Esito del bando
BANDO IN ITINER@ - per progetti di valorizzazione del patrimonio artistico piemontese e
ligure, volti all’integrazione di giovani e migranti
Al bando “In itiner@” hanno partecipato 37 progetti, per un numero complessivo di 162 enti coinvolti. A
conclusione delle procedure di valutazione, in data 24 marzo 2014, il Comitato di Gestione della Compagnia
di San Paolo ha deliberato i contributi per la realizzazione di 11 progetti. L’elenco dei progetti selezionati, in
ordine alfabetico, riporta la denominazione dell’Ente capofila del raggruppamento, il titolo del progetto 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 importante verso nuove tipologie di azioni in cui la valorizzazione di beni si
combina all’integrazione di persone normalmente assenti dall’ampio pubblico di fruitori del patrimonio
storico-artistico del territorio di riferimento. Ci auguriamo che questa esperienza contribuisca a interessare i
migranti e i giovani fra 18 e 30 anni alle tematiche artistiche e quindi ad accrescere in loro la consapevolezza
dell’importanza del valore del patrimonio culturale; auspichiamo altresì che attraverso la realizzazione delle
iniziative elencate si evidenzi la vocazione culturale di Piemonte e Liguria e possano prender forma nuove
figure professionali e crearsi altre opportunità lavorative.
La comunicazione relativa alla delibera del contributo, con le modalità di erogazione, verrà formalizzata via
mail a tutti gli Enti Capofila selezionati.
Associazione “L’Anello Forte” – Cherasco (CN)
Progetto “In punta di pennello: il sacro e la devozione tra arte e danze paesane”

€ 30.000,00

Associazione Arci Liguria– Genova
Progetto “TellinGe – Nuovi racconti e itinerari tra i Palazzi dei Rolli di Genova”

€ 23.950,00

Associazione Blanderate – Biandrate (NO)
Progetto “Lo stupore del sacro in terra d’acqua”

€ 30.000,00

Associazione Culturalmente – Biella
Progetto “Spazi Medievali”

€ 25.100,00

Associazione Espressione Hip Hop – Alba (CN)
Progetto “Acrossalba”
Associazione Giovani Mussulmani d’Italia Sezione di Torino
Progetto “Un pezzo di noi/A piece about us”

€ 30.000,00

Associazione Museo del Monastero - Monastero Bormida (AT)
Progetto “Il Monferrato – 500 anni di arte – i grandi artisti di un piccolo Stato”

€ 30.000,00

Associazione Pentesilea – Torino
Progetto “Sulle tracce dei Solari. Itinerari d'arte sacra lungo le vie delle maestranze
migranti nel Piemonte del Settecento”
Associazione Recosol – Carmagnola (TO)
Progetto “Gli spazi del sacro - Il patrimonio culturale religioso luogo di dialogo tra
le comunità di Valle”

€ 30.000,00

€ 9.000,00
€ 30.000,00

Comune di Cogoleto (GE)
Progetto “Percorsi tra le storie di Cogoleto”

€ 30.000,00

Comune di Trino (VC)
Progetto “Il sistema delle Grange di Lucedio”

€ 30.000,00

