LORETO 2018

Arte - Attività
e Beni
Culturali

Associazione Rassegna Internazionale Musica Sacra Virgo Lauretana - Attività
ordinaria dell'Associazione - Realizzazione della Rassegna - Edizione 2018

16.000,00

Associazione Culturale ImmobiliArte - Realizzazione mostra sul tema del tatuaggio nel
mondo con focus particolare sul "tatuaggio lauretano"

1.000,00

Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa - Valorizzazione del Museo
Antico Tesoro, riordino e definizione di un nuovo percorso di visita - Introduzione
dell'accessibilità gratuita per i visitatori.

Istruzione e
Formazione

Volontariato,
Filantropia e
Beneficienza

7.500,00

Orme Lauretane - Ass. di Promozione Sociale - Realizzazione di un orologio solare a
Loreto, di fianco Porta Romana nell'ambito degli eventi collaterali relativi al XXII
Seminario Nazionale di Gnomonica dal 5 al 7 ottobre 2018.

2.000,00

Centro Turistico Giovanile Val Musone - Sacra Rappresentazione della Passione
Vivente - Venerdì Santo.

2.000,00

Ass. Arma Aeronautica - Sezione "Generale Giulio Douhet" - Prosecuzione opera di
ammodernamento e ampliamento del Museo - organizzazione eventi culturali volti alla
diffusione della storia aeronautica.

500,00

Associazione Loreto Altötting Club - Serata musicale con la partecipazione di artisti
vari in occasione dei festeggiamenti del 25° anniversario.

1.000,00

Pro Loco "Felix Civitas Lauretana" - Servizi di informazione e di accoglienza turistica
e al cittadino, servizio di guida, stage e tirocini per studenti universitari e delle scuole
superiori, organizzazione di eventi.

6.000,00

Comune di Loreto - Realizzazione di quattro incontri culturali con Massimo Cacciari,
Gad Lerner, Ernesto Galli della Loggia e Corrado Augias e del Festival della Via
Lauretana.

5.000,00

Comune di Monte San Pietrangeli - Mostra a Loreto (Cantine del Bramante - LuglioOttobre 2018) dedicata a Oscar Marziali, realizzata in collaborazione con altri Enti tra
cui il Comune di Loreto e la Delegazione Pontificia in occasione dell'appena trascorso
trentennale della sua morte.

1.000,00

Gruppo Ricreativo Arcobaleno - Organizzazione di due corsi semestrali gratuiti di
teatro per bambini - Allestimento 6 spettacoli teatrali - 14.ma edizione della Casa della
Befana.

1.000,00

Avis - Sezione di Loreto - 16° Concorso Borse di Studio Avis Loreto per le Scuole
Primarie e Secondarie Statali e Paritarie.

2.500,00

Gruppo di Volontariato Vincenziano - Realizzazione di colloqui, distribuzione di generi
alimentari e di indumenti, sostegno per spese varie (bollette, medicinali, canoni di
locazione, ecc.) per persone in difficoltà.

2.000,00

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

15.000,00

L'Albero delle Stelle ASD-APS - Progetto cognitivo-educativo-zooantropologico rivolto
a bambini dai 2 ai 14 anni e progetto "Costruire per donare" (nell'ambito delle attività
del centro estivo) di sensibilizzazione dei bambini al valore delle diversità e di
formazione zooantropologica.

8.000,00

Centro Sociale Ricreativo Anziani Loreto - Sostegno per la partecipazione alle
iniziative sociali e culturali degli anziani meno abbienti.

1.000,00

Parrocchia Sacra Famiglia San Camillo - "Oratorio Estivo - E… State con Noi 2018"
Centro estivo per bambini da 6 a 13 anni - Dall'11 al 29 giugno - Progetto educativo e
sociale rivolto a 300 famiglie di Loreto.

1.500,00

Associazione Loreto Grande Cuore - Acquisto sollevatore carrozzine per disabili

3.000,00

Gruppo Comunale Protezione Civile - Acquisto automezzo pick-up per le attività
ordinarie e per le richieste di emergenza a livello locale, regionale e nazionale.

3.000,00

Asur Marche - Area Vasta2 - Progetto Sperimentale "Infermiere di Comunità
nell'ambito delle Cure Primarie nel Territorio di Loreto"

30.000,00

Libera Università Lauretana per la Terza Età - Attività A.A. 2017-2018 - Progetto
"Viaggio nella Bellezza", Lezioni itineranti nelle zone terremotate e conferenze aperte
alla cittadinanza - sostegno per favorire la partecipazione delle persone meno abbienti

Banda Musicale "Città di Loreto" Acquisto di strumenti e di divise per i nuovi giovani
che entreranno a far parte della banda.

3.000,00

1.500,00

Associazione Avulss Loreto - Attività di animazione, di supporto al personale e di
somministrazioe pasti presso la Pia Casa Hermes, il Centro Alice e l'Ospedale di
Loreto.

900,00

Parrocchia San Flaviano - Scuola Materna "Gesù Bambino" - Screening
psicolinguistico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia.

700,00

Comune di Loreto - Realizzazione dell'evento "Un cammino verso casa lungo 40 anni"
- Conferimento Civica Benemerenza - domenica 7 ottobre 2018.

300,00

Associazione scientifca Aquilia - Convegno di studi "Il punto sul contenzioso bancario:
banche e clienti a confronto" - Loreto - 30 novembre 2018.

2.000,00

Realizzazione di incontri di formazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo rivolti
agli studenti delle prime tre classi dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Einstein-Nebbia"
di Loreto

3.883,48

Istituto d'Istruzione Superiore "Einstein-Nebbia" - Acquisto di attrezzature per il
laboratorio informatico e per il laboratorio di cucina didattica, acquisto software per il
corso di accoglienza, prosecuzione corso economia aziendale in inglese con docenti
Università Politecnica di Ancona.

30.000,00

Comune di Loreto - Fornitura e allestimento di un albero artificiale da collocare in
Piazza della Madonna durante il periodo natalizio

4.000,00

Integrazione progetto pubblicazione volume "L'architettura del Santuario e del Palazzo
Apostolico di Loreto…"

10.089,00

Fondazione Pro Hospice-Loreto - Sostegno attività svolta dall'Hospice di Loreto

8.000,00

Mensa Lauretana della Carità Onlus - Fornitura omaggi natalizi agli indigenti in carico

3.378,00

Adesione al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

31.135,20
60.889,00

CASTELFIDARDO 2018

Fondazione Ferretti - Attività ordinaria

Arte - Attività e
Beni Culturali

Istruzione e
Formazione

19.805,00

Comune di Castelfidardo - 43ma Edizione del Premio Internazionale della
Fisarmonica, concorso storico dedicato allo strumento che ha reso la città famosa in
tutto il mondo

5.000,00

Associazione Culturale "Castelfidardo for Music" - Corsi di perfezionamento
(strumenti a fiato), corsi musicali di formazione orchestrale

800,00

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

5.000,00

Scuola Civica di Musica Paolo Soprani - Organizzazione di corsi di musica vocali,
strumentali per solisti, gruppi, corsi orchestrali, per coro, orchestre di fisarmoniche
ecc… Seminari di perfezionamento, stagione concertistica lirica ed orchestrale

800,00

Associazione Culturale Musicale "7 Note per Castelfidardo" - Acquisto impianto di
amplificazione + mixer 32 canali

500,00

Ass. culturale e musicale Dreams Factory - "Onstage Musicontest" - Serie di concerti
di musica inedita con musicisti affermati e gruppi locali emergenti

500,00

Complesso Filarmonico "Città di Castelfidardo" - Realizzazione servizi musicali per
manifestazioni civili e religiose e corsi gratuiti di orientamento bandistico

500,00

PRO CROCETTE Associazione di promozione sociale - Manifestazione di
promozione sociale in occasione della Festa di S. Croce, della 416.ma Fiera
Interregionale e del 158° anniversario della Battaglia di Castelfidardo in
collaborazione con la Parrocchia SS. Annunziata Crocette

1.500,00

Istituto S. Anna - Attività scolastica e formativa rivolta a 200 alunni della scuola
materna e della scuola primaria - A.S. 2017-2018

37.583,48

16.000,00

109.413,20

Volontariato,
Filantropia e
Beneficienza

207.885,68

Istituto Comprensivo "Paolo Soprani" - Progetto formativo "Sulle ali della Musica" A.S. 2017/2018

2.000,00

Università della Terza Età - Unitre - Università della Tre Età - Corsi culturali e
laboratori per la promozione della cultura, dell'informazione - Corsi di ginnastica,
yoga e ballo per la prevenzione delle malattie e il miglioramento della qualità della
vita

1.500,00

Istituto A. Meucci" - Attività di formazione e culturale rivolta agli studenti delle classi
terze medie e agli studenti dell'istituto. Il progetto propone nozioni relative al cinema,
alla recitazione e alle tecniche di videomaking

2.000,00

Istituto A. Meucci" - Produzione del giornale dell'istituto "Cronache dal Meucci. La
scuola raccontata… dagli studenti" - Progetto formativo per lo sviluppo della capacità
di espressione, di comunicazione e di sperimentazione di nuove forme di scrittura

1.000,00

Parrocchia Collegiata S. Stefano - Attività ricreative, educative e sociali per ragazzi
che frequentano il Circolo Toniolo

1.000,00

Centro Caritas e Missioni - Sostegno assistenziale a famiglie in difficoltà e
sostentamento della gestione della Mensa Caritas

14.000,00

ANFFAS Onlus Conero - Costruzione di una recinzione al centro Oasi dei Pavoni di
Castelfidardo per aumentare la sicurezza degli utenti e per potere creare una gancia
per il gioco delle bocce

1.800,00

Parrocchia S. Agostino - Zona Pastorale Castelfidardo - Attività di aggregazione per
ragazzi e giovani di Castelfidardo - sostegno a minori e adulti con disagio economico
(campi scuola, manifestazioni musicali - campi estivi per ragazzi disabili)

2.000,00

Adesione al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

LORETO E CASTELFIDARDO 2018

20.756,80

34.405,00

22.500,00

39.556,80

Arte - Attività e Beni
Culturali

Istruzione e
Formazione

Volontariato,
Filantropia e
Beneficienza

Osservatorio Permanente Giovani Editori - Il Quotidiano in classe - Ediz. 2018

96.461,80

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

60.889,00

37.583,48

109.413,20

207.885,68

CASTELFIDARDO

34.405,00

22.500,00

39.556,80

96.461,80

0,00

2.000,00

95.294,00

62.083,48

LORETO E CASTELFIDARDO

2.000,00
148.970,00

306.347,48

