
POS. NOME PROGETTO TEMA NOME ASSOCIAZIONE 

PRESIDENTE 

ASSOCIAZIONE FINANZIAMENTO PUNTEGGIO

1

Donare la Cornea è 

Semplice.Prelevarla pure. E 

Allora…?

Promuovere un'azione di controllo nei confronti 

degli oculisti prelevatori, degli OLP (operatore 

locale di progetto) delle rianimazioni, della 

Banca degli occhi di Palermo chiedendo di 

avere un riscontro su quanti cittadini sono 

deceduti, quanti erano donatori...tali info 

verranno raccolte,elaborate e inserite nel 

database gestito da ARIS,dffuse attraverso news 

sul portale dedicato www.lacornea.org, a 

mezzo Stampa, TV e internet.

ARIS in rete con CCA ASP 6 

PALERMO MICROMEDIA
Rocco Di Lorenzo € 8,000.00 32,8

2

Affrettati a donare

Progetto articolato in 4 fasi: Incontro nelle 

scuole medie inferiori e nel biennio delle 

superiori con questionari, concorso con 

produzione di elaborati da parte dei ragazzi, 

valutazione degli elaborati ed evento finale con 

premiazione dei migliori elaborati: una giornata 

di sport, animazione

EDE in rete con ARIS-

PERSEFONE- Ass. PUNTO
Maria Rita Carlino                       € 8,000.00 25,8

3

Alice nel paese delle 

Metamorfosi 

Progetto di animazione teatrale e televisiva per 

la divulgazione d'informazioni sul tema della 

donazione di organi e tessuti attraverso la 

rappresentazione  di un riadattamento della 

favola di "Alice nel paese delle Meraviglie" con 

la collaborazione delle scuole quarta e quinta 

elementare e medie

Fenfer e i suoi amici Marcello Fenoaltea € 5,000.00 20,6

4

Il puzzle della vita

Stampa di 1000 puzzle con il logo ADMO 

ciascuno composto da 12 tessere e distribuite 

agli studenti dell' ateneo di Palermo insieme ad 

una brochure informativa ADMO e un depliant 

esplicativo dell'iniziativa. Istallazione di 2 

gazebo 1 informativo e l'altro per accogliere gli 

studenti che posseggono le tessere del puzzle

ADMO AnnaMaria Bonanno € 2,500.00 17,2
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5

AGIRAE Convegno ad Agira (EN) a fine settembre: la 

donazione nelle diverse culture e campagna 

informativa fatta di manifesti, poster, brochure

O.N.V.G.I. Organizzazione 

Nazionale di Volontariato 

Giubbe d'Italia

Benedetta Casullo € 2,500.00 16

6

DONARE…PETALI

Realizzazione di eventi culturali presso la sede 

dell'Ass. in cui verranno coinvolte scolaresche e 

cittadinanza. Si prevede di realizzare delle 

performance teatrali. 

Quelli della rosa gialla Giuseppe Sicari € 2,000.00 15,6

7

DonAzione: dai vita ad una 

scelta consapevole

Progetto rivolto ad alunni delle classi superiori 

di Bagheria, articolato in 4 incontri: fase 

informativa, fase formativa, restituzione e fase 

conclusiva

La libellula in rete con la 

Giostra della Vita, Arcoiris
Marialuisa Ponsini € 4,500.00 13,4


