LORETO 2017

Associazione Rassegna Internazionale Musica Sacra Lauretana - Attività
ordinaria dell'Associazione - Realizzazione della Rassegna - Edizione 2017

Arte - Attività
e Beni
Culturali

Istruzione e
Formazione

Volontariato,
Filantropia e
Beneficienza

16.000,00

Istituto Tecnico Commerciale "Albert Einstein" - Progetto di promozione e
sviluppo di attività formative nelle tematiche dell'economia aziendale e del
management d'impresa, basati sull'uso della lingua inglese, in collabrorazione
con il Dipartimento di Manegement dell'Università Politecnica delle Marche.

10.040,00

Istituto Comprensivo "G. Solari" - Progetto "Filosofiacoibambini" - Percorso
formativo per i docenti e pratico di laboratorio di filosofia con i bambini di 4-5 anni
della Scuola dell'Infanzia.

1.890,00

Associazione Musicale Appassionata - Rassegna "Un Tesoro di Musica" - Terza
Edizione - Concerti Del 27 Maggio e dell'11 Giugno - Sala Pomarancio

1.500,00

Ass. Arma Aeronautica - Sez. "Gen. Giulio Douhet" - Loreto - Prosecuz. opera di
ammodernamento Museo Storico Aeronautico di Loreto

500,00

Centro Turistico Giovanile "Val Musone" - Rappresentazione della Passione
Vivente "La morte del Giusto"

2.000,00

Associazione Culturale Aldo Moro - Gestione della rivista telematica
"L'Opinionista" e del portale Web dell'Associazione

500,00

Pro Loco "Felix Civitas Lauretana" - Attività di informazione e accoglienza
turistica e al cittadino, stage per giovani e studenti, organizzazione di eventi e
spettacoli

6.000,00

Comune di Loreto - Realizzazione di tre incontri culturali nell'ambito del progetto
"Loreto/Percorsi" con Corrado Augias, Umberto Galimberti e Serena Dandini

4.500,00

Banda Musicale "Città di Loreto" - Attività concertistica - acquisto nuovi strumenti
musicali

1.500,00

Gruppo Ricreativo Arcobaleno - Corsi gratuiti di teatro per bambini - Spettacoli
teatrali - 13.ma edizione della "Casa della Befana"

1.000,00

Gruppo di Volontariato Vincenziano - Sostegno a famiglie in difficoltà sia
lauretane che extracomunitarie

2.000,00

Avis Sezione di Loreto - 17° Concorso Borse di Studio Avis Loreto rivolto alle
Scuole Primarie e Secondarie Statali e Paritarie

2.500,00

Mensa Lauretana della Carità Onlus - Fornitura pasti caldi agli indigenti in sede
ed in catering

15.000,00

Centro Sociale e Ricreativo per Anziani - Attività sociale, ricreativa e culturale del
circolo

1.000,00

L'Albero delle stelle ASD APS - Progetto "Costruire per donare" realizzato
all'interno delle attività del campus estivo e nello svolgimento di tutte le altre
attività svolte durante l'anno - inserimento bambini diversamente abili

8.000,00

Associazione Loreto Grande Cuore - Dotazione del mezzo di trasporto di
meccanismo per il sollevamento di carozzine utilizzate da soggetti disabili

3.000,00

Associazione Avulss di Loreto - Attività di annimazione e assistenza e di
compagnia pressso la struttura "Pia Casa Hermes" , il "Centro Alice" , l'"Ospedale
di Loreto" e la struttura "Abitare il Tempo"

927,00

Fratello Sole Italia - Costruzione di una serra per aumentare la produttività
dell'orto e poter assumere più personale aiutando famiglie economicamente
disagiate

700,00

Parrocchia San Flaviano - "Scuola Materna Gesù Bambino" - Assunzione
insegnante di sostegno

2.000,00

Libera Università Lauretana per la Terza Età - Spese di gestione per A.A. 20162017 - pubblicazione volume "Verba Nostra" e di una raccolta fotografica

3.000,00

Istituto Comprensivo Solari - Progetto "Rethink Loreto: let's build our Smart City"
- Innovazione didattica nell'educazione Civica.

4.000,00

Parrocchia Sacra Famiglia - San Camillo - Centro estivo per bambini dai 6 ai 13
anni di tre settimane

1.500,00

Comune di Loreto - Stampa cataloghi Mostra "L'Arte che salva - Immagini della
Predicazione tra Quattrocento e Settecento"

5.000,00

Comune di Loreto - Corso di formazione e informazione civica rivolto ai
diciottenni
Associazione Loreto Altötting Club - Serata musicale "Melodie famose in
concerto"

1.000,00

1.000,00

Associazione Italiana Maestri Cattolici - Progetto "Educare un buon cittadino del
mondo" - incontro di arricchimenti per docenti

1.000,00

Istituto Comprensivo Solari - Formazione docenti che svolgeranno le attività
laboratoriali del progetto "Filosofiacoibambini"

390,00

Parrocchia S. Casa di Loreto - riqualificazione del centro creativo e del teatrino
dell'Oratorio
Prelatura di Loreto - Integrazione intervento par la realizzazione dello "Studio del
Palazzo Apostolico da Bramante a Sangallo"

1.000,00

3.000,00

Mensa Lauretana della Carità Onlus - Fornitura pacco natalizio agli indigenti in
carico

3.424,60

Adesione al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

30.475,20

Integrazione Intervento allestimento aula informatica per studenti provenienti da
zone terremotate di Visso, Ussita e Castel Sant'Angelo sul Nera

1.499,00

42.500,00

CASTELFIDARDO 2017

Fondazione Ferretti - Attività ordinaria

Arte - Attività e
Beni Culturali

Istruzione e
Formazione

70.526,80

Volontariato,
Filantropia e
Beneficienza

19.805,00

Ass. Culturale "Castelfidardo for music" - Corsi accademici per la formazione e
l'alto perfezionamento degli strumenti a fiato e corsi musicali di base gratuiti e
aperti a tutti.

500,00

Ass. Naz. Carabinieri - Sez. Castelfidardo - Realizzazione di un busto scultoreo
dedicato al Gen. Giuseppe Garibaldi per la celebrazione dell'Anniversario della
Fondazione dell'Arma dei Carabinieri.

2.500,00

Ass. Turistica Pro Loco Castelfidardo -Gestione dell'ufficio di informazione
turistica e culturale, assistenza e accoglienza turistica, organizzazione di stage
per studenti universitari e delle scuole superiori.

8.000,00

Complesso Filarmonico "Città di Castelfidardo" - Servizi musicali per eventi civili
e religiosi, corsi gratuiti di orientamento bandistico.

1.000,00

Scuola Civica di Musica Paolo Soprani - Organizzazione di corsi di musica vocali,
strumentali per solisti e gruppi, corsi orchestrali, seminari di perfezionamento,
stagione concertistica e orchestrale.

1.000,00

Ass. Culturale "7 note per Castelfidardo" - Formazione giovani musicisti del
territorio, organizzazione di tournè, realizzazioni di spettacoli a tema,
partecipazioni dell'Orchestra ad alcuni concorsi musicali nazionali.

500,00

Ass. Promoz. Sociale "Pro Crocette" - Manifestazione di promozione sociale in
occasione della festa di S. Croce, della 415^ Fiera Interregionale e del 157°
anniversario della Battaglia in collaborazione con la Parrocchia SS. Annunziata
Crocette.
Comune di Castelfidardo - 42^ Edizione del PIF/Premio Internazionale di
Fisarmonica - Concorso Storico dedicato allo strumento che ha reso la città
famosa in tutto il mondo - Dal 10 al 17 settembre 2017.

23.819,00

1.000,00

10.000,00

Ass. Turistica Pro Loco Castelfidardo - Progetto "Incontriamoci tra le righe" - IX
Edizione - Manifestazione culturale artistica per promuovere le comunicazioni, il
dialogo e il confronto.

500,00

Ass. Culturale e Musicale "Dream Factory" - Progetto "Onstage Musicontest" Serie di concerti di musica inedita con musicisti affermati e gruppi locali
emergenti.

500,00

Ist. Compr. Statale "G. Mazzini" - Attività laboratorio teatrale - realizzazione di
uno spettacolo teatrale.

500,00

Istituto Suore S. Anna - Attività scolastica e formativa rivolta a 200 alunni della
scuola materna e della scuola primaria - A.S. 2016-2017

16.000,00

136.845,80

Ass. Montessori Marche Onlus - Organizzazione di un convegno finalizzato alla
sensibilizzazione della popolazione sulla validità scientifica, di questo metodo di
insegnamento e allo scambio di idee tra i soggetti che si occupano di questa tema

500,00

Ist. Compr. "Paolo Soprani" - Progetto formativo "Sulle ali della musica" - A.S.
2016/2017 - Percorsi differenziati di didattica musicale.

2.000,00

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

1.000,00

Istituto "A. Meucci" - Progetto "Laboratori di videomaking, cinema e di
recitazione" - Nozioni relative al cinema, alla recitazione e alle tecniche di
videomaking.

2.000,00

Università della Terza Età - Svolgimento di corsi culturali e laboratori,
organizzazione di viaggi di istruzione, visite guidate ai musei e realizzazione del
Festival della Poesia.

1.500,00

Croce Verde Onlus - Acquisto ambulanza e attrezzature di allestimento
ambulanza per attività di emergenza sanitaria.

4.000,00

Comune di Castelfidardo - Settore Protezione Civile - Acquisto di una tenda +
accessori per la gestione del soccorso e del sostegno alla popolazione a seguito
di un evento calamitoso.

2.000,00

Ass. "Gruppo Roul Follereau" - Organizzazione campo scuola estivo per 60
soggetti disabili.

2.000,00

Centro Caritas e Missioni - Fondo di solidarietà per sostegno assistenziale a
famiglie in difficoltà economica e per sostentamento gestione Mensa Caritas.

14.000,00

Anffas Onlus Conero - Progetto "Magia di argilla" - corsi per ragazzi con disabilità
medio-grave che frequentano il centro "Oasi dei Pavoni" per imparare a lavorare
l'argilla dalla conoscenza della materia prima fino al prodotto finito.

2.000,00

Parrocchia Collegiata Santo Stefano - Gestione Circolo Toniolo - Oratorio
Parrocchiale e Cittadino

2.000,00

Parrocchia Sant'Agostino - Attività di aggregazione per ragazzi e giovani,
favorendo partecipazione cittadini non abbienti.

2.000,00

Istituto Tecnico Meucci - Progetto Fosforo Demo – Dimostrazioni scientifiche
interattive - partecipazione a esperimenti dal vivo

1.500,00

Associazione Gruppo Raoul Follereau - Corso di formazione per i volontari
dell’Associazione finalizzato a migliorare la capacità della relazione di aiuto con
gli utenti disabili.

1.564,78

Adesione al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

20.316,80
44.305,00

LORETO E CASTELFIDARDO 2017

Arte - Attività e
Beni Culturali

Osservatorio Permanente Giovani Editori - Il Quotidiano in classe - Ediz. 2017

Istruzione e
Formazione

50.881,58

120.186,58

Volontariato,
Filantropia e
Beneficienza

2.000,00
0,00

Totale Interventi 2017

25.000,00

Arte - Attività
e Beni
Culturali

2.000,00

Istruzione e
Formazione

0,00

2.000,00

Volontariato,
Filantropia e
Beneficienza

Loreto

42.500,00

23.819,00

70.526,80

136.845,80

Castelfidardo

44.305,00

25.000,00

50.881,58

120.186,58

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

86.805,00

50.819,00

121.408,38

259.032,38

Loreto e Castelfidardo

