Bando “Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a rete”
Esito del bando
A conclusione delle procedure di valutazione, in data 10 dicembre 2012, il Comitato di Gestione
della Compagnia di San Paolo ha deliberato l’esito della selezione tra le candidature giunte
nell’ambito del bando.
Desideriamo ringraziare tutti gli Enti che hanno partecipato all’iniziativa, che per la Compagnia ha
rappresentato un’opportunità ulteriore sia per conoscere i bisogni del territorio, sia per avere una
conferma circa l’alta qualità progettuale di tutte le proposte candidate.
A seguire vi è l’elenco delle iniziative selezionate.
Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo - Genova
La messa in rete dei teatri storici della Liguria

€ 102.000,00

Associazione Oltregiogo - Mornese (AL)
Tracce liguri nell'Oltregiogo. Itinerari tematici tra i borghi dell'Appennino

€ 240.000,00

Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato Casalese - Solonghello (AL)
Visitare Monferrato

€ 178.200,00

Associazione Culturale Masca in Langa - Monastero Bormida (AT)
Valle Bormida. Un'attività di pensiero

€ 250.000,00

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
Comune di Bra (CN)
Sistema museale urbano città di Bra
Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì ONLUS - Mondovì (CN)
La terra di mezzo: la via della ceramica tra Liguria e Piemonte
Associazione Fermenti Musei - Robilante (CN)
RisorsaCultura

€ 49.500,00
€ 250.000,00
€ 90.000,00
€ 250.000,00
€ 44.700,00

Associazione Culturale Asilo Bianco - Ameno (NO)
Paesaggio contemporaneo

€ 250.000,00

Associazione La Compagnia della Chiocciola - Chieri (TO)
Scrigni d'argilla: segni d'arte europea nel Tre-Quattrocento chierese

€ 249.900,00

Comune di Ivrea (TO)
Le pietre raccontano

€ 250.000,00

Comune di Nichelino (TO)
Nichelino Fertile

€ 250.000,00

Associazione Culturale Conservare per Innovare - Piscina (TO)
Essenza del territorio. Una rete per le vie sabaude dei profumi e dei sapori

€ 249.000,00

Centro Culturale Diocesano - Susa (TO)
Valle di Susa: un viaggio attraverso le Alpi

€ 250.000,00

Ente di Gestione delle Riserve Pedemontane e delle Terre d'Acqua - Albano
Vercellese (VC)
Radici del paesaggio

€ 18.750,00

