BANDO “VALLI DI LANZO. Bando per progetti integrati a sostegno del territorio locale”
Esito del bando
Al bando “Valli di Lanzo” hanno partecipato 19 progetti integrati, per un numero complessivo di 59
iniziative proposte e di 50 enti coinvolti. A conclusione delle procedure di valutazione, in data 18
dicembre 2009, il Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo ha deliberato i contributi per
la realizzazione di 6 progetti integrati. L’elenco dei progetti selezionati riporta la denominazione
dell’Ente capofila del raggruppamento, il titolo del progetto integrato e l’importo del contributo
accordato dal Comitato di Gestione della Compagnia.
Desideriamo ringraziare tutti gli Enti che hanno partecipato all’iniziativa, che per la Compagnia di
San Paolo ha rappresentato un passo verso la conoscenza del patrimonio storico-artistico di questo
territorio. Ci auguriamo che questa esperienza contribuisca a diffondere la metodologia integrata
come strumento di progettazione e ad accrescere la consapevolezza dell’importanza del valore
rappresentato dal patrimonio culturale.
La comunicazione relativa alla delibera del contributo, con le relative modalità di erogazione, verrà
formalizzata per mezzo lettera a tutti gli Enti Capofila selezionati.

Comitato per il restauro e riuso dell’antico complesso parrocchiale di Usseglio – € 300.000
Usseglio (TO)
I Sentieri della cultura lungo le tre Sture di Lanzo tra Storia, Arte e Patrimonio
Ambientale per una lettura unitaria del territorio. Progetto pilota "Lungo la Stura di
Viù"
Comune di Balangero (TO)
Visibilità e valorizzazione dell‟architettura di inizio „900

€ 300.000

Associazione “Museo Ferroviario Piemontese” – Torino
€ 300.000
Riqualificazione a fini turistici e culturali della linea ferroviaria Torino/Ceres.
Recupero del treno storico e realizzazione di una struttura destinata all‟accoglienza e
alle attività didattiche nella stazione di Ceres
Comunità Montana Valli di Lanzo – Ceres (TO)
Progetto Preistoria e geoarcheologia delle Valli di Lanzo

€ 150.000

Comune di Monastero di Lanzo (TO)
Progetto integrato per la promozione turistico culturale "Armonie in Valle Tesso"

€ 300.000

Parrocchia di San Genesio Martire – Corio (TO)
“Corio Barocca. Arte da vivere”

€ 250.000

