
LORETO 2022 
Arte - Attività 

e Beni 
Culturali 

Istruzione e 
Formazione 

Volontariato, 
Filantropia e 
Beneficienza 

 

 

Fondo contrasto povertà educativa minorile     3.012,00   

Pro Loco Felix Civitas Lauretana - Mostra fotografica dell'Arch. Matteo Duri dedicata ai beni 
materiali ed immateriali di Loreto. 

800,00       

Comitato di Quartiere "Villa Musone 2021" - installazione teche contenenti defibrillatori utilizzabili 
da qualsiasi cittadino per stabilizzazione soggetto in crisi cardiaca. 

    2.500,00   

Associazione Aldo Moro - Realizzazione di pubblici dibattiti di largo interesse sociale con la 
partecipazione di personaggi di spicco della vita economica, politica e culturale. 

500,00       

Gruppo Ricreativo Arcobaleno APS - Corsi gratuiti di teatro per ragazzi, letture animate in 
biblioteca, corsi musicali per adulti e bambini, attività culturali e mostre. 

1.500,00       

Banda Musicale Città di Loreto - Acquisto di vestiario e di strumenti per i giovani musicisti della 
Banda. 

1.000,00       

Parrocchia Sacro Cuore - Realizzazione del musical "Forza Venite Gente" - Loreto - 26 giugno 
2022 - Piazza della Madonna. 

1.500,00       

Avis - Sezione Loreto - 21° Concorso borse di studio AVIS - AIDO - ADMO Loreto. Progetto per 
la scuola e la cultura. Rivolto alle scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado. 

    2.000,00   

Centro Turistico Giovanile "Val Musone" APS - Passione Vivente "La morte del Giusto" - Sacra 
Rappresentazione della Passione Vivente - Venerdì Santo. 

2.000,00       

Associazione Loreto Altötting Club - Spettacolo musicale, scambio culturale per i giovani, corsi 
di lingua tedesca e pubblicazione del periodico del club. 

1.000,00       

L'Albero delle stelle ASD/APS - Progetto educativo e di scolarizzazione rivolto a bambini 
normodotati e diversamente abili, attraverso attività multidisciplinari e con l'ausilio degli animali. 

    8.000,00   

Pro Loco "Felix Civitas Lauretana" APS - Apertura Ufficio presso Corso Boccalini 2 - Attività di 
accoglienza turistica, organizzazione di eventi culturali e musicali. 

4.000,00       

Non ti lascio solo APS - Attività rivolte ai caregiver e a quanti interessati alla tematica legata al 
decadimento cognitivo e alle pratiche di assistenza. 

    1.000,00   

Fondazione Pro Hospice-Loreto - Attività 2022.     10.500,00   

Fondo Repubblica Digitale.     1.576,02   

Croce Rossa Comitato Loreto - LA CRI CON TE - Progetto di sostegno e supporto psicologico 
rivolto agli alunni e insegnanti dell'I.C. Solari - Sportello psicologico, Laboratori espressivi/creativi 
e Formazione docenti. 

  3.500,00     

Comune di Loreto - Cofinanziamento per la realizzazione di manifestazioni culturali realizzate 
nell'Estate 2022. 

10.000,00      

Progetto interno - Concerto Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro per Evento Trentennale del 
16/12/2022. 

9.900,00      

Comune di Loreto - Manifestazioni culturali e turistiche per il periodo natalizio. 2.000,00      

Pro Loco "Felix Civitas Lauretana" APS - Eventi natalizi "Walking Christmas Family" e "Christmas 
Festival". 

500,00      

IIS "Einstein-Nebbia" Loreto - Progetto "Verde" - Bonifica e riconversione dello spazio verde 
situato nell'area scolastica esterna dell'Istituto, in una innovativa area didattico-laboratoriale. 

  2.500,00    

Mensa Lauretana della Carità Onlus - Attività di sostegno per famiglie residenti a Loreto in stato 
di necessità: distribuzione pasti caldi in catering e d'asporto e di vestiario, realizzazione di corsi 
di telematica, attivazione di un Centro di Ascolto, ecc. 

    10.000,00  

  
34.700,00 6.000,00 38.588,02 79.288,02 

 

CASTELFIDARDO 2022 

Arte - 
Attività e 

Beni 
Culturali 

Istruzione e 
Formazione 

Volontariato, 
Filantropia e 
Beneficienza  

 
Fondo contrasto povertà educativa minorile.     2.008,00 

 

Fondazione Ferretti - Attività 2022. 13.000,00     

 

Associazione Turistica Pro Loco Castelfidardo - Gestione ufficio informazione turistica e culturale, 
stage per studenti universitari e delle scuole superiori.  Organizzazione concerti di Fisarmonica in 
Italia e all'estero. 

2.000,00     

 

Circolo ACLI-US ACLI CROCETTE ASD/APS - Organizzazione di momenti di gioco, sport e 
movimento rivolti alla cittadinanza, con particolare attenzione ai soggetti fragili. 

    
             

1.500,00  

 

ANFFAS A.P.S. CONERO - Centro estivo per persone adulte con disabilità intellettive e relazionali, 
presso il Centro Ricreativo Oasi dei Pavoni-Anffas Conero, nel periodo giugno-agosto 2022. 

    
             

1.500,00  
 



Scuola Civica di Musica Paolo Soprani - Organizzazione di corsi di musica vocali, strumentali per 
solisti e gruppi. 

1.000,00     
 

Università della Terza Età - Unitre - Università delle Tre Età - APS - Progetto di integrazione tra 
formazione culturale e condizione esistenziale delle persone adulte-anziane attraverso lezioni di 
vari argomenti e laboratori operativi, organizzazione di concerti, convegni, visite ai musei, 
cineforum ecc. 

4.000,00     

 

Istituto Suore S. Anna - Progetto di formazione di circa 200 alunni della Scuola dell'infanzia e 
Primaria. 

  15.000,00   

 

Centro Caritas e Missioni - Sostegno assistenziale a famiglie in disagio economico e 
sostentamento gestione Mensa Caritas. 

    
            

5.000,00  
 

Parrocchia Collegiata Santo Stefano - Attività di sostegno scolastico, ricreative, religiose e sociali 
per ragazzi e giovani che frequentano l'Oratorio del Circolo Toniolo. 

              2.000,00  

 

Comune di Castelfidardo - Realizzazione della 47.ma edizione del PIF/Premio Internazionale di 
Fisarmonica, che si terrà dal 27 settembre al 2 ottobre 2022. 

5.000,00     

 

Fondo Repubblica Digitale.               1.050,68  

 

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

  2.000,00   

 

IIS "Laeng-Meucci" - Progetto "Meucci Radio Web", approfondimento dei nuovi linguaggi espressivi 
e creazione di identità digitale seguendo i principi della Comunicazione non ostile. 

  1.000,00   

 

IIS "Laeng-Meucci" - Pubblicazione volume per rendere partecipe il territorio della storia della 
Scuola e delle opportunità che offre oggi alle nuove generazioni e ringraziare quanti hanno 
contribuito al suo sviluppo e progresso. 

  1.500,00   

 

  25.000,00 19.500,00 13.058,68 57.558,68 

 

LORETO E CASTELFIDARDO 2022 

Arte - 
Attività e 

Beni 
Culturali 

Istruzione e 
Formazione 

Volontariato, 
Filantropia e 
Beneficienza  

 
Osservatorio Permanente Giovani Editori - Progetto "Il quotidiano in classe", lettura critica di più 
quotidiani a confronto, in forma cartacea e/o digitale, nelle scuole secondarie superiori di Loreto e 
di Castelfidardo. 

  2.000,00   

 

  0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

 

 

 

RIEPILOGO   2022 
Arte - Attività e 
Beni Culturali 

Istruzione e 
Formazione 

Volontariato, 
Filantropia e 
Beneficienza 

   
LORETO 34.700,00 6.000,00 38.588,02 79.288,02  

CASTELFIDARDO 25.000,00 19.500,00          3.058,68  57.558,68  

LORETO E CASTELFIDARDO   2.000,00   2.000,00  

  59.700,00 27.500,00 51.646,70 138.846,70  

 


