BANDO POLO DEL ‘900: PROGETTI SELEZIONATI
A conclusione della procedura di valutazione dei 54 progetti pervenuti, in data 18 dicembre 2017, il
Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo ha deliberato i contributi per la realizzazione di 15
progetti.
I progetti selezionati saranno oggetto di parziale ridefinizione. I capofila riceveranno la lettera di delibera
del sostegno mediante il sistema ROL con le modalità di erogazione del contributo; saranno inoltre
contattati per le vie brevi al fine di organizzare degli incontri presso la sede della Compagnia di San Paolo.
A inizio febbraio è previsto un appuntamento per la presentazione delle progettualità in partenza.
Si ricorda che le iniziative non citate in tale elenco sono da considerarsi non selezionate e quindi escluse
dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente da ritenersi come comunicazione
informativa di esito negativo da parte della Compagnia.
Progetto “Torino, 12 giugno 1940”
Associazione culturale Manitoba, Torino

€ 50.000

Progetto “9cento Voices: migranti, diritti e cittadinanza”
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano

€ 25.000

Progetto “La nube di parole”
Associazione culturale cheFare, Milano

€ 25.000

Progetto “In [To] ‘68”
Associazione culturale Archivissima, Torino

€ 30.000

Progetto “La Città Nuova. Giovani, lavoro e comunità in cammino”
Associazione Didee, Torino

€ 50.000

Progetto “Da Garibaldi ad Anonymous. L’immaginario ribelle dei ragazzi del 2000”
ArciGE, Genova

€ 34.000

Progetto “#Ventotene. Comunità, cittadinanza ed identità europea”
Associazione culturale Twitteratura, Milano

€ 35.000

Progetto “Biennale Democrazia e Polo del ‘900 per la formazione e la partecipazione culturale”
€ 40.000
Fondazione per la Cultura, Torino
Progetto “Numero zero. Il festival dei ragazzi”
Fondazione Giovanni Goria, Asti

€ 35.000

Progetto “Nascita di una nazione”
Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, Torino

€ 50.000

Progetto “Mi ricordo: dagli Appennini alle Ande”
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Archivio Cinema d’Impresa, Ivrea (TO)

€ 40.000

Progetto “Riprendo la storia. Conflitti, lavoro e migrazioni dalle Langhe al mondo”
Associazione Turismo in Langa, Alba (CN)

€ 38.000

Progetto “1938-2018. A ottant’anni dall’emanazione delle leggi razziali”
Associazione Museo Diffuso della Resistenza, Torino

€ 40.000

Progetto “La volata del XX secolo”
Comune di Novi Ligure (AL)

€ 38.000

Progetto “Sulle tracce di Francesco Biamonti: percorsi creativi tra San Biagio della Cima e le cinque Valli
del Ponente Ligure”
€ 25.000
Centro di Cooperazione Culturale, Venaria (TO)

