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PROGETTI SELEZIONATI PER LA TERZA EDIZIONE DI “SOCIAL CROWDFUNDERS”
PROGETTO
Organizzazione

Titolo

Descrizione

AMICI DELL'OPC
(OSSERVATORIO
POLIFUNZIONALE DEL
CHIANTI)

#Educarealfuturo:
educare è futuro

Creare un'economia della conoscenza, che sviluppi i saperi
nei giovani e nelle comunità a partire dai territori del Chianti,
con progetti educativi, anche per disabili, che integrano
discipline STEM e Umanistiche.

ATTOUNO

Ploggers

AUSER VOLONTARIATO
FIRENZE

Ambulatorio AUSER
gratuito per indigenti
e welfare generativo:
allargare l’offerta e
governare la
domanda

Realizzazione di eventi di plogging che verranno promossi
tramite un sito web. Il termine plogging viene dalla Svezia e
sostanzialmente significa "fare jogging e contestualmente
raccogliere l'immondizia". L'idea sta riscuotendo molto
successo in numerosi paesi dell'UE.
L'Auser Volontariato Firenze si pone l'obiettivo di realizzare
un ambulatorio per visite mediche gratuite gestito da medici
volontari. L'ambulatorio si rivolgerà sia a italiani che stranieri
in difficoltà e privi di risorse economiche adeguate.

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI GROSSETO

Maremma Solidale

Attivazione di un servizio di facilitazione per l'accesso e la
fruizione delle spiagge alle persone vulnerabili (circa 30
disabili da 6 a 65 anni), durante il periodo estivo.

FENYSIA - SCUOLA DI
LINGUAGGI

Fenysia City Art

Festival organizzato direttamente da giovani tra i 18 e i 28
anni sul tema del racconto della città di Firenze.

FRATERNITÀ DI
MISERICORDIA DI VINCI

Baby Car-e

Acquisto e allestimeto di una vettura pediatrica per trasporto
socio-sanitario di bimbi disabili e/o non trasportabili con
mezzi tradizionali, con sedile passeggero rototraslante,
pedana per sedia a rotelle, DAE pediatrico, dispositivi di
trasporto per ogni età.
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IRIFOR TOSCANA

Il bambino è l'amore
che si fa vedere

Servizio di prevenzione, tempestivo e professionale, volto a
ridurre i disturbi dello sviluppo che tendono ad insorgere nei
bambini affetti da minorazioni visive; unitamente si prevede
un percorso dedicato alle famiglie per promuovere la cura
quotidiana del bambino.

LA SCENA MUTA

La Nuova Pippolese

Pubblicazione di un album della banda amatoriale popolare
per rendere pubblico il patrimonio storico culturale musicale
fiorentino. Si realizzeranno laboratori di musica popolare a
favore dell'integrazione sociale e culturale, coinvolgendo
scuole e comunità di immigrati.

MAHASARA ITALIA ONG

Giovani custodi di
anziani nel Quartiere
5 di Firenze

Il progetto intende migliorare la vita di tutti i giorni degli
anziani del quartiere 5 di Firenze attuando un piano di
assistenza e reintegrazione nel tessuto sociale attraverso il
coinvolgimenti di volontari.

ORIZZONTI ONLUS

Van Sharing per
Grassina

Acquisto di un veicolo a 9 posti per lo spostamento delle
persone disabili dell'associazione Orizzonti e della
Compagnia della Fratellanza. Il veicolo dovrà essere munito
di pedanamobile per il caricamento di carrozzine.

PRO LOCO TAVARNUZZE

Facciamo Banda!

Un progetto per rilanciare la cultura della banda musicale tra
i giovani di Impruneta e non solo. L'esperienza della banda
come opportunità per svolgere un'attività formativa,
divertente e capace di creare contatto intergenerazionale.

RAGAZZI SPECIALI ONLUS

Autistici in
Conserveria

VOA VOA! ONLUS - AMICI
DI SOFIA

San Giovanni e San
Donato contro la
Leucodistrofia
Metacromatica

Ampliamento del laboratorio di trasformazione alimentare,
frutta e verdura dei produttori locali per la valorizzazione dei
prodotti tipici toscani. Dal 2015 ragazzi con disabilità
intellettive, in prevalenza autismo, sono occupati nel
laboratorio.
I Santi Patroni di Firenze ed Arezzo uniti a favore di Gocce di
Speranza, la campagna di Crowdfunding di VoaVoa! Onlus
per il finanziamento del Primo progetto Pilota al mondo di
diagnosi precoce attraverso lo screening neonatale della
Leucodistrofia Metacromatica.

