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DENOMINAZIONE SOCIALE OGGETTO RICHIESTA
ANNO 

COMP.

DELIBERATO 

NETTO

ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - JESI (AN) assistenza e riabilitazione ai tossicodipendenti - promozione e 

sviluppo dell'attività ergoterapica, disciplina riabilitativa molto utile 

per i tossicodipendenti e per coloro che soffrono di malattie 

mentali in genere, da realizzarsi attraverso un corso per 

apprendere il mestiere di corniciaio

2013 5.000,00

A.S.D. UISP SPORTPERTUTTI - JESI (AN) scuola, muoversi tra le disabilità - incontro di sensibilizzazione 

sulla disabilità psichica e/o fisica, organizzazione di eventi 

sportivi, attività motoria per studenti e persone con disabilità, 

festa sportiva finale

2013 1.000,00

A.T.D. ASSOCIAZIONE TUTELA DEL DIABETICO - 

JESI (AN)

sostegno del Servizio di Diabetologia di Jesi 2013 3.000,00

ANFFAS ONLUS JESI - JESI (AN) corso di formazione per volontari settore handicap - si vogliono 

formare degli individui in grado di supportare, attraverso la 

donazione del proprio tempo e delle proprie competenze, le 

persone con disabilità e le loro famiglie

2013 1.500,00

ANTEAS ONLUS JESI - JESI (AN) alfabetizzazione informatica per anziani - il progetto vuol far 

conoscere il linguaggio e le prime nozioni di informatica onde 

evitare l'isolamento degli anziani

2013 1.400,00

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO JESI-

FABRIANO - JESI (AN)

italiano di base per costruire la cittadinanza - percorsi di lingua e 

cittadinanza rivolti a persone non italiane residenti a Jesi, 

analfabete o con bassa scolarità nel Paese d'origine, con 

particolare riguardo a donne e minori

2013 1.000,00

ARCI PESCA - FISA ZONA DI JESI - JESI (AN) anziani e informatica, sfida per un futuro insieme - il progetto si 

rivolge ad anziani affiché prendano conoscenza delle potenzialità 

comunicative della rete informatica e acquistino abilità nell'uso del 

pc e dei tablet

2013 1.600,00

ASD E RICREATIVO CULTURALE TERZO TEMPO - 

JESI (AN)

il gioco del rugby per l'integrazione sociale sul territorio - il 

progetto, data la forte presenza di immigrati stranieri, in 

particolare di età scolare, si pone la finalità di favorirne 

l'integrazione utilizzando uno sport a forte impatto relazionale, il 

rugby. Verranno inoltre organizzati gruppi di sostegno agli studi

2013 1.500,00

PROGETTI DI JESI DELIBERATI DAL 2013 AL 2016 (ESCLUSI QUELLI INDICATI NELL'ALTRO SCHEMA) (ALL. 3)
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ASSOCIAZIONE AVULSS DI JESI ONLUS - JESI 

(AN)

ritratti di vita: angoli del cuore - il progetto, rivolto agli anziani della 

Casa di Riposo e della Casa Famiglia, prevede un confronto tra 

diverse generazioni, attraverso gli strumenti del teatro e della 

musica

2013 1.600,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE QUANTO BASTA - 

JESI (AN)

realizzazione di un catalogo della mostra d'arte contemporanea 

'La Torre di mezzogiorno' che celebra Lorenzo Lotto attraverso la 

Torre di Jesi

2015 2.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE RES HUMANAE - JESI 

(AN)

esiste una architettura eclettica contemporanea? - XVI° 

Convegno di Architettura dell'Eclettismo con presentazione 

dell'ultimo volume, che sarà edito nel 2013, contenente gli atti del 

Convegno già svolto

2013 4.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE RES HUMANAE - JESI 

(AN)

pubblicazione del volume: L'Architettura dell'Eclettismo. 

Ornamento e decorazione nell'architettura

2014 1.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE RES HUMANAE - JESI 

(AN)

realizzazione del catalogo della mostra su Edmondo Giuliani nel 

centenario della nascita

2015 7.000,00

ASSOCIAZIONE DONNE SEMPRE - JESI (AN) ancora donna - prevenzione alle conseguenze psicologiche e 

sessuali a seguito di interventi demolitivi sulla sfera genitale, da 

realizzare attraverso una fase di sensibilizzazione in 

collaborazione con l'Ospedale e i ginecologi del territorio e tramite 

l'attivazione di uno sportello d'ascolto

2013 1.500,00

ASSOCIAZIONE I LEONI RAMPANTI - JESI - JESI 

(AN)

noi sempre presenti per voi - acquisto di attrezzature per le 

emergenze idrogeologiche quali esondazioni di fiumi e frane

2013 2.500,00

ASSOCIAZIONE IL CUORE DELLA VALLESINA 

ONLUS - JESI (AN)

quando il tempo è vita e il DAE - il progetto, da realizzarsi in 

collaborazione ai servizi sociali del Comune di Jesi, mira al 

posizionamento di defibrillatori in zone a rischio (farmacie, centri 

sportivi, Istituti scolastici, stazione FFSS ecc.) in apposite teche  

2013 2.000,00

ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI - 

JESI (AN)

trattamento educativo-didattico in ambito scolastico - attività di 

promozione, recupero e potenziamento delle abilità di lettura, 

scrittura e calcolo per alunni dei primi anni della Scuola Primaria,  

con difficoltà negli apprendimenti scolastici, segnalati dalle 

insegnanti

2013 1.500,00

ASSOCIAZIONE LA STRADA DI ACHILLE - JESI 

(AN)

realizzazione della Festa del libro dei ragazzi che si terrà a Jesi 2015 6.000,00
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ASSOCIAZIONE LA VOCE DELLA VALLESINA - 

DIOCESI DI JESI - JESI (AN)

aggiornamento archivio-biblioteca Voce della Vallesina - 

digitalizzazione di alcune pagine di numeri storici del settimanale, 

rilegatura di cinque volumi del 2012 di Voce della Vallesina e 

rilegatura delle raccolte di periodici, di altre città, del 2012 e del 

2013

2013 800,00

ASSOCIAZIONE L'ALBERO DI PINA DALLA PARTE 

DEI RAGAZZI - JESI (AN)

farsi le ali... a Volere Volare - il centro diurno Volere Volare ospita 

minori a rischio ai quali si vuol offrire un sostegno di tipo 

psicologico per affrontare situazioni familiari e sociali non 

favorevoli, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del 

territorio

2013 1.500,00

ASSOCIAZIONE MUSICALE 'REGINA DELLA PACE' - 

JESI (AN)

concerto in occasione della ricorrenza di Santa Cecilia 2014 800,00

ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - JESI (AN) la fiabazione... per una vita da favola - corso di formazione, rivolto 

agli operatori Oikos, sull'uso della fiaba come strumento 

educativo e terapeutico per i minori abusati, maltrattati, vittime di 

violenze, ospiti delle Comunità Oikos

2013 2.000,00

ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - JESI (AN) 4° edizione Vallesina Marathon Memorial Paolo Barchiesi - in 

collaborazione con la Uisp e l'Associazione Amici dello Sport 

verranno realizzate iniziative sportive il cui ricavato verrà devoluto 

all'Oikos

2013 2.000,00

ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - JESI (AN) nonni-genitori-nipoti: l'elisir di lunga vita - realizzazione di un 

percorso di formazione/informazione rivolto alle famiglie che 

affronti la tematica nonni-genitori sull'educazione dei nipoti, per 

ritrovare un'armonia educativa tra le figure dei nonni e dei genitori

2013 1.600,00

ASSOCIAZIONE SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE 

PAOLI, CONSIGLIO CENTRALE DI JESI, ANCONA E 

SENIGALLIA - JESI (AN)

volontariato, filantropia e beneficenza - interventi per aiuti nelle 

diverse tipologie di casi di bisogno e povertà

2013 2.500,00

ASSOCIAZIONE TEATRANTI DI FRODO - JESI (AN) a teatro per la Lega del Filo d'Oro! - si vuol sensibilizzare la 

comunità su tematiche inerenti la solidarietà attraverso 

l'organizzazione spettacoli teatrali il cui incasso sarà interamente 

devoluto alla Lega del Filo d'Oro, che accoglie persone 

sordocieche e pluriminorate psicosensoriali del territorio

2013 1.000,00

AUSER - FILO D'ARGENTO JESI - JESI (AN) autoamica due - acquisto di una seconda vettura che, guidata da 

volontari, verrà adibita al trasporto di anziani e disagiati soli e 

sprovvisti di mezzo proprio e pertanto impossibilitati a 

raggiungere strutture sanitarie per visite mediche, cure e terapie

2013 8.000,00
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AVIS COMUNALE DI JESI - JESI (AN) insieme in meta: l'esercizio del sostegno e della solidarietà dal 

gioco... alla vita - utilizzo dello strumento 'sport', in particolare del 

rugby, caratterizzato da forte impatto relazionale e spirito di 

squadra, per veicolare esperienze di convivenza civile, solidarietà 

e cultura del dono

2013 1.500,00

BIBLIOTECA DIOCESANA 'CARD. P.M. PETRUCCI' - 

JESI (AN)

aggiornamento e manutenzione di n. 5 postazioni multimediali, 

con collegamento internet, per la videoscrittura e l'apprendimento 

informatico, mediante l'utilizzo dei principali programmi per 

l'ufficio. Le postazioni consentono gratuitamente la navigazione in 

internet a coloro che perseguano l'obiettivo di un'alfabetizzazione 

informatica.

2013 1.500,00

BOCCIOFILA JESINA A.S.D. - JESI (AN) anziani e disabili, lo sport senza barriere - costruzione di un 

campo per il gioco delle bocce 'outdoor' e di una rimessa per i 

materiali, per consentire la pratica di questo sport ad anziani e 

disabili della cooperativa Coos Marche

2013 1.600,00

CAV JESI CENTRO DI AIUTO ALLA VITA S. 

ANTENORI ONLUS - JESI (AN)

sostegno a famiglie in difficoltà economica 2014 1.000,00

CENTRO STUDI PIERO CALAMANDREI - JESI (AN) l'estate di San Martino del '14 - messa in scena di uno spettacolo 

teatrale, che rilegga la storia d'Italia alla vigilia dell'entrata nella 

Prima Guerra Mondiale, con presentazione del Prof. Marco 

Severini per sottolineare i riflessi del momento storico nel 

territorio di Ancona, Senigallia e Jesi

2013 2.000,00

COMITATO ALVISE CHERUBINI - JESI (AN) incontro, presso la Biblioteca comunale, in onore del compianto 

Dott. Alvise Cherubini

2013 2.000,00

COMITATO ALVISE CHERUBINI - JESI (AN) stampa di un libro-memoria di Alvise Cherubini 2014 1.700,00

COMITATO TERRITORIALE UISP JESI - JESI (AN) parole che fanno pensare parole che fanno agire - incontri, rivolti 

agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado, su temi che 

sono sempre di più causa del disagio sociale (doping, disagio 

alimentare, bullismo...)

2013 1.000,00

COMITATO TERRITORIALE UISP JESI - JESI (AN) muoversi tra i parchi - nei parchi comunali si vogliono organizzare 

incontri di attività motoria, rivolta principalmente agli over 50: 

ginnastica dolce e stretching, nordic walking, yoga e tai chi chuan

2013 1.600,00

CONFERENZA SAN VINCENZO DE PAOLI - 

S.FRANCESCO DI PAOLA E DIVINO AMORE - JESI 

(AN)

Beneficienza e Volontariato - acquisto di derrate alimentari e 

prodotti per l'igiene della persona e della casa per nuclei familiari, 

italiani, comunitari ed extracomunitari in precarie condizioni 

economiche

2013 3.000,00

CONIGLINGARAGE ASSOCIAZIONE CULTURALE - 

JESI (AN)

messinscena del progetto teatrale 'Lettera di una sconosciuta' 2014 5.000,00
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CONSULTORIO 'LA FAMIGLIA' - JESI (AN) essere uomo nel XXI secolo - corso sull'identità maschile 

nell'uomo moderno: condizione, ruolo e vita di relazione, preso 

atto del disagio emergente nella società contemporanea

2013 2.000,00

CONVENTO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - JESI 

(AN)

restauro di due dipinti ad olio su tela del XVII secolo e delle 

cornici - recupero del testo pittorico originale di due oli su tela: 

'Transito di San Giuseppe' e 'San Filippo Neri e San Felice da 

Cantalice'. Recupero della doratura originale delle cornici 

secentesche

2013 2.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI 

JESI - JESI (AN)

stasera guido io - il progetto si propone di sensibilizzare la 

popolazione ad una guida sicura, attraverso un responsabile uso 

delle sostanze alcoliche e vuol offrire ai giovani l'opportunità di 

misurare gratuitamente il proprio tasso alcolemico

2013 2.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI 

JESI - JESI (AN)

acquisto di un'Ambulanza 2014 30.000,00

CROCE VERDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI - JESI 

(AN)

aiutaci ad aiutare! - avendo due ambulanze che svolgono il 

servizio di emergenza 118 si rendono necessari l'acquisto di 

apparecchiature medicali all'avanguardia, l'acquisto di divise per i 

volontari, e lo svolgimento di corsi di formazione

2013 2.000,00

DIOCESI DI JESI - JESI (AN) pubblicazione di un libro sulla vita e sulle opere del Dott. Primo 

Luigi Bini

2015 4.000,00

DIOCESI DI JESI - JESI (AN) realizzazione e pubblicazione catalogo della Rassegna d'Arte 

Contemporanea denominata Biblia Pauperum

2015 7.000,00

FONDAZIONE ALESSANDRO LANARI - ISTITUTO 

ALBERTO GUALDONI - JESI (AN)

edizione CD opera 'Scherzo' del compositore jesino Balducci: 

prima registrazione assoluta

2014 2.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

Restauro, risanamento conservativo e recupero funzionale 

Palazzo Bisaccioni

2013 298.046,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

acquisto di 2 volumi dell'opera editoriale AESIS - editore Unaluna 2013 1.872,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

acquisto di volumi 'Il Primo Podestà' di Marco Torcoletti 2013 500,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

acquisto di n. 60 libri 'I Fioretti di San Francesco' al costo di € 

25,00 a copia

2013 1.500,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

acquisto di volumi del Prof. Gabriele Tinti che trattano di attività 

sportive

2013 1.500,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

progetto per la gestione e manutenzione della sale museali 

allestite presso Palazzo Bisaccioni

2013 30.000,00
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

Restauro e/o eventuale noleggio di quadri 2014 30.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

acquisto diretto di volumi 'Sport e Sportivi nella Senigallia del '900' 2014 2.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

acquisto diretto di volumi 'Scacchi - una storia da raccontare' 2014 1.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

acquisto diretto di 100 volumi 'Decennio lungo delle Marche. Le 

origini dello sviluppo di Ancona e Provincia negli anni '80'

2014 1.500,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

attività annuale attinente la gestione, la programmazione delle 

iniziative culturali messe in atto direttamente dalla Fondazione

2014 20.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

manutenzione sale museali e allestimento mostre anno 2014 2014 60.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

attività della biblioteca di nicchia e attività relativa al 

riordino/aggiornamento dell'archivio storico

2014 40.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

Restauro e/o eventuale noleggio di quadri 2015 130.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

Meeting Rimini - manifestazione finalizzata alla valorizzazione e 

promozione del Museo della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Jesi, unitamente ai numerosi beni artistici e culturali presenti sul 

territorio di riferimento

2015 19.166,72

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

acquisto diretto del catalogo della mostra fotografica 

'ombre....miraggio della realtà' di Luciana Zanetti

2015 3.500,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

manutenzione sale museali e allestimento mostre anno 2014 - 

2015

2015 75.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

attività della biblioteca di nicchia e attività relativa al 

riordino/aggiornamento dell'archivio storico

2015 15.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

manutenzione sale museali e allestimento mostre anno 2016 2016 71.500,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

Distretto culturale 2016 32.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI - JESI 

(AN)

attività della biblioteca di nicchia e attività relativa al 

riordino/aggiornamento dell'archivio storico

2016 8.500,00

FONDAZIONE CENTRO SERVIZI CARITAS JESINA 

PADRE OSCAR ONLUS - JESI (AN)

percorsi di prossimità - servizi di assistenza (centro d'ascolto, 

servizio mensa e pacchi viveri) a persone in situazione di forte 

disagio dovute o a percorsi difficili d'integrazione sociale o alla 

perdita di lavoro a seguito della crisi economica

2013 3.000,00
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FONDAZIONE EXODUS ONLUS SEDE DI JESI - 

JESI (AN)

ergoterapia per persone 'svantaggiate' da realizzarsi tramite il 

restauro di mobili di proprietà della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Jesi

2014 2.000,00

FONDAZIONE FEDERICO II HOHENSTAUFEN JESI 

ONLUS - JESI (AN)

attività editoriale per l'anno 2013 2013 4.000,00

FONDAZIONE FEDERICO II HOHENSTAUFEN JESI 

ONLUS - JESI (AN)

sistemazione della biblioteca Fondazione Federico II 2014 10.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE JESI 

'LORENZO LOTTO' - JESI (AN)

giornalisti oltre la carta - il progetto nasce come laboratorio 

pomeridiano di giornalismo, rivolto agli alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria di Primo Grado Savoia, ed è finalizzato 

alla creazione del sito internet www.scuolasavoianews.it

2013 1.400,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN 

FRANCESCO - JESI (AN)

language lab: percorsi didattici in lingua inglese - 

approfondimento della lingua inglese attraverso l'ausilio della 

Lavagna Interattiva Multimediale per gli alunni della scuola 

primaria e secondaria Lorenzini

2013 1.400,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GALILEI' - 

JESI (AN)

HUMAN RELATIONS & RESOURCHES 2014 5.000,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GALILEI' - 

JESI (AN)

HUMAN RELATIONS & RESOURCHES 2015 5.000,00

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. PIERALISI - 

S. SALVATI - JESI (AN)

la LIM in aula per superare le barriere - acquisto di Lavagne 

Interattive Multimediali provviste di videoproiettore e computer da 

installare nelle due classi prime

2013 1.400,00

ITALIA NOSTRA SEZIONE DI JESI - JESI (AN) ciclo di seminari sul tema 'La salvaguardia del patrimonio italiano: 

naturale, paesaggistico, storico, culturale e artistico

2014 1.000,00

ITIS G. MARCONI JESI - JESI (AN) la LIM in aula per migliorare la didattica e gli ambienti di 

apprendimento - acquisto di Lavagne Interattive Multimediali 

provviste di video proiettore e computer da installare in due aule 

delle classi prime

2013 1.400,00

ITIS G. MARCONI JESI - JESI (AN) HUMAN RELATIONS & RESOURCHES 2014 5.000,00

ITIS G. MARCONI JESI - JESI (AN) HUMAN RELATIONS & RESOURCHES 2015 5.000,00

LICEO CLASSICO 'V. EMANUELE II' - JESI (AN) il Ginnasio, Liceo di Jesi, La città e le celebrazioni per il 50° e il 

150° anniversario - pubblicazione a ricordo degli eventi per le 

celebrazioni dei 150 anni e ristampa del volume realizzato in 

occasione dei primi 50 anni del Liceo

2013 1.500,00
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 'L. DA VINCI' - JESI 

(AN)

nuove tecnologie per una nuova scuola - si vuol offrire a docenti, 

studenti e famiglie uno spazio internet istituzionale, condiviso da 

tutti, che permetta il deposito, la fruizione e la diffusione di 

materiale  prodotto da studenti e docenti e che consentirà anche 

la gestione di pagelle, voti, assenze e colloqui

2013 1.400,00

L'OPERA ONLUS - JESI (AN) Sostegno Alimentare, attraverso l'acquisto di generi alimentari e 

di consumo, a favore di singoli, famiglie e comunità in stato di 

indigenza temporanea causata da circostanze impreviste

2013 5.000,00

MISSION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

SPORTIVA DILETTANTISTICA - JESI (AN)

una vita ancora significativa - acquisto di un automezzo per la 

distribuzione domiciliare di generi di prima necessità e servizio di 

accompagnamento per commissioni esterne (posta, banca, 

medico) a beneficio di anziani che vivono da soli

2013 8.000,00

MONASTERO CLARISSE SS.MA ANNUNZIATA - 

JESI (AN)

Per sempre di fronte agli occhi - realizzazione di due pubblicazioni 

e di alcuni appuntamenti celebrativi sui 350 anni dalla fondazione 

del Monastero e sui 100 anni dall'insediamento sul colle di San 

Marco

2013 2.500,00

ORATORIO CIRCOLO PARROCCHIALE SAN 

FRANCESCO - JESI (AN)

arte in oratorio - il progetto prevede una serie di iniziative che 

coinvolgeranno direttamente i ragazzi rendendoli partecipi alla 

gestione dello spazio condiviso, attraverso attività artistiche, 

ludiche e sportive

2013 1.000,00

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI 

TABANO - JESI (AN)

Arte: restauro dipinto raffigurante la 'Madonna del Rosario' - 

riqualificazione del dipinto ad olio su tela del sec. XX raffigurante 

la Madonna del Rosario

2013 1.200,00

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI 

TABANO - JESI (AN)

attività culturali e ricreative per anziani 2014 800,00

PARROCCHIA S. MASSIMILIANO KOLBE - JESI (AN) il Giornalino all'Oratorio per diventare Narratori del Mondo - 

attività per incoraggiare la capacità critica dei ragazzi e stimolare 

la riflessione sugli eventi del mondo e della nostra piccola realtà, 

diventando cronisti attivi

2013 1.500,00

PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI PAOLA - JESI 

(AN)

Oratorio in Sport - l'oratorio parrocchiale 'Frassati' si propone di 

sviluppare un progetto per lo svolgimento dell'attività sportiva per 

bambini che risponda alla necessità di sperimentare valori come 

la fedeltà, il rispetto delle regole e il gioco di squadra

2013 1.500,00
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - JESI 

(AN)

starter lavoro - corso teorico-pratico di formazione con tirocinio 

presso aziende e/o laboratori artigianali, rivolto a inoccupati e/o 

disoccupati che si trovano in particolari condizioni di povertà e 

disagio familiare

2013 1.000,00

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - JESI (AN) Don Arduino Rettaroli un prete dal cuore grande - attraverso la 

ristampa del libro si intende ricordare la figura di Don Arduino 

Rettaroli, primo Parroco di San Giuseppe, sacerdote generoso e 

intraprendente

2013 1.200,00

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - JESI (AN) bomboniere della speranza - risvegliando la solidarietà delle 

famiglie, si donano speranza e aiuti alle persone in grave difficoltà 

economica, attraverso la creazione di lavori occasionali retribuiti 

quali la costruzione di oggetti per eventi parrocchiali o cerimonie

2013 2.000,00

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - JESI (AN) sostegno ai bambini, alle mamme con bambini e per la 

gestazione neonatale di bambini poveri ed in gravi difficoltà

2015 10.000,00

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE - JESI (AN) accoglienza bambini bielorussi luglio 2013 - ospitalità nel mese di 

luglio 2013 di undici bambini e due assistenti accompagnatrici 

provenienti da Minsk

2013 2.000,00

PARROCCHIA SAN SEBASTIANO JESI - JESI (AN) un oratorio pieno di colori - sostegno scolastico a ragazzi delle 

elementari e delle medie e proposta di esperienze musicali, 

teatrali e sportive

2013 1.500,00

PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE - JESI (AN) la Città a portata di mano - il progetto si prefigge di guidare gli 

adolescenti della comunità locale in un percorso volto alla 

conoscenza del territorio, dei suoi luoghi strategici e delle aree di 

maggiore interesse culturale e storico

2013 2.150,00

PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE - JESI (AN) aiuto e sostegno a persone in situazione di forte disagio 2013 4.500,00

POLISPORTIVA LIBERTAS JESI - JESI (AN) attività e manifestazioni promosse gratuitamente in favore di 

bambini che, causa la crisi, non si possono iscrivere ai corsi 

regolari

2014 1.500,00

SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI - 

CONFERENZA DI JESI CENTRO  CONSIGLIO 

CENTRALE DI JESI, ANCONA E SENIGALLIA - JESI 

(AN)

assistenza agli anziani - distribuzione a domicilio di viveri, di 

prodotti per l'igiene della persona e della casa e incontri alla Casa 

di Riposo

2013 1.600,00

USD SPES JESI - JESI (AN) 36° edizione della 'Camminada' de San Giuseppe 2014 3.000,00
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VIP CLOWN VALLESINA ONLUS - JESI (AN) clown in famiglia, il servizio continua!!! - si vuol continuare il 

percorso iniziato lo scorso anno 'contagiando di sorrisi e colori' 

altri bambini affetti da patologie oncologiche, attraverso laboratori 

creativo-manuali e tramite materiali ludici e didattici 

appositamente creati

2013 1.500,00

VIVICARE COOPERATIVA SOCIALE - JESI (AN) farm therapy - il progetto intende utilizzare l'ortoterapia come 

attività di sostegno, prevenzione e mantenimento del 

funzionamento fisico e psichico degli osipiti delle Residenze per 

anziani di Mergo, Filottrano e San Marcello

2013 1.600,00

TOTALI 1.084.334,72
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