DETTAGLIO IMPORTI EROGATI DAL 2013 AL MARZO 2017 (ALL. 4)
NUMERO
RICHIESTA

2006-0303

DENOMINAZIONE SOCIALE

OGGETTO RICHIESTA

30/03/2017
ANNO
COMP.

IMPORTO
EROGATO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
JESI - JESI (AN)
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
JESI - JESI (AN)
COMUNE DI JESI - JESI (AN)

potenziamento artistico patrimonio della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

2007

18.000,00

Restauro, risanamento conservativo e recupero funzionale Palazzo Bisaccioni

2013

139.229,00

incremento e sviluppo della Biblioteca Planettiana - La Salara

multiplo

95.433,12

donazione blocco operatorio

multiplo

2.653.393,68

2008-0245

ASUR MARCHE AREA VASTA N. 2 OSPEDALE DI JESI - JESI (AN)
FONDAZIONE A. COLOCCI - JESI (AN)

attività 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015

multiplo

1.398.492,92

2009-0165

COMUNE DI JESI - JESI (AN)

la libreria Ghislieri e la nascita della Biblioteca Pubblica a Jesi: 150 anni (18592009) - pubblicazione per valorizzare la donazione libraria della famiglia Ghislieri

2009

3.500,00

2010-0071

CIRCOLO 'CONTARDO FERRINI' - JESI (AN) sculture, lapidi, pietre incise esistenti in Jesi - realizzazione di una pubblicazione
sulle varie tipologie di sculture presenti in Jesi come contributo nuovo ed inedito
per una più approfondita conoscenza della città

2010

2.000,00

2010-0220

COMUNE DI JESI - JESI (AN)

2010

7.000,00

2010-0238

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA FALCONARA MARITTIMA (AN)

2010

30.000,00

2010-0239

2010

10.000,00

2011-0001

COMUNE DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN) catalogazione delle opere di Orfeo Tamburi conservate presso il museo d'arte
moderna di Senigallia
DIOCESI DI JESI - JESI (AN)
restauro del campanile della Cattedrale di Jesi

2011

30.000,00

2011-0060

COMUNE DI JESI - JESI (AN)

Convegno Nazionale su Valeria Moriconi - il convegno 'Valeria Moriconi: la
memoria dell'attrice tra passato e futuro' è promosso dal Comune di Jesi e
organizzato dal Centro Moriconi nell'80° anniversario dalla nascita dell'attrice, con
relazioni commissionate a critici, docenti ed esperti

2011

3.500,00

2011-0090

COMUNE DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN) restauro beni mobili Palazzetto Baviera - restauro di arredi e suppellettili per poter
riallestire il Palazzetto Baviera a casa museo

2011

5.000,00

2006-0306
2007-0007
2008-0244

pubblicazione di un volume sulla realizzazione del nuovo servizio e dei nuovi
spazi della Salara del Palazzo della Signoria
realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni strutturali dell'Archivio
Storico e di conservazione ed inventariazione del materiale custodito

1

2011-0093

DIOCESI DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN) restauro organo storico della Cappella Vescovile - recupero di un prezioso organo
storico processionale già adibito al servizio della Cappella Vescovile
nell'Episcopio

2011

5.000,00

2011-0095

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PONTE
AL PORTO - SENIGALLIA (AN)

completamento restauro della 'Madonna del Bedini' - già effettuato il restauro
della preziosa tela si vuol procedere al restauro della baroccheggiante raggiera
dorata così da ricreare l'unità del complesso devozionale

2011

2.000,00

2011-0146

COMUNE DI OSTRA VETERE - OSTRA
VETERE (AN)

servizio di trasporto delle persone con ridotta autonomia - trasporto per anziani e
disabili ed accompagnamento nelle funzioni indispensabili da svolgere
quotidianamente (spesa, visite o cure mediche...)

2011

3.000,00

2011-0208

COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO POGGIO SAN MARCELLO (AN)

diritto allo studio e premio di laurea - sostegno a giovani meritevoli e appartenenti
a famiglie prive di mezzi tramite assegnazione di borse post-diploma e postlaurea

2011

2.000,00

2011-0294

DIOCESI DI JESI - JESI (AN)

ristrutturazione della sala-teatro del Museo Diocesano di Jesi per la ricollocazione
della tela di Domenico Luigi Valeri 'Il Sacrificio di Jesse'

2011

10.000,00

2011-0296

COMUNE DI JESI - JESI (AN)

nuova dotazione libraria per la Salara

2011

10.000,00

2011-0303

DIOCESI DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN) restauro della Cappella della Madonna della Speranza presente all'interno della
Cattedrale - Basilica di Senigallia
ASSOCIAZIONE DONNE SEMPRE - JESI
prevenzione dei tumori femminili - acquisto di un ecografo per ginecologia da
(AN)
usare durante le visite gratuite offerte alle donne che afferiscono all'associazione

2011

25.000,00

2012

6.000,00

2012-0006

ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - JESI (AN)

comorbilità psichiatrica in soggetti tossicodipendenti - acquisizione di due
operatori: Psichiatra e Psicoterapeuta, a beneficio degli utenti con sintomi di
doppia diagnosi presenti nelle strutture riabilitative dell'associazione

2012

8.000,00

2012-0009

CROCE ROSSA ITALIANA COM.
CASTELPLANIO DELEGAZ. PIANELLO CASTELBELLINO (AN)

prevenzione rischio cardiovascolare - allestimento di uno stand per il controllo
della glicemia, della colesterolemia e della pressione arteriosa

2012

2.000,00

2012-0010

COMUNE DI MERGO - MERGO (AN)

e le mamme chi le aiuta?' - realizzazione di incontri tenuti da una psicologa e
psicoterapeuta specializzata nella terapia per l'infanzia e l'adoloscenza per
prevenire condizioni che potrebbero portare a dinamiche familiari inadeguate e
ingestibili

2012

2.000,00

2012-0012

CNA SEDE DI FALCONARA Ragazzi in Postura, Adulti sani - intervento diretto in un centro di posturometria
CONFEDERAZIONE NAZ.LE ARTIGIANATO - per diagnosticare problemi scheletrici ed incontri, nei plessi scolastici, di
FALCONARA MARITTIMA (AN)
sensibilizzazione al tema della corretta postura

2012

5.000,00

2012-0004
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2012-0013

FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS CENTRO 'E. BIGNAMINI' - FALCONARA
MARITTIMA (AN)

rieducazione arto superiore: integrazione tra tecnologia avanzata/tecniche
tradizionali - acquisto del sistema Motion Analysis TecnoBody che consente,
attraverso dei sensori applicati alla spalla, di evidenziarne le problematiche e di
avviare un programma di esercizi adeguato

2012

8.000,00

2012-0014

SERENAMENTE' ASSOCIAZIONE FAMILIARI ritrovarci ancora... per ...ritrovarsi' - utilizzo di educatori professionali e psicologi
PAZIENTI PSICHICI - FALCONARA
che trascorreranno, con fini curativi educativo-riabilitativi di reinserimento
MARITTIMA (AN)
psicosociale, i fine settimana con i pazienti psichici

2012

8.000,00

2012-0015

CNA SEDE DI SENIGALLIA
lavoratrici 'in' salute - Check Up comprensivo di Esami Ematici, Ecodoppler arti
CONFEDERAZIONE NAZ.LE ARTIGIANATO - inferiori e Densitometria ossea, rivolto a donne titolari e dipendenti di attività di
SENIGALLIA (AN)
parrucchieria per la prevenzione di malattie circolatorie e osteoporosi

2012

5.000,00

2012-0016

STELLA DEL MATTINO SOC. COOP.
SOCIALE - SENIGALLIA (AN)

le dico tutte: dalla A alla Z - prevenzione dei disturbi del linguaggio grazie ad uno
screening precoce, a partire dai 20 mesi di età, e successiva riabilitazione in
piccolo gruppo, all'interno del nido che il bambino frequenta

2012

5.000,00

2012-0021

COMUNE DI JESI - JESI (AN)

Tondo Pianetti - il progetto della Pinacoteca Civica di Jesi prevede la
realizzazione di un volume scientifico e didattico volto a promuovere
l'appartamento ottocentesco del secondo piano di Palazzo Pianetti

2012

4.000,00

2012-0023

FIDAPA SEZIONE DI JESI - JESI (AN)

Jesi 1926-1930 dai quaderni inediti di Cristina Colocci Honorati - pubblicazione
dei contenuti più salienti degli appunti autografi della Marchesa da cui emergono
le tradizioni culturali del territorio di Jesi, aspetti di vita quotidiana e aspetti storicosociali

2012

2.500,00

2012-0029

MUSEO DIOCESANO DI JESI - JESI (AN)

arte: restauro e riqualificazione paliotto di interesse culturale - consolidamento,
collocazione pezzi distaccati e pulitura del paliotto, eseguito nel 1726 da
Francesco Palternieri, fissaggio a parete dello stesso mediante idonee staffe

2012

1.200,00

2012-0032

COMUNE DI CASTELBELLINO CASTELBELLINO (AN)

dal teatro della Filarmonica Risorgimento al Teatro Risorgimento - stampa di una
pubblicazione storica sulla struttura teatrale di Castelbellino, presentazione
pubblica in teatro e cerimonia di reintitolazione dello stesso (attualmente 'B. Gigli')
a 'Teatro Risorgimento'

2012

2.000,00

2012-0033

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA FALCONARA MARITTIMA (AN)

Chiesa Santa Maria della Misericordia presso cimitero di Castelferretti adeguamento dell'impianto di riscaldamento della cappella funeraria al fine di
prosciugare dall'umidità le pareti sedi di pregevoli affreschi quattrocenteschi

2012

2.500,00

2012-0036

COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI MAIOLATI SPONTINI (AN)

incisione dell'integrale della Musica Vocale da Camera di Gaspare Spontini realizzazione da parte della casa discografica 'Tactus' del cofanetto contenente le
composizioni per voce, pianoforte e arpa del grande operista marchigiano

2012

3.000,00
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2012-0040

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA - SANTA biblioteca storica presso il torrione restaurato di Via P. Lombarda - acquisto di
MARIA NUOVA (AN)
arredi e attrezzature per rendere disponibili ai visitatori libri e documenti storici
riguardanti il Comune di Santa Maria Nuova e altri Comuni vicini

2012

1.900,00

2012-0043

COMUNE DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN) scene Cesarini da Senigallia - realizzazione di una mostra sulla vita e l'opera di
Cesarini da Senigallia, scenografo di fama internazionale, i cui documenti
andranno messi in relazione e contestualizzati alla situazione storica e
socioeconomica degli anni Sessanta

2012

5.000,00

2012-0045

COMUNE DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN) restauro dei beni mobili del Palazzetto Baviera - prosecuzione del restauro di
mobili e suppellettili per poter riallestire il Palazzetto Baviera a casa museo

2012

4.000,00

2012-0047

CONFRATERNITA SS. SACRAMENTO E
CROCE - SENIGALLIA (AN)

restauro di gradone di Mensa d'Altare sec. XVII - il gradone in legno intagliato è
situato nell'Altare Maggiore della Chiesa della Croce di Senigallia, insigne
monumento del barocco marchigiano

2012

2.500,00

2012-0048

PARROCCHIA SAN SILVESTRO SENIGALLIA (AN)

restauro di un ciclo di due opere raffiguranti 'Deposizione' e 'Padre Eterno' - i due
oli su tela del XVIII secolo costituiscono il nucleo storico artistico della Chiesa
Parrocchiale di San Silvestro

2012

2.000,00

2012-0050

COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA CASTELLEONE DI SUASA (AN)

restauro di un nucleo di pitture parietali di epoca romana - studio del materiale,
ricomposizione, posa su un nuovo supporto e collocazione presso le sale
espositive del Museo Civico Archeologico della Città Romana di Suasa

2012

4.500,00

2012-0053

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO MONTEMARCIANO (AN)

restauro statua della Madonna del Rosario - esposta alla venerazione pubblica e
usata in occasione della festa annuale in paese, la statua lignea, raffigurante la
Madonna del Rosario con in braccio Gesù Bambino, necessita di un intervento di
restauro

2012

2.500,00

2012-0054

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE
SIMONA ROMAGNOLI - OSTRA (AN)

emergenza educativa: come educare nella società contemporanea - il progetto
prevede incontri di presentazioni di libri, ascolti musicali guidati, visite a mostre o
luoghi artistici significativi e un cineforum

2012

3.000,00

2012-0060

COMUNE DI OSTRA VETERE - OSTRA
VETERE (AN)

allestimento sezione archeologica Museo Civico Parrocchiale - sistemazione degli
ambienti del Museo ed allestimento di una mostra per far conoscere l'area
archeologica di epoca romana presente nel territorio comunale

2012

4.000,00

2012-0062

COMUNE DI TRECASTELLI COMUNE DI
RIPE - RIPE (AN)

biblioteca: centro culturale polivalente - l'arricchimento della biblioteca comunale
si inserisce nell'ampio progetto culturale legato alla riapertura del Villino
Romualdo, sede di numerose attività culturali

2012

4.500,00

2012-0063

AMICI DEL CAMPO BOARIO' ASD - JESI (AN) nuovi arredi per gli anziani - acquisto di nuove attrezzature a beneficio degli
anziani frequentatori dell'associazione

2012

3.000,00
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2012-0065

ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - JESI (AN)

nonni in progress - strutturazione di una serie di laboratori per anziani (espressivi
di movimento bioenergetico-arteterapia o di uso del computer) da svolgersi
presso la Parrocchia di S. Giuseppe

2012

10.000,00

2012-0067

ARCI PESCA - FISA ZONA DI JESI - JESI
(AN)
L'OPERA ONLUS - JESI (AN)

anziani e informatica: sfida per un futuro insieme - corso formativo all'uso del pc e
dei tablet
anziani insieme - creazione di uno spazio di incontro sociale e ricreativo per
anziani
assistenza agli anziani - distribuzione a domicilio di viveri, di prodotti per l'igiene
della persona e della casa, sostegno per affitti ed utenze

2012

4.000,00

2012

6.000,00

2012

12.000,00

2012-0070
2012-0071

SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CONFERENZA DI JESI CENTRO
CONSIGLIO CENTRALE DI JESI, ANCONA E
SENIGALLIA - JESI (AN)

2012-0072

UNITALSI - SOTTOSEZIONE DI JESI - JESI
(AN)
VIVICARE COOPERATIVA SOCIALE - JESI
(AN)

crescere nel donarsi - organizzazione di feste, momenti di spiritualità ed altre
iniziative a beneficio in particolar modo di anziani e malati
Brio-Therapy - realizzazione di attività ricreative quali Pet Therapy, laboratori
musicali ed attività motorie per gli anziani ospiti della Fondazione il Chiostro di
Filottrano e della Casa di Riposo di Mergo

2012

2.900,00

2012

5.000,00

2012-0074

AUSER VOLONTARIATO CHIARAVALLE
ONLUS - CHIARAVALLE (AN)

invecchiamento attivo - si vuol offrire ad anziani fragili e con difficoltà di
deambulazione, seguiti dai servizi domiciliari dei Comuni di Chiaravalle,
Montemarciano e Monte San Vito, la possibilità di effettuare a casa una serie di
esercizi fisici personalizzati

2012

5.000,00

2012-0076

COMUNE DI CHIARAVALLE - CHIARAVALLE profumo di Ginestra - si intende dotare la Residenza Protetta 'La Ginestra' delle
(AN)
seguenti attrezzature: barella-doccia, imbragature per trasferimento ospiti da letto
a barella, e lavabiancheria

2012

9.684,68

2012-0077

BLU PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS FALCONARA MARITTIMA (AN)

assistenza agli anziani - allestimento di un Citroen Jumper, di proprietà
dell'associazione, mediante dotazione di attrezzature volte al miglioramento del
trasporto degli anziani non deambulanti

2012

12.000,00

2012-0079

CIRCOLO ACLI SANTA MARIA GORETTI FALCONARA MARITTIMA (AN)

la vita è come uno specchio: se gli sorridi ti sorriderà - dotazione di attrezzature
per lo svolgimento di attività ricreative per gli anziani del quartiere

2012

5.000,00

2012-0080

FONDAZIONE OPERA PIA CLORINDA
riqualificazione dell'impianto idro-termico-sanitario - realizzazione di nuovo
GERUNDINI - FALCONARA MARITTIMA (AN) impianto solare termico da installare sulla copertura della casa di riposo e
acquisto di due nuove caldaie

2012

12.000,00

2012-0081

COMUNE DI FILOTTRANO - FILOTTRANO
(AN)

2012

4.000,00

2012-0082

FONDAZIONE IL CHIOSTRO - FILOTTRANO dotazione di attrezzature - acquisto di sollevapazienti, sedia doccia, e letti
(AN)
completi di sponde, il tutto con regolazione elettrica, nonchè acquisto di materassi
antidecubito e cover

2012

11.800,00

2012-0073

solidarietà in rete - formazione di dieci anziani semi-autosufficienti all'uso del PC.
In collegamento con l'Associazione Terza Età, gli anziani potranno veder
realizzate le loro richieste quali: commissioni varie, informazioni e consulenze
mediche
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2012-0083

ASSOCIAZIONE AUSER MEDIA VALLESINA - filo d'argento assistenza soggetti fragili - assistenza ad anziani per servizi
MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
'leggeri': consegna medicinali/materiale sanitario e spesa di generi alimentari,
compagnia telefonica e domiciliare, nonché trasporto per località sanitarie/uffici
amministrativi e privati

2012

3.000,00

2012-0084

OBIETTIVO FAMIGLIA FEDERCASALINGHE - gli anziani una risorsa, un'enciclopedia vivente da valorizzare ed ascoltare MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
iniziative rivolte alla terza età quali: gite ricreative, visite alle case di riposo,
momenti conviviali e di socializzazione

2012

8.000,00

2012-0085

COMUNE DI MONTECAROTTO MONTECAROTTO (AN)
FONDAZIONE 'CESARE GREGORINI' - SAN
MARCELLO (AN)

2012

7.500,00

2012

10.000,00

2012-0087

vita nuova per gli anziani - acquisto di una lavatrice industriale per la Residenza
Protetta e Casa di Riposo
attrezzatura per anziani ospiti Casa Riposo/Residenza Protetta - acquisto di
materassi antidecubito, vasca doccia e rigeneratore articolare di movimento

2012-0088

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA - SANTA la Casa di Riposo Comunale: un servizio aperto alla collettività - attivazione di un
MARIA NUOVA (AN)
punto prelievi esterno al laboratorio di Jesi. Dotazione degli spazi ricreativi di
attrezzature fisioterapiche innovative e potenziamento dei serivizi di animazione e
fisioterapia riabilitativa

2012

5.000,00

2012-0089

ASSOCIAZIONE NOI INSIEME - SENIGALLIA attività e supporto psicologico per anziani - attività di animazione dedicata al
(AN)
recupero della memoria e attivazione di uno sportello di consulenza psicologica
gratuita

2012

5.000,00

2012-0090

ASSOCIAZIONE CESANO PER A.S.D. SENIGALLIA (AN)

2012

10.000,00

2012-0091

COMUNE DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN) attività ricreative nella rete dei servizi per l'Alzheimer - attivazione di una serie di
percorsi personalizzati volti al miglioramento della qualità della vita degli anziani
malati di Alzheimer attraverso lo svolgimento di incontri domiciliari

2012

5.000,00

2012-0092

FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA SENIGALLIA (AN)
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
'ALFREDO PANZINI' - SENIGALLIA (AN)

2012

12.000,00

2012

6.000,00

2012-0095

assistenza anziani: una risorsa da rivalutare a beneficio dell'intera frazione acquisto di un tendone polivalente per organizzare eventi ricreativi, culturali e
sociali

migliorare la vivibilità della Residenza Protetta - dotazione completa di arredi per
due camere (letti, armadi, comodini, tavoli, poltrone...)
non ti scordar di me: progetto a favore degli anziani - attivazione di laboratori per
diventare animatori e volontari nelle case di riposo, esecuzione di concerti alle
case di riposo, incontri tra anziani e studenti e pubblicazione di un libricino sulle
esperienze vissute

2012-0097

PROGETTO SOLIDARIETA' SOCIETA'
PASS, punto assistenza per migliorare la qualità di vita degli anziani non
COOPERATIVA SOCIALE - SENIGALLIA (AN) autosufficienti - attivazione di un servizio di Coordinamento e supporto alle
famiglie in cerca di un Assistente domiciliare per la cura, l'assistenza e l'aiuto
quotidiano dell'anziano non autosufficiente

2012

5.000,00

2012-0098

PARROCCHIA DI S. ANTONIO DI PADOVA MARZOCCA DI SENIGALLIA (AN)

2012

2.983,83

AnimataMente' Attività ricreative per anziani - incontri nei quali verranno svolti dei
laboratori ricreativi come cucito, decoupage, pittura, terapia del sorriso,
musicoterapia, psicomotricità...
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2012-0099

FONDAZIONE O.P. VERRI BERNABUCCI BELVEDERE OSTRENSE (AN)

assistenza agli anziani - dotazione di letti elettrici completi di materassi, armadi in
legno massello, comodini in legno e sollevatore persone elettrico

2012

12.000,00

2012-0101

COMUNE DI MONTEMARCIANO MONTEMARCIANO (AN)

sistemazione area verde Residenza Protetta Anziani 'G.B. Marotti' - realizzazione
di percorsi pedonali facilmente percorribili dalle carrozzelle, di piazzole, panchine
e gazebo per gli ospiti non autosufficienti della struttura

2012

5.000,00

2012-0102

FONDAZIONE 'MORONI-ANTONINIMORGANTI' - OSTRA (AN)

riabilitazione cognitiva e animazione geriatrica - stimolazione delle funzioni quali
memoria, attenzione, capacità linguistiche e orientamento spazio temporale,
Terapia della Reminescenza, attività creative, ricreative e ludiche per gli anziani
residenti nella struttura

2012

4.000,00

2012-0103

CORO POLIFONICO 'CITTA' DI OSTRA' OSTRA (AN)

un vecchio e un bambino si preser per mano... due! - ciclo di concerti di canto e
musica, organizzati in occasione delle festività natalizie, presso case di riposo, ed
eseguiti dal Coro delle Voci Bianche

2012

1.000,00

2012-0104

COMUNE DI TRECASTELLI COMUNE DI
RIPE - RIPE (AN)

sostegno domiciliare ai malati di Alzheimer e ai loro familiari - incontri con un
operatore esperto che affiancherà la famiglia dei malati nello svolgimento di
interventi relazionali, di accudimento, di assistenza e di compagnia attiva

2012

3.000,00

2012-0105

FONDAZIONE 'OPERA PIA LAVATORI
MARIANI' - TRECASTELLI (AN)

ri-abilitare: una spinta di energia - si vuol attrezzare un apposito spazio da
destinare a stimolazioni psico-motorie e riabilitative per offrire agli anziani ospiti
momenti di recupero fisico e di rimotivazione ai movimenti

2012

3.100,00

2012-0108

ASSOCIAZIONE L'ALBERO DI PINA DALLA
PARTE DEI RAGAZZI - JESI (AN)

un 'MEZZO' per VOLARE!!! - acquisto di un automezzo da adibire al trasporto
degli utenti di 'Volere Volare', centro educativo diurno per minori dai 7 ai 14 anni
in difficoltà, definiti 'a rischio' dai Servizi sociali territoriali

2012

3.000,00

2012-0109

ASSOCIAZIONE LA TENDA DI ABRAMO FALCONARA MARITTIMA (AN)

percorsi verso l'autonomia abitativa - sostegno a case di prima accoglienza, per
minorenni, e seconda accoglienza, per neo-maggiorenni extra-comunitari

2012

1.500,00

2012-0110

FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA (RM)

2012

50.231,00

2012-0112

ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - JESI (AN)

quota di competenza 2012 destinata alla Fondazione con il Sud in base
all'accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010
3° edizione Vallesinamarathon 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

2012

2.500,00

2012-0113

ARCI PESCA - FISA ZONA DI JESI - JESI
(AN)

minori e sicurezza: i rischi delle acque - il progetto si rivolge a gruppi di minori
delle quinte classi delle scuole primarie affinché vengano educati ai rischi che
derivano dall'accesso agli ambienti acquatici (fiumi, laghi, mare)

2012

3.000,00

7

2012-0114

AVIS COMUNALE DI JESI - JESI (AN)

Festival della solidarietà: laboratorio del dono - promozione di azioni di
volontariato con laboratori di animazione, musica dal vivo e spettacoli di teatro per
ragazzi, presso il Parco 'Enrico Mattei'

2012

3.000,00

2012-0115

CAV JESI CENTRO DI AIUTO ALLA VITA S.
ANTENORI ONLUS - JESI (AN)

adottiamo una mamma salviamo il suo bambino - contributi mensili per donne in
gravidanza, in stato di effettivo bisogno economico, per evitare che rinuncino al
bambino

2012

2.000,00

2012-0117

COMUNE DI JESI - JESI (AN)

voucher in servizi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - voucher che
consentano a bambini, con mamme in situazioni di precarietà lavorativa,
l'ingresso in nidi o in centri di aggregazione

2012

2.615,22

2012-0119

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
LOCALE DI JESI - JESI (AN)

manovre per la sopravvivenza: impariamole tutti! - diffusione della pratica di
rianimazione 'cardio-polmonare' in caso di arresto cardiaco improvviso

2012

3.000,00

2012-0120

FONDAZIONE CENTRO SERVIZI CARITAS
JESINA PADRE OSCAR ONLUS - JESI (AN)

dall'assistenza alla relazione - servizio di mensa giornaliera ed erogazione di
pacchi viveri a persone in difficoltà

2012

3.000,00

2012-0122

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN
FRANCESCO - JESI (AN)

mamma e papà, in classe!! scuola per genitori - corsi, tenuti da piscologipsicoterapeuti, rivolti a familiari in difficoltà nella gestione di minori con
problematiche caratteriali e disagi di varia natura

2012

1.500,00

2012-0123

LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI
CONTRO LE MAFIE. PRESIDIO DI JESI JESI (AN)

tutte le forze migliori - in collaborazione con radio TLT si vuol promuovere la
cittadinanza attiva tra i giovani degli istituti superiori jesini attraverso laboratori in
tema di mafia, criminalità e legalità

2012

1.000,00

2012-0124

LICEO ARTISTICO EDGARDO MANNUCCI
SEDE DI JESI - JESI (AN)

C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza per adolescenti) - creazione di uno
Sportello di Ascolto per gli studenti e le loro famiglie volto a rilevare
precocemente i primi segni di disagio e a promuovere poi le misure di supporto

2012

1.000,00

2012-0125

L'OPERA ONLUS - JESI (AN)

sostegno alimentare - spese per acquisto di generi alimentari e primari per
persone in stato di indigenza temporanea
VIP CLOWN VALLESINA ONLUS - JESI (AN) clown in famiglia - diffusione della 'terapia del sorriso' e offerta di un supporto
psicologico per pazienti oncologici e relative famiglie
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
rieducazione equestre e Pet Therapy - percorso ludico-ricreativo in cui sono
DILETTANTISTICA 'OLTRELOSTACOLO'
coinvolti ragazzi diversamente abili e i loro 'compagni di viaggio' quali il cavallo e il
ONLUS - CASTELBELLINO (AN)
cane

2012

3.000,00

2012

1.500,00

2012

1.500,00

PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE CASTELBELLINO (AN)

2012

2.000,00

2012-0126
2012-0127

2012-0128

i bambini: non lasciamoli soli! - attività di aiuto nei compiti a casa per gli alunni
della Scuola Primaria di Pianello Vallesina che hanno difficoltà di apprendimento
o provenienti da famiglie con problemi e disagi
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2012-0129

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA 'VIVA L'ORATORIO' CASTELPLANIO (AN)

viaggio tra arte e realtà - progetto interculturale per bambini da realizzare in tre
fasi, attraverso conoscenze artistiche: visita via internet dei musei dei quattro
continenti, laboratorio di manipolazione dell'argilla, esposizione delle opere create

2012

1.000,00

2012-0131

AVIS COMUNALE CHIARAVALLE CHIARAVALLE (AN)

informare, formare e crescere - serie di iniziative (incontri con alunni, corsi di
fotografia, eventi sportivi, pubblicizzazioni tramite internet) finalizzate alla
promozione al dono del sangue, all'educazione alla salute e ad una sana
alimentazione

2012

2.000,00

2012-0132

AVULSS ONLUS - CHIARAVALLE (AN)

2012

1.000,00

2012-0133

CIRCOLO ACLI 'MARIO MOSCATELLI' CHIARAVALLE (AN)

musica impossibile - laboratorio di musicoterapia per l'integrazione e
l'armonizzazione della vita mentale dei soggetti disabili
genitori a scuola: per capire i nostri figli - incontri formativi per genitori, in
collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Chiaravalle e l'Opera Pia Cavallini, su
tematiche inerenti la scuola (metodo di studio, disturbi di apprendimento,
prevenzione del disagio, ecc.) nonché attivazione di uno sportello di ascolto

2012

1.000,00

2012-0135

CENTRO SPORTIVO PALLONI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA - FALCONARA
MARITTIMA (AN)

pianeta donna - percorso gratuito di assistenza post-operatoria per donne che,
affette da patologie oncologiche, hanno subito interventi chirurgici di
mastectomia, isterectomia e/o terapie nucleari

2012

1.000,00

2012-0136

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA FALCONARA MARITTIMA (AN)

a scuola nessuno è straniero - realizzazione di una brochure multilingue in cui si
spiegano il metodo educativo e le procedure per l'inserimento dei bambini di
origine straniera. Aggiornamento delle insegnanti sulle tecniche didattiche più
adatte a bambini bilingui

2012

1.500,00

2012-0137

GASPH ONLUS GRUPPO ANIMAZIONE
SPONTANEA CON PORTATORI DI
HANDICAP - FALCONARA MARITTIMA (AN)

attività di animazione e campo vacanze estivo con persone disabili

2012

1.500,00

2012-0139

ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI SCOUTS FILOTTRANO - ONLUS - FILOTTRANO (AN)

proposta di prevenzione alle dipendenze patologiche - incontri rivolti agli alunni
delle scuole medie e superiori in tema di sostanze stupefacenti

2012

1.000,00

2012-0140

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
NUCLEO P.C. - FILOTTRANO (AN)

la solidarietà non ha confini - acquisto di carrello appendice per il trasporto dei
vari materiali necessari in caso di eventi calamitosi e dotazione di apparati
ricetrasmittenti per ottimizzare il servizio di protezione civile

2012

1.000,00

2012-0141

ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME - MOIE dal disagio al benessere: la comunicazione efficace in famiglia - in collaborazione
DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
con la scuola secondaria di primo grado Savoia di Jesi si vogliono favorire e
sostenere legami familiari e rapporti sociali anche attraverso la programmazione
di attività espressive e formative

2012

2.000,00
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2012-0142

ASSOCIAZIONE 'CENTRO DELLA
COMUNITA' - MONSANO (AN)

fornitura di tavoli e panche per il progetto famiglie - gli acquisti servono a garantire
lo svolgimento di riunioni, incontri e dibattiti riguardo i problemi dell'educazione e
della formazione di bambini e giovani

2012

2.000,00

2012-0143

SOCIETA' S. VINCENZO DE PAOLI CONFERENZA DI MONTECAROTTO MONTECAROTTO (AN)

volontariato, filantropia e beneficenza - distribuzione di beni di prima necessità,
acquisto di libri/sussidi scolastici e medicinali, sostegno nel pagamento di utenze,
acquisto di piccoli regali e dolci per gli anziani della Casa di Riposo

2012

3.000,00

2012-0144

COMUNE DI MONTE ROBERTO - MONTE
ROBERTO (AN)

dalla parte dei bambini - attivazione di diverse esperienze di socializzazione
rivolte ai bambini: laboratori creativi, letture animate, sostegno per lo svolgimento
dei compiti, organizzazione di feste, ecc.

2012

2.000,00

2012-0145

AGE ASSOCIAZIONE GENITORI
SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN)

laboratorio di musicoterapia: il bambino musicale - per i bambini in situazione di
handicap e per quelli con funzione di tutor, si vuol analizzare e comprendere il
gioco sonoro come una grande metafora all'interno della quale si sviluppa la
relazione

2012

2.000,00

2012-0146

ANFFAS ONLUS SENIGALLIA - SENIGALLIA l'orto-terapia un'occasione importante per persone disabili - percorso didattico che
(AN)
potrà sfociare, per chi ne ha la possibilità, in un lavoro

2012

2.000,00

2012-0148

ASSOCIAZIONE CIVICA MONTIMAR MARZOCCA DI SENIGALLIA (AN)

armonia in famiglia: la comunicazione efficace tra generazioni - corso-laboratorio,
dedicato a genitori che hanno difficoltà ad entrare in relazione coi figli, in cui
verranno affrontati argomenti relativi alla comunicazione interpersonale

2012

1.500,00

2012-0149

ASS. CULTURALE ARANCIA DONNA
SUBSAHARIANA - SENIGALLIA (AN)

non solo... lavoro: percorso formativo per le assistenti familiari - creazione di un
centro interculturale volto alla diffusione e conoscenza della cultura italiana e di
nozioni di medicina geriatrica

2012

1.500,00

2012-0150

ASSOCIAZIONE PRIMAVERA - SENIGALLIA
(AN)

pane comune: laboratorio di panificazione e socializzazione - attività per persone
con disagio psichico volte ad attuare programmi di integrazione in ambito
lavorativo e di riabilitazione psico-sociale

2012

1.500,00

2012-0153

ASSOCIAZIONE UN TETTO - GRUPPO PER
L'AFFIDO E L'ACCOGLIENZA DEI MINORI SENIGALLIA (AN)

recito, ballo... cresco - laboratori di recitazione e di danza hip hop per i
bambini/ragazzi, in situazioni familiari e sociali di disagio, che frequentano il
Centro Pomeridiano 'Il Germoglio'

2012

1.500,00

2012-0155

CIRCOLO A.C.L.I. DI RONCITELLI SENIGALLIA (AN)

Monellandia' Centro Estivo per bambini - servizio gratuito di accoglienza per
favorire l'integrazione di soggetti in condizione di disagio, svantaggiati, o
diversamente abili

2012

1.500,00

2012-0156

COOPERATIVA SOCIALE H MUTA SENIGALLIA (AN)

il figlio di oggi... genitore di domani - intervento di educazione/sostegno ai bambini
frequentanti il Nido di Filottrano e alle loro famiglie, in particolari straniere, tramite
laboratori grafico-pittorici e incontri in tema di rispetto delle regole, di emozioni e
di integrazione sociale

2012

2.500,00
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2012-0157

FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS rete contro la povertà - dotazione di strumento informatico per migliorare la
- SENIGALLIA (AN)
gestione degli interventi di distribuzione aiuti alimentari, centri di ascolto e
distribuzione vestiario

2012

3.000,00

2012-0159

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA
CENTRO FAGNANI - SENIGALLIA (AN)

PositivaMENTE - interventi volti a prevenire il disagio psicologico di alunni,
genitori e insegnanti, attraverso ore di sostegno psico-pedagogico

2012

2.615,00

2012-0161

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA
MARCHETTI - SENIGALLIA (AN)

crescere insieme: conoscere il valore del denaro per imparare a gestirlo e
rispettarlo - iniziative varie finalizzate a sviluppare nell'alunno la consapevolezza e
la responsabilità nei confronti delle sue azioni

2012

1.500,00

2012-0162

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
'ALFREDO PANZINI' - SENIGALLIA (AN)

momenti speciali - il progetto è rivolto agli allievi diversamente abili dell'Istituto
affinché arrivino alla conoscenza delle varie organizzazioni dei servizi nel mondo
dell'ospitalità, soffermandosi in particolare nei settori di caffetteria, piccole
colazioni, pasticceria e prodotti da forno

2012

2.000,00

2012-0163

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 'B.
PADOVANO' - SENIGALLIA (AN)

Tecnico sistemi CAD/CAM - acquisto di strumenti informatici per far acquisire agli
studenti conoscenze, competenze e abilità, richieste nel settore CAD/CAM, e per
favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro

2012

1.500,00

2012-0164

SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI
Volontariato, Filantropia e Beneficenza - assistenza a soggetti in stato di
CONFERENZA 'BEATO PIO IX' - SENIGALLIA indigenza, tramite pagamento di bollette, acquisto di generi alimentari e di
(AN)
medicinali

2012

3.000,00

2012-0166

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORINALDO CORINALDO (AN)

do, re, mi, fa che ...mi diverto!' - musicoterapia per far fronte alle necessità dei
diversi bambini presenti nella scuola dell'Infanzia con difficoltà specifiche di
comunicazione e di relazione

2012

2.000,00

2012-0167

PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO - l'altro non è un estraneo - iniziativa coordinata da un'animatrice socio culturale
CORINALDO (AN)
per promuovere gli itinerari educativi dell'oratorio attraverso attività legate al
teatro, alla musica e alla danza

2012

3.000,00

2012-0169

COMUNE DI MONTEMARCIANO MONTEMARCIANO (AN)

la fatica del caregiver - sostegno psicologico a familiari di soggetti disabili che
frequentano il centro socio-educativo a carattere ricreativo 'Lo Scrigno dei
Desideri'

2012

2.000,00

2012-0171

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI OSTRA OSTRA (AN)

apprendere per curiosità: la Pro Loco per i giovani di Ostra - si vuol contribuire a
formare le nuove generazioni, renderle attente alle problematiche del territorio,
stimolandole anche a diventare piccole guide turistiche per altri giovani, da
impiegare in occasione di opportunità di interscambio

2012

2.000,00
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2012-0173

AVIS COMUNALE DI OSTRA VETERE E
BARBARA - OSTRA VETERE (AN)

dona il domani dalle tue mani - lavoro sul tema della solidarietà e del dono tramite
attività laboratoriali (musicali, fotografiche, manipolative e espressive) rivolte a
bambini e ragazzi residenti nei Comuni di Ostra Vetere e Barbara. Sintesi e
raccolta dei dati in un diario scolastico da donare agli stessi ragazzi

2012

1.500,00

2012-0174

COMUNE DI OSTRA VETERE - OSTRA
VETERE (AN)
ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DEI
BUCANEVE ONLUS - OSTRA VETERE (AN)

acquisto arredi centro diurno disabili gravi - acquisto e allestimento di un locale
atto alla permanenza diurna e notturna di alcuni disabili
realizzazione laboratorio cucina centro diurno disabili 'G. Romita' - allestimento di
una cucina per far in modo che i soggetti disabili del centro socio educativo
riabilitativo possano acquisire autonomie sul piano funzionale, attraverso la
socializzazione e la collaborazione

2012

2.500,00

2012

2.000,00

2012-0177

ASSOCIAZIONE LA VOCE DELLA
VALLESINA - DIOCESI DI JESI - JESI (AN)

la storia della Vallesina: libro fotografico e libro storico - realizzazione di due
pubblicazioni: una sui personaggi più significativi che sono stati nella Vallesina
negli ultimi dieci anni e l'altra dedicata a Don Angelo Battistoni

2012

2.000,00

2012-0178

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA FILOTTRANO (AN)

riqualificazione affreschi chiesa S. Cristoforo-Filottrano: realizzazione impianto
illuminotecnico - la realizzazione dell'impianto di illuminazione assolve
all'esigenza di valorizzare ed enfatizzare le pareti contenenti affreschi risalenti al
1200

2012

2.500,00

2012-0180

ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI
CATTOLICI - JESI (AN)

parlo, leggo, scrivo - screening delle competenze linguistiche e delle abilità di
lettura e scrittura rivolto a tutti gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia
ed ai bambini bisognosi di attenzione del primo anno della scuola primaria

2012

2.000,00

2012-0182

A.N.T.E.A.S. (Associazione-Nazionale-TerzaEtà-Attiva-per-la Solidarietà) - FALCONARA
MARITTIMA (AN)

Musica e Parole: prendersi cura di chi si prende cura - sostegno ai malati di
Alzheimer tramite attività di musicoterapia e per i familiari realizzazione di gruppi
di Auto-Mutuo-Aiuto. I Servizi Sociali del Comune di Chiaravalle hanno individuato
un certo numero di pazienti con diagnosi documentata

2012

5.000,00

2012-0183

PARROCCHIA BEATA VERGINE MARIA DEL sportello di ascolto in oratorio - attivazione di un luogo di confronto e di crescita
ROSARIO - FALCONARA MARITTIMA (AN)
per prevenire il disagio degli adolescenti

2012

1.000,00

2012-0184

PARROCCHIA MADONNA DEL BUON
CONSIGLIO - SENIGALLIA (AN)

oratorio, uno spazio per bambini e ragazzi - presenza di un operatore-educatore
di oratorio che garantirà l'organizzazione di attività ludiche, ricreative e sportive

2012

3.000,00

2012-0185

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
LAVORATORE - SENIGALLIA (AN)

oratorio, stare insieme per crescere - presenza di un operatore-educatore di
oratorio che garantirà l'apertura dell'oratorio e l'organizzazione di attività ludiche,
ricreative e sportive

2012

3.000,00

2012-0176
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2012-0186

COMUNE DI TRECASTELLI COMUNE DI
RIPE - RIPE (AN)

la protezione civile incontra i cittadini, le istituzioni, le associazioni di volontariato azioni di informazione, da parte del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile,
rivolte ai cittadini, alle istituzioni locali ed alle associazioni di volontariato

2012

2.000,00

2012-0191

CROCE GIALLA ONLUS SANTA MARIA
NUOVA - SANTA MARIA NUOVA (AN)

aiuto sociale per non autosufficienti - servizio di trasporto gratuito per anziani o
persone con limitate capacità motorie per spostamento in caso di visite mediche

2012

2.617,00

2012-0194

PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO - arte: restauro dipinto raffigurante 'il dubbio di San Tommaso' - riqualificazione
JESI (AN)
dell'opera di pregevolissima fattura, anche se di autore ignoto, collocabile nel sec.
XVII

2012

3.000,00

2012-0198

PARROCCHIA DI SAN MICHELE
ARCANGELO - SENIGALLIA (AN)

restauro dipinto olio su tela - recupero olio su tela raffigurante la Vergine in cielo,
sorretta da nuvole con bambino e angioletti, opera pregevole e molto antica
riconducibile a Claudio Ridolfi

2012

3.000,00

2012-0200

ASSOCIAZIONE SOC. SAN VINCENZO DE
PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI JESIANCONA-SENIGALLIA - JESI (AN)

assistenza, volontariato, filantropia e beneficenza - assistenza a casi di bisogno,
povertà, emarginazione e indigenza nei territori di Jesi, Cupramontana,
Montecarotto, Senigallia, Ostra e Corinaldo

2012

3.000,00

2012-0201

PARROCCHIA MADONNA DEL DIVINO
AMORE - JESI (AN)

crescere insieme 3 - gli adolescenti del quartiere, che presenta condizioni
economiche e sociali disomogenee e spesso disagiate, verranno coinvolti in
attività quali visite a persone in difficoltà e laboratori manuali per la realizzazione
di presepi da donare ad anziani e malati

2012

1.900,00

2012-0203

PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI PAOLA - balliamo sul mondo - all'interno dell'oratorio parrocchiale si vuol offrire ai bambini
JESI (AN)
un laboratorio di danza come occasione di socializzazione anche interculturale

2012

1.000,00

2012-0204

PARROCCHIA S. MASSIMILIANO KOLBE JESI (AN)
PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE - JESI
(AN)

il Doposcuola all'Oratorio - aiuto compiti per bambini e ragazzi e creazione di un
luogo di incontro, di condivisione e di ascolto
la vita non è un film' - sensibilizzazione verso il delicato tema del disagio
giovanile, attraverso la visione di una serie di film scelti con l'alternarsi di vari temi
quali: delinquenza minorile, tossicodipendenza e influenza del 'branco' nelle
scelte dei giovani

2012

2.500,00

2012

1.914,80

2012-0206

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PIANO JESI (AN)

teatro per stare bene insieme - attività teatrali, rivolte a ragazzi e adolescenti, per
favorire la valorizzazione delle capacità di ciascuno, ampliare le relazioni e offrire
opportunità di espressione

2012

2.500,00

2012-0208

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO MONTE SAN VITO (AN)

famiglie per i poveri - coinvolgimento di diverse persone e nuclei familiari al
servizio di persone in difficoltà, nonché acquisto di beni primari e sostegno al
pagamento di utenze

2012

2.500,00

2012-0209

PARROCCHIA DI SAN MARCELLO PAPA E
MARTIRE - SAN MARCELLO (AN)

vicini ai più deboli - il centro di ascolto Caritas MSM aiuta i più deboli sia col
pagamento di utenze, affitti, medicinali e visite che con la distribuzione di pacchi
viveri

2012

2.500,00

2012-0205
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2012-0210

CROCE GIALLA ONLUS SANTA MARIA
NUOVA - SANTA MARIA NUOVA (AN)

Salva Vita - corsi per la formazione della cittadinanza e del personale scolastico
al primo soccorso, alle manovre di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione
cardiopolmonare di base, con particolare attenzione all'età pediatrica

2012

1.281,73

2012-0211

PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA SANTA MARIA NUOVA (AN)
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA VALLONE DI SENIGALLIA (AN)

insieme si può... - messa in sicurezza e sistemazione di alcuni locali parrocchiali
destinati ad attività per ragazzi e giovani
attività d'oratorio - coinvolgimento delle famiglie in un percorso formativo a
sostegno delle attività educative svolte dai ragazzi in oratorio

2012

2.500,00

2012

1.500,00

2012-0212

2012-0214

ASSOCIAZIONE RICREATIVA 'LE COLONNE' ampliamento sala circolo ricreativo e sostituzione copertura del tetto al box
- JESI (AN)
esistente - rifacimento del tetto del container fornito dal Comune e costituzione di
un nuovo spazio da destinare alle nuove generazioni, a beneficio di tutti i soci
dell'associazione

2012

2.000,00

2012-0221

LICEO SCIENTIFICO STATALE 'L. DA VINCI' - elargizione di borse di studio ai migliori studenti del Liceo, da assegnare in
JESI (AN)
occasione della cerimonia di premiazione delle Olimpiadi disciplinari che si
svolgono tra le scuole della nostra Regione, in base ai piazzamenti ottenuti

2012

3.900,00

2012-0222

FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI - JESI sostegno delle attività istituzionali e culturali per l'anno 2012
(AN)
CROCE ROSSA ITALIANA COMIT. LOCALE Un nuovo libro a scuola bis - progetto che prevede la consegna di manichini e
CASTELPLANIO - CASTELPLANIO (AN)
DVD ad ogni ragazzo di prima media nella zona di Maiolati Spontini, Castelplanio,
Poggio San Marcello, Monte Roberto e Castelbellino, da utilizzare negli incontri
con la Croce Rossa per il primo soccorso

2012

45.000,00

2012

4.000,00

COMUNE DI TRECASTELLI COMUNE DI
RIPE - RIPE (AN)
ASUR MARCHE AREA VASTA N. 2
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SENIGALLIA SENIGALLIA (AN)

2012

4.000,00

2012-0224

2012-0225
2012-0226

allestimento del Villino Romualdo, recentemente restaurato, con attrezzature
espositive ed arredamento
fornitura dell'innovativa attrezzatura elettromedicale chiamata FIBROSCAN, per la
U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso il Presidio Ospedaliero
di Senigallia

multiplo

136.730,00

2012-0227

IOM JESI E VALLESINA - ONLUS - JESI (AN) acquisto di un ecografo portatile col quale si applica un catetere (PICC) a ciascun
malato per la gestione della terapia del dolore e dell'alimentazione enterale

2012

18.513,00

2012-0228

ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI JESI - JESI organizzazione di un Concorso di Pittura, rivolto agli studenti degli Istituti di
(AN)
Istruzione Secondaria Superiore e agli artisti, in occasione del 40° anniversario
della fondazione della sede locale

2012

3.000,00

2012-0229

ITALIA NOSTRA SEZIONE DI JESI - JESI
(AN)
ANPI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D'ITALIA SEZIONE DI JESI JESI (AN)

2012

2.724,80

2012

2.500,00

2012-0231

pubblicazione di un volumetto che raccoglie le poesie di Renato Fazi non
comprese nel libro 'Spigolando per San Piedro' del 2000
stampa di un volume sui Martiri di Montecappone, per conservare e tramandare la
memoria storica della Resistenza Italiana
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2012-0232

D.O.M. COTTOLENGO SOCIETY TUURU
sostegno dell'impegno umanitario svolto dai volontari presso le strutture Sanitarie
HOME FOR CHILDREN CATHOLIC CHURCH del 'Centro Tuuru Home for Children'
TUURU - TUURU COTTOLENGO HEALTH
CENTRE - KENYA

2012

6.000,00

2013-0001

FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA (RM)

2013

56.073,92

2013-0006

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE JESI
'LORENZO LOTTO' - JESI (AN)

quota di competenza 2013 destinata alla Fondazione con il Sud in base
all'accordo Acri Volontariato del 23.06.2010
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

2013-0009

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

2013-0010

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

2013-0011

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

2013-0012

LICEO SCIENTIFICO STATALE 'L. DA VINCI' - nuove tecnologie per una nuova scuola - si vuol offrire a docenti, studenti e
JESI (AN)
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

2013-0014

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CHIARAVALLE - CHIARAVALLE (AN)

informatica: supporto alla didattica - il progetto vuol conciliare le sempre più
pressanti richieste di innovazione nella didattica e nelle comunicazioni tra Scuola
e famiglia tramite l'acquisto di attrezzature che consentano la gestione di registri
informatici e schede di valutazione e convocazioni on line

2013

1.400,00

2013-0015

OPERA PIA 'GIUSEPPINA CAVALLINI' SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CHIARAVALLE (AN)

educare al bello e all'immagine - attivazione di un laboratorio di educazione
all'immagine con un assistente di psicomotricità e realizzazione di uno spettacolo
teatrale

2013

4.000,00

2013-0016

ISTITUTO COMPRENSIVO 'GALILEO
FERRARIS' - FALCONARA MARITTIMA (AN)

c'era una volta... un libro! - percorso volto a promuovere il gusto per la lettura
anche attraverso l'intervento di un animatore, incontri con l'autore e attività
laboratoriali

2013

1.400,00
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2013-0018

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
rinnovo laboratorio linguistico - rinnovo della parte hardware del laboratorio
CAMBI-SERRANI - FALCONARA MARITTIMA linguistico presente al Liceo Scientifico 'Cambi'
(AN)

2013

1.400,00

2013-0019

IST. COMPRENSIVO CARLO URBANI MOIE
DI MAIOLATI-CASTELPLANIO-POGGIO S.
MARCELLO - MAIOLATI SPONTINI (AN)

2013

1.400,00

2013-0020

ISTITUTO COMPRENSIVO B. GIGLI MONTE si parte... destinazione 'Europa 2020' - acquisto di nuovi strumenti (iPad), utilizzo
ROBERTO - CASTELBELLINO - SAN PAOLO di software specifici per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura degli
DI JESI - MONTE ROBERTO (AN)
alunni e valutazione della validità del nuovo approccio metodologico

2013

1.400,00

2013-0021

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN
VITO - MONTE SAN VITO (AN)

2013

1.400,00

2013-0022

SCUOLA PRIMARIA C. OSMANI - ANGELI DI a scuola per imparare insieme il futuro - miglioramento delle dotazioni
ROSORA (AN)
tecnologiche, attraverso acquisto di Lavagne Interattive Multimediali, per far sì
che la scuola attivi percorsi di supporto linguistico e di educazione alla
cittadinanza

2013

1.400,00

2013-0023

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA
MARCHETTI - SENIGALLIA (AN)

cinema insieme - visione di film, nella sala 'Piccola Fenice' di Senigallia e
partecipazione ad incontri laboratoriali che seguono le proiezioni

2013

1.400,00

2013-0024

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA
CENTRO FAGNANI - SENIGALLIA (AN)

genitori e figli: liberi di crescere - realizzazione di interventi di parent-training e
seminari di formazione, tenuti da una psicologa-psicoterapeuta, aperti a genitori
ed insegnanti, per promuovere il benessere psicologico dei ragazzi

2013

4.000,00

2013-0025

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA
NORD - MERCANTINI - SENIGALLIA (AN)

la bottega del libro, parte seconda - promozione della biblioteca scolastica,
attraverso: allestimento di apposito ambiente, ampliamento del patrimonio librario,
attività laboratoriali e di animazione e tramite apertura estiva a luglio

2013

4.000,00

2013-0027

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 'B.
PADOVANO' - SENIGALLIA (AN)

disegno tecnico, controllo numerico computerizzato, sicurezza - approfondimento
del disegno CAD 2D e CAD 3D e studio delle principali norme di sicurezza sul
lavoro al fine di adeguare la figura professionale del tecnico di Manutenzione e
Assistenza alle esigenze delle aziende locali

2013

4.000,00

2013-0028

ISTITUTO TECNICO STATALE 'E. F.
CORINALDESI' - SENIGALLIA (AN)

ecdl@e-learning - formazione informatica di base con approfondimenti relativi al
Web Browsing and Communication (Internet, posta elettronica e posta certificata)
ed esame per il conseguimento della Patente Europea del Computer (E.C.D.L.)

2013

4.000,00

scuol@digitale - valorizzazione dell'innovazione digitale nella scuola anche
attraverso l'adozione del registro on line che sostituisce i supporti tradizionali della
documentazione cartacea

un paese tra i libri - promozione della lettura attraverso acquisto di libri e LIM
(Lavagna Interattiva Multimediale) ed eventi promossi dalla scuola e dal Comune
con il coinvolgimento della Biblioteca Comunale e dei due Oratori parrocchiali
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2013-0029

LICEO SCIENTIFICO STATALE 'E. MEDI' SENIGALLIA (AN)

laboratorio di robotica - realizzazione di impianto elettrico e di rete LAN, acquisto
di arredi e attrezzature (PC, VideoProiettore e Monitor) per predisporre un
laboratorio idoneo ad offrire corsi di robotica

2013

1.400,00

2013-0031

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORINALDO CORINALDO (AN)

un amico a scuola - presenza di uno psicologo nelle scuole dell'Infanzia, per:
effettuare screening precoci ai bambini al fine di valutare le abilità di lettoscrittura, approntare programmi di recupero e/o laboratori educativo-didattici,
offrire servizi di consulenza psico-pedagogica

2013

3.200,00

2013-0033

ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA - OSTRA
(AN)
ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - JESI (AN)

innovazione continua con la Lavagna Interattiva Multimediale - installazione di
LIM nelle scuole primarie
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

1.400,00

2013

5.000,00

2013-0036

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

2013-0037

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

2013-0038

CROCE ROSSA ITALIANA COMIT. LOCALE
CASTELPLANIO - CASTELPLANIO (AN)

un nuovo libro a scuola ter - insegnamento delle manovre di rianimazione
cardiopolmonare, nelle scuole medie dell'Istituto Comprensivo di Maiolati,
attraverso l'utilizzo di un Kit di apprendimento

2013

2.500,00

2013-0039

COMUNE DI MERGO - MERGO (AN)

Cardiomergo - organizzazione di seminari formativi gratuiti rivolti alla cittadinanza
sulla prevenzione del rischio cardiovascolare e formazione di un gruppo di primo
soccorso dotato di defibrillatore, in collaborazione con gli esperti del 118

2013

2.500,00

2013-0040

A.N.D.O.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DONNE OPERATE SENO) - SENIGALLIA
(AN)

app. elettromedicale per la patologia del sistema linfatico, edematosi nella donna
operata al seno - acquisto del nuovo strumento FLOWAVE2 per un maggior
controllo dell'edema dell'arto operato o traumatizzato a seguito di traumi o
interventi di mastectomia

2013

5.000,00

2013-0041

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

2013-0035
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2013-0042

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

2013-0043

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

2013-0044

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA 'ASP
AMBITONOVE' - JESI (AN)

miglioramento qualità della degenza - acquisto di attrezzature per gli anziani ospiti
della Casa di Riposo che necessitano di maggiori interventi assistenziali per
mantenere le loro capacità residue

2013

8.000,00

2013-0045

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

2013-0047

COMITATO TERRITORIALE UISP JESI - JESI muoversi tra i parchi - nei parchi comunali si vogliono organizzare incontri di
(AN)
attività motoria, rivolta principalmente agli over 50: ginnastica dolce e stretching,
nordic walking, yoga e tai chi chuan

2013

1.600,00

2013-0048

MISSION SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA JESI (AN)

2013

8.000,00

2013-0049

SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI assistenza agli anziani - distribuzione a domicilio di viveri, di prodotti per l'igiene
CONFERENZA DI JESI CENTRO
della persona e della casa e incontri alla Casa di Riposo
CONSIGLIO CENTRALE DI JESI, ANCONA E
SENIGALLIA - JESI (AN)

2013

1.600,00

2013-0051

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 ospiti delle
Residenze per anziani di Mergo, Filottrano e San Marcello

2013

1.600,00

2013-0052

AUSER VOLONTARIATO CHIARAVALLE
ONLUS - CHIARAVALLE (AN)

longevità attiva - il progetto consiste nell'offrire ad anziani fragili e con difficoltà di
deambulazione, seguiti già dai servizi domiciliari dei Comuni di Chiaravalle,
Montemarciano, e Monte San Vito, una serie di esercizi fisici personalizzati da
svolgersi settimanalmente a domicilio

2013

1.600,00

2013-0053

COMUNE DI CHIARAVALLE - CHIARAVALLE alla Ginestra... anziani a tutto relax - si intende dotare la Residenza Protetta per
(AN)
anziani 'La Ginestra' di 10 poltrone imbottite, con schienale e gambale a
movimentazione simultanea, e di 1 divano, da collocare nei locali della sala TV
della struttura

2013

7.128,36

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
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2013-0054

CIRCOLO ACLI SANTA MARIA GORETTI FALCONARA MARITTIMA (AN)

e adesso che cosa faccio? - organizzazione di gite sociali volte a creare momenti
unici e speciali per gli anziani iscritti nel circolo

2013

1.412,80

2013-0056

BLU PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS FALCONARA MARITTIMA (AN)

assistenza agli anziani - completamento dell'allestimento di due mezzi da adibire
al trasporto di anziani, agevolandoli negli spostamenti presso strutture di cura o
ricreative

2013

8.000,00

2013-0057

CENTRO SPORTIVO PALLONI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA - FALCONARA
MARITTIMA (AN)

senior in movimento - attività ginnico/ricreativa per persone che abbiano superato
il 60° anno di età

2013

1.600,00

2013-0059

COMUNE DI FILOTTRANO - FILOTTRANO
(AN)

trasporto sociale in favore di anziani e disabili - acquisto di una Fiat Qubo per
garantire un servizio di trasporto e accompagnamento per il raggiungimento di
centri riabilitativi, ricreativi e vari

2013

8.000,00

2013-0060

FONDAZIONE IL CHIOSTRO - FILOTTRANO attrezzature per migliorare la qualità della vita degli anziani - acquisto di
(AN)
lavapadelle, pensile portapadelle, carrello e di altre attrezzature per gli ospiti della
struttura

2013

8.000,00

2013-0061

OBIETTIVO FAMIGLIA FEDERCASALINGHE - gli anziani una risorsa, un'enciclopedia vivente da valorizzare e ascoltare MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
iniziative dedicate alla terza età, quali gite (ricreative, culturali e religiose), visite
alle Case di Riposo e realizzazione della 4^ Festa Provinciale dei Nonni

2013

1.600,00

2013-0062

COMUNE DI MERGO - MERGO (AN)

videomaker65 - il progetto consiste in un laboratorio pratico, rivolto agli over 65,
per la creazione, con l'assistenza di un tecnico, di foto e video digitali da
realizzare in uscite nel territorio della Vallesina e da pubblicare mediante internet
da pc o smartphone

2013

1.600,00

2013-0063

COMUNE DI MONTECAROTTO MONTECAROTTO (AN)

vita nuova per gli anziani - acquisto di una lavatrice e di una lavastoviglie di tipo
industriale per garantire uno standard di vita ottimale agli anziani ospiti della
Residenza Protetta e Casa di Riposo

2013

7.900,00

2013-0064

COMUNE DI MONTE ROBERTO - MONTE
ROBERTO (AN)

promuovere il benessere psicofisico nella terza età - iniziative varie per i
pensionati residenti nel Comune: soggiorno presso una località marittima, pranzo
sociale natalizio e ginnastica dolce

2013

1.600,00

2013-0065

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
POLISPORTIVA POGGIO SAN MARCELLO POGGIO SAN MARCELLO (AN)

anziano sport e benessere - realizzazione di una serie di attività sportive rivolte
agli over 65: allenamenti soft, stretching, calcetto e tennis

2013

1.600,00

2013-0066

COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO POGGIO SAN MARCELLO (AN)

servizio prelievi ematici per cittadini anziani over 65 - si vuol offrire ai residenti del
Comune in età avanzata un servizio di prelievi a domicilio

2013

1.600,00
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2013-0067

COMUNE DI ROSORA - ROSORA (AN)

MusicalMente Anziani - organizzazione di una serie di momenti di animazione per
gli ospiti della Casa di Riposo: incontri con coetanei e bambini, laboratori musicali
e concerto di musica tradizionale e folcloristica

2013

1.600,00

2013-0068

FONDAZIONE 'CESARE GREGORINI' - SAN
MARCELLO (AN)

tutti insieme attivamente - il progetto si rivolge ad anziani autosufficienti con
interventi di allenamento alla memoria e ad anziani non autosufficienti con
l'ascolto di audiolibri, attraverso l'ausilio di figure socio-sanitarie adeguatamente
formate

2013

1.600,00

2013-0069

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA - SANTA climatizziamo la casa di riposo - il progetto si pone tre obiettivi: climatizzare una
MARIA NUOVA (AN)
parte della struttura, proseguire nell'erogazione di servizi quali la fisioterapia e
l'animazione, e attivare un punto prelievi presso la struttura

2013

7.000,00

2013-0070

COMUNE DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN) le relazioni ricreative - articolazione di azioni ricreative e socializzanti, a domicilio
degli anziani con demenza di Alzheimer, proposte da un Educatore-Animatore
con competenze relazionali specifiche

2013

1.600,00

2013-0071

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
'ALFREDO PANZINI' - SENIGALLIA (AN)

giovani e cittadinanza attiva, generazioni a confronto - realizzazione di incontri
formativi con gli operatori delle associazioni di volontariato (AVULSS, UNITALSI,
Case di Riposo per Anziani...) e possibilità di stage nelle associazioni stesse.
Attivazione di laboratori di informatica e di cucina per anziani

2013

1.600,00

2013-0072

FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA SENIGALLIA (AN)

migliorare la vivibilità alla Residenza Protetta - miglioramento ambientale, igienico
e funzionale in una camera completa per anziani ospiti, per un totale di due posti
letto

2013

8.000,00

2013-0073

PARROCCHIA DI S. ANTONIO DI PADOVA MARZOCCA DI SENIGALLIA (AN)

animatamente 2°, attività ricreative per anziani - incontri, rivolti a soggetti con più
di 65 anni, di vario tipo: decoupage, cucito, manipolazione della creta, pittura,
bricolage, terapia del sorriso, musicoterapia, psicomotricità, uscite all'aria aperta e
passeggiate

2013

1.600,00

2013-0074

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
LAVORATORE - SENIGALLIA (AN)

anziani insieme, si può - il progetto si propone di offrire un luogo di ritrovo,
attraverso iniziative culturali, ricreative e conviviali, per coloro che appartengono
alla cosiddetta terza età

2013

4.500,00

2013-0075

PARROCCHIA S. MARIA DELLA PACE SENIGALLIA (AN)

star bene insieme - dotazione di nuovi strumenti e arredi per permettere una
maggiore fruibilità degli spazi della Parrocchia e proporre agli anziani del territorio
momenti di aggregazione come pomeriggi insieme e attività di tipo culturale e
ricreativo

2013

5.000,00

2013-0076

PROGETTO SOLIDARIETA' SOCIETA'
insieme per un caffè - incontri ricreativi e attività con anziani malati di Alzheimer,
COOPERATIVA SOCIALE - SENIGALLIA (AN) familiari, operatori e ospiti intrattenitori, all'interno di uno spazio accogliente e
riservato (Caffè Alzheimer)

2013

1.600,00

2013-0077

COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE BELVEDERE OSTRENSE (AN)

2013

8.000,00

un centro di aggregazione per migliorare la vita degli anziani - acquisto di arredo
e attrezzature per il Centro Sociale per Anziani comunale per lo svolgimento di
attività di svago e ricreative
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2013-0078

COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA CASTELLEONE DI SUASA (AN)

acquisto di automezzo idoneo al trasporto di anziani - il progetto è finalizzato a
permettere agli anziani non più automuniti di raggiungere le strutture per visite
specialistiche e ricoveri ospedalieri

2013

8.000,00

2013-0079

COMUNE DI MONTEMARCIANO MONTEMARCIANO (AN)

la musica, terapia della mente e del corpo degli anziani - il progetto di
musicoterapia, rivolto agli ospiti della Residenza Protetta G.B. Marotti ed ai loro
familiari, vuole fornire incontri ricreativi nella loro globalità corpo-mente-anima

2013

1.600,00

2013-0080

COMUNE DI MONTE SAN VITO - MONTE
SAN VITO (AN)

insieme è meglio - interventi di animazione, con il metodo della Clown Terapia,
per gli anziani non autosufficienti della Residenza Protetta E. Medi

2013

1.600,00

2013-0081

IL VALIGIANTE - ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE - OSTRA VETERE
(AN)

un viaggio lungo una vita - attività di carattere creativo e ricreativo volte a favorire
il benessere psicofisico delle persone anziane ospiti delle strutture residenziali

2013

1.542,72

2013-0082

FONDAZIONE 'OPERA PIA LAVATORI
MARIANI' - TRECASTELLI (AN)

il giardino dei ricordi - si vuol migliorare la qualità della vita degli ospiti della Casa
di Riposo attraverso la creazione di un giardino floreale e aromatico

2013

1.600,00

2013-0084

FONDAZIONE 'OPERA PIA LAVATORI
MARIANI' - TRECASTELLI (AN)

attenzione... movimento anziani - il progetto garantisce agli anziani adeguate
stimolazioni riabilitative, psico-motorie e psico cognitive offrendo momenti di
recupero del tono muscolare, delle prassie grosso motorie e fine motorie

2013

1.600,00

2013-0086

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

2013-0087

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

2013-0088

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

2013-0089

ASSOCIAZIONE I LEONI RAMPANTI - JESI JESI (AN)
ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - JESI (AN)

noi sempre presenti per voi - acquisto di attrezzature per le emergenze
idrogeologiche quali esondazioni di fiumi e frane
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

2.500,00

2013

2.000,00

2013-0090
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2013-0091

ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - JESI (AN)

2013-0093

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 SOCIETA' DI SAN
volontariato, filantropia e beneficenza - interventi per aiuti nelle diverse tipologie di
VINCENZO DE PAOLI, CONSIGLIO
casi di bisogno e povertà
CENTRALE DI JESI, ANCONA E SENIGALLIA
- JESI (AN)

2013

2.500,00

2013-0095

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

2013-0096

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

2013-0101

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

2013-0102

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

2013-0103

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE - JESI accoglienza bambini bielorussi luglio 2013 - ospitalità nel mese di luglio 2013 di
(AN)
undici bambini e due assistenti accompagnatrici provenienti da Minsk

2013

2.000,00

2013-0104

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

2013-0105

ASSOCIAZIONE BRICOLIAMO CHIARAVALLE (AN)

per fare un tavolo ci vuole... Bricoliamo - creazione di un laboratorio di
falegnameria a misura di bambino (per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni) e
successiva iniziativa di carattere pubblico con festa, animazione, esposizione
fotografica dei manufatti e premiazione dei partecipanti

2013

1.500,00

2013-0106

CIRCOLO ACLI 'MARIO MOSCATELLI' CHIARAVALLE (AN)

genitori e scuola: comprendere le emozioni per prevenire il disagio - si prevedono
una serie di incontri formativi e uno sportello di ascolto tenuto da esperti sia per
ragazzi che per genitori, da realizzare in collaborazione con l'Istituto Comprensivo
e il Punto Famiglia di Chiaravalle

2013

2.000,00
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2013-0107

CENTRO SPORTIVO PALLONI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA - FALCONARA
MARITTIMA (AN)

pianeta donna - percorso gratuito di assistenza post-operatoria per donne che,
affette da patologie oncologiche, hanno subito interventi chirurgici di
mastectomia, isterectomia e/o terapie nucleari

2013

2.000,00

2013-0108

GASPH ONLUS GRUPPO ANIMAZIONE
SPONTANEA CON PORTATORI DI
HANDICAP - FALCONARA MARITTIMA (AN)

estate insieme al campo vacanza - campo vacanze estivo per adulti disabili e
volontari

2013

3.000,00

2013-0110

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE FALCONARA MARITTIMA (AN)

stanza multifunzionale - acquisto di mobili e attrezzature per la creazione,
all'interno dell'oratorio, di un ambiente accogliente e funzionale finalizzato ad
attività come ripetizioni scolastiche e gruppi di studio

2013

3.000,00

2013-0113

COMUNE DI MERGO - MERGO (AN)

sostegno socio-educativo minori a rischio - attivazione di un servizio di
consulenza scolastica ed educativa specializzata in minori a rischio (affidati ai
Servizi sociali) o in situazioni di difficoltà

2013

2.000,00

2013-0114

SOCIETA' S. VINCENZO DE PAOLI CONFERENZA DI MONTECAROTTO MONTECAROTTO (AN)

volontariato, filantropia e beneficienza - distribuzione di indumenti, scarpe, viveri,
prodotti per l'igiene personale e della casa nonché pagamento di affitti e utenze di
famiglie in difficoltà, italiane e straniere

2013

3.000,00

2013-0116

COMUNE DI MONSANO - MONSANO (AN)

spargisale per le emergenze - il gruppo Comunale di Protezione Civile di
Monsano intende acquistare uno spargisale in grado di garantire la sicurezza
stradale a fronte di nevicate e gelate

2013

2.600,00

2013-0117

COMUNE DI MONTE ROBERTO - MONTE
ROBERTO (AN)

bambini e preadolescenti: una comunità educante - organizzazione di laboratori
ludico/creativi e sostegno extrascolastico, completamente gratuiti, per bambini
bisognosi di aiuto e assistenza

2013

2.000,00

2013-0119

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANIMA MUNDI - FutureBook - in partnership con la Biblioteca Antonelliana si propone un progetto,
SENIGALLIA (AN)
rivolto ad un'utenza preadolescenziale, con l'obiettivo di promuovere la lettura,
come processo di scoperta di sè e come fattore di socialità, tramite la creazione
di un blog e attraverso attività laboratoriali

2013

2.000,00

2013-0120

ASSOCIAZIONE TEATRALE 'IL
MELOGRANO' - SENIGALLIA (AN)

2013

1.500,00

2013-0121

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE il gioco delle 7 squadre Founders, ricostruiamo la città dopo il terremoto - attività
FAMIGLIA - SENIGALLIA (AN)
d'oratorio da svolgere con un gioco finalizzato ad educare all'amicizia,
all'integrazione, alla ricostruzione di un ambiente sociale accogliente per tutte le
famiglie, con particolare attenzione alle più colpite dal disagio economico

2013

1.500,00

un, due, tre Stella - il progetto, rivolto agli utenti del Servizio Sollievo affetti da
disturbi mentali e con gravi disagi sociali, prevede un percorso laboratoriale di tipo
teatrale che si concluderà con uno spettacolo
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2013-0122

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE psicoterapia sociale e sostenibile - in collaborazione con i Servizi Sociali del
'MANDALA' - SENIGALLIA (AN)
Comune di Senigallia si intende creare un servizio di consulenza psicologica e di
psicoterapia sostenibile accessibile alle fasce sociali più deboli

2013

2.000,00

2013-0123

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA
SENIGALLIESE - SENIGALLIA (AN)

fiera delle bambole - pesca di beneficenza con 1500 bambole per raccogliere
fondi a favore dell'Associazione che si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai
malati terminali oncologici

2013

3.000,00

2013-0124

ASSOCIAZIONE LA VOCE DEI BAMBINI
ONLUS - SENIGALLIA (AN)

genitori si diventa - formazione di operatori socio-educativi volta al sostegno
educativo e psicologico alla relazione genitore-bambino, a domicilio, a beneficio
delle famiglie che si trovano in situazioni di fragilità

2013

1.500,00

2013-0125

ASSOCIAZIONE PRIMAVERA - SENIGALLIA
(AN)

i clown ed il sorriso - incontri di clowneria rivolti alle comunità che ospitano
soggetti in situazioni di disagio mentale o con difficoltà relazionali ed economiche,
come i rifugiati politici e le mamme con bambini in affido, per contribuire a ridurre
il livello di ansia ed innescare quegli effetti positivi che agiscono sul sistema
immunitario

2013

1.300,00

2013-0126

ASSOCIAZIONE CESANO PER A.S.D. SENIGALLIA (AN)

Cesano per... i bambini e i ragazzi del Cesano - acquisto di tavoli, panche,
materiale sportivo e ricreativo per l'oratorio della Parrocchia Madonna del Buon
Consiglio, che accoglie soprattutto i figli di quelle famiglie che non si possono più
permettere attività post scolastiche

2013

2.000,00

2013-0127

SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI
Volontariato, Filantropia e Beneficenza - il progetto consiste nel recupero dallo
CONFERENZA 'BEATO PIO IX' - SENIGALLIA stato di indigenza di diversi nuclei familiari o persone singole, attraverso il
(AN)
pagamento di rette, buoni mensa, utenze domestiche e medicinali

2013

2.000,00

2013-0128

ASSOCIAZIONE UN TETTO - GRUPPO PER
L'AFFIDO E L'ACCOGLIENZA DEI MINORI SENIGALLIA (AN)

un, due, tre... prova - laboratorio di teatro proposto a bambini e ragazzi che
frequentano il Centro Pomeridiano il Germoglio, che si trovano in situazioni
familiari e sociali di disagio e di difficoltà

2013

1.000,00

2013-0129

ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO
SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN)

al mare su due ruote - acquisto di carrozzelle particolari per il trasporto dei disabili
sulla sabbia e che consentono l'ingresso, il galleggiamento e la permanenza in
acqua dei bagnanti, turisti o senigalliesi, che ne hanno necessità

2013

2.000,00

2013-0131

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN)

progetto di socializzazione per ragazzi e adolescenti - realizzazione di un
camposcuola per circa 500 adolescenti della Diocesi di Senigallia con momenti di
studio e confronto, attività ludiche, escursioni naturalistiche e momenti di
preghiera

2013

1.500,00

2013-0132

LA CASA DI OMERO ONLUS - SENIGALLIA
(AN)

anche IO sono amABILE - realizzazione di azioni positive nei confronti dei ragazzi
diversamente abili e delle loro famiglie. Si prevedono anche incontri sul tema
della sessualità e dell'affettività

2013

1.000,00
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2013-0135

CIRCOLO A.C.L.I. DI RONCITELLI SENIGALLIA (AN)

Monellandia 2, Centro Estivo per bambini - servizio ludico-educativo gratuito per
bambini, da realizzarsi in estate, per alleggerire le famiglie che hanno difficoltà
nella gestione del tempo dei loro figli dopo la scuola

2013

1.000,00

2013-0138

COMUNE DI MONTE SAN VITO - MONTE
SAN VITO (AN)

insieme diversamente a contatto con la natura - centro di terapia occupazionale
per soggetti con particolari problematiche relazionali-comportamentali, da
realizzare in una fattoria che propone percorsi di ortoterapia e pet therapy

2013

2.000,00

2013-0145

ASSOCIAZIONE ARCA VOLANTE - OSTRA
(AN)

centro estivo per bambini - servizio, rivolto ai bambini, per il periodo giugno/luglio,
che intende rispondere al bisogno delle famiglie per il periodo estivo ed offrire ai
ragazzi un luogo ricreativo ed educativo

2013

2.500,00

2013-0146

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI OSTRA OSTRA (AN)

apprendere per curiosità: la Pro Loco per i giovani di Ostra - iniziative rivolte ai
minori del territorio ostrense volte a favorire la conoscenza di beni storici,
ambientali, culturali e a creare momenti di aggregazione ed integrazione

2013

1.000,00

2013-0148

CONFERENZA SAN VINCENZO DE PAOLI OSTRA (AN)

banco alimentare per i poveri - distribuzione di viveri o pacchi alimentari di prima
necessità per i bisogni di persone e famiglie in difficoltà

2013

1.000,00

2013-0149

COOPERA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS - OSTRA (AN)

voglio essere indipendente, corsi di autonomia per giovani con insuf. mentale - il
progetto consiste in una serie di corsi di autonomia domestica, rivolti a disabili
mentali giovani, tenuti da educatori affiancati da professionisti

2013

1.500,00

2013-0150

COMUNE DI OSTRA VETERE - OSTRA
VETERE (AN)

amici animali, pet therapy e disabilità - inserimento della mediazione dell'animale
all'interno del percorso educativo di soggetti, giovani e adulti, con disabilità psicofisica ospiti presso il Centro Diurno G. Romita

2013

1.500,00

2013-0151

COMUNE DI TRECASTELLI COMUNE DI
RIPE - RIPE (AN)

come gocce di lana - attività creative per minori sviluppate intorno alla lettura di
libri che trattano il tema della diversità e dell'accoglienza, nonchè seminari
informativi rivolti a genitori, educatori ed insegnanti

2013

1.500,00

2013-0152

PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO PASSO RIPE (AN)

un centro di accoglienza per ragazzi: oratorio - ristrutturazione locali,
sistemazione aree verdi, acquisto di arredi, giochi ed attrezzature tecnologiche
per attività ludiche per il centro pomeridiano parrocchiale

2013

1.500,00

2013-0154

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
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2013-0155

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

2013-0156

COMUNE DI JESI - JESI (AN)

c'era una volta un pezzo di legno... - esposizione della prima edizione delle
Avventure di Pinocchio stampata nel 1883 da Paggi e conservata a Jesi,
organizzazione di una mostra di altre edizioni della Biblioteca dei Ragazzi,
organizzazione di conferenze e di attività didattiche

2013

3.000,00

2013-0157

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

2013-0162

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

2013-0163

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

2013-0166

PARROCCHIA SAN SEBASTIANO MARTIRE - bene culturale: l'archivio della memoria - riorganizzazione dell'archivio
CASTELPLANIO (AN)
parrocchiale dal punto di vista logistico e fisico, tramite un processo di
archiviazione sistematica, classificazione cronologica e redazione di strumenti di
corredo quali l'inventario

2013

2.000,00

2013-0167

CORPO BANDISTICO CASTELFERRETTICITTA' DI FALCONARA M. - FALCONARA
MARITTIMA (AN)

2013

1.500,00

2013-0170

PARROCCHIA S. STEFANO
restauro dipinti Chiesa Parrocchiale S. Stefano - restauro di tre dipinti ad olio su
PROTOMARTIRE - MAIOLATI SPONTINI (AN) tela: 'Madonna del Latte' 'Madonna col Bambino e S. Liberata' e 'S. Michele
Arcangelo, S. Pietro Apostolo, S. Alessandro Vescovo, S. Filippo Neri, S. Antonio
Abate e S. Rocco'

2013

2.000,00

2013-0174

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI arte: restauro di un Crocifisso ligneo policromo - riqualificazione di un Crocifisso
- ROSORA - ANGELI DI ROSORA (AN)
della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, opera riconducibile ad una bottega
marchigiana databile tra il XVIII e il XIX sec.

2013

2.500,00

2013-0175

ASSOCIAZIONE LE API - SANTA MARIA
NUOVA (AN)

2013

1.300,00

storia di una banda: il corpo bandistico Castelferretti - realizzazione di una
pubblicazione sulla storia dell'associazione che si svolge di pari passo allo
sviluppo sociale ed economico della realtà cittadina di Castelferretti

la Torre detta La Guardia di Jesi - realizzazione di un volume che riporta la storia
della Torre fino alla sua demolizione del 1944 ed un progetto per la sua
ricostruzione

26

2013-0179

COMUNE DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN) mostra dei capolavori artistici delle Vallate del Misa e del Cesano - allestimento,
presso la Rocca Roveresca, di una mostra di tesori storici provenienti da
collezioni pubbliche ed ecclesiastiche dell'entroterra, con particolare attenzione a
quelle recentemente restaurate

2013

5.000,00

2013-0180

CONFRATERNITA SS. SACRAMENTO E
CROCE - SENIGALLIA (AN)

2013

2.200,00

2013-0181

DIOCESI DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN) restauro dell'antico portale lapideo dell'ingresso di Palazzo Mastai in Senigallia restauro scientifico del portale d'ingresso di Palazzo Mastai Ferretti sede del
Museo Pio IX

2013

4.000,00

2013-0182

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO CASTELLEONE DI SUASA (AN)

restauro scultura lignea policroma 'Cristo Morto' sec. XIX - l'Opera il 'Cristo Morto'
è ancora oggi utilizzata per le processioni del Venerdì Santo e versa in uno stato
di conservazione piuttosto precario

2013

2.500,00

2013-0183

COMUNE DI CORINALDO - CORINALDO
(AN)

una terra di mezzo, viaggio magico tra le eccellenze delle Valli Misa e Nevola realizzazione di un film-documentario per la valorizzazione ed
internazionalizzazione del territorio vallivo sotto il profilo culturale, storico, artistico
ma anche in senso turistico e socio-economico

2013

5.000,00

2013-0184

COMUNE DI MONTEMARCIANO MONTEMARCIANO (AN)

recupero e valorizzazione di Cippo confinario datato 1566 - rimozione dall'attuale
collocazione di un antico Cippo in pietra arenaria datato 1566, pulitura ed
esposizione in una apposita bacheca presso il foyer del Teatro Alfieri, allo scopo
di preservare la memoria storico-culturale del territorio

2013

2.000,00

2013-0187

ASSOCIAZIONE OSTRA EVENTI - OSTRA
(AN)

La Notte degli Sprevengoli, 16 edizione - rievocazione folkloristica che affonda le
radici nella religiosità popolare marchigiana di una volta e che prevede
l'allestimento di 'cantine' nelle quali vengono proposti i migliori piatti della
tradizione enogastronomica locale

2013

1.500,00

2013-0188

COMUNE DI OSTRA VETERE - OSTRA
VETERE (AN)

schedatura delle unità archivistiche dell'Azienda Agricola Marulli - il progetto
contempla il proseguimento dell'attività di catalogazione del fondo archivistico
della famiglia Marulli consistente nella documentazione contabile dell'omonima
azienda agricola operante nel territorio comunale tra la metà del XIX secolo e la
fine del XX secolo

2013

2.500,00

2013-0190

SCUOLA MATERNA 'SAN VINCENZO' SOC.
COOP. A R.L. SCUOLA PARITARIA SENIGALLIA (AN)

sicurezza e benessere a scuola materna - acquisto di materiale di arredo
scolastico e di giochi per esterno per la Scuola Materna San Vincenzo

2013

1.400,00

restauro di sei candelabri lignei dorati del sec. XVII h. cm. 94 - restauro scientifico
di sei candelieri dorati utilizzati per le solennità nell'Altare maggiore della Chiesa
della Croce di Senigallia
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2013-0191

ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTEMARCIANO - MARINA MONTEMARCIANO (AN)

una scuola ponte fra analogico e digitale - il progetto si prefigge di creare uno
spazio fisico idoneo a innovare la didattica e uno spazio virtuale per il materiale
della rete, facendo particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi
Speciali, attraverso l'acquisto di LIM e tablet

2013

1.400,00

2013-0192

A.N.T.E.A.S. (Associazione-Nazionale-TerzaEtà-Attiva-per-la Solidarietà) - FALCONARA
MARITTIMA (AN)

prevenire per non perdere ciò che stai per dire - realizzazione, in collaborazione
con l'AMA (Associazione Malati di Alzheimer), di sedute per la somministrazione
di tests valutativi al fine di ottenere una diagnosi tempestiva della malattia di
Alzheimer. Si intende inoltre sostenere gli anziani, che hanno già una diagnosi
documentata, con attività di musicoterapia

2013

1.600,00

2013-0193

FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS CENTRO 'E. BIGNAMINI' - FALCONARA
MARITTIMA (AN)

magnetoterapia e campi di applicazione - il progetto prevede di dotare il servizio
di riabilitazione di un apparecchio per magnetoterapia che abbia caratteristiche
adeguate ad ampliare le capacità terapeutiche su gran parte delle patologie
ortopediche

2013

5.000,00

2013-0194

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

2013-0195

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

2013-0196

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL CAMMINO Alzheimer Café - acquisto di uno scivolo mobile da installare su un automezzo
- CASTELPLANIO (AN)
parrocchiale per consentire il trasporto di anziani disabili verso l'Alzheimer café,
uno spazio che si propone come punto di riferimento della media vallesina per i
malati di Alzheimer, di Parkinson e per i loro familiari

2013

4.700,00

2013-0197

FONDAZIONE OPERA PIA CLORINDA
realizzazione di ascensore per il superamento delle barriere architettoniche GERUNDINI - FALCONARA MARITTIMA (AN) realizzazione di un nuovo ascensore a beneficio degli anziani ospiti della Casa di
riposo

2013

8.000,00

2013-0198

ASSOCIAZIONE MUSICALE MEDIA
VALLESINA 'GASPARE SPONTINI' MAIOLATI SPONTINI (AN)

in... canto con gli anziani - animazione nelle Case di riposo del territorio attraverso
l'esibizione della corale composta da: Voci bianche e Coro Polifonico adulti

2013

1.600,00

2013-0199

ASSOCIAZIONE CIVICA MONTIMAR MARZOCCA DI SENIGALLIA (AN)

attività e supporto psicologico per anziani - realizzazione di attività di animazione
e creazione di uno sportello di ascolto psicologico settimanale gratuito tenuto da
psicologhe professioniste

2013

1.600,00

2013-0200

COOPERATIVA SOCIALE H MUTA SENIGALLIA (AN)

prendersi cura degli anziani - corso di formazione per familiari e Caregivers
(badanti, operatori sociali) di anziani affetti da malattie invalidanti

2013

1.600,00
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2013-0201

ASSOCIAZIONE NOI INSIEME - SENIGALLIA supporto psicologico per anziani individuale e di gruppo - istituzione di uno
(AN)
sportello di consulenza individuale psicologica gratuita e costituzione di un gruppo
base di auto-aiuto

2013

1.600,00

2013-0202

FONDAZIONE O.P. VERRI BERNABUCCI BELVEDERE OSTRENSE (AN)

assistenza anziani - dotazione di letti elettrici, completi di spalle e sponde, armadi
e comodini per l'arredamento di 3 camerette della nuova ala della Casa di Riposo

2013

8.000,00

2013-0203

BANDA MUSICALE CITTA' DI OSTRA
'OVIDIO BARTOLETTI' - OSTRA (AN)

Musica dei Giovani per la terza Età - formazione di una Junior Band che, guidata
dal Maestro della Banda, effettuerà un percorso musicale articolato in varie prove
comuni e si esibirà, alla fine del corso, in concerti nelle Case di Riposo della zona

2013

1.600,00

2013-0204

FONDAZIONE 'MORONI-ANTONINIMORGANTI' - OSTRA (AN)

acquisto arredi per camere ospiti Residenza Protetta - acquisto di letti, comodini e
armadi per arredare 6 camere di un reparto recentemente ristrutturato

2013

8.000,00

2013-0205

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

2013-0207

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

2013-0208

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

2013-0209

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

2013-0210

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

2013-0211

CONFERENZA SAN VINCENZO DE PAOLI - Beneficienza e Volontariato - acquisto di derrate alimentari e prodotti per l'igiene
S.FRANCESCO DI PAOLA E DIVINO AMORE - della persona e della casa per nuclei familiari, italiani, comunitari ed
JESI (AN)
extracomunitari in precarie condizioni economiche

2013

3.000,00
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2013-0212

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

2013-0214

ORATORIO CIRCOLO PARROCCHIALE SAN arte in oratorio - il progetto prevede una serie di iniziative che coinvolgeranno
FRANCESCO - JESI (AN)
direttamente i ragazzi rendendoli partecipi alla gestione dello spazio condiviso,
attraverso attività artistiche, ludiche e sportive

2013

1.000,00

2013-0216

PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE - JESI la Città a portata di mano - il progetto si prefigge di guidare gli adolescenti della
(AN)
comunità locale in un percorso volto alla conoscenza del territorio, dei suoi luoghi
strategici e delle aree di maggiore interesse culturale e storico

2013

2.100,00

2013-0217

PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI PAOLA - Oratorio in Sport - l'oratorio parrocchiale 'Frassati' si propone di sviluppare un
JESI (AN)
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

2013-0218

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

2013-0219

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

2013-0220

PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE CASTELBELLINO (AN)

i bambini: non lasciamoli soli, 2° anno - sostegno nello svolgimento dei compiti
soprattutto per bambini che hanno difficoltà nell'apprendimento o che non
possono essere seguiti dalle famiglie

2013

2.000,00

2013-0221

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ALEGRIA CASTELPLANIO (AN)

creando musica - si vogliono offrire ai giovani e ai bambini dell'oratorio momenti di
aggregazione e confronto creativo con l'idea della musica come cura del corpo e
dello spirito

2013

1.500,00

2013-0222

AVULSS ONLUS - CHIARAVALLE (AN)

Arcobaleno in movimento - corso di attività motoria rivolto ai 14 ragazzi
diversamente abili ospiti del centro socio-educativo riabilitativo 'Arcobaleno' di
Chiaravalle

2013

1.500,00

2013-0223

ASSOCIAZIONE INVICTUS - FALCONARA
MARITTIMA (AN)

prevenzione in rete - il progetto di prevenzione del disagio giovanile, utilizzando lo
sport del rugby, ampiamente riconosciuto per la sua funzione sociale ed
educativa, si realizza in collaborazione coi Servizi Sociali, con il Consultorio e con
l'Area Vasta 2

2013

2.000,00
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2013-0224

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ESINO VOLLEY FALCONARA MARITTIMA (AN)

2013-0225

PallaPazza: Maxitorneo di minivolley ecosostenibile - attività ludica per
trasmettere ai giovani concetti fondamentali di ecosostenibilità, con il
coinvolgimento di enti e personalità (AVIS, ASUR, protezione civile, medici
sportivi) in modo da rendere la manifestazione anche un'occasione di
informazione in materia di salute nello sport

2013

1.500,00

SERENAMENTE' ASSOCIAZIONE FAMILIARI diamoci una mano - il progetto si rivolge a persone con disagio psichico e si
PAZIENTI PSICHICI - FALCONARA
struttura su due livelli: accoglienza, per brevi periodi, presso la sede
MARITTIMA (AN)
dell'Associazione e servizio di sostegno domiciliare

2013

2.500,00

2013-0227

ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO
BAKU - MAIOLATI SPONTINI (AN)

scuola di teatreducazione - laboratorio teatrale con finalità educativa, diretto a
ragazzi, realizzato con il patrocinio di alcuni Comuni della Vallesina ed in
collaborazione con gli Istituti Comprensivi dei Comuni coinvolti (Jesi, Maiolati S.,
S.Marcello...)

2013

2.000,00

2013-0228

ASSOCIAZIONE PREMIO VALLESINA MONSANO (AN)

Festival 'Msg dei giovani delle Marche, di Sarajevo e di Gerusalemme' realizzazione di concerti di giovani allievi delle scuole di musica 'Novo Sarajevo' e
'Magnificat di Gerusalemme' che si confronteranno con allievi di scuole locali.
L'obiettivo è di offrire ai ragazzi, che provengono da famiglie con scarse risorse,
l'opportunità di trascorrere alcuni giorni in Italia

2013

3.000,00

2013-0229

PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO MONSANO (AN)

ascoltare, osservare, aiutare... risollevare - il Centro di Ascolto Caritas M.S.M.
offre: aiuti economici per il pagamento di utenze, emergenze sanitarie, tasse
scolastiche e distribuzione di viveri

2013

3.000,00

2013-0233

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO MONTE SAN VITO (AN)

supporto alle famiglie e persone in difficoltà - acquisto di beni di prima necessità,
pagamento di utenze, di spese mediche e scolastiche, per famiglie in situazioni di
povertà ed esclusione sociale

2013

3.000,00

2013-0234

FONDAZIONE MEDI PIERFEDERICI MONTE SAN VITO (AN)

sonnellino pomeridiano - nella scuola materna si vuol rinnovare completamente la
dotazione scolastica di brandine, cuscini e copertine per il sonnellino pomeridiano
dei bambini più piccoli

2013

950,00

2013-0237

PARROCCHIA DI SAN MARCELLO PAPA E
MARTIRE - SAN MARCELLO (AN)

arteterapia: l'arte come percorso di ascolto dell'anima - attraverso attività teatrali e
Cineforum, rivolti a ragazzi, si vuol svilupparne l'identità e la consapevolezza e
promuovere relazioni sociali significative

2013

1.500,00

2013-0238

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA
COLLINA - SANTA MARIA NUOVA (AN)

scuola e famiglia: se camminiamo insieme siamo più efficaci - il progetto si
realizza attraverso tre interventi: attività di individuazione dei rischi per i disturbi
specifici dell'apprendimento, sportello di consulenza psicolgica e corso di
formazione rivolto alle famiglie

2013

1.500,00

2013-0239

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - fai un salto in Aria... - Aria è un centro di ascolto, di riflessione e di confronto per
ROSORA (AN)
minori, adolescenti, sia italiani che stranieri che, beneficiando dell'ascolto di un
adulto esperto, possono trovare risposte ai loro problemi

2013

1.500,00
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2013-0240

ANFFAS ONLUS SENIGALLIA - SENIGALLIA laboratorio di musicoterapia: il bambino musicale - percorsi in ambito musicale
(AN)
finalizzati all'integrazione, rivolti sia a bambini in situazioni di handicap che a
bambini con funzione di tutor

2013

2.000,00

2013-0241

ASSOCIAZIONE IL SEME - SENIGALLIA (AN) art-integrante: integrazione di mamme con bambini e gestanti in difficoltà percorso di sostegno e supporto, attraverso l'arte-terapia, per mamme con minori
e gestanti ospiti della Struttura Protetta Casa San Benedetto, affidate dai servizi
sociali o dal tribunale dei minori

2013

1.000,00

2013-0242

ASSOCIAZIONE LE RONDINI - SENIGALLIA
(AN)

il Mondo in Visione - il progetto si rivolge a ragazzi, in particolare immigrati, con
attività di doposcuola, sportello psicologico e attività di laboratorio di 'video
ripresa' per favorire un corretto scambio interculturale

2013

1.000,00

2013-0243

CASA DELLA GIOVENTU' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SENIGALLIA (AN)

CPS Centro di Psicologia Solidale - apertura di un centro che offra i seguenti
servizi: psicoterapia individuale, di coppia e familiare, gruppi di sostegno
psicologico, corsi di parent training, seminari e convegni

2013

1.500,00

2013-0244

COOPERATIVA SOCIALE H MUTA SENIGALLIA (AN)

facilitare la relazione bambino-genitore per contribuire al benessere di entrambi percorso genitori-bambini che comprende anche il massaggio infantile per la
costruzione di una relazione affettiva nei primi mesi di vita e percorso con soli
genitori finalizzato all'esplorazione della lettura ad alta voce

2013

1.500,00

2013-0246

COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. SENIGALLIA (AN)

in verde in sicurezza - corso di formazione e acquisto di attrezzature per dare la
possibilità a soggetti diversamente abili di svolgere il servizio di cura e
manutenzione di alcune aree verdi del territorio di Senigallia

2013

1.500,00

2013-0247

FONDAZIONE A.R.C.A. (AUTISMO
RELAZIONI CULTURA E ARTE) SENIGALLIA (AN)

strumenti di socializzazione per bambini speciali e non - promozione di iniziative
legate alla problematica dell'autismo e in generale della disabilità, sia essa fisicasensoriale che intellettiva

2013

1.000,00

2013-0248

FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS Sportello Famiglia: aiuto alle famiglie in difficoltà - per le famiglie italiane e
- SENIGALLIA (AN)
straniere, che vivono forti problematiche economiche e sociali, lo Sportello vuole
potenziare gli interventi in campo economico ed avviare anche un supporto
psicologico

2013

3.000,00

2013-0249

FONDAZIONE OPERA MORESCHINI SENIGALLIA (AN)

erogazione borse di studio e sussidi straordinari - erogazione di Borse di Studio e
Sussidi Straordinari a studenti di Scuola Media Superiore, meritevoli per profitto
scolastico e per qualità morali, appartenenti a famiglie di condizioni economiche
disagiate

2013

1.000,00

2013-0250

PARROCCHIA DI S. MARIA DELLA NEVE
RIONE PORTONE - SENIGALLIA (AN)

progetto Nuovi Amici - accoglienza di dieci bambini bielorussi, con storie
oncologiche, accompagnati da un interprete, un capogruppo e un medico per cure
elioterapiche nel mese di giugno

2013

2.000,00
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2013-0255

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

2013-0256

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

2013-0262

CONFRATERNITA DEL SS. ROSARIO - SAN restauro dell'antico organo attribuito a Pietro Nachini
MARCELLO (AN)
ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE
la rinascita dell'umano come rinascita della società - incontri su argomenti di
SIMONA ROMAGNOLI - OSTRA (AN)
letteratura, musica e arti visive incentrati sul fattore umano

2013

2.000,00

2013

3.000,00

2013-0270

COMUNE DI MONTEMARCIANO MONTEMARCIANO (AN)

naturalmente... tutti giù per terra! - laboratori finalizzati alla scoperta dei talenti e
delle abilità di un gruppo di ragazzi disabili che frequentano il Centro socioeducativo 'Lo scrigno dei Desideri'

2013

1.500,00

2013-0273

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
'ALFREDO PANZINI' - SENIGALLIA (AN)

un mondo di colori - il progetto si rivolge ai ragazzi dell'Istituto che provengono da
altri Paesi, con culture che fanno emergere intolleranze e problemi di integrazione
e, attraverso la conoscenza delle caratteristiche dei singoli Stati, delle lingue,
delle abitudini, delle usanze, nonché delle specialità gastronomiche si ritiene si
possa arrivare all'accettazione dell'altro anche se diverso

2013

3.000,00

2013-0274

ASSOCIAZIONE TERZA ETA' - FILOTTRANO Nonni in Web - corso di informatica rivolto ad ultrasettantenni che desiderano
(AN)
imparare ad usare il computer, a navigare in Internet in sicurezza e ad utilizzare i
servizi on line per i bisogni della vita quotidiana

2013

1.600,00

2013-0275

ASSOCIAZIONE 'LIBERI NELL'AMORE
MARCHE' - CASTELBELLINO (AN)

Agape - ospitalità presso famiglie di minori che presentano: genesi familiare
disastrosa, ritardo nello sviluppo psicologico, difficoltà nell'apprendimento
scolastico e che provengono dalla Repubblica di Belarus

2013

2.000,00

2013-0276

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

2013-0278

COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO POGGIO SAN MARCELLO (AN)

potenziamento della Biblioteca Comunale - si vuol arricchire la biblioteca
comunale mediante la stampa del libro sulla storia di Poggio San Marcello in quel
contesto della Vallesina cui appartiene

2013

1.500,00

2013-0280

COMITATO ALVISE CHERUBINI - JESI (AN)

2013

2.000,00

2013-0281

A.T.D. ASSOCIAZIONE TUTELA DEL
DIABETICO - JESI (AN)

incontro, presso la Biblioteca comunale, in onore del compianto Dott. Alvise
Cherubini
sostegno del Servizio di Diabetologia di Jesi

2013

3.000,00

2013-0267
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2013-0282

PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE - JESI
(AN)
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
JESI - JESI (AN)
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
JESI - JESI (AN)
L'OPERA ONLUS - JESI (AN)

aiuto e sostegno a persone in situazione di forte disagio

2013

4.500,00

acquisto di 2 volumi dell'opera editoriale AESIS - editore Unaluna

2013

1.872,00

progetto per la gestione e manutenzione della sale museali allestite presso
Palazzo Bisaccioni
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

29.727,62

2013

5.000,00

FONDAZIONE OPERA PIA MASTAIFERRETTI - SENIGALLIA (AN)
BIBLIOTECA DIOCESANA 'CARD. P.M.
PETRUCCI' - JESI (AN)

sostituzione degli infissi della Casa di Riposo, acquisto di un mezzo di trasporto
per gli ospiti disabili, sistemazione dei piazzali
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

100.000,00

2013

1.500,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
JESI - JESI (AN)
PARROCCHIA S. MARIA IN CASTAGNOLA CHIARAVALLE (AN)

acquisto di volumi 'Il Primo Podestà' di Marco Torcoletti

2013

500,00

riapertura dell'antica 'PORTA DEI MONACI' sulla navata destra dell'Abbazia
Cistercense di Chiaravalle, che rientra nel progetto di restauro, risanamento e
riqualificazione del Complesso Abbaziale Cistercense

2013

10.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
acquisto di volumi del Prof. Gabriele Tinti che trattano di attività sportive
JESI - JESI (AN)
COMUNE DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN) realizzazione del progetto 'Idee per un percorso urbano di Scultura MUSA', che
prevede la realizzazione di un Museo Urbano di Scultura dell'Adriatico (MUSA)

2013

1.500,00

2013

20.000,00

2013-0297

CIRCOLO DI INIZIATIVA CULTURALE
PALAZZO MASTAI - SENIGALLIA (AN)

realizzazione di un Convegno di studi dedicato a Mons. Alberto Polverari, illustre
storico-archeologo e studioso della città di Senigallia, che si terrà il 29 novembre
presso l'Auditorium San Rocco

2013

4.000,00

2013-0298

FONDAZIONE FEDERICO II
HOHENSTAUFEN JESI ONLUS - JESI (AN)

attività editoriale per l'anno 2013

2013

4.000,00

2013-0299

F.A.I. FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO SENIGALLIA (AN)

modifica del progetto deliberato l'8 novembre 2013 in favore della 'pubblicazione
integrale delle conferenze dell'attività FAI del 2014, anno dedicato alle
celebrazioni della morte dell'Imperatore Augusto' integrando il contributo già
concesso di € 1.300 con la somma di € 700

multiplo

2.000,00

2013-0283
2013-0284
2013-0285

2013-0286
2013-0291

2013-0292
2013-0293

2013-0295
2013-0296
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2013-0300

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER SENZA PAURA Gocce di memorie' per la valorizzazione del 70 ° anniversario della Liberazione
- SENIGALLIA (AN)
della Regione Marche e della Città di Senigallia dal nazifascismo

2013

1.296,40

2014-0001

FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA (RM)

2014-0004

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
JESI - JESI (AN)
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
JESI - JESI (AN)
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
JESI - JESI (AN)
FONDAZIONE FEDERICO II
HOHENSTAUFEN JESI ONLUS - JESI (AN)

2014-0005
2014-0006
2014-0007

quota di competenza 2014 destinata alla Fondazione con il Sud in base
all'accordo Acri Volontariato del 23.06.2010
manutenzione sale museali e allestimento mostre anno 2014 - 2015

2014

53.066,19

multiplo

155.000,00

Restauro e/o eventuale noleggio di quadri

multiplo

131.060,88

attività della biblioteca di nicchia e attività relativa al riordino/aggiornamento
dell'archivio storico
sistemazione della biblioteca Fondazione Federico II

multiplo

55.000,00

2014

10.000,00

2014

1.700,00

2014

50.000,00

HUMAN RELATIONS & RESOURCHES

multiplo

10.000,00

HUMAN RELATIONS & RESOURCHES

multiplo

10.000,00

HUMAN RELATIONS & RESOURCHES

multiplo

10.000,00

HUMAN RELATIONS & RESOURCHES

multiplo

10.000,00

2014-0008

COMITATO ALVISE CHERUBINI - JESI (AN)

2014-0009

COMUNE DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN) iniziative in favore degli anziani colpiti dall'ALLUVIONE A SENIGALLIA

2014-0010

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 'B.
PADOVANO' - SENIGALLIA (AN)
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
'GALILEI' - JESI (AN)
ISTITUTO TECNICO STATALE 'E. F.
CORINALDESI' - SENIGALLIA (AN)
ITIS G. MARCONI JESI - JESI (AN)

2014-0011
2014-0012
2014-0013
2014-0014

stampa di un libro-memoria di Alvise Cherubini

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA attività culturali e ricreative per anziani
DI TABANO - JESI (AN)
ASSOCIAZIONE MUSICALE 'REGINA DELLA concerto in occasione della ricorrenza di Santa Cecilia
PACE' - JESI (AN)
USD SPES JESI - JESI (AN)
36° edizione della 'Camminada' de San Giuseppe

2014

800,00

2014

800,00

2014

3.000,00

2014

20.000,00

2014-0019

COMUNE DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN) realizzazione della mostra intitolata 'La luce e la grazia'. Da Perugino a Guercino
la stagione d'oro del Rinascimento Italiano
AMO ASSOCIAZIONE MARCHE
acquisto di un apparecchio per densitometria ossea mod. Dexa
OSTEOPOROSI - FALCONARA MARITTIMA
(AN)

2014

30.000,00

2014-0020

POLISPORTIVA LIBERTAS JESI - JESI (AN)

2014

1.500,00

2014-0015
2014-0017
2014-0018

attività e manifestazioni promosse gratuitamente in favore di bambini che, causa
la crisi, non si possono iscrivere ai corsi regolari
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2014-0021

COMUNE DI JESI - JESI (AN)

sostegno per le manifestazioni a Jesi di 'Città Europea dello Sport 2014'

2014

10.000,00

2014-0022

ASSOCIAZIONE DI STORIA
CONTEMPORANEA - SENIGALLIA (AN)
CONIGLINGARAGE ASSOCIAZIONE
CULTURALE - JESI (AN)
ASUR MARCHE AREA VASTA N. 2
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SENIGALLIA SENIGALLIA (AN)

pubblicazione del volume 'Giovani ribelli. L'altro giugno 1914: la Settimana rossa'
realizzato da Marco Severini
messinscena del progetto teatrale 'Lettera di una sconosciuta'

2014

2.000,00

2014

5.000,00

acquisto di una Sonda XL per FibroScan

2014

29.280,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
JESI - JESI (AN)
FONDAZIONE ALESSANDRO LANARI ISTITUTO ALBERTO GUALDONI - JESI (AN)

acquisto diretto di volumi 'Sport e Sportivi nella Senigallia del '900'

2014

2.000,00

edizione CD opera 'Scherzo' del compositore jesino Balducci: prima registrazione
assoluta

2014

2.000,00

ITALIA NOSTRA SEZIONE DI JESI - JESI
(AN)
ASSOCIAZIONE CULTURALE RES
HUMANAE - JESI (AN)
CAV JESI CENTRO DI AIUTO ALLA VITA S.
ANTENORI ONLUS - JESI (AN)
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
JESI - JESI (AN)
COMUNE DI CHIARAVALLE - CHIARAVALLE
(AN)
ASUR MARCHE AREA VASTA N. 2 OSPEDALE DI JESI - JESI (AN)
ASUR MARCHE AREA VASTA N. 2
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SENIGALLIA SENIGALLIA (AN)

ciclo di seminari sul tema 'La salvaguardia del patrimonio italiano: naturale,
paesaggistico, storico, culturale e artistico
pubblicazione del volume: L'Architettura dell'Eclettismo. Ornamento e
decorazione nell'architettura
sostegno a famiglie in difficoltà economica

2014

1.000,00

2014

1.000,00

2014

1.000,00

acquisto diretto di volumi 'Scacchi - una storia da raccontare'

2014

1.000,00

acquisto di attrezzature varie per la Residenza Protetta per anziani 'La Ginestra'
di Chiaravalle
acquisto di un sistema di Tomosintesi da installare sul mammografo attualmente
in uso nell'Ospedale di Jesi
acquisto di un sistema di Tomosintesi da installare sul mammografo attualmente
in uso nell'Ospedale di Senigallia

2014

2.206,98

2014

48.800,00

2014

48.800,00

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
acquisto di un'Ambulanza
LOCALE DI JESI - JESI (AN)
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
acquisto di un'Ambulanza
LOCALE DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN)

2014

30.000,00

2014

30.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
JESI - JESI (AN)
COMUNE DI JESI - JESI (AN)

acquisto diretto di 100 volumi 'Decennio lungo delle Marche. Le origini dello
sviluppo di Ancona e Provincia negli anni '80'
FAB LAB 3D

2014

1.500,00

multiplo

50.000,00

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

2014-0023
2014-0024

2014-0025
2014-0026

2014-0027
2014-0028
2014-0029
2014-0031
2014-0032
2014-0033
2014-0034

2014-0035
2014-0036

2014-0037
2014-0038
2015-0003
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2015-0004
2015-0005

ASSOCIAZIONE LA STRADA DI ACHILLE JESI (AN)
DIOCESI DI JESI - JESI (AN)

2015-0006

COMUNE DI SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN) realizzazione del servizio dei centri estivi per bambini

2015

10.000,00

2015-0008

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

2015-0009

DIOCESI DI JESI - JESI (AN)

2015

7.000,00

2015-0011

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
JESI - JESI (AN)

realizzazione e pubblicazione catalogo della Rassegna d'Arte Contemporanea
denominata Biblia Pauperum
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

2015-0012

ASSOCIAZIONE CULTURALE RES
HUMANAE - JESI (AN)
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
JESI - JESI (AN)
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
JESI - JESI (AN)
FONDAZIONE A. COLOCCI - JESI (AN)

realizzazione del catalogo della mostra su Edmondo Giuliani nel centenario della
nascita
manutenzione sale museali e allestimento mostre anno 2016

2015

7.000,00

2016

55.412,91

attività della biblioteca di nicchia e attività relativa al riordino/aggiornamento
dell'archivio storico
attività 2016

2016

8.252,35

2016

30.000,00

2016

2.046,19

2016-0001
2016-0003
2016-0004
2016-0005
414

realizzazione della Festa del libro dei ragazzi che si terrà a Jesi

2015

6.000,00

pubblicazione di un libro sulla vita e sulle opere del Dott. Primo Luigi Bini

2015

4.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
Distretto culturale
JESI - JESI (AN)
TOTALI

6.873.355,82
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