Bando “Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a rete”
Esito del bando
A conclusione delle procedure di valutazione, in data 11 giugno 2012 il Comitato di Gestione della
Compagnia di San Paolo ha deliberato l’esito della prima fase della selezione tra le 186 proposte
progettuali giunte nell’ambito del bando.
Desideriamo ringraziare tutti gli Enti che hanno partecipato all’iniziativa e ci congratuliamo per
l’alta qualità progettuale delle proposte. Per la Compagnia il bando ha rappresentato un’occasione
importante per avere un quadro aggiornato sulle progettualità in corso nel territorio dal punto di
vista della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
La comunicazione relativa all’ammissione alla seconda fase della selezione, con le relative modalità
di partecipazione, verrà formalizzata per mezzo di lettera a tutti gli Enti selezionati.
A seguire vi è l’elenco delle iniziative ammesse alla seconda fase della selezione.

Associazione Oltregiogo - Parodi Ligure (AL)
Tracce liguri nell'Oltregiogo. Itinerari tematici tra i borghi dell'Appennino
Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato Casalese - Solonghello (AL)
Visitare Monferrato
Associazione Culturale Masca in Langa - Monastero Bormida (AT)
Valle Bormida. Un'attività di pensiero
Comune di Passerano Marmorito (AT)
Cultus loci, cura animi. Il romanico astigiano e il suo paesaggio
Comunità Montana Valsessera Valle di Mosso e Prealpi Biellesi – Casapinta (BI)
Valorizzazione dell'area archeo-mineraria dell'Alta Valsessera
Comunità Montana Valle dell'Elvo - Graglia (BI)
In valle Elvo lungo la linea insubrica
Associazione Culturale Sassi Vivaci - Barge (CN)
Identità culturali delle terre del Monviso
Comune di Bra (CN)
Sistema museale urbano città di Bra
Comune di Fossano (CN)
Sistema Urbano Bellacittà
Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì ONLUS - Mondovì (CN)
La terra di mezzo: la via della ceramica tra Liguria e Piemonte

Associazione Madonna della Fiducia - Pogliola (CN)
Presenze monastiche nel comprensorio di Morozzo: conventi, monasteri, priorati in un percorso
di fede, arte e natura
Associazione Fermenti Musei - Robilante (CN)
RisorsaCultura
Associazione Culturale Asilo Bianco - Ameno (NO)
Paesaggio contemporaneo
Associazione Amici della Rocca - Arona (NO)*
I luoghi di San Carlo
Associazione Festival delle due Rocche - Arona (NO)*
Il teatro sull'acqua. Progetto di recupero e valorizzazione culturale dell'idrovia Locarno – Milano
Comune di Novara
L''800 Novarese. L'età dell'oro di Novara e i suoi gioielli: Antonelli e Coccia
Associazione La Compagnia della Chiocciola - Chieri (TO)
Scrigni d'argilla: segni d'arte europea nel Tre-Quattrocento chierese
Comune di Ivrea (TO)
Le pietre raccontano
Associazione "Stupinigi è…" - Nichelino (TO)*
Stupinigi è… un viaggio tra prospettive e portali
Comune di Nichelino (TO)*
Nichelino Fertile
Associazione Culturale Conservare per Innovare - Piscina (TO)
Essenza del territorio. Una rete per le vie sabaude dei profumi e dei sapori
Comune di Rivalta di Torino (TO)
Sistema Rivalta 2.0: dall'invisibilità alla fruibilità di una storia particolare
Centro Culturale Diocesano - Susa (TO)
Valle di Susa: un viaggio attraverso le Alpi
Comune di Volvera (TO)
Committenze illuminate tra Quattrocento e Cinquecento: percorsi di studio e valorizzazione tra
Volvera, Piossasco e Villafranca
Ente di Gestione delle Riserve Pedemontane e delle Terre d'Acqua - Albano Vercellese (VC)
Radici del paesaggio
Parrocchia di Maria Vergine Assunta - Rossa (VC)
La Val Sermenza e i suoi tesori. Rossa: le facciate dipinte

Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo - Genova
La messa in rete dei teatri storici della Liguria
Ente Parco di Portofino - Santa Margherita Ligure (GE)
Gli insediamenti monastico-religiosi del monte di Portofino
Comune di Lavagna (GE)
La Via dei Fieschi

* L’ammissibilità del progetto è vincolata a verifiche ulteriori delle quali si darà comunicazione, per
le vie brevi, nei prossimi giorni.

