
®Natale insieme
BANCA MALATESTIANA PREMIA I PROGETTI SOCIALI PER IL TERRITORIO

Scopri i progetti che partecipano al bando Natale Insieme Solidale e vota on-line il tuo preferito  

Trattasi di un progetto che prevede un’alternanza tra 
attività scolastiche ed imprenditoriali atte a costruire 
le competenze necessarie per l’attivazione di start up 
d’impresa e la creazione di un network territoriale e che 
metta in sinergia tutte le parti attive e le risorse giova-
nili e aziendali del territorio. Il progetto denominato In-
cubatore start up: dall’idea all’impresa nasce dall’analisi 
realizzata dall’istituzione scolastica del fabbisogno for-
mativo del territorio e della domanda di occupazione 
(figure professionali richieste dal mercato).
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dall’idea all’impresa
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Il nostro progetto ha come obiettivo quello di miglio-
rare la degenza dei bambini ricoverati nel reparto di 
Chirurgia pediatrica dell’ospedale di Rimini. 
Per farlo bastano due semplici azioni: arredare la sala 
giochi con arredi studiati per l’infanzia e umanizzare il 
reparto con attività ricreative e di intrattenimento. La 
nostra esperienza, di circa 20 anni ci ha dimostrato che 
alleggerire la tensione dei bambini ricoverati aiuta ed 
accelera la loro guarigione.

Allegria in chirurgia pediatrica
Un progetto di prossimità e sostegno sociale sugli 8 Co-
muni della Valconca in 2 fasi. 
A) Incontro/Sostegno/Supporto tramite recupero di 
eccedenze alimentari per soggetti fragili, in collabora-
zione con altri ETS, realtà locali e P.A. quali osservatorio 
dei bisogni e fragilità.
B) Percorsi formativi e di orientamento, supporto dura-
turo alle situazioni di fragilità del territorio, che accom-
pagni ad un reinserimento sociale e lavorativo verso 
una nuova autonomia della persona.
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OI DEL CAMPANONE

Il Parco degli Artisti è un centro polifunzionale desti-
nato ad attività sociali, ricreative e culturali esteso su 
24.500 mq all’interno del Parco Marecchia a Vergiano. 
Il focus del progetto è creare uno spazio in cui favorire 
le interazioni tra tutte le fasce di età (con un’attenzione 
particolare agli anziani) e valorizzare un’area periferica 
di Rimini. Tra le iniziative proposte: concerti, spettacoli, 
attività sportive e laboratori dedicati al recupero delle 
tradizioni del nostro territorio.

Il Parco degli Artisti

Sistema GiGenius
Il cancro del colon è uno dei tumori maligni più fre-
quenti ed in aumento. Con la colonscopia tradizionale 
alcuni polipi a potenziale evolutività maligna non sono 
visibili all’occhio umano: il sistema di intelligenza arti-
ficiale GiGenius permette tramite un marcatore visivo 
e sonoro di identificarli consentendone la tempestiva 
asportazione. L’UO Gastroenterologia di Rimini sarebbe 
uno dei pochissimi centri italiani a disporre del sistema 
GiGenius il che migliorerebbe indiscutibilmente l’offer-
ta assistenziale al-la popolazione.

Un mondo libero dalla SM
Il progetto si propone di dare alle persone con SM ri-
sposte efficaci all’indispensabile bisogno di contrastare 
l’avanzamento della disabilità provocato dalla sclerosi 
multipla e di limitare le conseguenze peggiorative do-
vute alla pandemia. Viene offerto un insieme di attività 
corsuali, individuali e di gruppo, guidate da specialisti 
o volontari competenti e mirate al recupero/manteni-
mento di funzioni relazionali, motorie e cognitive, in 
modo da favorire e sostenere la loro inclusione sociale.

Casa Aldina, casa di accoglienza per madri sole e fa-
miglie sostenute dal Centro di Aiuto alla Vita di Pesa-
ro, necessita di indispensabili lavori volti a migliorare 
standard qualitativo e fruibilità. È una casa con caratte-
ristiche di accoglienza uniche nel territorio ed è gestita 
dal C.A.V. di Pesaro che ne è anche proprietario. Si pone 
come riferimento per associazioni e servizi sociali della 
provincia. Inaugurata l’11.9.21 ospita ora una famiglia 
in attesa del primo figlio.

Casa Aldina
L’Associazione CreArTe propone un festival di Arti e Me-
stieri puntando sull’interazione con il GENIUS LOCI. 
L’obiettivo è quello di raggiungere gli Artisti e Artigiani 
locali affinché esprimano la loro creatività con opere, 
laboratori e performances che coinvolgano il pubblico, 
partendo dai bimbi sempre più collegati al virtuale che 
al creare. Il tutto verrà comunicato in modo professio-
nale e efficace giacché, spesso, le istituzioni deficitano. 
L’Essere Umano migliora con l’Arte.

Artisti in espressione
Grazie al progetto Nessuno Fuorigioco svolgono setti-
manalmente allenamenti bambini/e ipo-non vedenti 
e bambini con disturbo dello sviluppo intellettivo che 
vengono inseriti con bambini non disabili nei gruppi 
squadra dove sono seguiti da un allenatore dedicato 
che ne facilita il coinvolgimento. Vogliamo ampliare il 
progetto e migliorarci, diventando sempre più un rife-
rimento per famiglie ed operatori, perché davvero nes-
suno rimanga ai margini del gioco! Garantire il diritto al 
gioco è la priorità del progetto.

Nessun fuorigioco

Ai Sèm! è un progetto di incontro intergenerazionale 
tra anziani, ragazzi e bambini di Rimini. Il progetto ha il 
duplice obiettivo di contrastare la solitudine percepita 
negli anziani e ridurre l’ageism (stereotipi verso l’anzia-
nità) attraverso l’incontro tra generazioni. Il progetto 
comprende otto azioni che vedono la partecipazione di 
numerose associazioni ed enti del territorio. L’incontro 
avverrà in un contesto di condivisione basata sulla rela-
zione, il gioco, la musica, il corpo e la natura.

Ai Sèm!


