LORETO 2019
Associazione Rassegna Internazionale Musica Sacra Virgo Lauretana - Attività ordinaria
dell'Associazione - Realizzazione della Rassegna - Edizione 2019

Arte - Attività
e Beni
Culturali

Istruzione e
Formazione

Volontariato,
Filantropia e
Beneficienza

16.000,00

Comune di Loreto - Stagione teatrale "Il cartellone" 2019 - Realizzazione di una serie di spettacoli
teatrali da gennaio a maggio 2019.

2.000,00

Centro Turistico Giovanile "Val Musone" - Sacra Rappresentazione della Passione Vivente - Edizione
2019

3.000,00

Rotaract Club Loreto - Attività socio culturali Anno 2019 (eventi musicali, convegni, corsi)

1.000,00

Associazione Loreto-Altötting - Incontri culturali - Corso di lingua tedesca - Spettacolo musicale Mostra pittura/fotografica

1.000,00

Associazione Arma Aeronautica - Sez. Gen. Giulio Douhet - Eventi per il Giubileo e prosecuzione
progetto di riqualificazione e ampliamento del Museo

1.000,00

Banda Musicale "Città di Loreto" - Acquisto strumenti per i ragazzi del Corso Musicale e delle divise
per i nuovi giovani che entrano in banda

1.500,00

Pro Loco Felix Civitas Lauretana - Attività di informazione ed accoglienza turistica e al cittadino, stage
e tirocini per studenti, organizzazione di eventi culturali e artistici

6.000,00

Associazione Culturale "Aldo Moro" - Organizzazione di dibattiti pubblici su temi di largo interesse
guidati da personaggi di spicco della vita economica, politica e culturale

500,00

Istituto Comprensivo "G. Solari" - Acquisto del pacchetto Office Education, di LIM, computer, arredi e
ampliamento dell'offerta formativa nei plessi della scuola d'infanzia

12.000,00

Parrocchia San Flaviano Scuola "Gesù Bambino" -Screening psicolinguistico rivolto agli alunni della
Scuola dell'Infanzia

700,00

I.I.S. "Einstein-Nebbia" - Acquisto strumentazione per l'allestimento dei laboratori della sede
alberghiera a seguito dei lavori di ampliamento della struttura

20.000,00

Avis Sezione di Loreto - 16° Concorso borse di studio Avis Loreto. Progetto rivolto alle scuole primarie
e secondarie statali e paritarie

2.500,00

Ass. Comitato Pellegrinaggio a Loreto - Realizzazione 41° Pellegrinaggio Macerata - Loreto

1.000,00

Gruppo di Volontariato Vincenziano - Sostegno a persone in difficoltà sia lauretane che extracomunitarie attraverso colloqui, distribuzione generi alimentari, indumenti, medicinali e spese varie

2.000,00

L'Albero delle Stelle - Campi estivi "Didatticamente" e Progetto "Costruire per donare" - Percorso
Formativo attraverso attività zooantropologiche e multidisciplinari al rispetto di ogni forma di diversità

8.000,00

Centro Sociale Ricreativo Anziani - Attività sociale e culturale del Circolo - favorire la partecipazione
degli anziani meno abbienti

1.000,00

Parrocchia Sacra Famiglia San Camillo - Realizzazione di un centro estivo per bambini dai 6 ai 13
anni della durata di tre settimane all'interno dei locali della Parrocchia

1.500,00

Fondazione Pro Hospice-Loreto - Attività Fondazione 2019

8.000,00

Mensa Lauretana della Carità Onlus - Fornitura pasti caldi agli indigenti in sede ed in catering,
consegna mensile pacco viveri a famiglie in difficoltà

16.000,00

Concerto all’alba eseguito dal Duo Violino e Pianoforte Marco e Lucia Santini - Domenica 11 Agosto
2019 - Piazza Giovanni Paolo II - Porta Marina - Loreto

3.000,00

Associazione Culturale Vox Phoenicis - Attività concertistica musicale Vox Phoenicis anno 2019.

1.000,00

Gruppo Ricreativo Arcobaleno - Corsi gratuiti di teatro per bambini, spettacoli teatrali, allestimento
biblioteca per bambini, corsi di laboratori creativi, feste per le famiglie durante il periodo natalizio o a
Carnevale.

1.000,00

Circolo ACLI "G. Toniolo" - Realizzazione mostra di pittura e scultura del Maestro Edgardo Mugnoz
ed inaugurazione spettacolo biografico dell'artista.

1.000,00

Libera Università Lauretana per la Terza Età - Sostegno per le spese di gestione dell'Anno
Accademico 2019-2020, progetto didattico "L'uso delle parole straniere", Lezioni itineranti nelle zone
terremotate e conferenze aperte alla cittadinanza - sostegno per favorire la partecipazione delle
persone meno abbienti

3.000,00

Associazione Avulss Loreto - Attività di animazione e supporto al personale nelle strutture: Pia Casa
Hermes, Abitare il tempo, Centro Alice e Ospedale di Loreto - Corso di formazione per i volontari.
Comune di Loreto - Allestimento albero di Natale tecnologico da collocare in Piazza della Madonna
per tutto il periodo natalizio

1.000,00

5.000,00

Associazione Loreto Grande Cuore - Acquisto furgone 9 posti per servizio trasporto soggetti deboli
della comunità loretana.

3.000,00

Mensa Lauretana della Carità Onlus - Fornitura di una card-spese-varie per famiglie in difficoltà

3.227,19

Contributo per allestimento mostra in occasione del Giubileo Lauretano preso le Cantine del Bramante
di ricordi lasciati dagli avieri e di paramenti sacri

1.000,00

Fondo contrasto povertà educativa minorile

8.329,72
44.000,00

35.700,00

55.556,91

135.256,91

CASTELFIDARDO 2019

Fondazione Ferretti - Attività ordinaria 2019

Arte - Attività e
Beni Culturali

Istruzione e
Formazione

Volontariato,
Filantropia e
Beneficienza

16.000,00

Ass. Culturale "Castelfidardo for music" - Masterclass, corsi di perfezionamento, corsi musicali di
formazione orchestrale

800,00

Ass. Turistica Pro Loco Castelfidardo - Gestione ufficio informazione turistica e culturale, accoglienza
turistica, organizzazione stage per studenti, accreditamento del Servizio Civile Nazionale

5.000,00

Scuola Civica di Musica Paolo Soprani - Corsi di musica vocali, strumentali, orchestrali - Seminari di
perfezionamento - Stagione concertistica lirica ed orchestrale

1.000,00

Comune di Castelfidardo - Realizzazione 44^ edizione del Premio Internazionale della Fisarmonica,
concorso storico dedicato allo strumento che ha reso la città famosa in tutto il mondo

5.000,00

Ass. Culturale Musicale "7 note per Castelfidardo" - Acquisto strumentazione tecnica per lo
svolgimento dell'attività concertistica e delle esibizioni nei comuni marchigiani e fuori regione

500,00

Università della Terza Età - Unitre - Università delle Tre Età - Realizzazione corsi di educazione
permanente, di attività laboratoriali e di eventi culturali celebrativi per il XXV Anniversario della
istituzione dell'Unitre - Pubblicazione dell'Annuario

2.000,00

Istituto S. Anna - Attività scolastica e formativa rivolta a 200 alunni della scuola materna e della scuola
primaria - A.S. 2018-2019

16.000,00

Istituto "A. Meucci" - Nessuno è solo - Progetto di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei
fenomeni del bullismo e cyberbullismo

1.500,00

Istituto "A. Meucci" - Realizzazione del Giornale dell'Istituto "Cronache dal Meucci. La scuola
raccontata … dagli studenti"

1.000,00

Anffas Onlus Conero - Progetto di apprendimento della lingua Inglese per facilitare l'inclusione sociale
e l'inserimento nel mondo del lavoro e Progetto di Psicomotricità

1.500,00

Parrocchia Collegiata Santo Stefano - Sostegno scolastico per famiglie in difficoltà, attività ricreativeeducative-sociali svolte al Circolo Toniolo

1.000,00

Centro Caritas e Missioni - Progetto "Fondo di solidarietà" - Sostegno assistenziale a famiglie in
difficoltà economica e per il sostentamento e gestione della Mensa Caritas

10.000,00

Circolo Acli-US Acli Crocette ASD e APS - Organizzazione di momenti di gioco, sport e condivisione
rivolti a persone bisognose di coinvolgimento sociale.

800,00

Istituto Comprensivo "P. Soprani" - Progetto formativo "Sulle ali della musica" A.S. 2018-2019

800,00

Fondo contrasto povertà educativa minorile

5.553,14
28.300,00

LORETO E CASTELFIDARDO 2019

Arte - Attività e
Beni Culturali

Osservatorio Permanente Giovani Editori - Il Quotidiano in classe - A.S. 2019-2020

21.300,00

Istruzione e
Formazione

18.853,14

68.453,14

Volontariato,
Filantropia e
Beneficienza

2.000,00
0,00

Arte - Attività e
Beni Culturali

2.000,00

Istruzione e
Formazione

0,00

2.000,00

Volontariato,
Filantropia e
Beneficienza

Loreto

44.000,00

35.700,00

55.556,91

135.256,91

Castelfidardo

28.300,00

21.300,00

18.853,14

68.453,14

Loreto e Castelfidardo

2.000,00
72.300,00

59.000,00

2.000,00
74.410,05

205.710,05

