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Fondazione Edulife Onlus, con sede in Verona in Lungadige Galtarossa n° 21, codice fiscale 93223290235, 

dichiara di aver ricevuto nel corso del 2019 i seguenti contributi: 

 

- IISS Copernico-Pasoli (Verona) – C.F. 93252120238 – ricevuti € 500,00 il 12/02/19  per la 

realizzazione del progetto “Speech nella prevenzione all’alcool” – anno scolastico 2018/19 

- Società Cattolica di Assicurazione (Verona) – C.F. /P.IVA 00320160237 – ricevuti € 50.000,00 il 

25/01/19 a titolo di erogazione liberale 

- Associazione Culturale Mani D’Oro (Grezzana – VR) – C.F. 93243430233 – ricevuti € 200,00 a titolo 

di erogazione liberale 

- IISS Leonardo da Vinci (Arzignano – VI) – C.F. 81000970244 – ricevuti € 2.440,00 il 19/03/19 per 

la realizzazione del progetto “Alternanza scuola lavoro – laboratorio di sperimentazione”  

- Istituto comprensivo n° 2 di Pescantina (VR) – C.F. 80027280231 – ricevuti € 1.360,00 il 7/06/19 per 

la realizzazione del progetto “Soft skills for the future” 

- Fondazione Pietro Carsana (Lecco – LC) – C.F. 92059990132 – ricevuti € 3.000,00 il 28/03/19 per la 

realizzazione del progetto “Plan your future – Lecco 

- ISISS Carlo Anti (Villafranca di Verona) – C.F. 80012680239 – ricevuti € 4.040,00 il 15/03/19 per la 

realizzazione del progetto “Binomio efficace” 

- Associazione Junior Achievement – Young Enterprise Italy (Milano) – C.F. 97339000156 – P.Iva 

09669260961 – ricevuti € 4.750,00 il 26/04/19 per la realizzazione del progetto “Students in Action 

– Plan your future” 

- Istituto comprensivo n° 1 di Legnago (VR) – C.F. 91020380233 – ricevuti € 1.992,00 il 8/05/19 per 

la realizzazione del progetto “How can we communicate better” 

 

- ISISS Marco Minghetti (Legnago – VR) C.F.  82002750238  – ricevuti € 400,00 il 20/11/19 per la 

realizzazione del progetto “Alternanza Scuola Lavoro in 311 Verona” 

 

- Istituto comprensivo 4 Ponte Crencano Quinzano Avesa – C.F. 93185080236 – ricevuti € 1.005,72 il 

3/06/19 per la realizzazione del progetto “Didattica orientativa” 

 

- Il Ponte Società Cooperativa Sociale Onlus (VR) – C.F. 02060610231 – ricevuti € 400,00 il 20/06/19 

a titolo di erogazione liberale 
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- Associazione Prospera Progetto Speranza (TO) – ricevuti € 15.000,00 il 2/07/19 per la realizzazione 

del progetto “Plan your future anno 2017/18” 

 

- ISISS Carlo Anti (Villafranca di Verona) – C.F. 80012680239 – ricevuti € 3.125,00 il 2/09/19 per la 

realizzazione del progetto “A scuola d’impresa” 

 

- Unigens (MI) – C.F. 97799300153 – ricevuti € 13.438,00 il   4/10/19  per la realizzazione del progetto 

“Train the trainers – 1° edizione” 

 

- Comune di Sona (VR) – ricevuti € 33.035,36   il  16/09/19  quale acconto per la realizzazione del 

progetto TAG 

 

- Unigens (MI) – C.F. 97799300153 – ricevuti € 7.639,00 il 28/10/19  per la realizzazione del progetto 

“Train the trainers – 2° edizione 

 

- Fondazione Cariverona (VR) – C.F. 00215140237 – ricevuti € 1.000,00 il 22/10/19 per l’attivazione 

di borse di studio a favore di giovani 

 

- Soc. Cooperativa i Piosi (Sommacampagna – VR) – C.F. 02198320232 – ricevuti € 17.620,00 il 

13/12/19  per la realizzazione del progetto “OH! – 1° anno” 

 

- Cosp Verona (VR) – C.F. 93040410230 – P.IVA 02320980234 – ricevuti € 7.600,00 il 18/11/19 a titolo 

di acconto sul progetto “Officina delle Competenze” 


