Linee guida per la valorizzazione dei beni storico-artistici
Esito
Alla call for proposals delle Linee hanno partecipato 42 progetti. A conclusione delle procedure di
valutazione, in data 22 febbraio 2016, il Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo ha
deliberato i contributi per la realizzazione di 13 progetti; si sottolinea che il Comitato nella seduta del 12
ottobre aveva già deliberato a favore di una prima tornata di 3 progetti.
L’elenco dei progetti meritevoli riporta la denominazione dell’Ente, il titolo dell’iniziativa o l’intervento
da esso sotteso e l’importo del contributo accordato dal Comitato di Gestione della Compagnia
(l’importo risulta in ordine decrescente).
Desideriamo ringraziare tutti gli Enti che hanno partecipato all’iniziativa, che per la Compagnia di San
Paolo ha rappresentato un passo importante verso la restituzione al pubblico di pregevoli beni civili,
religiosi e paesaggistici siti sul territorio piemontese e ligure. Ci auguriamo che questa esperienza
rappresenti un fattore di miglioramento della qualità della vita e una fonte di sviluppo sociale,
economico e culturale; lo scopo del bando è quello di favorire la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio locale più pregevole e spesso meno conosciuto, quello che – a volte solo cambiandone
alcune condizioni di accesso e/o conoscenza - potrebbe svolgere una maggiore attrattiva rispetto al
panorama complessivo di beni di riferimento ed è caratterizzato da un forte valore identitario e
dialogico.
Si segnala che le iniziative non citate nell’elenco sono da considerarsi non selezionate e quindi
escluse dall’attribuzione di contributo. Agli enti proponenti delle stesse, non verrà inoltrata alcuna
comunicazione specifica.

Associazione “Amici del Museo Civico Alpino del Comune di Usseglio” Usseglio (TO)
Progetto "Lungo la Stura di Viù. Il Museo diffuso di arte sacra presso la
parrocchiale di S. Martino di Viù"

€ 30.000

Associazione “Festival delle due Rocche” - Arona (NO)
Visite guidate teatrali nella città di Arona

€ 30.000

Comune di Bistagno (AL)
Progetto "Il percorso del fare"

€ 30.000

Comune di Pavarolo (TO)
Progetto "Pavarolo e Felice Casorati: arte, memoria e territorio"

€ 30.000

Fondazione “Alessandro Cruto” - Piossasco (TO)
Percorsi artistici e devozionali nel "Feudo dei nove merli"

€ 30.000

Parrocchia di S. Donato - Mondovì (CN)
Valorizzazione della cattedrale di Mondovì

€ 30.000

Associazione “ARCI Genova” - Genova
Progetto "Staglieno: il museo più grande del mondo"

€ 28.000

Associazione “Volarte” - Pino Torinese (TO)
Visite presso il castello di Aglié ed itinerari in Piemonte

€ 25.000

Comune di Pinerolo (TO)
Progetto "Pinerolo si racconta"

€ 24.000

Associazione “Culturalmente” - Biella
Progetto "Comunità di storie"

€ 18.500

Comune di Alessandria
Progetto "Looking for Palazzo Cuttica"

€ 12.000

Associazione “Amici del Roseto della Sorpresa” - Torino
Progetto "Antiche rose, antiche pietre…Nuove culture, nuovi orizzonti"

€ 11.970

Comune di Strevi (AL)
Studio per la realizzazione di un piano colore del centro storico cittadino

€ 8.000

Si riporta anche l’elenco delle iniziative già deliberate al Comitato dello scorso 12 ottobre:
Kalatà, Mondovì (CN)
Progetto "Magnificat follow up"

€ 30.000

Associazione d'arte e cultura "Beppe Morino"
Progetto "Donna velata"

€ 10.000

Comune di Mirabello Monferrato (AL)
Progetto "Il segno della memoria"

€ 2.530

