
CLIENTE FORMA GIURIDICA AMBITO INVESTIMENTO IN BREVE FILIALE

TEATRO DEL PRATELLO SOCIETA` 

COOPERATIVA SOCIALE 
cooperativa sociale cultura/teatro

acquisto attrezzatura per spettacoli, in modo da evitare il ricorso al noleggio e 

disporre stabilmente dei beni. 
RIVA RENO

CONSORZIO SI SOCIETA` COOPERATIVA 

SOCIALE
cooperativa sociale inserimento lavorativo

allestimento Digital Upgrade, parte digital del Social Hub, progetto di rigenerazione 

urbana di ex convento nel centro storico di Ferrara, finalizzato a diventare polo 

aggregativo per persone, comunità e organizzazioni del territorio.

FERRARA 

RAVENNA

CO` D`ENZA SOCIETA` 

COOPERATIVASOCIALE - O.N.L.U.S.
cooperativa sociale

 sostegno alle fasce più deboli della 

comunità ( anziani, soggetti affetti da 

disabilità psico-fisiche o provenienti da 

contesti familiari difficili o violenti)

investimenti relativi a 3 appartamenti destinati ad attività di co-housing a Sorbolo 

Mezzano (PR). I beneficiari sono nuclei monogenitoriali, prevalentemente mamme e 

bambini o adulti con fragilità psichica. 

LENTIGIONE

COOPERATIVA SOCIALE A.I.D.A. AUSILIE 

INFORMATICA PER DISABILI E
cooperativa sociale ausili digitali innovativi per disabili

acquisto device tecnologici (tablet e pc) da offrire in comodato gratuito alle famiglie 

di studenti BES e con altre disabilità in attesa che possano disporre di strumenti 

personali forniti dal Pubblico. 

MODENA 

GIARDINI 

TICE COOPERATIVA SOCIALE cooperativa sociale

gruppo di psicologi innovativi: la 

fondatrice, Francesca Cavallini è una 

Ashoka Fellow

dotazioni per apertura di una scuola di psicoterapia innovativa che, oltre ai contenuti 

tecnici, formi all’imprenditoria cooperativa. 

CASTEL SAN 

GIOVANNI

EIDE` SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 
cooperativa sociale cultura/promozion territorio e comunità

Rilanciare Bagabook, una biblioteca in un piccolo paese, posto alla periferia di 

Parma, che si innesta all'interno del Centro Giovani Baganzola. Gli acquisti da 

effettuare serviranno a  progettazione e arricchimento di percorsi laboratoriali di 

sensibilizzazione alla lettura da proporre alla collettività intera.

PARMA EMILIA 

OVEST

NEWPOL. SALA BOLOGNESE 

ASSOCIAZIONESPORTIVA 

DILETTANTISTICA

associazione sportiva 

dilettantistica
arrampicata sportiva ampliamento di ca. 200 mq di parete da arrampicata sportiva. SALA BOLOGNESE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA GAST ONLUS 

associazione sportiva 

dilettantistica
inclusione sportiva per disabili

acquisto di sedia a rotelle a spinta + tandem per incrementare le possibilità di 

svoglimento di attività sportiva da parte di disabili. 
REGGIO GERRA

SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORT 

IVA DILETTANTISTICA

società cooperativa 

sportiva dilettantistica
pallavolo

avvio del progetto Sport Social Value, partendo dal tema ambiente: 12 campi di gara 

in 7 impianti sportivi verranno dotati di bidoni per la raccolta differenziata, verranno 

acquistati boccioni per l'acqua e borracce per tutti i tesserati e gli istruttori.

MODENA 

PALAZZO EUROPA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA S.GIORGIO NUOTA 

associazione sportiva 

dilettantistica
scuola nuoto

telo isotermico e lampada uv debatterizzante per contenere costi visto 

incremento gas e luce. 
ARGELATO

CANOA CLUB FERRARA 

ASSOCIAZIONESPORTIVA 

DILETTANTISTICA 

associazione sportiva 

dilettantistica
centro canoistico acquisto canoe FERRARA CAVOUR



CENTRO SPORTIVO DILETTANTISTICOJ. 

MARITAIN 
associazione sportiva polisportiva riqualificazione impianto illuminazione palestra scuole medie modena via amundsen 

MODENA 

PALAZZO EUROPA

NUOVO INTERGRUPPO PARMA 
organizzazione di 

volontariato
protezione civile

Acquisto drone per il monitoraggio del territorio ed una più efficace e pronta 

risposta durante gli interventi. L'acquisto rientra all'interno di un progetto di 

investimento più ampio, che richiederà anche l'acquisto di software e hardware 

specifico, oltre ai DPI necessari ed obbligatori da mettere a disposizione dei volontari 

per operare in sicurezza.

PARMA TANARA

IL MELOGRANO - ODV 
organizzazione di 

volontariato
emporio solidale

acquisto di furgone refrigerato, per una miglior gestione dell' emporio solidale che 

hanno a Sassuolo. Sono servite 190 famiglie di sassuolo + 67 ucraine. Si inserisce in 

più ampio progetto, volto a creare "hub" territoriale. 

SASSUOLO 

FONDAZIONE PIA POZZOLI DOPO DI NOI - 

ONLUS 
associazione dopo di noi

acquisto arredi per abitazioni destinate ad ospitare esperienze di cohousing per 

adulti con disabilità per favorire il distacco dai genitori e l'indipendenza. 

PIACENZA 

MENICANTI

LAMINARIE
associazione 

promozione sociale
cultura/promozione territorio e comunità

Rigenerazione e riqualificazione degli spazi adiacenti al teatro DOM la cupola del 

Pilastro, con particolare attenzione al giardino della memoria che Laminarie cura dal 

2019

PIRANDELLO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

IL TURCO

associazione 

promozione sociale

rigenerazione urbana e coinvolgimento 

giovani

Investimenti legati allo spazio di coworking che gestiscono a Ferrara. Obiettivo è il 

miglioramento dei servizi offerti ai coworker, sia in termini di benessere lavorativo 

che di qualità tecnologica dei servizi.

FERRARA CAVOUR

PROTEZIONE CIVILE VAL D`ENZA 

RADIOCOMUNICAZIONI ODV

organizzazione di 

volontariato
protezione civile investimenti destinati a tasformare il ducato di proprietà in sala radio mobile. MONTECCHIO


