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1

Associazione 
CCSVI nella 
sclerosi multipla

via Don Luigi 
Sturzo, 8 - 
Budrio

Celso 
Mandrioli 

3393937799/mandri
celso@libero.it

L’associazione assiste i diversamente abili 
portatori di sclerosi multipla e altre patologie. 
Sensibilizza l’opinione pubblica su tali 
problematiche diffondendo informazioni 
scientifiche.

2

A.N.F.C.D.G  
Caduti Dispersi 
Guerra

via Marconi 6 – 
Budrio

Stefano 
Salmi

3477807528/stefan
o.salmi@unibo.it

L’associazione svolge attività commemorative 
ed educative al fine di valorizzare e preservare 
la memoria storica dei Caduti e orfani di ogni 
guerra. Questo tema è trattato attraverso la 
realizzazione di eventi, seminari e convegni.

3

A.S.D. Circolo 
ARCI Marcello 
Canova

via Zenzalino 
Nord, 7 – Budrio

Celso 
Mandrioli 

L’ associazione propone attività ricreative a 
tempo libero come gare di bocce, tombole e 
corsi di ballo per bambini. 
Partecipa inoltre alla Festa dello Sport.

4

ASD Beat It! via M.L. King 63 
– Budrio

Vicky Viola 
Peters

3388560186/vickyp
eters.biodanza@g
mail.com

www.biodanza-
bologna.com

L’ associazione organizza attività ed eventi 
come corsi di biodanza, bootcamp e disegno 
per adulti, con la possibilità di coinvolgere 
anche le scuole e le case di riposo. Si rivolge a 
disabili e persone di tutte le età.

5

AIDO 
Associazione 
italiana 
Donatori Organi

via G. Marconi, 2
– Budrio

Annino 
Magli

051803336/budrio.c
omunale@avis.it

www.aido.it
L’ associazione provvede alla raccolta di 
dichiarazioni di volontà favorevoli alla 
donazione di organi dopo la morte e svolge 
l’attività di promozione e distribuzione di 
materiale informativo.

6 ANPI 

Via Marconi 6 – 
Budrio
 

Chiara 
Testi

anpibudrio@gmail.c
om

L’ associazione valorizza e promuove la 
memoria della Resistenza, collaborando con il 
Comune per progetti nelle scuole e 
organizzando manifestazioni commemorative.
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7

AUSER via Gobetti 52/3 
– Bologna

Patrizia 
Baietti

0516352911/info@
auserbologna.it

www.auserbologna.
it

L’ associazione promuove e coordina attività di 
volontariato al fine di migliorare la solidarietà 
sociale. Pratica servizi di assistenza socio-
sanitari come l’accompagnamento di anziani e 
disabili negli ospedali, l’accoglienza in luoghi di 
cura e il sostegno agli ospiti delle case protette.

8

Associazione 
Amici di Giò

via V. Forlani 5 –
Budrio

Claudia 
Mazzone

335334815/gliamici.
bologna@gmail.co
m

www.gliamicidigio.c
om

L’ associazione si occupa di donazioni e 
raccolte fondi per realizzare progetti atti ad 
aiutare concretamente le persone in difficoltà.

9

Associazione 
Nazionale 
Carabinieri

via Dei Mille, 5 – 
Budrio

Giosuè 
Insigna

10

Associazione 
ECO

via Mori, 70 – 
Budrio

Floriano 
Fabbri

3400066885/florian
omara@gmail.com www.associazione-

eco.it

L’ associazione si occupa della gestione 
dell’orto sinergico condiviso e gestisce iniziative
volte a migliorare l’ambiente e la salute dei 
cittadini.

11

Associazione 
Pro Loco 
Mezzolara

Piazza Baldini – 
Budrio

Angela 
Soverini

3335312882/info@
prolocomezzolara.it

www.prolocomezzol
ara.it

L’ associazione contribuisce alla realizzazione 
di iniziative di carattere socio-culturale, 
ricreativo e sportivo, promuovendo spettacoli e 
mostre. Organizza viaggi in luoghi di interesse 
pubblico e partecipa a feste e mercatini locali.

12

Associazione 
Rifugio di 
Bagnarola 
ONLUS

via Fondazza, 
7/A – Budrio

Mara 
Salsini

0516929300/posta
@canile.org

www.ilcaniledibudri
o.altervista.org

L’ associazione gestisce il canile intercomunale 
occupandosi degli animali e di eventuali 
adozioni, promuovendo la lotta al randagismo  e
il rispetto degli animali.

13 AVIS Comunale
di Budrio

via G. Marconi, 2
– Budrio

Enzo 
Masina

051803336/budrio.c
omunale@avis.it

www.avis.it/bologna L’ associazione promuove la donazione di 
sangue e tutela la salute dei donatori. Svolge 
attività di educazione alla salute fornendo 
informazioni anche attraverso interventi nelle 
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scuole e altri eventi organizzati sul territorio.

14

AssociazioneCi
rcolo Arci Black
Mamba

via Zenzalino 
Nord, 7 - Budrio

Federico 
Carlotti

L’ associazione svolge prevalentemente attività 
rivolte a un pubblico giovanile attraverso la 
partecipazione a eventi ludici.

15

Associazione 
Budrio Equo e 
Solidale Onlus

via Saffi, 52 – 
Budrio

Michela 
Vallini

051800726/budrio.e
quosolidale@gmail.
com

www.equosolidale.it

L’ associazione gestisce una bottega di prodotti 
provenienti dal commercio equo e solidale e 
organizza eventi sul territorio. Sostiene 
mediante donazioni altre associazioni mirate a 
migliorare le condizioni socio-sanitarie e offre 
aiuto in caso di emergenze ambientali.

16

Associazione 
Budrio per la 
Pace

via Viazza 
Destra, 22A - 
Budrio

Giampaolo 
Barbieri

https://www.facebo
ok.com/BudrioPerL
aPace

L’ associazione organizza eventi finalizzati a 
promuovere la pace, la solidarietà e i diritti 
umani.

17

C.O.E.R. Corpo
Operatori 
Emergenza 
Radio

via Cavalle, 62 - 
Mezzolara (BO)

Mario 

Madonia 

3397070039/
presidentecoer@lib
ero.it

La Protezione Civile di Budrio partecipa a tutte 
le emergenze che si verificano in ambito 
regionale e nazionale e offre un supporto alla 
Polizia Municipale.

18

Caritas 
Parrocchiale S. 
Lorenzo

via Marconi, 37 
39 – Budrio

Leda Nerini 3207029945/santag
atabudrio@libero.it

La Caritas di Budrio fornisce aiuto alle famiglie 
in difficoltà con la distribuzione di abiti, alimenti 
e sostegni economici. Promuove rapporti 
interculturali con comunità di immigrati e offre 
ospitalità a persone bisognose.

19

Centro Sociale 
e Culturale La 
Magnolia

via Bianchi, 31 –
Budrio

Mario 
Pasquali

0516920897/magno
liabudrio@katamail.
com

Il centro si rivolge prevalentemente agli anziani,
ma anche a cittadini di ogni età, e propone uno 
spazio di incontro sociale e ricreativo. Come 
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attività per anziani offre gestione delle vacanze,
ginnastica di mantenimento e servizi di 
trasporto. Ulteriori attività offerte: corsi di 
acquerello e cucito, lettura, laboratori di canto, 
sostegno allo studio.

20

Circolo Amici 
delle Arti

via Garibaldi, 37 
– Budrio

Anna 
Pancaldi

L’ associazione organizza attività culturali come
conferenze, concerti, audizioni, proiezioni e 
mostre.

21

Circolo 
Culturale 
Ricreativo 
Dugliolese

via Dugliolo, 156
– Budrio

Michele 
Monari

0516939012/circolo
dugliolese@libero.it

L’ associazione promuove l’educazione 
ambientale e svolge attività ludiche e  talvolta 
festive. Si occupa della manutenzione del verde
pubblico di tutto il paese

22

Associazione 
Culturale e 
ricreativa I 
Mulini a Vento

via San Donato, 
11 - Maddalena 
Budrio

Annarita 
Marchi

341 9179663/
muliniavento2012@
gmail.com

L’ associazione offre attività di tipo ludico, 
educativo e ambientalistico. E’ possibile affittare
la struttura per feste, incontri o corsi di yoga e 
ginnastica. 

23

Associazione 
Diapason  
Progetti 
Musicali

via Marconi, 4 – 
Budrio

Marinella 
Maggiori

051803661/info@di
apason.bo.it www.diapason.bo.it

L’ associazione promuove la cultura e la 
formazione musicale, è rivolto a tutte le fasce 
d’età e propone lo studio di diversi strumenti e 
generi musicali attraverso la pratica individuale 
o di gruppo. Si occupa della scuola comunale di
Ocarina.

24

Associazione 
Notte Folk

via Pascoli, 10 – 
Budrio

Angelica 
Laurita 

3406027210/
notefolk@gmail.co
m

L’ associazione organizza corsi di danze 
popolari rivolte ai principianti.

25 Associazione 
Pro Loco Lo 

via Dei Mille, 5 – 
Budrio
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dolce piano

26

Associazione 
Parco Tematico
di Bagnarola

via XXV Aprile 
1945, 11 – 
Budrio

Tamara 
Bonini

3382248697/
bonini.callegari@lib
ero.it

L’ associazione si occupa della tutela e 
valorizzazione dell’ambiente svolgendo attività 
di manutenzione anche con l’aiuto di persone 
disabili, partecipanti attivi al progetto.

27

Senza Confini  
Associazione 
Culturale 

via Beroaldi 29 –
Budrio

Guido 
Montebugn
oli

info@senzaconfinit
aly.com

www.senzaconfinita
ly.com

L’ associazione organizza attività di tipo 
ricreativo e culturale come le visite a mostre e 
musei e la preparazione annuale del presepe di
Natale.

28
Società Corale 
Vincenzo Bellini

via Marconi, 4 – 
Budrio

Paola 
Rambaldi

info@corobellinibud
rio.org

corobellinibudrio.or
g

L’ associazione organizza concerti corali e 
collabora con il Teatro Consorziale di Budrio 
per la realizzazione di opere liriche.

29

Associazione 
Voglio vivere 
Onlus via Roccavilla, 2 

- Biella (BI)

Paola 
Pagani

3389312415/
presidenza@voglio-
vivere.it www.voglio-vivere.it

L’ associazione offre un aiuto sanitario ai malati 
di lebbra e promuove l’informazione tramite la 
presenza continuativa in occasione di feste ed 
eventi nel capoluogo e frazioni.

30

Istituto 
Fernando Santi 
Emilia 
Romagna

via Marconi 6, 
Budrio (BO)

Stefano 
Salmi

3477807528/
stefano.salmi@unib
o.it

31

Associazione 
Culturale 
Teatrale Amici 
del Veterinario

via Marana, 17 –
Budrio

Ermes 
Manferrari

3355341610/
ermes.manferrari@l
ibero.it

www.amicidelveteri
nario.it

La compagnia teatrale organizza tre 
rappresentazioni ogni anno nel Teatro 
Consorziale di Budrio, svolgendo anche 
un’opera di beneficenza.

32

Associazione  
NUTRI  
GEN.I.A.

via Marconi, 15 
– Budrio

Francesca 
Chiavaroli

3394129219/
associazione@nutri
genia.it

www.nutrigenia.it
L’ associazione ha l’intento di approfondire i 
problemi emergenti nel settore 
dell’alimentazione e delle intolleranze, 
contribuendo alla diffusione di corrette 
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informazioni tramite incontri e serate.

33

Associazione 
Solare Budrio

via Marconi, 6 – 
Budrio

Giovanni 
Santandrea

solarebudrio@gmail
.com

www.solarebudrio.
wordpress.com

L’ associazione promuove temi legati alle fonti 
rinnovabili di energie, al risparmio energetico e 
alle possibili realizzazioni di impianti fotovoltaici 
collettivi.

34

Associazione 
Culturale 
Rossomagenta

via Bolognetta, 2
– Budrio

Giancarlo 
Giovannini

0516920153/
bolognetta2@alice.i
t

L’ associazione organizza mostre a tema 
culturale, esposizioni ed effettua corsi di 
ceramica, pittura e arte di varia tipologia.

35

Associazione El
Amal - Cultura 
Araba

via Saffi, 54 – 
Budrio

Ahmed Es 
Sbaa

3489733730/34606
02745/
ahmed_e@libero.it

L’ associazione favorisce in modo dinamico i 
legami tra la comunità araba e quella italiana 
tramite l’organizzazione di scambi culturali, 
incontri, attività sportive e di istruzione in favore 
dei giovani, per maggiore integrazione sul 
territorio italiano.

36

Associazione 
Culturale 
Teatrale Il 
Sogno

via Zenzalino 
Nord, 7 – Budrio

Lorenza 
Fantoni

3336148386/
estateincantata@g
mail.com

www.ilsogno2010.ji
mdo.com

L’associazione svolge attività di laboratorio e 
formazione delle attrici della compagnia 
teatrale.

37

Associazione 
Un Cavallo per 
amico

via Gandolfi, 36 -
Minerbio (BO)

Barbara 
Basciani

335443400/
bibivet@alice.it

www.equamente.ne
t

L’associazione rivolge la propria attività ai 
bambini disabili e prevede attività in gruppo 
oppure individuali. Oltre ai benefici acquisiti 
dall’interazione con l’animale e con l’ambiente 
naturale, sono previsti esercizi in sella al fine di 
migliorare la coordinazione motoria.

38 Gruppo 
Ocarinistico 
Budriese

via Golinelli, 14 
– Budrio

Fabio 
Galliani

info@gobitalia.it www.gobitalia.it L’ associazione ha partecipato attivamente 
all’organizzazione ed alla realizzazione dei 
Festival dell’ocarina e ha effettuato vari 
concerti, anche all’estero, in collaborazione con 
altre associazioni, con il Comune o con privati.

39 APS Le Api via Massarenti Sabina 3663023361/ L’ associazione svolge attività ricreative e di 
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libere 9/a
Fava leapilibere@gmail.c

om

integrazione nel campo dell’istruzione 
parentale, organizza laboratori ludici per 
bambini e incontri formativi per i genitori per 
aiutarli durante il percorso di crescita dei figli.

40

Associazione 
Fantacrea

via Bissolati 49
Monica 
Venturoli

3355495275/
monica.venturoli@g
mail.com

L’ associazione ha lo scopo di organizzare e 
gestire i tradizionali mercatini della prima 
domenica del mese a Budrio.

41

Associazione 
Franco Ferri 
Budrio per La 
Musica

via Saffi 50 – 
Budrio

051270321/
studio@studioferri.it

L’ associazione sostiene tutte le iniziative atte a 
promuovere la conoscenza e la cultura storica e
attuale dell’arte musicale, con particolare 
riferimento all’ocarina.

42

Circolo dei 
Casoni 

via Casoni 25 -  
Budrio

Chiara 
Caliceti

0516939166/info@i
lborgodeicasoni.it

www.ilborgodeicaso
ni.it

L’ associazione offre la possibilità di 
organizzare cerimonie, feste, riunioni o incontri 
di lavoro, mostre, eventi culturali e attività 
all’aria aperta. Tutto ciò può essere 
accompagnato dalla cucina emiliana del Borgo.

43

Corpo 
Bandistico 
Banda 
Giovanile Città 
di Budrio

via Marconi 4
Domenico 
Piscitelli

bandadibudrio@gm
ail.com

www.bandadibudrio
.com

L’ associazione si esibisce sul territorio della 
provincia di Bologna, anche in occasione di 
feste paesane e altri eventi festivi o cerimoniali. 
Ha avviato vari gemellaggi musicali con bande 
estere e continua a formare gli allievi della 
Scuola di banda attraverso corsi affidati a 
musicisti professionisti.

44

Associazione di
Promozione 
Sociale Croce 
del Soccorso

viale I° Maggio –
Budrio

Pelosi 
Claudio

3930082000/
crocedelsoccorsoap
s@libero.it

www.crocedelsocco
rso.it

L’ente offre ai cittadini una formazione sanitaria,
l’accompagnamento socio-sanitario attraverso 
automezzi speciali e l’assistenza sanitaria a 
gare, eventi e manifestazioni. Inoltre 
sensibilizza il cittadino all’attività del volontariato
socio-sanitario.

45 Associazione Il via Bianchi 16 Silvia 3287293694  /ildelfin www.ildelfinoblu.org L’ associazione svolge meditazioni gratuite 
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Delfino Blu
Gnudi

oblu2006@gmail.co
m

mensili, iniziative per raccolte fondi a scopo 
benefico, formazioni annuali per Operatore 
Olistico e Counselor Olistico e offre percorsi di 
consapevolezza interiore. 

46

Associazione 
Impatto Budrio
 

via Creti Martella
6

Stefano 
Mariotti

3391022868/
stefano.mariotti@o
utlook.com

www.impattobudrio.
it

L’ente promuove la cultura biblica ed è 
coinvolta in iniziative culturali e sociali tra cui il 
progetto “Exch@nge” in collaborazione con 
l’associazione YfC Italia e  l’attività MySpace 
Club rivolte ai giovani.

47

Associazione 
Volontari 
Trebbo Sei Vie via Mentana 32

Paolo 
Caligola

0516233467/
trebbo6vie@libero.it

L’ associazione si occupa della tutela e della 
valorizzazione del patrimonio pubblico 
archeologico, monumentale e paesaggistico e 
della salvaguardia di antichi edifici.

48

Associazione 
Culturale 
Diciottoetrenta via Don Luigi 

Sturzo 1 - Budrio

Marilisa 
Mainardi

associazione.diciott
oetrenta@gmail.co
m

www.diciottoetrenta
.com

L’ associazione organizza eventi culturali come 
spettacoli teatrali e mostre coinvolgendo vari 
enti territoriali e rivolgendosi ad un ampio 
pubblico. Promuove corsi e laboratori per il 
tempo libero rivolti ad adulti e ragazzi.

49

Associazione Il 
Sorriso via Gino Bartali 

17
Daniele 
Nesci

3420866782/
associazioneilsorris
o2016@gmail.com

L’associazione promuove la cultura e organizza
molteplici attività tra cui mostre fotografiche, 
corsi di lingua inglese, gare di pesca sportiva, 
rassegne cinematografiche all’aperto (“Cinema 
sotto le stelle”) e gare podistiche (“Maratona di 
mezz’estate”).

50

Fondazione 
Italia ANT via Iacopo di 

Paola - Bologna
Elmo 
Gardini

0517190111/
info@ant.it www.ant.it

L’associazione svolge attività di ricerca nei 
settori della prevenzione oncologica, di 
assistenza sociale e socio-sanitaria e attività di 
cura e studio in favore di persone affette da 
tumore.

51
Associazione 
PER...

via Kennedy, 24 
- Budrio

Andrea 
Ricci

3299881081/
andrearicci.bo@libe

L’associazione promuove la cultura e organizza
eventi come il mercatino dell’artigianato.
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ro.it

52
Basket Budrio 
asd 

via Beroaldi 29- 
Budrio

Luca Cirilli
3296873641/
basketbudrio@gmai
l.com

www.basketbudrio.i
t

L’associazione ha come finalità lo sviluppo e 
l’insegnamento della pallacanestro con 
particolare attenzione al settore giovanile. E’ 
prevista la possibilità di organizzare gare e 
campionati sportivi.

53

Associazione  
F.A Famiglie 
Accoglienti

via Inzaghi 16 – 
Budrio

Giovanni 
Carini

3483551952/
famiglieaccoglienti
@libero.it

L’associazione collabora a vari progetti sociali e
gestisce l’attività di accoglienza per periodi 
medio-brevi rivolta a famiglie che necessitano di
controlli periodici presso il centro protesi.

54

Associazione 
Circolo ANSPI 
San Lorenzo di 
Budrio

via Bissolati 32 –
Budrio

info@sanlorenzobu
drio.it

www.sanlorenzobu
drio.it

L’associazione promuove la crescita culturale e 
l’attività di lavoro e volontariato. Organizza 
eventi e incontri dedicati alla religione, 
all’assistenza per i più bisognosi e altre attività 
socio-culturali.

55

Associazione 
Formati 
Sensibili

via Rio Leni 22 –
Assemini 
(Cagliari)

Alessandro
Carboni

3395644608/
3ggh10@gmail.com

http://pingelapblog.
wordpress.com/ 
 
https://formatisensi
bili.wordpress.com/

L’associazione svolge progetti artistici ed 
educativi legati a temi come la trasformazione 
urbana, la danza e  la cartografia tramite attività
e laboratori rivolti a giovani e adulti.




