
Bando 2017-5

n° ID titolo progetto ENTE PARTNER
localizzazione 

progetto
descrizione  costo totale     

 contributo 

stanziato 

 raccolta fondi 

10% 

1 2017-104 AVEVO 

FAME…MI AVETE 

DATO DA 

MANGIARE.

PARROCCHIA 

SAN GERVASIO 

E PROTASO

*** Domodossola Il progetto vuole andare incontro alle famiglie e singoli individui che si trovano in difficoltà economiche  causata 

dalla mancanza o perdita di una occupazione lavorativa stabile e duratura e che hanno difficoltà a reperire beni di 

prima necessità, quali generi alimentari e igenico sanitari. Si vuole distribuire perciò  "borse alimentari" a soggetti 

individuati in gravi difficoltà per garantire loro il pasto giornaliero e ridurre a livello locale il n° delle persone in 

condizioni disagiate di povertà. 

 €         10.600  €          6.000  €          600 

2 2017-108 QUASI AMICI - 

UN PROGETTO DI 

INCLUSIONE 

ATTRAVERSO IL 

SOSTEGNO 

RECIPROCO

SOC COOP 

XENIA

*** Territorio 

provinciale

Progetto di integrazione sociale e territoriale. Mira a sostenere fasce fragili della popolazione locale (migranti e 

disabili), a contrastare l'emarginazione sociale e il razzismo (con attività da svolgere sul territorio e laboratori 

creativi), a contrastare la disoccupazione giovanile (opportunità lavorative e piccola retribuzione per i migranti) 

attraverso il coinvolgimento sperimentale in una relazione di aiuto fra cittadini stranieri richiedenti asilo e 

persone diversamente abili legate a realtà gestite dalla cooperativa stessa. L'èquipe diffonderà ai centri di 

accoglienza l'invito alla partecipazione di alcuni ospiti al progetto, incontrerà gli interessati e sceglierà le persone. 

seguità incontro tra le ipotetiche coppie, educatore e mediatore testeranno la relazione. attivazione di 3 tirocini 

part time per 6 mesi, seguiranno altri 3. attività dif ormazione per richiedenti asilo, corso di italiano per stranieri 

(2 ore sttimana), uscite sul territorio delel coppi, partecipazione a laboratori espressivi. in programma eventi 

pubblici per illustrare il progetto e d esporre i risultati. Si vuole valorizzare le singole persone favorendo le uscite e 

le attività dei disabili, col fine di sviluppare la loro autonomia, unitamente a dare un senso alla permanenza sul 

territorio dei migranti sviluppandone gli aspetti di socializzazione e utilità.

 €         12.450  €          7.450  €          745 

3 2017-110 CUCIRE E COOP IL SOGNO COOP LA Domodossola Avviamento a Domodossola di un laboratorio di sartoria per riparazioni con la finalità di coinvolgere, attraverso il     25.050,20 €  €        15.000  €      1.500 

BANDO ASSISTENZA SOCIALE

3 2017-110 CUCIRE E 

RICUCIRE

COOP IL SOGNO COOP LA 

BITTA

Domodossola Avviamento a Domodossola di un laboratorio di sartoria per riparazioni con la finalità di coinvolgere, attraverso il 

lavoro, quattro persone socialmente fragili (1 con disagio psichico, 2 richiedenti asilo, 1 disoccupata under 30) che 

necessitano di reali percorsi di integrazione, di autonomia e il superamento delle barriere linguistiche. Creare per 

loro opportunità lavorative e un servizio che possa auto sostenersi: sono previste ricerca di clientela, 

progettazione di un'app per gestire il servizio, realizzazione di un'etichetta che comunichi il senso sociale del 

servizio. 

    25.050,20 €  €        15.000  €      1.500 

4 2017--114 SERVIZI DI 

TRASPORTO PER 

PERSONE CON 

SM

AISM (ASS. 

SCLEROSI 

MULTIPLA VCO)

*** Territorio 

provinciale

Il progetto consiste nell'offrire alle persone affette di sclerosi multipla un servizio gratuito di trasporto con mezzi 

idonei per le persone diversamente abili, in modo tale che possano raggiungere i loro centri di cura, gli ospedali e 

le palestre apposite. Beneficiari previsti nr 20 ma si prevede un incremento, priorità a soggetti particolarmente 

fragili. dedicato a persone che non hanno la possibilità di essere accompagnati. Il servizio,  non solo utile ma 

spesso indispensabile in quanto garantisce la possibilità di cura e una buona qualità di vita alle persone affette da 

questa malattia gravemente invalidante, è svolto da pubbliche assistenze quali Croce Rossa, Croce Verde, 

Volontari del Soccorso, Gav Caritas. 

15.000€           €          9.000  €          900 

5 2017-115 MIGLIORAMENT

O AMBIENTALE

ASS. LA FENICE 

ONLUS

*** Eremo di 

Miazzina

Il progetto prevede l'installazione presso alcuni locali dell'Eremo di Miazzina (10 camere di lunga degenza e 1 

soggiorno per soggetti in stato vegetativo) di un impianto di climatizzazione per migliorare il benessere dei 

degenti e del personale. Le spese esposte sono state ridotte al minino grazie a prezzi di listino e lavori svolti da 

volontari. L'eremo di Miazzina è una struttura privata che non può realizzare le migliorie in quanto in difficoltà 

economiche. 

20.000€           €        10.000  €      1.000 

6 2017-116 SOSTEGNO ALLA 

GENITORIALITA'

ANGSA VCO 

ONLUS

*** Territorio 

provinciale

Il progetto vuole fornire un supporto psicologico per le famiglie con figli autistici o disabili in risposta al  bisogno 

di ritrovare gli equilibri ed essere in grado di gestire situazioni emotivamente complesse. Sono previsti colloqui 

psicologici (individuali, di coppia o famigliari) e la formazione di piccoli gruppi di sostegno per favorire la coesione 

famigliare, il clima di fiducia e il supporto reciproco con la condivisione delle proprie esperienze, i vissuti e le 

3.250,00 €       €          1.950  €          195 

famigliare, il clima di fiducia e il supporto reciproco con la condivisione delle proprie esperienze, i vissuti e le 

preoccupazioni. 

1



n° ID titolo progetto ENTE PARTNER
localizzazione 

progetto
descrizione  costo totale     

 contributo 

stanziato 
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7 2017-117 VOILA'…L'ASILO 

AIUTA MAMMA 

E PAPA'

ASILO 

PIEDIMULERA 

CAV. LUIGI 

MOLTENI

*** ASILO 

PIEDIMULERA

Il progetto consiste nell'estendere l'orario di apertura dell'asilo anche al sabato mattina (9.00- 11.30) e nelle sere 

di due giorni in settimana (17.00-21.00) per dare la possibilità a genitori sprovvisti dell'aiuto dei nonni e non in 

grado di sostenere la spesa di babysitteraggio di poter conciliare meglio lavoro, casa, famiglia e tempo libero. In 

questo modo i bambini potrebbero stare in un ambiente conosciuto e con persone di fiducia.Costo € 10 a 

giornata per le famiglie. 

      7.000,00 €  €          4.000  €          400 

8 2017-118 IL TEMPO E' UN 

DONO, 

DONIAMO AGLI 

ALTRI

ANTEAS ( ETA' 

ATTIVE PER LA 

SOLIDARIETA')

*** Territorio 

provinciale

Il progetto prevede di estendere in Ossola, Valstrona, servizi di solidarietà per la salute e il benessere psicofisico 

di persone bisognose, soprattutto anziani: servizio di trasporto e di accompagnamentto, attività di aiuto per le 

necessità quotidiane, attività di compagnia e di ricreazione, attività di educazione motoria e avvicinamento ad 

una lingua estera. L'attività è gestita da volontari (nr 7). Collaborazione con LA CURA DI CASA, si stima di 

raggiungere le 100 persone. 

 €            5.300  €          3.180  €          318 

9 2017-119 FACCIAMO 

TEATRO E…NON 

SOLO

AVAP (ASS. 

AIUTO 

AMMALATI 

PSICHICI)

*** Verbania, 

Domodossola e 

Omegna

Il progetto è destinato a 40/45 ammalati psichici seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale sìdell'ASL e prevede 

un corso di teatro, inteso come cura della persona:  attraverso modi particolari di comunicare e di condividere il 

comune lavoro  si vuole favorire la vita di relazione in una atmosfera di benessere e serenità. I partecipanti 

metteranno in gioco le proprie emozioni e vissuti come singoli per poi arrivare a scrivere una storia elaborata dal 

gruppo, cui seguiranno prove di rappresentazione (circa 20 ncontri) ed uno spettacolo finale. Proseguono le 

attività di arteterapia e musicoterapia (20 incontri complessivamente). 

 €            5.800  €          3.480  €          348 

10 2017-120 CAMP.EDU 

CAMPUS ESTIVO 

CONSORZIO 

SERVIZI SOCIALI 

ANGSA VCO 

ONLUS + CISS 

VERBANIA Il progetto risponde ad una emergenza sociale come quella della solitudine delle famiglie con persone disabili 

soprattutto nel periodo estivo. Prevede l'organizzazione di un campus estivo dedicato a bambini e ragazzi con il 

 €         29.162  €        15.000  €      1.500 

CAMPUS ESTIVO 

PER BAMBINI E 

RAGAZZI CON 

DISTURBO DELLO 

SPETTRO 

AUTISTICO

SERVIZI SOCIALI 

DEL VERBANO

ONLUS + CISS 

CUSIO

soprattutto nel periodo estivo. Prevede l'organizzazione di un campus estivo dedicato a bambini e ragazzi con il 

disturbo dello spettro autistico per offrire ai minori in età scolare un'opportunità ricreativa di socializzazione e 

alle famiglie un servizio di alleggerimento. I ragazzi svolgeranno attività varie in sinergia con gli oratori, 

associazioni ricreative e sportive. Il campus, giunto alla sua terza edizione, accoglierà circa 15 ragazzi per ognuna 

delle 8 settimane di gioco, rilassatezza e stimoli educativi. 

11 2017-121 LA SALUTE 

PRIMA DI TUTTO

ASS. SAN 

VINCENZO DE 

PAOLI

*** OMEGNA Il progetto vuole essere di aiuto alle persone con problemi sanitari diversi, almeno una ventina, e con reddito 

insufficiente, o addirittura prive, nel sostegno economico per farmaci non mutuabili, ticket sanitari, visite 

specialistiche, cure odontoiatriche, ecc…. Le persone beneficiarie saranno scelte il Centro di Ascolto 

dell'associazione e su segnalazione dei Servizi Sociali del Ciss di Omegna. Il centro conosce assistiti con porblemi 

dentali e crede di poter intervenire radicalmente per alemtno 4 persone con cure e protesi, evitando loro la lunga 

attesa di cure mutuabili e non risolutive al 100% come segue:  € 1600 per 4 persone (protesi totali e cure del 

caso), € 200 per 3 persone per cure specialistiche odontoiatriche.  

 €         10.000  €          6.000  €          600 

12 2017-122 POPOLALAMENT

E

PARROCCHIA 

SAN LEONARDO

CISS 

VERBANO , 

GRUPPO 

ABELE, 

DIREZIONI 

DIDATTICHE 

DI VERBANIA 

(SCUOLE 

MEDIE) 

Territorio 

provinciale

Il progetto, che ricalca l'esperienza dello scorso anno,  vuole favorire l'intercultura ed essere di supporto a ragazzi 

delle scuole medie di Verbania, la maggior parte di diverse culture, con caratteristiche di fragilità nella sfera 

dell'apprendimento e/o nell'area emotivo-relazionale. Ne saranno beneficiari anche i richiedenti asilo ospitati dal 

Gruppo Abele e soggetti in carico ai servizi sociali. In totale circa 150 ragazzi (3 scuole secondarie di primo grado 

di VB, richiedenti asilo persso gruppo abele, ragazzi segnalati in carico ai servizi sociali). Sono previste attività 

laboratoriali presso aziende del territorio e momenti formativi. Si vuole sviluppare una rete solida di accoglienza e 

mettere a frutto la ricchezza culturale dell'incontro fra popoli diversi. Diversi enti/professionisti presteranno la 

propria opera volontariamente (caritas con una srta volontaria, volontari gruppo abele come insegnanti di lignua 

italiana, il pasticcere, novacoop tramite panettiere professionista.Il progetto prevede diversi laboratori: per 

acconciature femminili (treccine) gestito da ragazze richiedenti asilo, laboratorio sartoriale presso caritas pallanza 

gestito da donne africane, laboratorio di cucina presso aula didattica ell'ipercoop di gravellona, laboratorio di 

panificazione a cura di un panettiere professionista e mamme ragazzi arabi, esperte panificatrici, laboratorio di 

agricolutra a cura di gruppo abele (orto montrigiasco), laboratori presso latteria vigezzina, pasticceria zanardi 

 €         16.281  €          8.500  €          850 

agricolutra a cura di gruppo abele (orto montrigiasco), laboratori presso latteria vigezzina, pasticceria zanardi 

omegna, ditta florovivaistica Fucinecco, attività con famiglie e scuole. 
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13 2017-123 SITUAZIONI DI 

FRAGILITA' 

SOCIALE - IL 

TIROCINIO 

PROTETTO IN 

AZIENDA

FONDAZIONE 

SAN 

GAUDENZIO 

ONLUS

*** Provincia del 

VCO

Il progetto (svolto in modo analogo anche sul territorio di Novara e finanziato dalla Fondazione Comunitaria del 

Novarese) vuole supportare le persone in difficoltà occupazionale: sono previsti percorsi di ascolto individuale per 

migliorare la propria autostima e valorizzare le proprie competenze che potranno poi essere messe in evidenza 

nel curriculum. L'obiettivo finale è l'inserimento nel mondo lavorativo. Sono previsti 15 tirocini protetti full time e 

6 part time, entrambi della durata di tre mesi, al coso di € 600 i primi ed € 300 i secondi.  

 €         35.000  €        15.000  €      1.500 

14 2017-124 FAMILY LAB RETE 

PRIMA INFANZIA

SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

PREZIOSSIMO 

SANGUE

COMUNE DI 

VERBANIA

Verbania e 

provincia

Il progetto, che ricalca l'esperienza realizzata lo scorso anno, vuole offrire un servizio psico-educativo individuale 

e personalizzato che offra consulenza gratuita relativamente al sostegno della genitorialità  ed a interventi 

psicopedagogici per la prima infanzia  con particolare attenzione verso le fasce deboli sia economicamente sia in 

relazione a capacità sociali e culturali di accesso alle proprie risorse. verranno presi in considerazione bambini con 

difficoltà o disturbi cognitivi-emotivi e con percorsi relazionali e di crescita difficoltosi.

 €         17.909  €          8.290  €          829 

15 2017-125 AGGIUNGI UN 

POSTO AL 

BANCO (ANNO 

TERZO)

AGGIUNGI UN 

POSTO AL 

BANCO (ANNO 

TERZO)

*** ORATORIO DON 

BOSCO 

PALLANZA

Il progetto prevede un'attività di dopo scuola e di un servizio mensa per 10/12 bambini che vivono in famiglia 

impreparate alla gestione delle esigenze primarie ed educative dei figli, spesso con anche scarse possibilità 

economiche. Inoltre lo spazio educativo verrà affidato a giovani educatrici del CSSV e la gestione del servizio 

mensa vedrà l'inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati. 

 €            8.700  €          5.220  €          522 

16 2017-126 Nuove vite 2017 Centro di aiuto 

alla vita 

verbanese 

*** TERRITORIO 

PROVINCIALE

L'associazione si occupa di maternità difficili. Il progetto vuole sostenere mamme sole e famiglie, con in attesa e/o  

bambini sotto i tre anni, in difficoltà economiche distribuendo loro effetti di prima necessità e medicinali per la 

fase pre e post parto, lo svezzamento e la crescita dei figli piccoli. Si prevede di seguire dalle venti alle trenta 

famiglie. Inoltre sono previsti un accompagnamento psicologico e l'attivazione di un corso per la regolazione della 

 €         16.700  €        10.000  €      1.000 

famiglie. Inoltre sono previsti un accompagnamento psicologico e l'attivazione di un corso per la regolazione della 

fertilità umana secondo Ca.Me.N.: sono ipotizzati 4 fruitori per il primo servizio e 10 per il secondo. Le persone 

vengono segnalate dalle varie associazioni di assistenza sociale sul territorio.  

17 2017-127 Tempo Libero Prometeo 

società coop. 

ONLUS

*** Verbania e 

provincia

Il progetto vuole contrastare l'isolamento sociale di circa 20 pazienti del Servizio Psichiatria di Verbania e delle 

loro famiglie e favorirne l'integrazione attiva nella comunità di appartenenza e l'autodeterminazione. Verranno 

organizzate attività ricreative e sportive culturali quali teatro cinema, bowling, palestre e gite sul territorio. Sono 

previste 12 ore settimanali distribuite su vari giorni, anche nel week end, nelle fasce orarie libere dalla presenza 

delle "istituzioni". Collaborazione con l'AVAP Associazione Volontari Ammalati Psichici. 

 €         22.000  €        11.000  €      1.100 

18 2017-128 TEMPO DI 

OPPORTUNITA' 

SOCIALI 

CROCE ROSSA 

DOMODOSSOL

A

*** TERRITORIO 

COMPETENZA 

CRI 

DOMODOSSOLA

Il progetto prevede l'assunzione a tempo pieno per 18 mesi di un giovane disoccupato: incremento delle risorse 

umane dell'ente, attività di assistenza sociale e contrasto alla disoccupazione giovanile locale. Il prescelto avrà 

l'opportunità di essere formato attraverso corsi qualificati e di acquisire un'esperienza umana, culturale e 

professionale. L a presenza di questa figura permetterà al comitato CRI di essere ancora più presente ed efficace. 

 €         39.107  €        15.000  €      1.500 

19 2017-129 L'ORIZZONTE AL 

DI LA' DELLA 

SIEPE

ASSOCIAZIONE 

CENTRI DEL 

VCO ONLUS

*** CENTRO DI 

RIABILITAZIONE 

NEUROPSICOMO

TORIA INFANTILE 

DEL VCO

Il progetto vuole sperimentare  una serie di attività gratuite per i bambini del centro (circa una 70ina) le loro 

famiglie e i luoghi di aggregazione, utili a prevenire e/o ridurre il rischio di disagio e di emarginazione, lavorando 

per una 'progressiva inclusione al di là dell'intervento riabilitativo. Per bambini laboratori per lo sviluppo 

cognitivo, emotivo-razionale. si terranno in orario extra scolastico, una vlta alla settimana per bambini e ragazzi 

fino alla scuola media. Per le famiglie sostegno psicologico e incontri di condivisione in gruppo. Iniziative ed 

Incontri con gli insegnanti per favorire l'inclusione scolastica (difficoltà di apprendimento, difficoltà emotivo 

relazionale, dinamiche di gruppo)., le associazioni coinvolte e collaborazione con i servizi sociali. 

 €         26.750  €        15.000  €      1.500 
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20 2017-130 PROGETTO 

"CENTRO 

FAMIGLIA"

CISS CUSIO FONDAZ. 

MUSEO ARTI 

E INDUSTRIA 

OMEGNA + 

ASS. ABLO

OMEGNA e 20 

comuni limintrofi

Il progetto nasce dall'esigenza di fronteggiare la crescente complessità delle situazioni familiari dei minori del 

nostro territorio. Le attività del progetto sono: FORMAZIONE di una èquipe professionale (ass sociale, psicologo, 

educatore) per la gestione delle situazioni familiari complesse e programmazione progetti d'intervento integrati e 

condivisi, SOSTEGNO e potenziamento della genitorialità e delle risorse interne alla famiglia attraverso 

l'attivazione di percorsi psicologici ed educativi (laboratori tematici proposti dal parco della fantasia), 

realizzazione di percorsi di mediazione relazionale attraverso l'allestimento di alcuni locali della sede dove si 

svolgeranno gli incontri per il diritto/dovere di visita dei genitori e dei minori, coinvolgimento della comunità 

locale all'interno di eventi e manifestazioni per sviluppare una maggiore attenzione intorno al tema del benessere 

dei minori.Il progetto prevede laboratori attivi socio-educativi rivolti non solo alle famiglie dei minori in carico al 

Servizio Sociale ma anche alle altre famiglie della Comunità locale: le attività vogliono essere di sostegno ai 

sistemi famigliari fragili, sia per contrastare conflittualità ed isolamento che li caratterizzano, che per potenziare 

le competenze genitoriali ed evitare l'istituzionalizzazione dei minori. 

 €         31.181  €        10.000  €      1.000 

TOTALI >> 357.240€         €     179.070 
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