altrestoriepossibili	  Percorsi	  formativi	  e	  di	  prevenzione	  
alle	  discriminazioni,	  bullismi,	  omofobia,	  violenze	  di	  genere	  
e	  per	  lo	  sviluppo	  di	  inclusione	  e	  rispetto.

NON	  
FINANZIATO

Associazione	  Genitori	  "Costruire	  Integrazione	  
ONLUS	  -‐Bergamo-‐

Prova	  di	  volo
NON	  

FINANZIATO

Centro	  Italiano	  Femminile	  Ternese	  -‐	  Gruppo	  
Genitori	  Insieme	  -‐	  Terno	  D'Isola

Agire	  in	  sinergia	  per	  il	  benessere	  dei	  minori €	  2.000 €	  400

Fondazione	  Angelo	  Custode	  Onlus Progetto	  Time	  out	  -‐	  Istituto	  Comprensivo	  A.	  Lanfranchi €	  2.500 €	  500

Fondazione	  Monsignor	  Ambrogio	  Portaluppi
Prendere	  il	  largo.	  Percorsi	  esperienziali	  di	  relazione	  per	  
pre-‐adolescenti	  e	  adolescenti	  della	  città	  di	  Treviglio

€	  2.000 €	  400

Helios	  Parrocchia	  S.	  Vitale	  Martire	  di	  Masano	  soc.	  
coop.	  onlus

Ragazzi	  in	  campo.	  Percorsi	  e	  laboratori	  per	  prevenire	  il	  
disagio.

€	  1.500 €	  300

Parrocchia	  di	  S.	  Sisto	  Papa	  e	  Martire La	  Vita	  INteatro	  2018/2019 €	  2.500 €	  500

PARROCCHIA	  S.	  FILIPPO	  E	  GIACOMO
In-‐contro	  il	  bullismo	  Spazio-‐Ragazzi	  altipiano	  Selvino-‐
Aviatico

€	  2.500 €	  500

Parrocchia	  S.	  Pietro	  Apostolo	  -‐Ponte	  San	  Pietro-‐

Crescere	  insieme:	  ritorno	  al	  senso	  di	  comunità.	  Intervento	  
educativo-‐formativo	  finalizzato	  all’aggancio	  relazionale	  ed	  
al	  sostegno	  al	  successo	  formativo	  di	  minori	  in	  situazione	  
di	  disagio	  sociale	  e	  alla	  formazione	  dei	  volontari	  come	  
punti	  di	  riferimento	  di	  una	  vera	  comunità	  cristiana	  2018-‐
2019

€	  2.000 €	  400

Parrocchia	  San	  Giuseppe Doposcuola	  -‐	  aiuto	  compiti
NON	  

FINANZIATO

Portofranco
Aiuto	  gratuito	  individuale	  nello	  studio	  per	  studenti	  delle	  
scuole	  superiori	  della	  provincia	  di	  Bergamo

€	  2.000 €	  400

Progettazione	  Cooperativa	  Sociale	  -‐Pedrengo-‐ Fuoriclasse
NON	  

FINANZIATO

Sirio	  CSF	  Società	  Cooperativa	  Sociale	  onlus
Un	  tuffo	  nell'esperienza	  2.0	  Accompagnamento	  educativo	  
di	  adolescenti	  in	  condizione	  di	  fragilità

€	  2.000 €	  400

TOTALE €	  27.000


