
Bando 2016-5

BANDO ASSISTENZA SOCIALE

n° ente titolo progetto localizzazione DESCRIZIONE 
costo totale 

progetto

contributo 

richiesto

CONTRIBUTO 

STANZIATO

1 Ass. San 

Vincenzo De 

Paoli 

contrasto e 

sostegno alle 

emergenze 

alimentari

Omegna Distribuzione generi alimentari. Arco temporale di svolgimento dal 1 gennaio al 31 deicembre 2017. sostegno a nuclei 

famigliari, persone anziani, disabili, disoccupati e amalti psichici. Si ritiene di poter seguire circa 200 nuclei famigliari 

(circa 400-450 persone). Consegna adomicilio di borse alimentari in collaborazione con CISS con cadenza quindicinale. 

Presso la sede dell'associazione verranno confezionate  e distribuiteborse alimentari, usufruendo del fresco donato dai 

supermercati. Copertura economica garantita dall’ente. Attività completamente svolta da volontari. 

€ 15.000  €        9.000  €          9.000 

2 Ass. 

Rotellando

Inclusioni e pari 

opportunità per 

vco for all

VCO Valorizzazione del territorio e analisi del territorio in termini di fruibilità. Le attività sono incontri di sensibilizzazione e 

mostra per studenti  e adulti, tirocini per soggetti con disabilità, progetttazione itinerari for All, piani di miglioramento. 

Periodo di svolgimento 8 mesi. Circa 250 beneficiari. Punto di partenza: luoghi di aggregazione della comunità, luoghi 

già classificati come accessibili (con distretto turistico dei laghi) - Sacro monte di orta, ora san giulio, lungolago spiaggia 

di cannobio, centro storico domodossola, val formazza e devero, macugnaga, villa taranto, funivia per il monte moro, 

isola pescatori. A partire da questi luoghi, l'analisi sarà rviolta al territorio circostante, con l'obiettivo finale di delineare 

la CATENA DELL'ACCESSIBILITA' per la costruzione di itinerari che consentiranno di usufruire dei percorsi del territorio. 

Mostra fotografica itinerante. Formazione dedicata di turismo per tutti. Utilizzo dell’app rotella game. Collaborazione 

con città di baveno, distretto turistico, città di domodossola. Un tirocinio per 2 mesi. 

€ 26.900  €      16.140  €        15.000 

3 Ciss Ossola Servizio e 

supporto del 

disagio adulto

Ossola Rivolto a persone adulte svantaggiate, dal punto di vista economico,sociale e culturale con particolare attenzione a 

soggetti borderline. attivazione da gennaio 2017 a gennaio 2018. difficile stimare il nr dei beneficiari. Procedura: presa 

in carico, valutazione equipe multidisciplinare, stesura del report e relazione conclusiva. il servizio ipotizza una rpesa inc 

ario di circa tre mesi, conun 'eventuale prosecuzion di altri tre, di utente con sui si attua un accompagnamento sociale- 

sanitario e dun'eventuale ricerca attiva di un'occupazione. L'educatore professionale realizza un lavoro di rete. Gli 

obiettivi sono: favorire l'accesso ai servizi da parte di persone svantaggiate, fragili del territorio, prevenire e ridurre le 

situazioni di disgaio e di isolamento di soggetti fragili, tutelare la dignità e diritti delle persone fragili, promuovere 

servizi di qualità per persone fragili, creare una rete di servizi a sostegno delle persone fragili e alle loro famiglie. Si parla 

di collaborazoni con caritas domodossola e villadossola, auser e dame san vincenzo ma non vi sono lettere di sostegno 

all'iniziativa. 

€ 28.596  €      19.900  €        15.000 

4 Avap Laboratorio di 

arteterapia

Verbania Laboratori di arteterapia presso casa ceretti a Verbania. Sinergia con museo paesaggio, asl vco. Beneficiari circa 70 

persone. Si tratta della seconda edizione di un progetto che, per la prima volta, è stato avviato nell'anno 2015. 

Verranno organizzati corsi di arte terapia e laboratori di pittura, disegno e incisione, musicoterapia tenuti da docenti 

specializzati nei vari settori. Coinvolti i volontari di AVAP. Museo del Paesaggio concederà in uso i locali, asl vco gestirà il 

laboratorio di pittura con operatore CSM.

€ 5.000  €        3.000  €          3.000 
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CONTRIBUTO 

STANZIATO

5 Parrocchia 

San Leonardo

suonando si 

impara

Verbania Per ragazzi scuole medie di verbania che vivono in situazioni di disagio scolastico e sociale, attraverso l’esperienza 

diretta, le potenzialità produttive culturali presenti sul territorio. I soggetti conivolti avranno l'occasione di praticare 

momenti lavorativi, laboratoriali e aggregativi capaci di renderli portagonisti del proprio agire e diventare promotori di 

luoghi e storie legate alla culture del VCO. Partenaritao con PArrocchia san leonardo, parrocchia santo stefano, istituti 

comprensivi di verbania, chiesa valdese, angsa, cooperativa vaina. Tra le aziende coinvolte: latteria antigoriana, 

fucinecco florovivaista, pasticceria zanardi, consorzio eccellenze artigiane, associazione canova, associazione canapa 

alpina, sezione soci coop territoriale. Attività tra gennaio 2017 e maggio 2018. Il prgoetto intendo conivolgere 80 

ragazzi provenienti da: - 3 scuole secondarie primo grado di VB (ragazzi inseriti in percorsi scuola-lavoro), associazione 

angsa x inserimento di adolescenti in situazione di normalitaà con disturbo dello spettro autistico, componenti del POM 

(piccola orchestra mondo) realtà già attiva da 4 annia VB che aggrega 25 ragazzi provenientid a diverse culture in 

esperienze musicali di insieme. Il progetto offre una serie di attività laboratoriali e lavorative che si realizzeranno sia in 

orarios colastico che extras colastico e in modalità residenziali. Tra le esperienza laboratoriali: LABORATORI FORMATIVI 

I SUONI DEL ALVORO, LABORATORIO PARATICO NEL VILLAGGIO DI GHESC PER SPERIMENTARE SISTEMAZIONE MURI A 

SECCO, LABORATORIO FORMATIVO CANAPA DAL SEME ALLA PIZZA . Tra le esperienca lavorative LATTERAI SOCIALE 

ANTIGORIANA, ECCELLENZE ARTIGIANE OMEGNA, DITTA FLOROVIVAISTIC FUCINECCO, POM. Sono previsti eventi rivolti 

alla cittadinanza e inseriti in rassegne musicali e culturali locali. 

€ 22.990  €      13.010  €        13.000 

6 Casa di riposo 

Tadini

corsi di 

formazione 

Stresa Corso di formazione integrativo volto alla qualifica di oss x 10 persone x 377 ore. In particolare si forniranno ai corsisti 

strumenti perché possano lavorare in un gruppo in cui cofluiscano più professionalità. Le lezioni si svolgeranno 

indicativamente dal 1° febbraio 2017, nei giorni da lunedì a venerdì con orario 14/18. Le beneficiari sarannole 

dipendenti e le religiose della stessa congregazione con esperienza di assitenza ma sprovviste di una specifica qualifica 

professionale. Il minimo numero sarà di dieci. Il percorso prevede la seguente organizzazione: attività teorica 377 ore, 

attività pratica 208 ore, di cui 104 ore presso reparti ospedalieri e 104 ore presso servizi di territorio o struttura 

residenziale, esame finale 15 ore. Corso svolto in collaborazione con Enaip. 

€ 32.000  €      19.200  €        19.000 

7 comune di 

Verbania

Free shop “wabi-

sabi”

Verbania Apertura negozio solidale per riutilizzo di oggetti usati. Un "free-shop" è un negozio di seconda mano, dove tutti i 

prodotti esposti sono disponibili gratuitamente. Lo scopo è ridurre gli sprechi, donare nuova dignità agli oggetti usati e 

creare una rete di scambio e condivisione fra le persone, aderendo a uno stile di vita più responsabile e accorto ai 

bisgno del prossimo e dell'ambiente, che valorizzi conceti quali resilienza e auto-sufficienza comunitaria. Il nome "wabi-

sabi", in giapopnese significa accogliemento della transitorietà, quqle visione del mondo fondata sulla valorizzazione 

della bellezz a delle cose smeplici. Arco temporale di svolgimento anno 2017. I beneficiari diretti saranno le persone 

tipicamente ni condizione di bisogno e marginalità, che possono trovare un immediato giovamento nelle possibilità di 

soddisfare necessità fondamentali . Il negozio sarà aperto al pubblico, quale punto di raccolta degli oggetti e loro 

successiva immissione in disponibilità gratuita, gestione dell'utenza, prmoozione emarketing sociale del progetto 

attravetrso inziiative di sensibilizzazione.  Sinergie con Caritas, parrocchie, ass. mani tese (mancanolettere di adesione e 

sostegno).

€ 21.967  €      11.520  €        11.500 

8 Ass. dottor 

Clown VCo

“energia da 

aSPORTo”

vco Attraverso lo sport si vuole far provare ad nu gruppo di disabili delle esperineze diverse dalla quotidianità delle 

strutture. Attività di sport per soggetti svantaggiati. 15 ragazzi anfass domodossola + 15 ragazzi sacra famiglia verbania. 

Attività di basket - rally - motoslitte - torneo per disabili. Come per i precedenti ragazzi, anche questa esperienza servirà 

ad integrare i ragazzi facendogli visitare luoghi mai visti e provare esperienza mai vissute. Volontari dottor clown vco, 

volontari anfass, educatori sacra famiglia. 

€ 7.200  €        4.320  €          4.300 
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9 Angeli 

dell’hospice 

vco

Angeli per tutti vco Il progetto nace dall'esigenza di incrementare la risposta al bisgono psicologico del paziente terminale e dei suoi failiari, 

in Hospice e7o direttamente a domicilio. Un incremento della presenza psicologia pemetterebbe un adeguamenteo alle 

linee guida regionali inerenti le unità di cure pallaitive, con l'obiettivo di colmare il vuoto attuale relativo alla mancanza 

di un rapporto di collaborazione con in servizi domiciliari che di fatto rende difficoltosa la risposta dialcuni bisogni dei 

malati e dei loro familiari (colloqui psicologici domiciliari, supervisione deglioperatori delel cure palliative). Attività da 

marzo 2017 a marzo 2018.  I beneficiari saranno il maltao termianle in carico al servizio di cure palliative, i familiari e/o 

amici del malato terminale, gli operatori di entrambe le equipe di cure palliative sia inhospice che nell'ADi, i volontari 

dell'associaizone.

€ 36.400  €      20.000  €        20.000 

10 Scuola 

dell'Infanzia 

Istituto Suore 

Preziosine

Family lab rete 

prima infanzia

verbania Prevenzione per le famiglie, valorizzare le risorse del nucleo. Competenze genitoriali. Progetto prevede coinvolgimento 

di tutti gli asili comunali.Consolidamento della rete prima infanzia. Fasi del progetto. consolidamento della rete prima 

infanzia, coinvolgimento della rete nell'individuazione di situazioni a rischio evolutivo, analisi della domanda/bisogno, 

identificazione delle risorse utili a rispondere al bisogno specifico, incontro la famiglia e osservazione del bambino, 

stesura di un progetto individualizzato e condivizione del progetto con tutti i soggetti coinvolti, verifica a medio e lungo 

termine e confronto con la rete. Nr. utenti nido: 148, nr. utenti scuole infanzia:773, bambini fascia 0-6: 1535.

€ 22.270  €      13.190  €        13.000 

11 Aism Assistenza sociale 

fra il cuore e la 

mente

Vco La Sclerosi multipla è una patologia chenecessita diu costante supporto fisioterapico, al fine di mantenere il più a lungo 

possibile uno stato di vita con iminori disagi. Ilservizio Sanitario nazionale non è in grado di prestare questo servizio con 

continuità, pertanto la nostra associazione intervinete, integrando le prestazioni. Si è rilevato molto valita anche 

l'attività fisica adattata che viene praticata da persone apositamente preparate e quindi divres persone con SM 

utilizzano con continuità questo servizio. Supporto fisioterapico integrando le prestazioni fornite da sistema sanitario 

nazionale. Circa 35/40 beneficiari. Gli interventi avvengono a seguito di prescrizione da parte del medico fisaitra e sono 

eseguiti da personale specializzato, presso strutture attrezate, o a domicilio, nel caso di persone allettate. Novembre 

2016- gennaio 2018.La controparte economica verrà garantita dall’ente beneficiario.

€ 15.000  €        9.000  €          9.000 

12 Angsa vco 

onlus

Sostegno attività Verbania Attraverso l'applicazione della terapia occupazionale si intende rispondere ai bisogni fondamentali deisoggetti coinvolti, 

inerenti per lo più l'autonomia e l'indipendenza, la produttività, il tempo libero, le relazioni sociali. Bsandosi sul 

presupposto che un'attività svolta in maniera funzionale ha degli effetti terapeutici, la terapia occupazionale si pone 

come obiettivo lo sviluppo delle autonomie finalizate all'inclusione sociali. Da gennaio 2017 a gennaio 2018.Interventi 

su 20 soggetti autistici. 

€ 22.500  €      13.500  €        13.500 

13 Comune di 

Montecrestes

e

Ci pensa la C.R.I.! Montecrestese E' un servizio di trasporto assistito che garantisce unos postamento idoneo a favore di pazienti residenti a 

Montecrestese, non autonuminiti e non autonomi dalle rispettive famiglie, che necesstino di assistenza motoria per 

visite o terapie presso strutture mediche e assistenziali, pubbliche o private, del VCO. Il trasporto avverrà tramite mezzi 

specializzati e personale formato messi a disposizione dalla CRI di Domodossola. L'utenza parteciperà alle spese in base 

alla dichiarazione ISEE, ciò coi seguenti scopi: garantire gratuitamente il servizio a persone economicamente disagiate, 

garantire comunque il servizio a qualunque residente nonautomunito, creare un fondo da inserire annualemnte a 

bilancio per garantire negli anni la prosecuzione del servizio gratuito. da gennaio 2017 a maggio 2018. 

€ 3.750  €        2.250  €          2.000 

€ 259.573  €    154.030  €    147.300 
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