
 

 

 
 
 

Modena, 25 settembre 2019 
 

 
I primi progetti di Associazione Futuro 

 
Il social bus di Porta Aperta,  

lo sportello lavoro di Portobello e Controvento 
 

Associazione Futuro, oltre ad aver sostenuto diverse situazioni di emarginazione sociale e povertà, 
è anche impegnata a finanziare e a sostenere progetti realizzati da altre realtà modenesi. 
Nello specifico finora Futuro ha donato una somma per il social bus di Porta Aperta al fine di 
agevolare trasporti sociali per persone in condizioni di difficoltà. 
Un secondo progetto riguarda lo sportello lavoro di Portobello, l’emporio sociale che è stato 
promosso dal Centro Servizio di Volontariato e dal Comune di Modena. Lo sportello lavoro intende 
valorizzare i talenti degli utenti di Portobello attraverso azioni di riscoperta delle proprie abilità, 
attitudini e conoscenze per rinascere. Questo progetto è svolto in partnership con Porta Aperta – 
Portobello e con il Comune di Modena. 
Ancora Futuro sta lavorando per supportare in qualità di partner ‘La fabbrica dei talenti’, una 
realtà avviata su iniziativa di Progetto Insieme Onlus in collaborazione col Comune di Modena e la 
diocesi di Modena. L’obiettivo è quello di fornire assistenza nella ricerca di una occupazione a 
persone in stato di difficoltà sociale ed economica, che si rivolgono ai centri di ascolto parrocchiale 
e al Comune di Modena. 
Un quarto progetto è in fase di avvio (mentre altri sono in fase di studio al momento). Si tratta di 
un lavoro svolto insieme all’Asp Charitas e Associazione Controvento che mira a implementare 
azioni di miglioramento continuo della qualità della vita di persone con disabilità intellettiva e 
autismo residenti presso l’istituto Charitas di Modena. 
Per donare all’associazione Futuro, e sostenere così questi e altri progetti è possibile andare sul 
sito www.associazionefuturo.it e donare tramite paypal o carta di credito; inoltre è possibile 
destinare il 5 per 1000 al codice fiscale di Futuro: 97865460584. 
 

http://www.associazionefuturo.it/

