
SCHEDE PROGETTI 2016-2017 

  



AIL NAZIONALE ONLUS 
Sito Web www.ail.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO AIL NAZIONALE ONLUS 

INIZIATIVA CURE DOMICILIARI AIL 

SINTESI PROGETTO Il progetto è destinato ai familiari di persone anziane affette da 

malattie del sangue. L’obiettivo è quello di garantire ai caregiver di 

pazienti ematologici il sostegno offerto dal Servizio di cure 

domiciliari per adulti erogati da 47 sezioni AIL su tutto il territorio 

nazionale, al fine di alleggerire il loro carico assistenziale, psicologico, 

economico e sociale.  

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

AREE INTERESSATE 47 sezioni AIL 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 80.000 

TARGET ANZIANI 

 

http://www.auser.it/
http://www.bing.com/images/search?q=logo+ail&id=07670F97EF836B73E8777FD2C2D1E7AC49EFE1E1&FORM=IQFRBA


ANSPI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO 
Sito Web www.anspi.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO ANSPI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO 

INIZIATIVA FORGIAMO 

SINTESI PROGETTO Il progetto mira a creare fucine di innovazione sociale in cui formare 

con metodi e strumenti nuovi un gruppo di almeno 60 giovani, tra cui 

artisti, artigiani e aziende creative per prepararli al cambiamento , 

dare loro gli strumenti per fare della propria passione il proprio 

lavoro. 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

AREE INTERESSATE UMBRIA, VENETO, PUGLIA 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 75.000 

TARGET GIOVANI 

http://www.anspi.it/


FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 
Sito Web www.ant.it   

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO ANT ITALIA ONLUS 

INIZIATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI ONCOLOGICI 

SINTESI PROGETTO 
Il progetto consentirà l’estensione delle attività di aiuto e supporto ai 
malati oncologici attraverso l'offerta di un servizio professionale di 
assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita nelle 10 regioni in cui è 
presente. Ogni anno l’Associazione assiste mediamente 10.000 nuclei 
familiari con un proprio caro affetto da tumore. 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 75.000 

TARGET FAMIGLIE 

 

http://www.ant.it/


AUSER ONLUS 
Sito Web  www.auser.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO AUSER ONLUS 

INIZIATIVA ATTIVITA’ DI PROSSIMITA’ 

SINTESI PROGETTO Il progetto intende ampliare e rendere maggiormente fruibili alle 

persone anziane  le numerose e molteplici attività che Auser pone in 

essere a loro supporto sia in termini di volontariato di comunità, che 

di apprendimento permanente, nonché di sostegno alla persona. 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

AREE INTERESSATE 1.500 sedi in Italia 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 80.000 

TARGET ANZIANI 

 

http://www.auser.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhp87yv6_QAhXF7RQKHS2RCgUQjRwIBw&url=http://www.sociale.it/eventi/auser-le-nuove-sfide-dell-invecchiamento-attivo/logo-auser/&psig=AFQjCNHeVi7vVJKiDy2QU4sOtLuScxtA7g&ust=1479462085713757


FONDAZIONE BAMBINO GESU’ ONLUS 
Sito Web www.ospedalebambinogesu.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO BAMBINO GESU’ ONLUS 

INIZIATIVA INSIEME SI PUO’ 

SINTESI PROGETTO Il progetto intende ampliare il servizio di accoglienza alloggiativa a 

titolo gratuito che l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù offre alle 

famiglie indigenti che vi si rivolgono per la diagnosi e la cura della 

patologia del proprio figlio. L'iniziativa si rivolge a famiglie italiane e 

straniere residenti in Italia che vivono in condizione di povertà 

assoluta, costrette a trascorrere periodi di lunga permanenza a Roma 

a causa della malattia del proprio bambino ricoverato presso la 

Terapia Intensiva Cardiochirurgica o le Terapie Intensive Neonatali.  

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

AREE INTERESSATE ROMA 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 80.000 

TARGET FAMIGLIE 

 

http://www.ospedalebambinogesu.it/


COMUNITA’ SANT’EGIDIO 
Sito Web www.santegidio.org   

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNITA’ SANT’EGIDIO 

INIZIATIVA FAMIGLIE A RISCHIO DI POVERTA’ ESTREMA 

SINTESI PROGETTO Il progetto si svilupperà in tre maggiori città italiane, Roma, Genova e 

Napoli e coinvolgerà le famiglie in stato di disagio socio-economico, 

al cui interno sono presenti categorie vulnerabili (minori, persone 

anziane o con disabilità) attraverso servizi integrati che uniscano di 

interventi di natura emergenziale e assistenziale (mense sociali, cene 

itineranti, centri di accoglienza) a programmi personalizzati finalizzati 

al superamento del disagio e alla ricerca dell'autonomia (centri di 

ascolto).  

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

AREE INTERESSATE ROMA, GENOVA, NAPOLI 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 70.000 

TARGET FAMIGLIE 

 

http://www.santegidio.org/


COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA’ DI SAN PATRIGNANO 
Sito Web www.sanpatrignano.org 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNITA’ SAN PATRIGNANO 

INIZIATIVA RIEDUCAZIONE E REINSERIMENTO SOCIALE 

SINTESI PROGETTO La proposta progettuale consiste nell’attivazione di un 

programma di interventi volti al reinserimento lavorativo e 

sociale degli ospiti della Comunità di San Patrignano che 

seguono un percorso per il recupero integrale dalla 

tossicodipendenza attraverso l'orientamento, la 

formazione e la qualificazione professionale.  

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 80.000 

TARGET ALCOLISTI 

TOSSICODIPENDENTI 

 

http://www.sanpatrignano.org/


DYNAMO CAMP ONLUS 
Sito Web www.dynamocamp.org  

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO DYNAMO CAMP ONLUS 

INIZIATIVA TERAPIA RICREATIVA 

SINTESI PROGETTO Unico Camp di Terapia Ricreativa in Italia, accoglie ogni anno bambini 
e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie croniche e gravi insieme 
alle loro famiglie perché queste patologie colpiscono tutta la famiglia 
che necessità di un percorso di "normalizzazione" e acquisire nuovi 
strumenti rinforzando le competenze già disponibili.  
Il progetto si rivolge a 300 minori disabili di tutta Italia. 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 75.000 

TARGET DISABILI 

 

http://www.ant.it/


FEDERANZIANI SENIOR ITALIA  
Sito Web www.senioritalia.it   

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO FEDERANZIANI SENIOR ITALIA 

INIZIATIVA PRONTO SENIOR 

SINTESI PROGETTO 

In Italia 13,2 milioni di persone hanno più di 65 anni e rappresentano il 21,7% 
della popolazione del nostro Paese. In questo contesto è sempre più sentita 
l’esigenza di iniziative e servizi che rendano più semplice per i senior e per i 
loro familiari l’accesso alle informazioni, all’orientamento e agli aiuti in caso di 
bisogno sociale, sanitario e finanziario. 
Per questo Senior Italia ha creato il Numero Verde Pronto Senior 800 161008, 
destinato a rispondere ai bisogni di informazione e assistenza di questa fascia 
della popolazione e grazie al quale personale altamente qualificato risponderà 
alle chiamate dei cittadini fornendo loro orientamento rispetto a 
problematiche di carattere burocratico-amministrativo, legale, sociale e 
sanitario. 
A supporto del numero verde sarà costruita una rete di inclusione attraverso 
partnership e accordi con le organizzazioni, gli enti e le istituzioni che si 
occupano di disagio degli anziani e delle famiglie con anziani in difficoltà. 
Un call center operativo dal lunedì al venerdì offrirà un supporto professionale 
e multi-disciplinare alle  richieste convogliandole ai gruppi di supporto, in base 
all’area tematica di competenza. 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

AREE INTERESSATE 3.500 CENTRI ANZIANI 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 80.000 

TARGET ANZIANI 

 

http://www.senioritalia.it/


FISH ONLUS 
Sito Web www.fishonlus.it  

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO FISH ONLUS  

INIZIATIVA 
PROGETTARE IL PROPRIO FUTURO:AUTONOMIA, 

ENPOWERMENT, VITA INDIPENDENTE 

SINTESI PROGETTO Il progetto si basa sui valori di FISH ONLUS centrati sulla piena 
inclusione delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 
L'iniziativa prevede l’attivazione di percorsi di inclusione ed 
autonomia volti al reinserimento ed alla valorizzazione del talento di 
soggetti svantaggiati in un ottica di promozione dell’autonomia e 
della vita indipendente. 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 75.000 

TARGET DISABILI 

 

AREE INTERESSATE LIGURA CALABRIA CAMPANIA VENETO LOMBARDIA UMBRIA 

http://www.ant.it/


ISTITUTO DEGLI INNOCENTI 
Sito Web www.istitutodeglinnocenti.it   

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO ISTITUTO DEGLI INNOCENTI 

INIZIATIVA INSIEME CON TROOL 

SINTESI PROGETTO 

Il progetto riguarda l'implementazione di un servizio innovativo di 
sostegno socio-educativo rivolto a preadoloscenti e famiglie in 
situazioni di difficoltà attraverso modalità educative caratterizzate 
dalla valorizzazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie e della media 
education. 
Il progetto prevede la sperimentazione e la modellizzazione di un 
servizio a carattere diurno, innovativo, agile, flessibile e replicabile, 
rivolto a minori in difficoltà in fascia di età 11 - 13 anni e alle loro 
famiglie da realizzarsi in tre aree territoriali (Firenze, Biella e Salerno) 
in vista di una possibile ulteriore diffusione a livello nazionale. 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 75.000 

TARGET MINORI 

 

AREE INTERESSATE FIRENZE BIELLA SALERNO 

http://www.istitutodeglinnocenti.it/


FONDAZIONE ITS ROSARIO  MESSINA 
Sito Web www.poloformativo-legnoarredo.it  

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO ITS ROSARIO  MESSINA 

INIZIATIVA POLO FORMATIVO MESTIERI LEGNO ARREDO 

SINTESI PROGETTO 

Il Polo formativo del Legno Arredo nasce su richiesta delle imprese 
del settore per rispondere al fabbisogno formativo e occupazionale 
della filiera del legno arredo attraverso una proposta formativa 
capace di riavvicinare i giovani, con particolare attenzione alla 
categoria NEET (Not in Education, Employment or Training), alle 
professioni artigianali.  
Poste Insieme Onlus concorre ai costi di realizzazione della sede, 
progettata con caratteristiche innovative in grado di porsi come 
autentica "agorà" per la formazione, la crescita professionale e lo 
scambio della domanda e dell'offerta lavorativa. 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 80.000 

TARGET GIOVANI 

 

AREE INTERESSATE MONZA BRIANZA 

http://www.poloformativo-legnoarredo.it/
http://www.poloformativo-legnoarredo.it/
http://www.poloformativo-legnoarredo.it/


MOIGE MOVIMENTI ITALIANO GENITORI ONLUS 
Sito Web www.moige.it   

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO MOIGE MOVIMENTI ITALIANO GENITORI ONLUS 

INIZIATIVA NEONATI IN FAMIGLIA: GENITORI E FIGLI 

SINTESI PROGETTO 
Il progetto si pone come obiettivo il sostegno alla genitorialità e alla 
prima infanzia attraverso un set di servizi pluriprofessionali erogati 
direttamente e tramite accesso online. Esso nasce con lo scopo di 
supportare nel compito educativo e genitoriale le famiglie con 
fragilità sociali che versano in condizioni di svantaggio economico, 
famiglie con minori in difficoltà e/o con traumi/patologie. 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 70.000 

TARGET FAMIGLIE 

 

http://www.moige.it/


PROGETTO ITACA ONLUS 
Sito Web progettoitaca.org   

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO PROGETTO ITACA ONLUS 

INIZIATIVA CLUB ITACA 

SINTESI PROGETTO 
L'obiettivo è sviluppare  e potenziare i servizi offerti da 4 Club Itaca, 
centri innovativi e gratuiti, per la riabilitazione e lo sviluppo 
dell'autonomia socio lavorativa di persone con disturbi psichici 
maggiori e si rivolge anche alle rispettive famiglie in un’ottica di rete 
e di intervento sussidiario rispetto ai servizi pubblici. 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 80.000 

TARGET DISABILI 

 

AREE INTERESSATE LECCE FIRENZE PALERMO PARMA 

https://progettoitaca.org/


SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS 
Sito Web www.savethechildren.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO SAVE THE CHILDREN 

INIZIATIVA SPAZIO MAMMA 

SINTESI PROGETTO 
Obiettivo generale del progetto è il contrasto dell'incremento della 

povertà minorile e la prevenzione del fenomeno della povertà 

educativa mediante il sostegno al funzionamento di n. 4 centri 

aggregativi per bambini che vivono una situazione di vulnerabilità 

associando ad essa percorsi educativi e/o di sostegno personalizzati 

che prevedano anche l'attivazione della risorsa genitoriale.  

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

AREE INTERESSATE PIEMONTE, CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 80.000 

TARGET MINORI 

 

http://www.savethechildren.it/


ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA ONLUS 
Sito Web www.telefonorosa.it  

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO TELEFONO ROSA 

INIZIATIVA E_LOVE 

SINTESI PROGETTO Il progetto intende valorizzare il percorso di reinserimento sociale e 

lavorativo di donne che hanno subito violenza attraverso una 

piattaforma per la formazione e l’attivazione di percorsi 

professionalizzanti in grado di mettere in rete i centri antiviolenza 

diffusi sul territorio nazionale e in un rapporto sistemico con il 

servizio di aiuto pubblico 1522 gestito da Telefono Rosa per conto 

del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio. 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 75.000 

TARGET DONNE 

 

http://www.telefonorosa.it/


ASL LATINA 
Sito Web www.asl.latina.it   

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO ASL LATINA 

INIZIATIVA DISABILI NON COLLABORANTI 

SINTESI PROGETTO 

Scopo del progetto della ASL di Latina è quello di facilitare 
l'accesso, l'accoglienza e l'accompagnamento dei disabili 
non collaboranti e dei loro caregiver ai servizi sanitari e di 
creare una banca dati per la raccolta di dati epidemiologici. 
Si tratta di un progetto innovativo che consente di 
umanizzare l’accesso alle cure consentendo di 
razionalizzare e diminuire costi connessi ad 
ospedalizzazioni improprie. 

AMBITO TERRITORIALE REGIONALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 28.000 

TARGET DISABILI 

 

AREE INTERESSATE LAZIO - LATINA 

http://www.asl.latina.it/


CODICI- CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO 
Sito Web www.codici.org  

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO CODICI - CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO 

INIZIATIVA QUANDO AIUTARE DIVENTA IMPRESA 

SINTESI PROGETTO 
La proposta progettuale prevede di dare un supporto operativo alle 
donne, ai giovani, agli anziani e alle famiglie monoparentali con un 
centro di orientamento che possa offrire costanti aggiornamenti in 
merito alle opportunità offerte da enti pubblici e privati per il 
reinserimento nell’economia sociale, come fondi di sostegno alle 
famiglie, agevolazioni previste per le categorie socialmente deboli, 
sussidi e fondi per sovra indebitamento familiare. 

AMBITO TERRITORIALE REGIONALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 25.000 

TARGET FAMIGLIE 

 

AREE INTERESSATE LAZIO 

http://www.codici.org/


FORUM SOLIDARIETA’ 
Sito Web www.forumsolidarieta.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO FORUM SOLIDARIETA’ 

INIZIATIVA EMPORI SOLIDALI  

SINTESI PROGETTO Il progetto intende rafforzare la rete degli empori solidali dell'Emilia 

Romagna ottimizzando il reperimento degli alimenti da donare e la 

capacità di gestire in modo più efficiente ed economico la logistica 

delle merci. Inoltre saranno potenziate le differenti attività di 

sostegno sociale degli utenti per facilitare il reinserimento lavorativo. 

AMBITO TERRITORIALE REGIONALE 

AREE INTERESSATE EMILIA ROMAGNA 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 28.000 

TARGET POVERTA’ 

http://www.forumsolidarieta.it/


GINESTRA FEDERAZIONE ANTIVIOLENZA ONLUS 
Sito Web www.ginestrafederazioneantiviolenza.org 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO GINESTRA FEDERAZIONE ANTIVIOLENZA ONLUS 

INIZIATIVA FARE RETE 

SINTESI PROGETTO La proposta progettuale – che riguarda 4 diversi centro antiviolenza 

già attivi in Toscana – è volta a mettere a punto un sistema di 

interventi efficaci ed integrati da implementare nella realtà delle reti 

locali, finalizzati alla prevenzione e contrasto al fenomeno della 

violenza di genere. Essa intende offrire e promuovere percorsi 

individualizzati di accompagnamento alla crescita e all'autonomia di 

donne che hanno avuto il coraggio e la forza di intraprendere un 

percorso di cambiamento della propria vita rivolgendosi ad un Centro 

antiviolenza.  

AMBITO TERRITORIALE REGIONALE 

AREE INTERESSATE EMPOLI, LIVORNO,CARRARA, MASSA 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 28.000 

TARGET DONNE 

http://www.ginestrafederazioneantiviolenza.org/


ACTIONAID 
Sito Web www.actionaid.it   

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS 

INIZIATIVA CAMBIA TERRA 

SINTESI PROGETTO 

Il progetto è concepito per contrastare il fenomeno del lavoro nero 
femminile in Puglia, che insiste sui fattori sociali ed economici di 
isolamento ed esposizione alla fragilità delle donne impiegate in 
agricoltura su questo territorio e perviene in diversi casi a vere e 
proprie forme di sfruttamento e tratta di esseri umani. 

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 18.000 

TARGET DONNE 

 

AREE INTERESSATE PUGLIA 

http://www.actionaid.it/


ANFASS ORTONA 
Sito Web www.anfassortona.org  

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO ANFFAS ONLUS ORTONA 

INIZIATIVA EXPERIMENTA 

SINTESI PROGETTO 
Il progetto prevede l'ampliamento dell’orario di apertura servizi – 
9.00/15.00 - e l'incremento del numero di ragazzi disabili assistiti – 
da 15 a 20 - accolti nel centro/laboratorio Experimenta  attivo dal 
2005 per la produzione di carta con antichi metodi medievali in 
modo da dare maggior supporto ai bisogni delle famiglie e al 
miglioramento delle condizioni vita delle persone con disabilità.  

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 15.000 

TARGET DISABILI 

AREE INTERESSATE ORTONA 

http://www.anfassortona.org/


ASSOCIAZIONE DEL VOLONTARIATO COMASCO  
Sito Web www.comointernazionale.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE DEL VOLONTARIATO COMASCO  

INIZIATIVA LAVORANDOci  

SINTESI PROGETTO Il progetto si dedica al reinserimento sociale e lavorativo di soggetti 

ex detenuti sottoposti a misure alternative e in assistenza post 

penitenziaria attraverso percorsi di accompagnamento e 

valorizzazione delle risorse personali in collaborazione con un Ente 

accreditato presso la regione Lombardia. Interesserà minimo 40, 

massimo 71 utenti.  

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

AREE INTERESSATE COMO 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 15.000 

TARGET GIOVANI 

http://www.comointernazionale.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipubKp1K_QAhUFzRQKHbJuCQYQjRwIBw&url=http://www.aclicomo.it/in-rete/ass-volontariato-comasco/&psig=AFQjCNFpu01-VbpCIBqFJ7x6_8fBL27jNA&ust=1479467559045497


BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE 
Sito Web www.bancoalimentare.it/it/torino   

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE 

INIZIATIVA RETE ALIMENTARE SOCIALE 

SINTESI PROGETTO 
Il Banco Alimentare del Piemonte è stato istituito per la prevenzione 
dello spreco alimentare e per garantire efficienza e sostenibilità delle 
risorse naturali.  Il presidio quotidiano dei volontari organizzato con 
le istituzioni preposte - centro agro alimentare Torino – permette di 
raccogliere e distribuire derrate alimentari alle strutture caritative. 
Con il sostegno accordato da Poste Insieme Onlus sarà possibile 
estendere il numero dei beneficiari diretti del servizio. 

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 15.000 

TARGET POVERTA’ 

AREE INTERESSATE TORINO 

http://www.traparentesionlus.it/


FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA 
Sito Web www.caritasambrosiana.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO CARITAS AMBROSIANA 

INIZIATIVA EMPORIO ALIMENTARE  

SINTESI PROGETTO 

"Questo progetto si pone l'obiettivo di sostenere e sviluppare le 

attività dell’Emporio di Cesano Boscone, che ha sede presso la 

Parrocchia della Brunella. Lo scopo dell'emporio è quello di 

razionalizzare le risorse sul territorio per l’acquisizione dei beni 

alimentari, integrando il più possibile gli aiuti e favorendo al 

contempo il rafforzamento della rete dei Centri di Ascolto (CdA), 

supportandoli sia nella attività di acquisizione che di distribuzione dei 

beni." 

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

AREE INTERESSATE CESANO BOSCONE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 15.000 

TARGET POVERTA’ 

http://www.caritasambrosiana.it/


CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA’ DON MARIO PICCHI 
Sito Web www.ceisroma.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA’ DON MARIO PICCHI 

INIZIATIVA CASA DI SARA  

SINTESI PROGETTO La "Casa di Sara" verrà istituita in onore e ricordo di Sara Di 

Pietrantonio la giovane ragazza vittima di un recente femminicidio. 

La struttura aprirà all'interno del Centro Italiano di Solidarietà - CeiS a 

Roma. Saranno messi a disposizione delle donne oggetto di minacce 

o violenze 20 unità/alloggio (+ 2 per casi di emergenza) al fine di 

offrire servizi di supporto abitativo, educativo e di reinserimento 

socio-lavorativo.  

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

AREE INTERESSATE ROMA 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 18.000 

TARGET DONNE 

http://www.ceisroma.it/


CEOS COOPERATIVA EDUCATORI OPERATORI SOCIALI 
mail cooperativa.ceos@gmail.com    

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO CEOS COOPERATIVA EDUCATORI OPERATORI SOCIALI 

INIZIATIVA CENTRO HAND 

SINTESI PROGETTO 

Il Centro HAND-Riabilitazione intende offrire a 30 famiglie con 
soggetti con diagnosi relativa a psicopatologie dell'età evolutiva, 
un'organizzazione di servizi in rete di abilitazione, riabilitazione e 
assistenza nell'ottica di un modello socio-sanitario integrato e 
coerente con la programmazione locale di settore.  

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 18.000 

TARGET DISABILI 

AREE INTERESSATE ANGUILLARA-MANZIANA-BRACCIANO-CANALE MONTERANO-

TREVIGNANO 

mailto:cooperativa.ceos@gmail.com


CIAI  CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA 
Sito Web www.ciai.it     

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO CIAI  CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA 

INIZIATIVA RAGAZZI HARRAGA 

SINTESI PROGETTO La proposta progettuale intende facilitare il percorso di inclusione dei 
minori stranieri non accompagnati (MSNA) attraverso iniziative di 
orientamento e formazione lavoro. L'obiettivo è un intervento che 
segni la differenza tra l'accoglienza gestita in termini emergenziali e 
una strategia di vera inclusione sociale e integrazione. Harraga è la 
parola in dialetto marocchino e algerino che si usa per definire 
coloro che viaggiano senza documenti. Viene dalla radice della 
parola araba haraga, che significa bruciare. In arabo si dice "ho 
bruciato la frontiera" per indicare chi rischia tutto pur di migrare.  

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 18.000 

TARGET MINORI 

AREE INTERESSATE PALERMO 

http://www.ciai.it/


CIRCOLO SAN PIETRO 
Sito Web www.circolosanpietro.org     

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO CIRCOLO SAN PIETRO 

INIZIATIVA LA MINESTRA DEL PAPA 

SINTESI PROGETTO Nel quartiere di Testaccio la cucina Pio IX è la più antica 
delle strutture di assistenza ai poveri presenti sul territorio. 
Ogni anno la mensa serve 12.000 pasti gratuiti l’anno ai 
bisognosi. 
Grazie al sostegno accordato da Poste Insieme Onlus sarà 
possibile procedere alla ristrutturazione dei locali presso i 
quali è ubicata La Cucina Economica in Via Mastro Giorgio 
n.37 aumentando il numero dell’utenza.  

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 18.000 

TARGET POVERTA’ 

AREE INTERESSATE ROMA 

http://www.ciai.it/


COMUNE DI PONTECORVO 
Sito Web www.comune.pontecorvo.gov.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI PONTECORVO 

INIZIATIVA LOTTA ALLA POVERTA E ALL'EMARGINAZIONE, CONTRASTO ALLA 

CRISI ECONOMICA E SOCIALE DELLE FAMIGLIE 

SINTESI PROGETTO Il progetto è rivolto a persone residenti nel Comune proponente e 
nei Comuni partner attuando iniziative di lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale, diminuendo i fattori di rischio ed 
emarginazione per le fasce più fragili della popolazione quali i minori, 
promuovendo l'empowerment delle persone economicamente 
svantaggiate, e la partecipazione ad attività di valorizzazione del 
patrimonio culturale ed ambientale del territorio in un’ottica di rete. 

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 15.000 

TARGET POVERTA’ 

AREE INTERESSATE FROSINONE 

http://www.comune.pontecorvo.gov.it/


CISS OSSOLA 
Sito Web www.cissossola.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI - CISS OSSOLA 

INIZIATIVA PASS...IBILI DI INCLUSIONE 

SINTESI PROGETTO 
Il progetto coinvolge 56 piccoli comuni del Piemonte e attraverso 
l'offerta di PASS: Percorsi assistenziali socialmente sostenibili, 
intende rispondere al bisogno di soggetti a rischio di esclusione 
sociale per situazioni socio-sanitarie croniche senza fissa dimora in 
modo da fargli ricoprire un ruolo ancora attivo e significativo 
all'interno della Comunità.  

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 15.000 

TARGET POVERTA’ 

AREE INTERESSATE VERBANIA 

http://www.cissossola.it/


COOPERATIVA SOCIALE ALZAIA 
Sito Web www.coopalzaia.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO COOPERATIVA SOCIALE ALZAIA 

INIZIATIVA LA BOTTEGA DEI MIRACOLI 

SINTESI PROGETTO Favorire l'autonomia sociale e lavorativa di giovani con Sindrome di 

Down e giovani NEET mediante l'avviamento di un negozio aperto al 

pubblico nel pieno centro di Pisa, in piazza dei Miracoli nei locali 

messi a disposizione in comodato d'uso dall'Opera primaziale di Pisa, 

istituzione nata per sovraintendere i monumenti della Piazza dei 

Miracoli. Il negozio sarà l'unico punto vendita della piazza adibito alla 

vendita di oggetti per turisti.  

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

AREE INTERESSATE PISA 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 18.000 

TARGET DISABILITA’ 

http://www.coopalzaia.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2usSUyK_QAhXEthQKHfTNDAUQjRwIBw&url=http://www.coopalzaia.it/&psig=AFQjCNH-yqlwuXbAILfopyiqxvQEZ1Tiwg&ust=1479464242756561
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2usSUyK_QAhXEthQKHfTNDAUQjRwIBw&url=http://www.coopalzaia.it/&psig=AFQjCNH-yqlwuXbAILfopyiqxvQEZ1Tiwg&ust=1479464242756561
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiElIGmyK_QAhXCaxQKHdIkBgUQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/company/cooperativa-sociale-alzaia&psig=AFQjCNH-yqlwuXbAILfopyiqxvQEZ1Tiwg&ust=1479464242756561


COOPERATIVA SOCIALE GERICO 
Sito Web www.coopgerico.com 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO COOPERATIVA SOCIALE GERICO 

INIZIATIVA  L’EMPORIO 

SINTESI PROGETTO 

Sviluppo ed implementazione di un’attività già in essere per il 

recupero e redistribuzione delle derrate alimentare in eccedenza da 

destinare ad associazioni che assistono famiglie in difficoltà. Con il 

progetto finanziato si aumenterà il recupero di prodotti in scadenza e 

al contempo si consoliderà un fondamentale processo di 

collaborazione e sinergia tra le varie realtà impegnate su questo 

obiettivo, ponendosi al centro di una ampia rete di enti e 

organizzazioni.  

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

AREE INTERESSATE PESARO, URBINO 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 18.000 

TARGET POVERTA’ 

http://www.coopgerico.com/


COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS 
Sito Web www.cooperativamirafiori.com 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS 

INIZIATIVA MACRAME’  

SINTESI PROGETTO 

Il progetto MACRAME'  nasce dall'esigenza di fornire una risposta 

reale ai problemi che le donne ospiti di Casa Artemisia si trovano ad 

affrontare nel recuperare una concreta autonomia economica, 

psicologica e sociale allorché decidano di interrompere una relazione 

sentimentale caratterizzata dalla violenza.  L’iniziativa  sosterrà 

programmi individuali finalizzati al perseguimento della piena o 

parziale autonomia economica,  e socio relazionale, al  

riconoscimento delle cause e delle caratteristiche di un rapporto di 

dipendenza affettiva da un partner violento. Il progetto prevede 

anche attività di assistenza legale a supporto delle donne coinvolte 

dall’iniziativa. 

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

AREE INTERESSATE TORINO 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 18.000 

TARGET DONNE 

http://www.cooperativamirafiori.com/


GRUPPO R SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
Sito Web www.gruppopolis.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO GRUPPO R SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

INIZIATIVA PERCORSI DI REINSERIMENTO SOCIALE 

SINTESI PROGETTO 
Il progetto si rivolge a persone e nuclei familiari in condizione di 

povertà estrema della Città di Padova e vuole sperimentare un 

modello di partecipazione attiva da parte dei beneficiari nella 

definizione del proprio percorso di reinserimento sociale. Dopo una 

prima fase di selezione dei partecipanti e di co-progettazione, i 

soggetti saranno avviati, con il supporto degli operatori, verso attività 

socializzanti e/o lavorative. 

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

AREE INTERESSATE PADOVA 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 15.000 

TARGET POVERTA’ 

http://www.gruppopolis.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTifXfy6_QAhVHshQKHTdkDQcQjRwIBw&url=http://www.confcooperativepd.coop/cooperative/gruppo-r/&psig=AFQjCNGxtjwNtQyPoUAsiD9cYKGHxFWQ-g&ust=1479465264386572
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirrticzK_QAhXHXBQKHXsJDwkQjRwIBw&url=http://www.principiattivi.org/blog/resistenza-gruppo-r&psig=AFQjCNGxtjwNtQyPoUAsiD9cYKGHxFWQ-g&ust=1479465264386572


ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GIOVANI DELLA CARITA’ 
Sito Web www.igiovanidellacarita.oneminutesite.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO I GIOVANI DELLA CARITA’ 

INIZIATIVA ATTIVA…MENTE FUORI 

SINTESI PROGETTO Attivazione di un centro diurno per l'inserimento socio-lavorativo di 

10 minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità 

Giudiziaria mediante la promozione di opportunità di inserimento 

socio-lavorativo, con contestuale riduzione del disagio, attraverso 

interventi di sostegno psico-socioeducativi, in un campione della 

popolazione ristretta nella struttura detentiva della provincia di 

Crotone.  

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

AREE INTERESSATE CROTONE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 15.000 

TARGET POVERTA’ 

http://www.igiovanidellacarita.oneminutesite.it/
http://www.igiovanidellacarita.oneminutesite.it/


ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Sito Web www.israa.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

INIZIATIVA UN CAFFE' DA ME 

SINTESI PROGETTO Il progetto mira a proporre ai senior e alle loro famiglie residenti nel 
territorio trevigiano, l'accesso ad una rete di supporto qualificata in 
grado di fornire indicazioni utili per affrontare proattivamente il 
percorso di invecchiamento attraverso anche il coinvolgimento 
sociale della comunità locale e il reclutamento di volontari. Il numero 
di over 65 che aderiranno si stimano in almeno 100, quelli che 
fruiranno della visita domiciliare, almeno 50 e quelli che 
utilizzeranno i servizi di consulenza, almeno 50. 

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 15.000 

TARGET ANZIANI 

AREE INTERESSATE TREVISO 

http://www.cissossola.it/


MADRE TERESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Sito Web www.coopmadreteresa.it 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO MADRE TERESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

INIZIATIVA UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA 

SINTESI PROGETTO Il progetto «Una famiglia per una famiglia» si propone come nuova 
forma di welfare di comunità e di sostegno famigliare in cui una 
famiglia solidale «famiglia affiancante» aiuta una famiglia in 
situazione di temporanea difficoltà «famiglia affiancata» 
coinvolgendo tutti i soggetti di entrambi i nuclei. 
Si tratta di un progetto di prossimità familiare, che contribuisce a 
rafforzare competenze e relazioni, rispondendo alle difficoltà delle 
famiglie e sostenendole nelle situazioni di vulnerabilità o fragilità 
economica e sociale. 

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 15.000 

TARGET FAMIGLIE 

AREE INTERESSATE REGGIO EMILIA 

http://www.madreteresa.it/


NESSUN LUOGO E’ LONTANO 
Sito Web www.nessunluogoelontano.it  

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO NESSUN LUOGO E' LONTANO 

INIZIATIVA PIU' UGUALI PIU' FORTI 

SINTESI PROGETTO Il progetto intende implementare un servizio di prevenzione della 
marginalità ed esclusione sociale che si rivolge a circa 50 pre-
adolescenti e adolescenti. Le attività avranno una natura psico-
sociale e socio-educativa al fine di realizzare percorsi di inclusione e 
autonomia per le famiglie in condizioni di disagio sociale, con minori 
a carico che vivono nel territorio periferico della città di Roma 
conosciuto come ex Residence Bastogi caratterizzato da forte 
marginalità sociale e rischio di isolamento.  

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 15.000 

TARGET MINORI 

AREE INTERESSATE ROMA 

http://www.nessunluogoelontano.it/


PATRONATO SAN VINCENZO 
Sito Web www.cooperativapatronatosv.org 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO PATRONATO SAN VINCENZO 

INIZIATIVA TEMPO LAVORO: Artigiani della contemporaneità 

SINTESI PROGETTO 
Il progetto intende promuovere percorsi di inclusione sociale volti 
all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati della provincia di 
Bergamo mettendo in rete gli enti pubblici e privati no profit 
impegnati nella lotta al disagio sociale.  
Il progetto prevede di attivare 3 laboratori (Fabbricazione digitale, 
Street Art per la riqualificazione urbana e Serigrafia) impegnando 
120 adolescenti di cui 20 giovani donne Neet. 

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 15.000 

TARGET MINORI 

AREE INTERESSATE BERGAMO 

http://www.cooperativapatronatosv.org/


SCS CNOS  SALESIANI PER IL SOCIALE 
Sito Web www.salesianiperilsociale.it  

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO SCS CNOS  SALESIANI PER IL SOCIALE 

INIZIATIVA CASA FRANCESCO ApPOSTA PER TE 

SINTESI PROGETTO Casa Francesco è un progetto-pilota che ha come obiettivo il 
sostegno e l'accoglienza verso padri separati con figli minori di 18 
anni in fase di separazione, coniugati o conviventi, in situazione di 
emergenza abitativa a causa di una separazione o divorzio. Il 
carattere innovativo del progetto consiste nella scelta di una 
dimensione "casalinga" pensata per offrire sostegno psicologico ai 
bambini e supporto materiale ai padri che, in accordo con i referenti 
delle strutture, potranno ospitare i figli a dormire con loro.  
La struttura fa parte dell'oratorio di S. Anna, e ciò consentirà ai 
piccoli di frequentare lo spazio educativo protetto nell'ambito del 
quale incontrare e giocare con coetanei. 

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 15.000 

TARGET FAMIGLIA 

AREE INTERESSATE PRATO 

http://www.salesianiperilsociale.it/


ASSOCIAZIONE THAMAIA ONLUS 
Sito Web www.thamaia.org 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO THAMAIA ONLUS 

INIZIATIVA CENTRO AVVIAMENTO AL LAVORO  

SINTESI PROGETTO Il progetto ha come target donne vittime di violenza, spesso  

particolarmente vulnerabili, poiché non sempre indipendenti da un 

punto di vista economico. Tale situazione non consente loro di 

affrancarsi dal partner violento, isolandole dal contesto sociale di 

riferimento, ancorché ledendone la propria autostima. L'iniziativa è 

volta a realizzare un Centro di avviamento al lavoro presso il Centro 

antiviolenza Thamaia consentendo così alle donne di crearsi una 

prospettiva di inserimento sul mercato del lavoro, conseguendo una 

propria  autonomia socio economica.  

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

AREE INTERESSATE CATANIA 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 15.000 

TARGET DONNE 

http://www.thamaia.org/
http://www.bing.com/images/search?q=thamaia+onlus+logo&view=detailv2&adlt=strict&id=05264118CA6CB4CFEA787904FDC52E56FCC9EA46&selectedIndex=0&ccid=lF21vVBu&simid=608055714081343221&thid=OIP.M945db5bd506e38774c696473259e990fo0


ASSOCIAZIONE TRAPARENTESI ONLUS 
Sito Web www.traparentesionlus.it   

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO TRAPARENTESI ONLUS 

INIZIATIVA RICOMINCIO DA TrE 

SINTESI PROGETTO Progetto-pilota che vede la collaborazione di 3 associazioni che 
operano in 3 zone disagiate della città di Napoli (Rione Sanità, 
Forcella, Quartieri Spagnoli). L'obiettivo generale del progetto è 
quello di valorizzare il talento e la creatività di 120 minori "a rischio" 
di Napoli attraverso il contrasto al fenomeno della dispersione 
scolastica, l'accrescimento del loro empowerment durante la 
transizione dall'adolescenza alla vita adulta, nonché lo sviluppo di un 
efficace percorso formativo.  

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 18.000 

TARGET MINORI 

AREE INTERESSATE NAPOLI - Rione Sanità, Forcella, Quartieri Spagnoli 

http://www.traparentesionlus.it/


TUTTI GIU’ PER TERRA 
Sito Web www.tuttigiuperterra.org 

CONTATTI 

SOGGETTO BENEFICIARIO TUTTI GIU’ PER TERRA  

INIZIATIVA ACCADEMIA DEGLI AUTISMI  

SINTESI PROGETTO L'iniziativa è volta a rispondere ai bisogni e alle esigenze di bambini e 

adolescenti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico e a 

favorire l'inclusione sociale delle persone diversamente abili 

attraverso la promozione delle autonomie e delle competenze 

comportamentali dei bambini e ragazzi con disabilità e delle loro 

famiglie.  

AMBITO TERRITORIALE LOCALE 

AREE INTERESSATE ROMA 

SOSTEGNO FONDAZIONE POSTE INSIEME € 18.000 

TARGET DISABILITA’ 

http://www.tuttigiuperterra.org/

