
  

 
 

Raddoppiato il fondo  

del bando “Solidarietà  

e Assistenza” per poter 

finanziare 28 diversi progetti 
 

E’ stato presentato lunedì 28 luglio 2014 l’esito della 
decima edizione del bando “Solidarietà ed 
Assistenza”, interamente dedicato quest’anno – su 
richiesta delle stesse cooperative sociali ed 
associazioni territoriali del terzo settore - che sono 
intervenute numerose all’incontro, all’acquisto di 
automezzi, o alla loro manutenzione, con l’intento di 
garantire ai loro operatori gli strumenti idonei per 
raggiungere il più ampio bacino di utenza possibile 
con la necessaria tempestività ed appropriatezza. 
La qualità ed il numero delle proposte pervenute è 
stata, in effetti, tale da spingere la Fondazione Cassa 
dei Risparmi di Forlì – come hanno rivelato il 
presidente Roberto Pinza e la coordinatrice della 
Commissione Filantropia e Volontariato Angelica 
Sansavini – a più che raddoppiare il plafond 
previsto inizialmente portandolo dagli originari 200.000 euro a 432.500.  
In questo modo sarà possibile per 28 realtà assistenziali del territorio procedere all’acquisto di 25 automezzi (tra cui 
5 ambulanze) ed alla manutenzione di altri 3. Tra questi 28 sono altresì compresi quest’anno anche 5 automezzi 
destinati ad attività che prevedono l’inserimento lavorativo di personale svantaggiato. 
“L’idea – ha spiegato il Presidente – è stata quella di sostenere con pari impegno la grande energia che da sempre il 
volontariato e la cooperazione sociale profondono in tutto il territorio, ed in particolare modo nelle vallate, nelle 
quali rappresentano un presidio di primaria importanza”. 
 
 

ACQUISTO AMBULANZE 

   
1 Coop. Soc. Elcas - Forlì Acquisto di autoambulanza e relativo allestimento 

2 Croce Rossa Italiana - Com. Prov. di Forlì Acquisto ambulanza e relativo allestimento 

3 Croce Rossa Italiana - Com. locale di 
Forlimpopoli-Bertinoro 

Acquisto di autoambulanza e relativo allestimento 

4 Fraternita Misericordia di Rocca S. Casciano Acquisto di autoambulanza e relativo allestimento 

5 Fraternita Misericordia di Premilcuore Acquisto ambulanza e relativo allestimento 

 
ACQUISTO AUTOMEZZI 9 POSTI 

   
6 Pubblica Assistenza Città di Forlì Acquisto di automezzo 9 posti con allestimento disabili per il 

servizio di taxi sanitario 

7 Coop. di solidarietà sociale Il Cammino 
Soc. Coop. Soc. Onlus - Forlì 

Acquisto automezzo 9 posti con allestimento disabili 

8 Coop. Soc. L'Accoglienza - Forlì Acquisto automezzo 9 posti con allestimento disabili per le diverse 
attività della Cooperativa 

                  Fondazione Informa 
ontra 

 

 
 

 



  

9 Ass.I.Prov. - Forlì Acquisto automezzo 9 posti con allestimento disabili da mettere a 
disposizione delle associazioni del comprensorio forlivese 

10 Parrocchia di S. Maria del Voto in Romiti 
- Ramo Onlus - Forlì 

Acquisto automezzo 9 posti per le attività del Centro di Ascolto, 
nonché per le attività ludiche, sportive e ricreative della Parrocchia 

11 Fondazione Fornino Valmori Onlus - 
Forlimpopoli 

Acquisto automezzo 9 posti finalizzato al trasporto degli utenti 

12 Coop. Soc. Kara Bobowski - Modigliana Acquisto automezzo 9 posti con allestimento disabili 

13 Fare del bene Coop. Soc. a r.l. - Galeata Acquisto di pulmino 9 posti finalizzato al trasporto degli utenti 

   
 

ACQUISTO AUTOMEZZI FINO A 9 POSTI 

   
14 Confraternita Misericordia di Forlì "Don 

Carlo Zaccaro" Onlus 
Acquisto di automezzo 5 posti con allestimento disabili per il 
servizio di trasporto sanitario 

15 Istituto Oncologico Romagnolo - Forlì Acquisto automezzo 5 posti per il servizio di accompagnamento 
offerto dall'ente 

16 Auser Volontariato di Forlì Onlus Acquisto di automezzo per il servizio di trasporto ai presidi 
sanitari (in particolare degli anziani) 

17 Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. 
Soc. a r.l. Onlus - Rimini 

Acquisto automezzo 6 posti con allestimento disabili per le 
comunità forlivesi 

18 Centro di Aiuto alla Vita Onlus - Forlì Acquisto automezzo 7 posti per le diverse attività assistenziali 
dell'ente 

19 Coop. Soc. L'incontro - Portico di 
Romagna 

Acquisto di automezzo 5 posti con allestimento disabili per le 
diverse attività assistenziali 

20 Fraternita Misericordia di S. Benedetto in 
Alpe 

Acquisto di automezzo 5 posti per il servizio di trasporto sociale 
(in particolare degli anziani) 

   
 

ACQUISTO ALTRI AUTOMEZZI 
   

21 Soc. Coop. Soc. Lavoro Con Onlus - Forlì Acquisto di automezzo per il ritiro e la consegna delle commesse 

22 Gulliver Soc. Coop. Soc. Onlus - Forlì Acquisto automezzo per il trasporto di beni e rifiuti in conto terzi 

23 Fondazione Buon Pastore - Caritas Forlì 
Ramo Onlus 

Acquisto automezzo refrigerato finalizzato alla raccolta e 
distribuzione di prodotti freschi e surgelati nell'ambito del 
progetto "Magazzino/Emporio della solidarietà" 

24 Corpo della Guardia Zoofila Ambientale 
- Forlì 

Acquisto automezzo fuoristrada finalizzato ai servizi di 
prevenzione del dissesto idrogeologico ed al contrasto del 
randagismo 

25 CSIPM Soc. Coop. Soc. Onlus - Meldola Acquisto automezzo per attività lavorativa 

   
 

MANUTENZIONE - AUTOMEZZI VARI 

   
26 Co.For.Pol. - Forlì Manutenzione straordinaria automezzo attrezzato con 

gru/caricatore per il rafforzamento del settore ambientale 

27 Soc. Coop. Soc. Domus Coop Onlus - 
Forlì 

Riadattamento automezzo con allestimento disabili, finalizzato al 
trasporto degli ospiti anziani dell'accoglienza diurna e residenziale 
presso la Parrocchia della Cava 

28 Ente Naz. Protezione Animali Onlus - 
Sez. di Meldola 

Manutenzione e riadattamento di autoambulanza da destinare al 
trasporto ed al primo soccorso di animali 

 

 

A cura dell’Area Relazioni ed Eventi  
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