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Francesco Profumo
Presidente della Fondazione 
Compagnia di San Paolo

Lettera del Presidente 

Il 2020 è stato un anno di sfida. Scrivendo questa nota di apertura del Rapporto 
annuale della Compagnia di San Paolo nel giorno dedicato alla memoria delle vittime 
del primo anno della pandemia, so che qualunque dato, qualunque rendicontazione, 
qualunque risultato raggiunto non può che esser eletto sullo sfondo di una grande 
sofferenza, un grande smarrimento, una grande prova. Ma, come ci ha più volte 
richiamato a ricordare il nostro Presidente della Repubblica, è stato anche un tempo 
in cui le doti di resistenza e di solidarietà delle nostre comunità italiane si sono 
manifestate concretamente e ovunque, quasi facendoci riscoprire doti di abnegazione 
e di impegno che soltanto il brusio spesso disordinato di una vita pubblica e sociale 
a rischio di superficialità e inconcludenza aveva quasi finito per celare alla nostra 
percezione. Nella durezza dell’emergenza, abbiamo riscoperto la forza della comunità. 
E il dovere che ci lega ad essa.
In queste righe, è mio compito di parlare di una comunità a una comunità. Perché la 
nostra fondazione è una comunità - di intenti e motivazioni oltre che competenze e 
risorse - che si sente responsabile verso la più ampia comunità dei nostri stakeholder, 
dei territori in cui operiamo, delle organizzazioni con le quali lavoriamo e soprattutto 
delle persone, che sono il destinatario ultimo dei nostri sforzi. La Compagnia di San 
Paolo ha vissuto, come tutti, l’anno 2020 nella necessità di procedere a continui 
aggiustamenti: non solo organizzativi - giacché ci siamo trovati a costruire quasi 
da zero un sistema di riorganizzazione del lavoro che non ha intaccato la nostra 
produttività - ma anche e soprattutto mentali: se è vero che la Compagnia poco 
concede alle inerzie e alla ripetitività, è altrettanto vero che lo sforzo reso necessario 
dal modificarsi repentino e drammatico delle condizioni al contorno ci ha richiesto un 
quotidiano riadattamento di tutte le funzioni basilari del nostro operare.

Cito quasi parenteticamente - ma credo tutti ne sapranno cogliere la rilevanza - la 
situazione di sospensione dei dividendi bancari creatasi per la decisione prudenziale, 
comprensibile ma certo problematica, della Banca Centrale Europea; una situazione che 
è potuta passare quasi inosservata ai più, e senza effetti di sorta sui nostri partner, soltanto 
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grazie a una saggia politica di bilancio pluriennale e a una accorta gestione delle riserve.

Ma altrettanto seria è stata la sfida di un ambiente del mondo sociale, culturale, educativo 
che, d’un tratto, cambiava inopinatamente connotati. E generava vere e proprie grida 
di dolore delle persone, delle famiglie, delle realtà della società civile organizzata. Per 
quanto la nostra visione delle cose ci abbia sin dall’inizio portato a pensare che il Covid 
non creava, ma rivelava e aggravava, debolezze preesistenti della nostra società, pure 
bisognava attrezzarsi a rispondere all’emergenza, senza smarrirsi in essa. Questo la 
Compagnia di San Paolo ha iniziato e fare e tuttora, anche oggi che, pur nella durezza 
di questa ulteriore ondata, si intravede raggiungibile il rientro in uno stato di cose 
– come definirlo? – di nuova normalità. Di nuova e desideriamo migliore normalità.

Abbiamo lavorato per essere tempestivamente vicini al sistema del terzo settore 
regionale, combinando il sostegno emergenziale alla proposta di rafforzare le forme 
organizzative, le economie di rete, la crescita e la valorizzazione delle competenze. 
I Bandi sociali e culturali lanciati nel primo semestre 2020 sono tra gli strumenti con 
i quali abbiamo perseguito questa linea, ma questa impostazione ha caratterizzato 
l’intera attività erogativa della Fondazione. Abbiamo proposto di “affrontare 
l’emergenza tramite la strategia”: una sfida “alta”, forse ardua, ma che ci siamo sentiti 
proporre perché ci siamo noi stessi messi in gioco interamente. La Compagnia – e 
di questo desidero ringraziare in modo speciale la nostra struttura, in tutte le sue 
articolazioni – ha cercato di mostrarsi il più possibile aperta e recettiva, partecipante, 
alle dinamiche dei settori sociali, culturali, educativi. Siamo confortati dal pensare 
che forse un po’ del lavoro pionieristico pregresso, come nel caso del programma 
pluriennale Ri-connessioni sulla digitalizzazione di scuole e pedagogie, abbia aiutato 
ad essere tutti più attrezzati a fronte di problematiche impreviste e imprevedibili; 
e voglio ricordare il lavoro profuso non soltanto nel finanziare, ma nel promuovere 
con energia e idee, la possibilità dei bambini e delle bambine torinesi di godere di 
un programma estivo di Estate Ragazzi che ha loro consentito di recuperare almeno 
in parte educazione, socialità, allegria. E oltre a questi moltissimi altri progetti 
potrebbero essere citati, ma è bene rinviare al Rapporto, che esplicita nel dettaglio 
quelli più salienti.

Ho scritto “affrontare l’emergenza tramite la strategia”. Anche per la Compagnia 
medesima questa è stata una sfida: per noi si è trattato di fare strategia nell’emergenza. 
Se ci siamo riusciti - e amo pensare che questo sia stato il caso, se posso giudicare da 
come ci pare essere stato ricevuto il nostro Piano strategico DPP 2021-24, presentato 
alla fine di gennaio 2021 - ciò è dovuto a come si è degli Organi della Compagnia, 
che ha avuto luogo tra maggio e settembre 2020. Il legato degli Organi – illustrato 
nel nostro Rapporto di fine mandato 2017-2020 - è stata la base che ha consentito ai 
nuovi Organi di esercitare la propria creatività e la propria lungimiranza strategica. 
Pur non nelle più confortevoli delle condizioni operative, la costruzione della strategia 
della Compagnia per il prossimo, cruciale, quadriennio, è stato il risultato di un lavoro 
veramente corale, nel quale la competenza e la dedizione delle persone coinvolte 
ha consentito alla Compagnia di “lanciare un nuovo programma filantropico”. A chi, 
come chi scrive, ha avuto la responsabilità e l’onore di coordinare tale processo, sia 
consentito un ringraziamento di cuore a tutti i protagonisti di questa intrapresa. Nel 
Piano strategico sono contemperati al più alto grado la cifra stilistica della storia 
della Compagnia e il pieno allineamento con quelle politiche di ripresa e di sviluppo, 
internazionali, europee, nazionali, regionali - che avranno successo soltanto se 
l’impegno degli attori, a tutti i livelli, saprà convergere e produrre sinergie. Spesso 
questo messaggio è stato ripetuto, oggi è tempo, seriamente, di attuarlo.

Vorrei richiamare due capisaldi di questa strategia, maturata nel 2020 ma tutta rivolta 
al futuro.

Da un lato, le “dimensioni trasversali” che abbiamo individuato come gli ambiti 
dell’impatto che la Compagnia vuole produrre e aiutare a produrre: “i saperi”, intesi 
come apprendimento attivo durante tutto il corso dell’esistenza; le “opportunità”, 
occasioni per ogni persona, e specie per quelle che le diseguaglianze presenti nella 
nostra società lasciano ai margini, di sviluppare il proprio potenziale di vita e di 
relazioni – e uno speciale impegno riguarda le donne; il “wellbeing”, laddove salute 
e adeguati stili di vita diventano un punto di forza del nostro vivere individuale e 
collettivo, ad ogni età; le “geografie”, alla ricerca di una ricomposizione possibile 
tra centri e periferie, mondo urbano e territori, pianura e montagna”; “svolta green, 
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perché abbiamo un unico pianeta; e infine “transizione digitale”, non soltanto perché 
potremmo realizzare ben poco senza una tecnologia usata in modo illuminato, ma 
perché essa stessa può aprirci occasioni di dare nuovo corpo ai valori che abbiamo 
cari. Ci misureremo con questi obiettivi impegnativi.

E la Compagnia intende farlo moltiplicando il nostro impatto: quindi incrementando 
la gamma di risorse che metteremo a disposizione dei partner e proponendo un patto 
ad attori e territori in cui tutti si impegnino a mirare a maggiore efficienza, maggiore 
efficacia, maggiore sostenibilità. A cominciare da noi stessi.

Consegnando ai lettori queste riflessioni, desidero infine onorare la memoria del 
Professor Giuseppe Basso, Direttore scientifico della Fondazione IIGM, scomparso 
prematuramente in questo 2021. Riconoscente, insieme a tutti i colleghi del nostro 
gruppo, ricordo la sua esemplare figura di uomo, di manager e di scienziato. Nel 
ricordo, associo, a nome di tutti, la vicinanza partecipe ai componenti della nostra 
Comunità che hanno subito lutti a causa di una malattia che, insieme, vogliamo 
contribuire con ogni nostro sforzo a debellare in tutte le sue conseguenze.

Francesco Profumo
Torino, marzo 2021
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La Compagnia di San Paolo: 
profilo e storia

La Compagnia è una fondazione filantropica privata, senza fine di lucro, indipendente, 

dotata di piena autonomia statutaria, nell’ambito di un quadro normativo complesso 

che ha i suoi fulcri nel D. Lgs 153/99 e nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 300 

e n. 301– 2003; un importante documento di contesto normativo è altresì il Protocollo 

di intesa ACRI-MEF del 2015. In quanto tale, la Compagnia gestisce autonomamente 

il proprio patrimonio, configura e attua la propria politica di investimento, destina i 

frutti della gestione patrimoniale a interventi di utilità collettiva tramite strumenti 

erogativi che vedono enti pubblici ed enti non commerciali a vocazione altruistica 

tra i destinatari. Ai sensi del suo Statuto, “La Compagnia persegue finalità di utilità 

sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico”. Questa 

definizione generale, si applica nelle “grandi aree tematiche” della Cultura, della 

Ricerca e Sanità e delle Politiche sociali. Lo Statuto non specifica un riferimento 

geografico all’attività della Compagnia, che ha tuttavia una marcata configurazione 

territoriale a Torino, in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. In quanto fondazione 

italiana ed europea la Compagnia ha altresì un campo d’azione, secondario ma 

rilevante, nel resto del territorio nazionale, in Europa (per progetti che includano 

i territori italiani), nonché, per selezionate iniziative, in campo internazionale.

Gli Organi statutari sono:

Consiglio Generale: l’organo di indirizzo della Compagnia. Dura in carica quattro 
anni. Ad esso è affidato il compito di definire le priorità, i programmi e gli obbiettivi della 
Compagnia, anche attraverso le sue Commissioni, verificandone i risultati.

Comitato di Gestione: nominato dal Consiglio Generale e composto da cinque 
membri; ne fanno parte di diritto il Presidente e il Vicepresidente. Il Comitato di Gestione 
dura in carica quanto il Consiglio Generale e scade con esso. Il Comitato di Gestione ha 
tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Compagnia. È quindi 
il Comitato di Gestione a deliberare in materia di interventi nei settori rilevanti.

Presidente: nominato dal Consiglio Generale, che nomina anche il Vicepresidente. Dura 
in carica quattro anni, quanto il Consiglio Generale, e può essere rinominato per una 
sola volta; è il legale rappresentante della Compagnia; presiede le adunanze, stabilisce 
l’ordine del giorno e dirige i lavori del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione; 
può assumere, nell’interesse della Compagnia, provvedimenti di urgenza e ne riferisce al 
Comitato di Gestione.

Segretario Generale: nominato dal Comitato di Gestione, dura in carica quanto il 
Consiglio Generale, può essere rinominato. È a capo della struttura operativa della Compagnia.

Collegio dei Revisori: organo di controllo della Compagnia, è nominato dal Consiglio 
Generale ed è costituito da tre membri effettivi, fra i quali viene scelto il Presidente, e da 
due supplenti. I Revisori durano in carica quanto il Consiglio Generale e scadono con esso. 
Essi possono essere rinominati per una sola volta.
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Il gruppo Compagnia di San Paolo

La Compagnia ha dato vita a un insieme di enti non commerciali e indipendenti, 
ciascuno dotato di una specifica missione di interesse pubblico. Si tratta di realtà con 
una storia remota, che affonda le radici nella definizione di “Opere” - incluso il Monte 
di Pietà, nucleo originario dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino - attraverso le quali 
la Compagnia fin dalla sua origine ha inteso portare avanti la propria attività: opere 
come l’Ufficio Pio, che fu costituito nel 1590, o di creazioni molto più recenti, come gli 
enti “di ricerca”. Oppure di enti nati dopo il 2000, in collaborazione con le Università, 
quali centri di ricerca scientifica e/o di alta formazione. Come previsto dal Regolamento 
della Compagnia, essi ricevono il riconoscimento formale di “enti strumentali” della 
Compagnia di San Paolo, in quanto strettamente collegati alla missione della medesima 
e ad essa funzionali. Enti strumentali, quindi, perché, svolgendo il proprio compito 
statutario, essi contribuiscono alla missione più complessiva della Compagnia.

 ■ La Fondazione Ufficio Pio, che dà sostegno alle persone e famiglie in difficoltà, 
opera per limitare l’effetto delle disuguaglianze sulle scelte di istruzione e formazione, 
realizza interventi a favore dell’inclusione sociale.

 ■ La Fondazione per la Scuola, che lavora come centro di competenza nel campo della 
qualità dell’insegnamento, con orientamento all’innovazione dei modelli e dei metodi 
pedagogici e formativi.

 ■ La Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura, che gestisce a favore della collettività 
l’importante archivio storico della Compagnia di San Paolo e svolge programmi di 
ricerca e sperimentazione in ambito umanistico.

 ■ La Fondazione IIGM, focalizzata nella ricerca medico-genetica e nella medicina 
personalizzata.

 ■ La Fondazione Collegio Carlo Alberto, fondata con l’Università di Torino, dedicata alla 
ricerca e all’alta formazione nelle scienze economiche, politiche, giuridiche e sociali.

 ■ La Fondazione LINKS, fondata con il Politecnico di Torino, che parte dalla ricerca 
e dall’innovazione tecnologica, specie digitale, per disegnare soluzioni di sviluppo 
sostenibile per il territorio.

Accanto agli enti strumentali, costituiscono il “Gruppo” la società consortile Compagnia di 

San Paolo Sistema Torino, partecipata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dai suoi 
Enti Strumentali, che svolge servizi amministrativi e di consulenza gestionale e supporta 
i soci nella gestione di progetti complessi, che richiedono l’attivazione di competenze 
multidisciplinari. Il “Gruppo” include anche il consorzio Xké? Zerotredici, specializzato in 
attività di educazione informale per la fascia 0-13 anni, laboratori esperienziali per i più 
piccoli e nel campo del sapere scientifico per le scuole elementari e medie.

Tale raggruppamento è ulteriormente ed efficacemente ampliato se si considerano gli 
apporti possibili da parte delle società partecipate come REAM, Equiter, Fondaco e la 
partecipata indiretta LIFTT.

SOCIETÀ PARTECIPATE

ENTI 
STRUMENTALI

          
       

      
     

 GRUPPO C
OM

PA

G
N

IA
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1. Creare attrattività.  
Promuovere l’attrattività dei territori 
attraverso la cultura e la creatività.

2. Sviluppare competenze.   
Sostenere la formazione per le competenze  
in ambito culturale come agente di sviluppo  
nella società. 

3. Custodire la bellezza.   
Assicurare la custodia del patrimonio  
artistico culturale e dei paesaggi.

4. Favorire partecipazione attiva.   
Promuovere la partecipazione   
dei cittadini alla comunità e alla cultura  
per favorire una società inclusiva volta  
al benessere delle persone. 

MISSION
PROJECTS

Obiettivo
Cultura

Impostazione 
dell’agenda politica 
e impegno civico

GRAND CHALLENGE

Sviluppo sostenibile dei territori per il bene comune.

Missioni Missioni Missioni

5. Abitare tra casa e territorio.  
Sostenere l’abitare sociale    
e la rigenerazione urbana. 

6. Favorire il lavoro dignitoso.  
Accrescere opportunità stabili ed eque   
di occupazione delle persone fragili. 

7. Educare per crescere insieme.  
Promuovere un’educazione inclusiva,  
di qualità, pari opportunità educative  
e il benessere di bambini e adolescenti. 

8. Diventare comunità.   
Promuovere comunità solidali e resilienti.  

9. Collaborare per l’inclusione.  
Contribuire a reti e territori inclusivi, 
interconnessi e competenti.

10. Valorizzare la ricerca. 
Favorire la ricerca e la formazione   
di eccellenza per migliorare i fondamentali 
economici e favorire lo sviluppo del territorio.

11. Accelerare l’innovazione.   
Finanziare e promuovere innovazione   
e trasferimento tecnologico, anche orientati 
all’impatto sulle sfide sociali. 

12. Promuovere il benessere.   
Diffondere stili di vita sani e rafforzare   
i sistemi di prevenzione attraverso  
servizi sanitari efficaci.

13. Aprire scenari internazionali.  
Sostenere la vocazione internazionale dei 
soggetti locali e attrarre nuove opportunità 
internazionali per il territorio.

14. Proteggere l’ambiente.   
Sperimentare azioni rivolte alla sostenibilità 
ambientale e alla consapevolezza  
dei cittadini.

MISSION
PROJECTS

MISSION
PROJECTS

Obiettivi 
chiari e mirati

Obiettivo
Persone

Obiettivo
Pianeta

Portfolio 
di progetti 
e sperimentazioni 
dal basso

10

Il modello è ispirato alle pratiche di 
pianificazione europea, che sottolineano al 
tempo stesso la coerenza, l’integrazione e la 
flessibilità dell’azione all’interno di un sistema 
organizzativo, nel quale la focalizzazione 
intenzionale (cioè con una specifica missione) 
di ciascuna unità operativa contribuisce 
al perseguimento dell’obiettivo di fondo. 
L’“obiettivo di fondo” genera missioni che 
a loro volta sviluppano coerenti progetti di 

missione.

Nella declinazione della Compagnia, che ha 
sviluppato un proprio lessico, lo “sviluppo 

sostenibile dei territori per il  bene 

comune” figura come “grand challenge”, 
perseguito attraverso i tre Obiettivi che 
identificano (alla luce dell’agenda 2030) 
tre dimensioni chiave: Cultura, Persone, 

Pianeta. Gli Obiettivi sono perseguiti 
tramite quattordici Missioni, ciascuna 
delle quali gestisce portafogli di progetti 
tematicamente e finalisticamente coerenti.
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A servizio dell’attività istituzionale della Fondazione Compagnia di San Paolo, e in essa 
integrate, si collocano le funzioni trasversali (FT):

Innovazione di Impatto, nel quadro del presidio del CFO e in raccordo con la Direzione Finanza;
Pianificazione, Studi e Valutazione;
Operations;
Comunicazione e Media.

Il compito delle FT è, da un lato, permettere il funzionamento della Fondazione come 
“macchina organizzativa” e, dall’altro, assicurare alle funzioni di linea quei servizi – 
comunicativi, gestionali, organizzativi, metodologici, consulenziali, cognitivi – che rendono 
possibile l’ottimizzazione dell’attività della Compagnia quale ente filantropico ad elevata 
complessità operativa. Nel far ciò, esse rispondono a segnali e richieste provenienti dai 
clienti interni della Compagnia, Organi, Obiettivi, Missioni, CFO, le altre FT e sviluppano 
una propria capacità di iniziativa e una propria agenda con effetti di arricchimento 
dell’insieme dell’attività della Fondazione. La copertura dei costi di funzionamento delle 
FT è parte degli oneri di struttura della Compagnia: tali risorse si aggiungono, pertanto, 
alle risorse erogative impegnate dalla Compagnia che, direttamente o indirettamente, 
operano a beneficio del sistema.

La Fondazione Compagnia di San Paolo, infine, si avvale di una funzione Governance, la quale 
presidia, in supporto agli Organi, l’ordinato svolgimento della vita statutaria della Fondazione. 
Essa è inoltre di ausilio agli Organi esecutivi nella gestione delle relazioni istituzionali e 
internazionali, nonché nella predisposizione della documentazione direttamente afferente 
alla loro attività.

Risorse umane

Il gruppo “Compagnia di San Paolo” è costituito da 389 professionisti afferenti a differenti 
discipline e altamente specializzati, la percentuale di personale con diploma di laurea o 
titolo superiore è infatti superiore all’84% del totale. All’interno del gruppo è garantito 
l’equilibrio di genere, il 53% delle risorse umane è infatti di genere femminile.

La Fondazione Compagnia di San Paolo è del tutto allineata alle caratteristiche dell’intero 
gruppo, infatti l’83% delle 92 persone che lavorano all’interno della fondazione è laureato 
o ha titolo di studio superiore, mentre quasi i due terzi delle risorse umane è di genere 
femminile.

Fondazione 
Compagnia di San Paolo

“Gruppo”
6 Enti strumentali + 2 Società consortili

92 
PERSONE

Donne
53%

84%83%

65%

Laureati o con 
dottorato di ricerca

389
PERSONE
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2020. 
Un quadro 
d’insieme
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2020. 
Un quadro d’insieme 

Il valore complessivo degli stanziamenti effettuati dalla Compagnia di San Paolo nel corso 
del 2020, è ammontato a 168.364.143,50 euro, mentre sono stati 1.086 gli interventi 
deliberati, a valere sui fondi di pertinenza del budget annuale o accantonati in anni 
precedenti.

Come esplicitato nella sezione dedicata alla struttura organizzativa, la Compagnia di 
San Paolo è oggi organizzata in 3 Obiettivi e 14 Missioni. La tabella successiva sintetizza 
l’attività erogativa degli Obiettivi e delle relative Missioni per il 2020.

(*) destinazione dello stanziamento al fondo Iniziative comuni dell’ACRI
(**) secondo gli orientamenti dell’Acri, tale valore contiene anche l’ammontare del credito di imposta collegato al 
Fondo di contrasto alla povertà educativa, che per il 2019 è pari a euro 11.544.967. 

AREE  2017 2018 2019 2020

Obiettivo Cultura 38.263 42.237 43.193 41.698

Obiettivo Persone 93.516 88.627 78.779 72.766

Obiettivo Pianeta 45.660 48.850 50.324 49.761

Direzione Pianificazione, Studi, Valutazione - - - 4.002

Totale deliberato 177.439 (**) 179.714 (**) 172.296 (**) 168.364 (**)

 di cui deliberato su risorse dell’anno 150.978 151.290 151.008 120.042

Fondi Speciali per il volontariato Legge 266/91 7.132 6.748 6.771 4.169

Protocolli d’intesa / Contributi straordinari (*) 591 597 609 875

Numero di contributi su risorse budgetarie 1.045 914 797 1.086

Valori espressi in migliaia di euro

Stanziamenti effettuati suddivisi per destinazioneTABELLA 1

  RISORSE PER TIPOLOGIA DI SETTORE IMPORTO DELIBERATO

N % Euro %

Obiettivo Cultura 464 42,70% 41.698.760 43,20%

Creare attrattività 139 12,80% 10.333.640 6,10%

Sviluppare competenze 56 5,20% 3.855.000 2,30%

Custodire la bellezza 67 6,20% 9.709.300 5,80%

Favorire partecipazione attiva 188 17,30% 7.371.500 4,40%

Obiettivo Persone 423 39,00% 72.766.167 43,20%

Abitare tra casa e territorio 26 2,40% 2.666.485 1,60%

Favorire il lavoro dignitoso 27 2,50% 8.224.200 4,90%

Educare per crescere insieme 99 9,10% 30.789.682 18,30%

Diventare comunità 209 19,20% 25.083.400 14,90%

Collaborare per l’inclusione 62 5,70% 6.002.400 3,60%

Obiettivo Pianeta 177 16,30% 49.761.500 29,60%

Valorizzare la ricerca 63 5,80% 23.623.500 14,00%

Accelerare l’innovazione 44 4,00% 8.880.000 5,30%

Promuovere il benessere 16 1,50% 3.380.000 2,00%

Aprire scenari internazionali 38 3,00% 12.428.000 7,40%

Proteggere l’ambiente 16 1,50% 1.450.000 0,96%

Direzione Pianificazione, 

Studi e Valutazione
21 1,90% 4.002.716 2,40%

Attuazione del piano strategico 1 0,10% 135.000 0,10%

Totale 1.086 100% 168.364.143 100%

INTERVENTI

Attività erogativa per Obiettivo e MissioneTABELLA 2
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I dati presentanti nelle tabelle precedenti fanno riferimento alle erogazioni dell’anno 
di competenza 2020; questi volumi non esauriscono in verità l’attività erogativa della 
Compagnia che prevede annualmente la deliberazione di progetti e importi anche di 
progetti precedenti. È il caso, ad esempio, di risorse accantonate in uno specifico anno per 
un bando che nell’anno successivo giungono alla deliberazione dei progetti vincitori. Se 
la competenza di quelle risorse trova rappresentazione nel rapporto dell’anno stesso, lo 
sforzo operativo (ideazione del bando, delibera, approvazione, realizzazione dei progetti) 
spesso non coincide con l’anno di competenza delle risorse. Per tale ragione i due grafici 
successivi sintetizzano l’ammontare in valore assoluto e importo economico dei progetti 
deliberati nell’anno 2020 a prescindere dall’anno di competenza. Come si potrà notare i 
valori sono ben più alti di quelli dichiarati nella tabella precedente.

Obiettivo Cultura  
45.355.724 €

Obiettivo Persone 
80.113.401 €

Obiettivo Pianeta 
67.889.729 €

Direzione, Pianificazione, 
Studi e Valutazione
4.002.716 €

Obiettivo Cultura  
609

Obiettivo Persone 
683

Obiettivo Pianeta 
241

Direzione, Pianificazione, 
Studi e Valutazione
21

Importo deliberato 2020 
(erogazioni con competenza 2020 e anni precedenti)

GRAFICO 1

Progetti deliberati 2020 
(progetti a valere su fondi 2020 o accantonamenti precedenti)

GRAFICO 2

23,0%

40,5% 

34,4% 

2,1%

39,2%

44,0% 

15,5% 

1,3%

Come leggere i dati

La lettura dei dati dell’attività istituzionale della Compagnia richiede qualche attenzione, in 
specie in relazione all’anno di origine dei fondi. Si sono presi tutti gli accorgimenti possibili 
affinché, nella restituzione delle informazioni, non si dia luogo a duplicazioni (doppia 
rendicontazione del medesimo importo), nonostante l’attività della Compagnia sia fatta, 
come è naturale, anche di iniziative che non completano nel corso del singolo anno solare 
l’intera vita finanziaria. L’utilizzo nel 2020 di fondi accantonati in anni precedenti per 
attività di tipo istituzionale è inserito in ciascuna area di destinazione. Conseguentemente, 
i numeri evidenziati nelle tabelle includono tali accantonamenti, mentre non includono 
riassorbimenti (dovuti a stanziamenti non interamente o del tutto utilizzati) e ri-destinazioni 
budgetarie di anni precedenti. Il totale delle risorse impegnate incorpora anche il credito 
di imposta di cui hanno usufruito le fondazioni aderenti al Fondo per il contrasto della 
povertà educativa, iniziativa congiunta tra Governo nazionale, Acri e numerose fondazioni 
di origine bancaria. Tali risorse sono state interamente destinate alla formazione 
del Fondo medesimo e quindi trasferite a progetti di intervento attuati in tutta Italia.

Le decisioni di spesa erogativa dipendono dall’attività combinata e complementare dei 
due principali organi di governance della Compagnia: il Consiglio Generale, che fissa gli 
indirizzi strategici e approva i bilanci preventivi e consuntivi, e il Comitato di Gestione, 
cui è statutariamente affidata, tra le altre, la competenza dell’allocazione puntuale delle 
risorse istituzionali.

Come accade normalmente agli enti che operano “in continuità”, le erogazioni che 
avvengono nel corso di un dato anno possono risultare più numerose e ammontare a una 
cifra superiore rispetto a quella effettuata in quel medesimo anno: alcuni di questi, infatti, 
possono continuare in anni successivi a quello di competenza budgetaria, in ragione delle 
caratteristiche specifiche dei diversi progetti.

È bene notare, tuttavia, come non tutti gli stanziamenti originino un singolo intervento 
progettuale: un esempio tipico, in questo senso, è il caso dei contributi assegnati 
attraverso bandi, i quali dipendono in genere da un unico stanziamento iniziale dal quale 
si origina poi una molteplicità di contributi (assegnati ai vincitori del bando), nell’anno 
in questione e potenzialmente in anni successivi. Il dato complessivo del numero di 
interventi va interpretato tenendo conto dell’evoluzione nelle forme e nelle metodologie 
di finanziamento adottate dalla Compagnia: la crescente frequenza con cui, nella 
fase attuale, l’approccio per bandi viene preferito al contributo a favore di proposte 
“spontanee”, può sottostimare l’effettiva numerosità degli interventi gestiti.
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A partire dal 2020 la Fondazione Compagnia di San Paolo ha beneficiato di una 
riorganizzazione tematica che ha previsto il passaggio dalle cinque aree istituzionali 
adottate nel 2015 (Arte, attività e beni culturali, Filantropia e territorio, Innovazione 
culturale, Politiche sociali, Ricerca e sanità) a tre Obiettivi denominati Cultura, Persone e 
Pianeta e quattordici Missioni afferenti a uno degli obiettivi. Per un’esaustiva descrizione 
della ratio e dei processi che hanno portato alla riorganizzazione della fondazione, si 
invitano i lettori a consultare il Documento Programmatico Pluriennale disponibile al link 
Documenti Programmatici pluriennali - Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il rapporto annuale prevede una serie di dati statistici che prevedono un confronto 
temporale relativamente agli anni recenti di attività erogativa della fondazione: a seguito 
della riorganizzazione tematica, che ha impattato inevitabilmente anche sui sistemi 
informativi che gestiscono le attività erogative, per il rapporto annuale 2020 si è deciso, 
nei casi in cui i dati statistici prevedevano confronti con dati di annualità precedenti, 
di aggregare i suddetti dati secondo la nuova tassonomia, pur consapevoli di possibili 
approssimazioni. I valori relativi ai precedenti settori Arte, attività e beni culturali e 
Innovazione culturale sono confluiti nell’Obiettivo Cultura, il settore Politiche sociali e 
relativi programmi (Housing e ZeroSei) nell’Obiettivo Persone e il settore Ricerca e sanità 
e programma International Affairs nell’Obiettivo Pianeta. Questa soluzione permette di 
avere una lettura immediata e agevole dei dati nei vari anni. Questa riorganizzazione 
tematica giustifica quello che può apparire un decremento degli stanziamenti per 
l’Obiettivo Persone (Tabella 1): in realtà tale effetto è dovuto all’assegnazione, con 
riferimento agli anni 2017-2019, del budget della preesistente area operativa Filantropia 
e Territorio all’allora area Politiche sociali. Nell’attuale organizzazione, la prima è stata 
prevalentemente, ma non totalmente assorbita dall’Obiettivo Persone, che accoglie 
integralmente la seconda. Inoltre, nel 2020 si è registrato un minor apporto del Fondo 
nazionale di contrasto della povertà educativa minorile, la cui capienza complessiva è 
andata riducendosi.

L’attività erogativa della Compagnia di San Paolo secondo la nuova configurazione 
ha previsto 1.086 progetti per un totale di 168 milioni di euro circa. In valori assoluti 
i progetti si sono distribuiti con maggiore frequenza sull’Obiettivo Cultura (42,7%) 
e l’Obiettivo Persone (39%), mentre dal punto di vista finanziario, in linea con l’anno 
precedente, l’Obiettivo Persone ha rappresentato circa il 43% dell’intero flusso erogativo, 
seguito dall’Obiettivo Pianeta (30%) e l’Obiettivo Cultura (25%). Nella tabella 4 è visibile 
il totale dei versamenti effettuati nel 2020, suddiviso nelle due componenti afferenti 
l’una al budget 2020 e la seconda a valere sugli stanziamenti effettuati in anni budgetari 
precedenti presi nel loro complesso.

RISORSE PER 
TIPOLOGIA DI SETTORE

INTERVENTI
ANNO 

PRECEDENTE
IMPORTO 

DELIBERATO
ANNO 

PRECEDENTE
DI CUI 

PLURIENNALI

N % N % Euro % Euro %
% N

progetti
% 

Importo

Obiettivo Cultura 464 42,70% 359 42,50% 41.698.760 24,70% 43.193.355 25,10% 4,70% 9,30%

Obiettivo Persone 423 39,00% 378 44,70% 72.766.167 43,20% 78.819.443 45,7% 33,00% 44,30%

Obiettivo Pianeta 177 16,30% 105 11,20% 49.761.500 29,60% 50.183.600 29,10% 46,30% 29,20%

Direzione Pianificazione, 
Studi e Valutazione 21 1,90% - - 4.002.716 2,40% - - 4,80% 1,60%

Attuazione 
del piano strategico 1 0,10% 3 0,40% 135.000 0,10% 100.000 0,10% - -

Totale 1.086 100% 845 100% 168.364.143 100% 172.296.398 100% 4,00% 6,70%

PAGAMENTI  A VALERE
SU ANNO 2020

DETTAGLIO PAGAMENTI
ESERCIZI PRECEDENTI

TOTALE PAGAMENTI
ANNO 2019

TOTALE PAGAMENTI
ANNO PRECEDENTE

N
progetti

Importo
N

progetti
Importo

N
progetti

Importo
N

progetti
Importo

Obiettivo Cultura 318 18.606.716 623 25.418.213 941 44.024.929 761 39.200.231

Obiettivo Persone 282 28.746.431 661 35.810.370 943 64.556.800 789 71.563.432

Obiettivo Pianeta 65 19.061.867 161 22.585.780 226 41.647.647 174 41.313.297

Direzione Pianificazione, 
Studi e Valutazione 15 3.732.341 - - 15 3.732.342 - -

Attuazione 
del piano strategico 1 46.467 10 64.730 11 111.197 5 76.993

Totale 681 70.193.822 1.455 83.879.093 2.136 154.072.915 1.729 152.153.953

Per settore di spesaTABELLA 3

Erogazioni: pagamentiTABELLA 4
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La taglia degli interventi

Per il 2020 si osserva un’inversione di tendenza rispetto a quanto osservato negli ultimi anni 
con una crescita, in particolare in valore assoluto, dei progetti nella fascia 10.000-50.000 
euro che passano dal 36% in valore assoluto e 6% in valore economico rispettivamente al 
42% (+6%) e al 7,5% (+1,5%). Incide in questa prospettiva il ruolo dei bandi emergenziali 
(“Insieme andrà tutto bene” e “Rincontriamoci”) che nella fase immediatamente successiva 
all’epidemia COVID-19 hanno previsto sostegni di importo contenuto a un ampio numero 
di enti. La fascia 50.000-500.000 si conferma quella più rappresentata in valore 
finanziario (33,5% del totale erogato). Sostanzialmente stabili, al netto delle consuete 
oscillazioni, le distribuzioni per le altre categorie: i progetti a taglia ridotta continuano 
a rappresentare una popolazione importante di progetti, quasi un progetto su cinque 
appartiene a questa categoria, ma dal limitato peso economico. Le grandi progettualità 
sono viceversa molto limitate nei numeri, ma incidono significativamente sulle risorse 
erogative della Compagnia. Considerando le due categorie a maggior taglio, poco più del 
4% dei progetti in valore assoluto ha impegnato oltre il 40% delle risorse della Compagnia.

CLASSI DI IMPORTO INTERVENTI IMPORTO DELIBERATO
INTERVENTI
ANNO PREC.

IMPORTO DELIBERATO
ANNO PRECEDENTE

N. % Euro % N. % Euro %

Fino a 10.000,00 203 18,70% 1.459.847 0,90% 148 17,50% 1.151.826 0,70%

Da 10.000,01 a 50.000,00 458 42,20% 12.773.317 7,60% 308 36,40% 10.070.268 5,80%

Da 50.000,01 a 500.000,00 376 34,60% 56.510.960 33,50% 337 39,90% 54.203.892 31,50%

Da 500.000,01 a 1.000.000,00 23 2,10% 17.747.505 10,50% 25 3,00% 17.942.000 10,40%

Da 1.000.000,01 a 10.000.000,00 24 2,20% 52.703.059 31,30% 25 3,00% 59.829.511 34,70%

Oltre i 10.000.000,00 2 0,20% 27.169.455 16,10% 2 0,20% 29.098.900 16,90%

Totale 1.086 100% 168.364.143 100% 845 100% 172.296.398 100%

Stanziamenti per classe dimensionaleTABELLA 5

Richieste approvate e respinte

La Compagnia nel 2020 ha accolto circa il 50% delle richieste pervenute in termini di 
numero di progetti sottoposti e il 60% in termini di masse finanziarie distribuite. Se dal 
punto di vista del tasso di accettazione delle proposte il dato è sostanzialmente in linea 
con il 2019, si registra invece un abbassamento della percentuale delle masse distribuite su 
richieste. Se rispetto al 2019, l’erogato ha subito una flessione pari a -3%, è principalmente 
l’aumento delle risorse richieste a spiegare questa tendenza con un +12% rispetto al 2019. 
È plausibile ritenere che l’emergenza COVID-19 e l’impatto sull’intera comunità, sia essa 
non profit o enti pubblici, possa rendere ragione di questo aumento delle richieste.

In linea con gli anni precedenti, la principale motivazione del diniego alla concessione del 
contributo va ricondotta, oltre all’ovvio limite delle risorse a disposizione, a una valutazione 
comparativa della richiesta all’interno di un bando o la mancata coerenza dell’iniziativa 
proposta con le priorità espresse nelle linee programmatiche della Compagnia (tabelle 6 e 7).

RICHIESTE PERVENUTE RICHIESTE ACCOLTE RICHIESTE
PERVENUTE

PROGETTI
IMPORTO 

RICHIESTO
PROGETTI

EROGAZIONI
DELIBERATE

VALORE 
MEDIO

N % Euro % N % Euro % Euro

Obiettivo Cultura 1.011 44,90% 76.644.379 26,70% 464 42,70% 41.698.760 24,70% 75.810

Obiettivo Persone 669 29,70% 85.596.396 29,80% 423 38,90% 72.766.167 43,20% 127.947

Obiettivo Pianeta 538 23,90% 119.360.485 41,60% 177 16,30% 49.761.500 29,60% 221.860

Direzione Pianificazione, 
Studi e Valutazione 25 1,10% 4.507.716 1,60% 21 1,90% 4.002.716 2,40% 180.309

Attuazione 
del piano strategico 1 0,10% 75.000 0,10% 1 0,10% 135.000 0,10% 75.000

Totale 2.244 100% 286.183.975 100% 1.086 100% 168.364.143 100% 127.533

Richieste per settore di spesaTABELLA 6
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A B C D E F G H I L M N O P Q TOTALE

Obiettivo Cultura 28 21 - - 8 - 195 132 - - - - - - 3 387

Obiettivo Persone 42 - - - 1 - - - - - - - - 1 4 48

Obiettivo Pianeta 11 3 - 2 1 - 16 - - - - - - - - 33

Totale 81 24 - 2 10 - 211 132 - - - - - 1 7 468

A
B
C
D 
E 
F 
G 
H 
I 
L 
M 
N 
O 
P 
Q

Intervento non prioritario
Incoerenza con Linee Programmatiche
Mancanza di requisiti soggettivi
Richiesta non accolta in relazione alla convenzione in vigore con Università di Torino
Richiesta riconducibile a specifico bando
Incoerenza con i requisiti di carattere oggettivo con la presentazione delle proposte
Respinta dopo valutazione comparativa (bando)
Richiesta non accolta per mancanza dei requisiti selezione di bando
Richiesta respinta da Comitato di Gestione
Procedura di referaggio specialistico esterno con esito negativo 
Non pervenuta la documentazione richiesta
L’Ente proponente non ha acquisito sufficienti cofinanziamenti
Non risulta completo l’intervento precedente
Rapporto in sospeso con l’Ente per la sua situazione critica e debitoria
Richiesta presentata con modalità non ammissibili

Risposte NegativeTABELLA 7 

Tipologia di interventi

Pur afferendo tutte alla categoria generale della erogazione a fondo perduto di tipo 
propriamente filantropico (che si esprimano in erogazioni in denaro e non in beni e 
servizi), le risorse deliberate dalla Compagnia rispondono a diverse logiche di intervento, 
che derivano a loro volta dalla natura e dalle finalità dei singoli progetti e dalle modalità 
ritenute più efficaci per sostenerli. Nel 2020, il 29% (dato allineato al 2019 delle risorse) 
è stato destinato ad attività di grant making rivolto a forme di progettualità spontanea, 
ovvero a sostegno di progetti presentati prevalentemente da enti del privato sociale fuori 
dal quadro di forme strutturate di selezione, come i Bandi. Come si è detto, è sempre 
importante il peso degli enti strumentali (20% sulle risorse totali), realtà operative 
specializzate dotate di personalità giuridica e capacità gestionale autonoma, rispetto 
alle quali il ruolo della Compagnia è quello fondatore e principale (in qualche caso, 
quasi esclusivo) finanziatore, e in quanto tale essa contribuisce alla definizione della loro 
governance e delle linee di indirizzo strategico. Queste ultime sono chiamate a essere 
coerenti e sinergiche con l’azione generale della Compagnia. I contributi per il sostegno 
istituzionale di tali enti sono inclusi nelle erogazioni generali.

Al terzo posto nell’ordine dell’entità di risorse deliberate (17% del deliberato) troviamo 
le convenzioni, ovvero accordi pluriennali con Università o enti pubblici che definiscono 
insieme alla Compagnia obiettivi congiunti di medio periodo, coerenti con la missione 
statutaria dei contraenti, e ricevono sostegno economico finalizzato in un rapporto 
costruttivo di partnership.

Le altre modalità di erogazione sono il sostegno all’attività istituzionale; l’impegno a 
favore di enti partecipati o di cui la Compagnia è socio o fondatore (in questo caso 
spesso oltre al contributo economico la Compagnia esprime nomine negli organi di 
governance; inclusi quelli che ricadono nelle convenzioni con il comune di Torino o altri 
enti locali, mentre non sono inclusi in questa voce gli enti strumentali); le assegnazioni 
di contributi conseguenti a bandi, e infine una quota non marginale allocata a progetti 

operativi che, come si è detto, sono ideati, progettati e realizzati dalla Compagnia che 
sceglie di assumere la leadership di un numero limitato di iniziative reputate strategiche 
o esemplari (Tabella 8). Si aggiunga che rimane invisibile, in questa suddivisione, il valore 
del contributo operativo che la struttura della Compagnia immette nei progetti operativi 
con il proprio lavoro progettuale e gestionale.

TIPOLOGIA DI FONDO PROGETTI EROGAZIONI DELIBERATE
PROGETTI 

ANNO PREC.
EROGAZIONI DELIBERATE 

ANNO PRECEDENTE

N. % Euro % N. % Euro %

Grant making (a) 366 33,70% 48.372.778 28,70% 347 41,10% 49.822.064 29,00%

SAI (b) 70 6,40% 11.401.000 6,80% 68 8,00% 11.110.000 6,40%

Enti partecipati, quote associative (c) 14 1,30% 12.624.040 7,50% 23 2,70% 13.391.365 7,80%

Enti strumentali (d) 14 1,30% 33.626.227 20,00% 7 0,80% 36.506.000 21,20%

Bandi (e) 366 33,70% 16.496.640 9,80% 147 17,40% 14.758.250 8,60%

Convenzioni (f) 109 10,00% 28.085.960 16,70% 101 11,90% 24.597.846 14,30%

Progetti integrati, attività operativa (g) 147 13,50% 17.757.499 10,50% 75 8,90% 13.806.962 8,00%

Programmi (h) - - - - 77 9,10% 8.303.910 4,80%

Totale 1.085 100% 168.364.143 100% 845 100% 172.296.398 100%

Progetti per tipologia di interventoTABELLA 2C 
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Chi riceve le risorse: la tipologia giuridica

La Compagnia può destinare i propri contributi esclusivamente a enti non commerciali o 
pubblici, mentre sono esclusi le persone fisiche e le entità, come le società, aventi finalità 
di lucro (esistono altre esclusioni di dettaglio, come i partiti politici o le iniziative di natura 
proselitistica, specificate nel Regolamento dell’Attività Istituzionale della Compagnia).

Il 2020 vede uno scenario di sostanziale stabilità rispetto al 2019: i contributi alle 
fondazioni, pari al 34% in valore economico, sono riconducibili in gran parte ai sostegni ai 
grandi enti culturali del territorio e agli enti strumentali della Compagnia di San Paolo che 
sono giuridicamente, appunto, fondazioni. Si conferma importante il ruolo dei progetti 
operativi della Compagnia seppur in flessione, pari al 20% delle risorse (25% nel 2019). 
Cresce il contributo alle associazioni riconosciute (12,5% contro l’8% del 2019) e dei 
comuni (7% contro il 5% del 2019) (Tabella 9 ).

Analisi per forma giuridica e categoria

BENEFICIARI PER FORMA GIURIDICA PROGETTI EROGAZIONI DELIBERATE

N. % Euro %

Regione 6 0,50% 3.652.000 2,20%

Comune 62 5,70% 11.787.713 7,00%

Consorzio o ass. di enti locali, ente parco 5 0,50% 2.311.920 1,40%

Organizzazioni sovranazionali 3 0,30% 1.150.000 0,70%

Ente pubblico di ricerca e trasferimento tecnologico 8 0,70% 1.073.350 0,60%

Azienda ospedaliera 9 0,80% 2.456.738 1,50%

Azienda Sanitaria Locale 4 0,40% 860.398 0,50%

Atenei 29 2,70% 11.931.441 7,10%

Istituto o scuola di ogni ordine e grado non universitarie 1 0,10% 25.000 0,10%

Altre Amministrazioni Locali 3 0,30% 230.000 0,10%

Fondazione 157 14,50% 57.870.376 34,40%

Associazione riconosciuta 261 24,00% 21.095.033 12,50%

Associazione non riconosciuta 19 1,70% 886.000 0,50%

Associazione di promozione sociale 98 9,00% 2.971.475 1,80%

Organizzazione di volontariato 57 5,20% 1.774.900 1,00%

Consorzio non a fini di lucro 8 0,70% 867.000 0,50%

Comitato 3 0,30% 59.000 0,10%

ONG riconosciuta (ex legge 49/87) 1 0,10% 200.000 0,10%

Altro ente privato non lucrativo e non imprenditoriale 62 5,70% 5.203.000 3,10%

Ente religioso 69 6,30% 4.418.320 2,60%

Impresa sociale 11 1,00% 488.650 0,30%

Cooperativa di solidarietà sociale tipo A 53 4,90% 1.319.312 0,80%

Cooperativa di solidarietà sociale tipo B 19 1,70% 355.000 0,20%

Cooperativa di solidarietà sociale tipo Misto 34 3,10% 1.282.985 0,80%

Cooperativa che opera nel settore dello spettacolo 3 0,30% 102.000 0,10%

Progetti Operativi (CSPTO) 101 9,30% 33.992.533 20,20%

Totale 1.068 100% 168.364.143 100%

TABELLA 8

N.B. la ripartizione coincide con l’elenco di opzioni di scelta di forme giuridiche presenti nella piattaforma digitale 
di Richieste OnLine all’interno del quale i richiedenti del contributo medesimi possono identificare il proprio status 
durante il processo di presentazione delle domande (ai quali si affianca il gruppo dei progetti operativi gestiti 
direttamente dalla Compagnia).
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La geografia dei contributi

Dal punto di vista geografico, la distribuzione dei contributi della 
Compagnia sul territorio nel 2020 segnala una diminuzione seppur 
minima delle risorse per il comune di Torino (80% nel 2019 contro il 
76% delle risorse nel 2020). Considerando che si tratta comunque 
della quota preponderante delle erogazioni, questa diminuzione viene 

N.B. Per richieste pervenute si intendono quelle protocollate nel corso dell’anno mentre le pratiche deliberate sono 
tutte quelle deliberate nell’anno indipendentemente dall’anno di ricevimento della richiesta.

Distribuzione per area geograficaTABELLA 10

AREA GEOGRAFICA RICHIESTE PERVENUTE RICHIESTE PERVENUTE ANNO PRECEDENTE

Progetto Importo richiesto Progetto Importo richiesto

N. % Euro % N. % Euro %

Torino 1.016 45,10% 180.180.925 62,80% 704 41,10% 160.100.470 66,90%

Provincia di Torino 300 13,30% 25.806.891 9,00% 228 13,30% 15.774.378 6,60%

Altre Province del Piemonte 518 23,00% 35.914.421 12,50% 345 20,10% 15.480.136 6,50%

Valle d’Aosta 12 0,50% 564.430 0,20% 15 0,90% 806.411 0,30%

Genova e Provincia 200 8,90% 19.566.187 6,80% 262 15,30% 34.368.302 14,40%

Altre Province delle Liguria 97 4,30% 7.731.195 2,70% 57 3,30% 2.964.340 1,02%

Nord Italia (Escluso Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta) 47 2,10% 3.479.178 1,20% 41 2,40% 1.180.800 0,50%

Centro Italia 37 1,60% 4.441.168 1,50% 32 1,90% 1.972.669 0,80%

Napoli e Regioni meridionali 12 0,50% 7.712.780 2,70% 23 1,30% 5.840.277 2,40%

Estero - U.E. 7 0,30% 555.000 0,20% 1 0,10% 200.000 0,10%

Estero - Altri 7 0,30% 769.400 0,30% 5 0,30% 520.000 0,20%

Totale 2.253 100% 286.721.575 100% 1.713 100% 239.207.784 100%

 RICHIESTE ACCOLTE RICHIESTE ACCOLTE ANNO PRECEDENTE

Progetto Importo richiesto Progetto Importo richiesto

N. % Euro % N. % Euro %

Torino 631 58,10% 128.798.215 76,50% 493 58,30% 138.630.177 80,50%

Provincia di Torino 111 10,20% 7.520.639 4,50% 70 8,30% 7.376.404 4,30%

Altre Province del Piemonte 149 13,70% 7.541.200 4,50% 105 12,40% 5.563.068 3,20%

Valle d’Aosta 7 0,60% 301.000 0,20% 10 1,20% 524.000 0,30%

Genova e Provincia 105 9,70% 11.324.000 6,70% 97 11,50% 10.598.629 6,10%

Altre Province delle Liguria 29 2,70% 1.006.713 0,60% 18 2,10% 691.000 0,40%

Nord Italia (Escluso Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta) 13 1,20% 482.000 0,30% 14 1,70% 591.000 0,30%

Centro Italia 21 1,90% 4.083.636 2,40% 17 2,00% 1.439.054 0,80%

Napoli e Regioni meridionali 8 0,70% 6.091.740 3,60% 10 1,20% 5.431.065 3,10%

Estero - U.E. 6 0,50% 485.000 0,30% 4 0,50% 513.000 0,30%

Estero - Altri 6 0,50% 730.000 0,40% 7 0,80% 939.000 0,50%

Totale 1.086 100% 168.364.143 100% 845 100% 172.296.398 100%

compensata da una crescita di poco più di un punto percentuale nei territori delle altre 
province piemontesi (4,4% nel 2020 contro il 3,2% del 2019) e nel centro Italia (2,4% 
nel 2020 contro lo 0,84% nel 2019). Oltre al Piemonte, le provincie di Genova (6,7% 
erogazioni) e Napoli (3,6%) rappresentano aree significative per l’azione filantropica della 
Compagnia.
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TIPOLOGIA SALDO 1/1/2020 ACCANTONAMENTI RIDESTINAZIONI
TOTALE 

INCREMENTI
UTILIZZI 

DELIBERE 2020 (*)
UTILIZZI DELIBERE 

ANNI PREC. (**)
RIDESTINAZIONI

TOTALE 
DECREMENTI

SALDO 31/12/2020

Erogazioni Deliberate

Settore Ricerca 62.047.858 - 7.221 7.221 19.754 19.865.645 1.789.195 21.674.594 40.380.484

Settore Sanità 21.044.354 - 8.184 8.184 - 783.345 196.145 979.490 20.073.050

Settore Arte attività e beni culturali 41.293.042 - - - - 20.234.003 1.059.325 21.293.329 19.999.713

Settore Filantropia e territorio 10.102.407 - - - 1.116 6.696.940 152.818 6.850.874 3.251.533

Settore Politiche sociali 71.683.762 - - - - 26.705.675 325.901 27.031.577 44.652.185

Settore Innovazione culturale 9.377.385 - - - - 4.976.966 329.555 5.306.522 4.070.862

Programma Housing 6.164.088 - - - - 1.809.626 24.594 1.834.220 4.329.868

Programma Torino e le Alpi 192.903 - - - - 60.468 46.893 107.362 85.541

Programma Polo del ’900 391.663 - - - - 146.773 77.339 224.113 167.550

Programma ZeroSei 2.212.766 - - - - 598.127 8.920 607.047 1.605.718

Programma International Affairs 1.781.000 - - - - 1.292.842 - 1.292.842 488.157

Sperimentazione e attuazione piano strategico 164.593 - 135.000 135.000 46.467 64.729 - 111.197 188.396

Innovazione d’impatto 1.322.316 - 42.000 42.000 - 643.946 - 643.946 720.369

Obiettivo Cultura - 37.834.440 3.864.320 41.698.760 18.606.716 - 70.000 18.676.716 23.022.043

Obiettivo Persone - 55.870.973 16.895.194 72.766.167 28.745.314 - - 28.745.314 44.020.852

Obiettivo Pianeta - 49.746.500 15.000 49.761.500 19.042.112 - - 19.042.112 30.719.387

Direzione Pianificazione, Studi e Valutazione - 1.581.900 2.420.816 4.002.716 3.732.341 - - 3.732.341 270.374

Totale erogazioni deliberate 227.778.146 145.033.813 23.387.735 168.421.549 70.193.822 83.879.093 4.080.688 158.153.604 238.046.091

Fondi per l’Attività Istituzionale

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 360.000.000 - - - - - 24.990.830 24.990.830 335.009.169

Fondo in attesa di destinazione 133.694.924 - 1.599.220 1.599.220 - - 9.930.227 9.930.227 125.363.917

Fondo riassorbimenti dai settori da ridestinare 45.051 - 4.072.283 4.072.283 - - 119.000 119.000 3.998.334

Credito d’imposta attivato Welfare di comunità 1.786.952 - 5.337.747 - - - - - 7.124.699

Altri fondi di cui 75.750.068 875.263 2.789.452 3.664.715 478.000 1.499.326 2.461.563 4.438.890 75.975.895

- Fondazione per il Sud (vincolato) 29.395.556 - - - - - - - 29.395.556

- Fondo acquisto opere d’arte (vincolato) 8.598.276 - - - - - - - 8.598.276

- Fondo interventi Piazza Arbarello 8 (vincolato) 1.487.343 - - - - - 185.918 185.918 1.301.425

- Fondo iniziative nel microcredito (vincolato) 53.401 - - - - - - - 53.041

- Fondo naz. Iniziative Comuni prot. Acri-Fondaz. 2.534.385 375.263 - 375.263 - - 1.785.136 1.785.136 1.124.513

- Fondo lascito Prof. Alfredo Cornaglia 26.409.140 - 1.100.200 1.100.200 78.000 1.307.476 490.509 1.875.985 25.633.354

- Fondo Lascito Manera - - 1.650.000 1.650.000 400.000 400.000 1.250.000

- Contributi da Fondazione Re Baldovino 35.211 - - - - - - - 35.211

- Progetto CSF Contratto Battaglia 5.043 - - - - - - - 5.043

- Fondo lascio Klose 1.000.000 - 5.678 5.678 - - - - 1.005.678

- Fondi da enti terzi per progetti comuni con la Compagnia di San Paolo 270.333 - 33.573 33.573 - 191.850 - 191.850 112.056

- Poste a bilanciamento dell’attivo su investimenti in fondi 
di venture capital e research&innovation 1.000.000 500.000 - 500.000 - - - - 1.500.000

- Poste a bilanciamento dell’attivo su riqualificazione 
cortile Piazza Bernini 5 1.450.000 - - - - - - - 1.450.000

- Fondo a bilanciamento investimento in FASP 3.511.380 - - - - - - - 3.511.380

Totale fondi per l’attività di istituto 571.276.995 875.263 13.798.702 9.336.218 478.000 1.499.326 37.501.620 39.478.947 547.472.014

Fondo per il volontariato 9.708.596 4.169.594 - 4.169.594 - 9.708.596 - 9.708.596 4.169.594

(*) Le erogazioni effettuate nel 2019 non coincidono con gli stanziamenti effettuati (colonna accantonamenti), in quanto le condizioni per le erogazioni 
stesse si possono manifestare a distanza di tempo dalla deliberazione. Ciò è ancor più rilevante data l’incidenza degli interventi pluriennali.

TABELLA 11 Rendiconto degli stanziamenti deliberati e delle erogazioni effettuate

(**) Tale utilizzo si verifica con riferimento a erogazioni pluriennali a valere sulla medesima delibera, a erogazioni relative a stanziamenti per programmi 
deliberati in esercizi precedenti o, più in generale, a interventi per i quali il momento attuativo è successivo rispetto a quello della delibera stessa.
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L’attività istituzionale 2020: 
aspetti generali

Introduzione

Il rapporto annuale della Compagnia di San Paolo, tra i numerosi contenuti, incorpora 
storicamente una sezione statistica dedicata alle erogazioni dell’anno di competenza del 
rapporto. Questa sezione ha una struttura standard che deriva anche dalla necessità di 
fornire all’autorità vigilante, il Ministero di Economia e Finanza, un set di dati predefinito 
a fini rendicontativi.

Le statistiche erogative presentate nel capitolo precedente del rapporto non esauriscono, 
e forse non rendono completamente ragione, dell’attività filantropica della fondazione, in 
particolare delle ricadute dei progetti sostenuti in termini di tematiche, beneficiari, attività 
svolte. Le conseguenze di un anno di attività filantropica di una grande fondazione di 
origine bancaria come la Compagnia di San Paolo valicano i confini dei dati più comuni 
come il numero di progetti sostenuti, gli importi deliberati, gli enti beneficiari e così via.

A partire da questa considerazione, nel 2020 è stato avviato un percorso di arricchimento 
della raccolta dei dati erogativi della Compagnia, proprio con l’obiettivo di rendere 
più comprensibile, e si spera più interessante, lo sforzo che la struttura mette in atto 
quotidianamente e le conseguenze di questo impegno.

È stato quindi deciso di raccogliere un set di informazioni aggiuntive all’interno del 
sistema informatico di richieste di contributo ROL della Compagnia di San Paolo 
per poter fornire una rendicontazione qualitativa a integrazione dei più classici dati 
erogativi. Come detto, a partire dal gennaio 2020, a tutti gli enti che trasmettono 
una richiesta di contributo alla Compagnia è stato chiedo di fornire una serie di 
informazioni aggiuntive che saranno oggetto delle infografiche successive. Si 
tenga conto che le successive statistiche sono basate sui dati dichiarati dagli enti al 
momento della richiesta di contributo: questo da un lato impone una certa cautela 
nell’interpretazione delle statistiche, dall’altro rappresenta comunque una chiave di 
lettura diversa, esterna rispetto ai dati e alla forma mentis interna alla Fondazione. La 
possibilità di leggere l’attività erogativa da punti di vista diversi, con il contributo di 
attori esterni e interni alla Compagnia, è sicuramente un importante valore aggiunto.

Il contributo dell’attività erogativa 2020 
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Il 2020 ha visto la riorganizzazione della Compagnia di San Paolo secondo gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (SDGs) definiti nell’ambito dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite. Gli SDGs rappresentano ora una bussola che guida l’attività filantropica 
della Compagnia e l’intera operatività della Fondazione si è allineata a questo framework: 
per intendersi in fase di definizione del budget vengono definiti gli SDGs a cui determinati 
progetti contribuiranno così come vengono assegnati specifici SDGs ai bandi.
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168 mln di euro

Ripartizione delle risorse stanziate nel 2020 per SDG,
un modello per il piano.

TOTALE EROGAZIONI 2020

SCONFIGGERE LA POVERTÀ

SCONFIGGERE LA FAME

SALUTE E BENESSERE

ISTRUZIONE DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE

ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI

ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

VITA SOTT’ACQUA

VITA SULLA TERRA

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

5,9 MLN

1,0 MLN

11,3 MLN

34,5 MLN

1,0 MLN

0,2 MLN

0,2 MLN

35,4 MLN

21,9 MLN 

22,0 MLN

25,2 MLN

0,5 MLN

0,3 MLN

-

1,0 MLN

4,5 MLN

3,4 MLN

L’allineamento strategico con l’agenda 
2030 delle Nazioni Unite.

Distribuzione degli stanziamenti 2020 per SDGs, 
come da rappresentazione nel piano strategico 2021-2024

GRAFICO 3
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In questo quadro di particolare attenzione è stato chiesto agli enti che trasmettono una 
richiesta di contributo di indicare da uno a tre target afferenti a SDGs differenti. I target 
sono un set di 169 obiettivi specifici che declinano in maniera più specifica i 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile che presentano un carattere molto ampio e generale.

Grazie alla collaborazione degli enti disponiamo per il rapporto annuale 2020 della 
distribuzione dell’importo deliberato per SDGs e per target: come detto si tenga conto 
che questa statistica deriva da un’informazione dichiarata dagli enti. A questi dati si 
aggiungono anche le assegnazioni ad altri gruppi di progetti, come i contributi a enti 
strumentali e i progetti operativi, che non transitano sul sistema ROL e le cui assegnazioni 
sono state effettuate internamente.

Il grafico successivo sintetizza la distribuzione dei progetti e dell’erogato 2020 per SDGs.

Distribuzione analitica dei progetti 2020 per numero e importo 
per SDGs, secondo l’assegnazione degli enti proponenti

GRAFICO 4

% Importo 
deliberato

% Progetti

Da un punto di vista generale i progetti sostenuti nel 2020 si sono allineati alla direzione 
intrapresa dalla Compagnia al momento della riorganizzazione; rispetto alla complessità 
del framework dell’Agenda 2030, la Compagnia ha evidentemente trovato in una parte 
di questi la naturale destinazione della sua attività filantropica. Ritrovare quindi, nelle 
dichiarazioni degli enti, una maggiore rappresentatività degli SDGs 4 (Istruzione di qualità), 
11 (Città e comunità sostenibili), 10 (Ridurre le disuguaglianze), 8 (Buona occupazione e 
crescita economica), 1 (Sconfiggere la povertà) e 8 (Buona salute) è sicuramente indice di 
un positivo allineamento tra le aspettative della Compagnia e l’interpretazione del territorio.

In alcuni casi si notano dei disallineamenti tra l’incidenza in valore assoluto e per importo 
deliberato. Questa situazione è riconducibile, ad esempio, al contributo di alcuni grandi 
macro-progetti che incidono significativamente nella percentuale dell’erogato (è il caso 
del contributo al Fondo di contrasto per la povertà educativa minorile assegnato all’SDG 
4). In altri casi si tratta di progetti con importi più contenuti ma dall’alta frequenza, come 
nel caso degli SDGs 8 e 10.

Può essere interessante verificare nello specifico quali siano i 10 target a cui sono state 
assegnate più risorse nel 2020; come detto i target sono 169 declinazioni specifiche e più 
puntuali dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che hanno una dimensione tematica più ampia.
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TARGET SDG
STIMA IMPORTO 

DELIBERATO

11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio
culturale e naturale del mondo

Città e comunità
sostenibili 26.429.314 €

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale,
economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 
religione, stato economico o altro

Ridurre 
le disuguaglianze 15.715.944 €

4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile 
di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione prescolastiche così da essere pronti 
alla scuola primaria

Istruzione 
di qualità 11.130.561 €

1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini 
di tutte le età che vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali

Sconfiggere la 
povertà 9.855.891 €

4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti 
con competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, 
posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria

Istruzione 
di qualità 9.726.130 €

4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad
un’istruzione tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia 
economicamente vantaggiosa e di qualità

Istruzione 
di qualità 6.765.082 €

4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità 
nel completamento dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati 
di apprendimento adeguati e concreti

Istruzione 
di qualità 6.143.987 €

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, 
la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, 
e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, 
anche attraverso l’accesso a servizi finanziari

Buona occupazione 
e crescita 

economica
4.797.476 €

3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili 
attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere benessere e salute mentale Buona salute 4.682.557 €

9.5 Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore 
industriale in tutti gli stati – in particolare in quelli in via di sviluppo – nonché incoraggiare 
le innovazioni e incrementare considerevolmente, entro il 2030, il numero di impiegati 
per ogni milione di persone, nel settore della ricerca e dello sviluppo e la spesa per 
la ricerca – sia pubblica che privata – e per lo sviluppo

Innovazione e 
infrastrutture 4.681.837 €

L’analisi dei primi dieci target per contributi deliberati restituisce un’immagine più specifica 
ma coerente con il precedente grafico.

La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale, l’istruzione di qualità per tutte le 
fasce d’età, le opportunità di occupazione e la crescita dell’innovazione, la riduzione della 
povertà, il benessere fisico e mentale della persona e l’aumento della ricerca scientifica 
sono i principali filoni su cui la Compagnia ha esercitato importanti sforzi nel 2020.

Infine, nella pagina successiva viene sintetizzata la distribuzione delle risorse per SDGs e per 
le 14 missioni della Compagnia. È possibile notare come ci sia un sostanziale allineamento 
tra l’obiettivo ultimo di ciascuna missione e gli obiettivi di sviluppo sostenibile più presidiati.
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OBIETTIVO  > CULTURA      PERSONE PIANETA

 SDGs Missione  > Creare 
attrattività

Sviluppare 
competenze

Custodire 
la bellezza

Favorire 
partecipazione 

attività

Abitare 
tra casa 

e territorio

Favorire 
il lavoro 

dignitoso

Educare 
per crescere 

insieme

Diventare 
comunità

Collaborare 
per 

l’inclusione

Valorizzare 
la ricerca

Accelerare 
l’innovazione

Aprire scenari 
internazionali

Promuovere 
il benessere

Proteggere 
l’ambiente

Direzione, 
Pianificazione, 

Studi 
e Valutazione

  
Sconfiggere la povertà 34% 11% 24% 23% 18% 1%

  
Sconfiggere la fame 2% 3%

  
Salute e benessere 7% 2% 1% 8% 2% 2% 2% 66% 14%

  
Istruzione di qualità 5% 38% 14% 16% 2% 1% 62% 2% 5% 62% 7% 15% 8%

  
Parità di genere 1% 1% 5% 1% 8%

  

Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari 3%

  
Energia pulita e accessibile 1% 14%

  

Lavoro dignitoso e crescita 
economica 12% 8% 3% 16% 10% 47% 17% 4% 15% 34% 8% 1% 3%

  

Imprese, innovazione 
e infrastrutture 1% 1% 20% 28% 23% 17%

  
Ridurre le disuguaglianze 1% 4% 1% 18% 33% 41% 13% 41% 38% 2% 31%

  
Città e comunità sostenibili 78% 41% 77% 27% 17% 5% 10% 1% 28% 53% 33%

  

Consumo e produzione 
responsabili 2% 8% 1%

  

Lotta contro il cambiamento 
climatico 2% 3%

  
Vita sott’acqua

  
Vita sulla terra 43%

  
Pace, giustizia e istituzioni solide 1% 5% 5% 40% 1%

  
Partnership per gli obiettivi 2% 7% 2% 1% 1% 1% 23%

Distribuzione percentuale delle risorse per SDGs 
e Missioni della Compagnia

TABELLA 12

>
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Comunità scientifica

Famiglie: rapporto genitori/figli

Persone non autosufficienti

Comunità professionale

Policy makers

Vittime di reato/violenza

Persone con background migratorio

Persone con disabilità

Altri enti non profit

Comunità locale

Persone con  bisogno di cura clinici

Comunità religiosa

Persone con bisogni di cura clinici

Imprese sociali

Enti filantropici

Disoccupati/e - Inoccupati/e - Inattivi/e

Detenuti/ex detenuti

19,8%

5,8%

5,5%

5,5%

5,3%

1,7%

1,7%

1,5%

14,4%

1,4%

9,9%

0,8%

9,0%

0,3%

8,0%

8,0%

0,2%
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I beneficiari ultimi delle attività della Compagnia

Nel lessico delle fondazioni o comunque delle realtà che erogano contributi di varia natura 
a enti e istituzioni del territorio si utilizza il termine “enti beneficiari” per intendere quelle 
realtà istituzionali che tramite la creazione di un progetto hanno ricevuto dei contributi 
in denaro o in altra forma per la realizzazione del progetto stesso. Spesso all’interno 
dei rapporti annuali della Compagnia di San Paolo, il termine “enti beneficiari” è stato 
sostituito dal termine “enti percipienti” poiché i veri beneficiari ultimi dei contributi della 
Compagnia sono la comunità e i cittadini che la compongono nella loro complessità. 
Anche su questo tema, a partire dal 2020 si è deciso di richiedere in maniera più precisa 
agli enti quali fossero le fasce di popolazione beneficiare dei contributi proposti.

La Compagnia dispone per il 2020 quindi di una fotografia delle fasce di popolazione che 
hanno beneficiato dei contributi erogati.

Una prima lettura per macrocategorie è disponibile nella seguente figura che rappresenta 
l’importo erogato per tipologia di beneficiari.

10,5%

17,7%

28,7%
43,1%
Tutti i cittadini/e

Persone 
di specifiche fasce d’età

Studenti

Altre tipologie

Importo erogato per tipologia di beneficiariGRAFICO 5

Il 43% dei progetti per erogato, secondo i richiedenti, ha una ricaduta sull’intera cittadinanza 
senza una tipologia di beneficiari specifica. Seguono tipologie specifiche di beneficiari che 
verranno approfondite nel prossimo grafico; gli studenti, che rappresentano la tipologia 
più rappresentata di beneficiari specifici (e in questo indubbiamente utilizzando come 
metrica l’erogato e non il numero di progetti il peso delle convenzioni universitarie si fa 
particolarmente rilevante) e persone di specifiche fasce d’età, vale a dire popolazioni non 
riconducibili a fasce particolari se non quelle relative all’età.

A fronte del 43% di beneficiari generali e del 18% di studenti, esistono due macrogruppi 
che vale la pena approfondire per evidenziarne le complessità e specificità. Il grafico 
successivo mostra le risposte di coloro che hanno indicato “altre tipologie” (28,7%).

Tipi indicati all’interno di “altre tipologie”GRAFICO 6
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All’interno di questo gruppo esistono numerose tipologie di beneficiari altamente specifici; 
la comunità scientifica e la comunità professionale sono le tipologie maggiormente 
rappresentate, pari rispettivamente al 20% e 14% del gruppo (nel complesso pari invece 
al 4% e 3% del totale erogato). Seguono le persone con background migratorio, la 
comunità locale, le persone con bisogni di cura clinici e disoccupati/inoccupati/inattivi; 
sul totale si tratta di percentuali intorno al 2% dell’erogato. A seguire le altre tipologie 
progressivamente residuali nel computo totale.

Se guardiamo invece al gruppo delle persone di specifiche fasce d’età, si osserva 
una concentrazione di contributi dedicati alle fasce più giovani della popolazione, in 
particolare quelle della fascia 6-14 anni, periodo della scuola primaria di primo e secondo 
grado. Si tenga comunque presente che le percentuali evidenziate nel grafico successivo 
fanno riferimento a un nucleo ristretto di progetti che, come da grafico precedente, 
rappresentano il 10,5% delle erogazioni nel 2020.

0-3
anni

4-5
anni

6-10
anni

11-14
anni

15-18
anni

19-24
anni

25-29
anni

30-45
anni

46-65
anni

66-85
anni

Over 85
anni

11,3%

40,5% 40,2%

1,5% 2,1% 1,9%1,1%0,6% 0,3% 0,3%0,2%

Fasce d’età dei beneficiariGRAFICO 7

Per ciò che riguarda il genere e la nazionalità, si osserva una netta prevalenza di erogazioni 
che non presentano distinzioni significative. Se guardiamo al genere, la quasi totalità 
dei progetti (98%) non indica indicazioni specifiche per quanto riguarda il genere dei 
destinatari, se non per quelli esplicitamente mirati a prevenire la violenza di genere o 
promuovere le pari opportunità.

Per ciò che riguarda il tema della nazionalità, la situazione è del tutto simile, con una 
netta prevalenza, pari al 92% dell’erogato su progetti a beneficio della cittadinanza senza 
nazionalità prevalente. Il 7% ha fornito una precisa indicazione su beneficiari di nazionalità 
italiana che riteniamo possa interpretarsi come progetti che non prevedono un’attenzione 
specifica a persone con background migratorio. Tendiamo pertanto a considerare quel 
7% specifico come afferente alla categoria “Nessuna nazionalità prevalente”.

Nazionalità dei destinatariGRAFICO 8

92%

1%
7%

Stranieri
Italiani

Nessuna 
nazionalità prevalente
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Ricadute sul territorio

La Compagnia di San Paolo agisce con differenti strumenti e modalità di intervento, 
ciò che noi colloquialmente definiamo la nostra “cassetta degli attrezzi”. Tale cassetta è 
destinata ad espandersi come delineato nel Documento di Programmazione Strategica 
2021-204. Per fornire un’immagine generale della mole di attività in cui la fondazione è 
impegnata, la seguente infografica sintetizza le principali modalità di operatività nel 2020 
con relativi dati.

Tra gli strumenti maggiormente utilizzati vi sono i bandi, strumenti trasversali ai tre 
Obiettivi della Compagnia che determinano le linee di progettazione da parte degli enti 
del territorio su filoni specifici di interesse da parte della fondazione.

18 bandi

50 progetti
che svolgono attività nell’ambito 
dell’Arte, Educazione, Sostegno alle fasce 
più fragili, Innovazione Tecnologica, 
Alta formazione e Ricerca.

6 enti strumentali

sostenute nella loro attività istituzionale, 
nell’ambito della cultura, del sostegno alla persona 
e della ricerca in Italia.

100 grandi 
istituzioni

BANDI CONTRIBUTI ORDINARI

PROGETTI OPERATIVI ENTI STRUMENTALI

SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

gestiti direttamente 
dalla Compagnia di San Paolo 
in partnership con le istituzioni 
del territorio.

su 460 progetti spontaneamente 
proposti alla Compagnia di San Paolo 
e successivamente finanziati. 

46 mln €
ideati e pubblicati 
nel 2020.

A partire dal 2020, in linea con l’approccio di incremento delle raccolte dati a fini di rendicontazione 
qualitativa, a ogni bando, oltre alle domande definitive dalle missioni responsabili della loro 
ideazione e realizzazione, sono stati affiancate un set di domande, prevalentemente di natura 
quantitativa, per stimare in linea generale e basandosi sui dati dichiarati dagli enti poi risultati 
beneficiari, l’entità della ricaduta del bando sul territorio. Le seguenti infografiche raccolgono 
queste informazioni che rendono ragione del ruolo della Compagnia come agente attivatore 
di cambiamenti in cui l’erogazione dei contributi è abilitante per lo sviluppo del territorio.

su luoghi della cultura con 
un flusso di 6 milioni di persone 
e 61.000 attività commerciali, 

educative, culturali intorno all’area.

culturali, civici e d’incontro sostenuti 
nel periodo emergenziale, con sviluppo 
innovazioni nei servizi offerti, modalità 
di accesso e offerta culturale.

537 attività

19 iniziative

LUOGHI DELLA CULTURA RINCONTRIAMOCI

NATI PER LEGGERE

CIVICA

SWITCH

sostenute nell’ambito della cultura e dell’innovazione civica 
per un totale di oltre 1 milione di euro di contributi.

di trasformazione digitale per grandi 
enti culturali del territorio, 
14 categorie di bisogni individuali 
per 10 grandi tecnologie che abiliteranno 
la trasformazione digitale.

147 spazi

455 comuni 5 progetti
coinvolti da interventi a favore 
della lettura per 85.000 bambini, 
414 biblioteche coinvolte, 
1.200 tra scuole d’infanzia 
e asili nido e oltre 250 pediatri.
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Come è possibile apprezzare dalle infografiche precedenti, i bandi generano delle 
ricadute significative sul territorio. L’eterogeneità delle possibili trasformazioni, dalle 
evoluzioni digitali degli enti culturali, alla riduzione dei tempi di attesa negli ospedali, 
dalle iniziative per i giovani agli interventi per la promozione della lettura, rappresentano 
il vero contributo della Compagnia di San Paolo al territorio.

emergenziali sui temi di disagio 
psicologico, vulnerabilità 
economica e su persone 
con background migratorio.

123 interventi

50 punti

INSIEME ANDRÀ TUTTO BENE

B2 = IL BENE X IL BENE

FONDAZIONI DI COMUNITÀ

di distribuzione di beni di prima necessità a favore di oltre 18.000 beneficiari 
con 600 volontari coinvolti e 111 enti parte dei sistemi territoriali di prossimità.

10 fondazioni
beneficeranno dei progetti sostenuti, 
mentre il bacino di utenza facenti parte 
dei contesti in cui hanno sede 
le strutture di Social Housing è superiore 
alle 4.000 persone.

2.000 persone
ABITARE IL CAMBIAMENTO

di comunità sostenute nell’ambito 
di 9 comuni del Piemonte, Liguria 
e Valle d’Aosta che svolgeranno 
attività a beneficio di oltre 1 milione 

di cittadini.

17 iniziative
GXG GIOVANI X GIOVANI

ideate dai giovani per i giovani, oltre 

25.000 giovani beneficiari, 80 enti 

del territorio coinvolti, 200 attività 
su temi dell’ambiente, partecipazione, 
autonomia e diritti.

E si tenga conto che i bandi rappresentano una parte largamente minoritaria dell’azione 
della Compagnia; come già discusso nella sezione statistica il grant-making spontaneo, i 
sostegni agli enti strumentali, i progetti operativi sono altre importanti linee di intervento 
della fondazione.

a favore degli ospedali di Torino. L’utenza 
è oltre 6 milioni e mezzo di cittadini 
per un fabbisogno di oltre 130.000 

prestazioni annue. Riduzione media 
dei tempi di attesa pari al 45%.

14 interventi
fisiche e sportive per oltre 30.000 

cittadini del comune di Torino, 
6 dei 19 progetti prevederanno 
anche l’adeguamento di attrezzature, 
aree aperte e spazi verdi. 

1.000 attività

oltre 500.000 mq 20 imprese

ATTREZZATURE SANITARIE MUOVIAMOCI

RESTAURO AMBIENTALE SOSTENIBILE SEED

l’estensione totale dei territori 
sui quali sono stati compiuti interventi 
di restauro ambientale, e che sono 
stati visitati, nell’ultimo anno, da circa 
131.000 tra cittadini e turisti.

sociali che erogano oltre 500 attività 
sul territorio per un totale 
di circa 10.000 beneficiari finali, 
coinvolte in un percorso di sviluppo.

3 progetti

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

di intelligenza artificiale nell’ambito dell’educazione, 
arte e industria con 10 dipartimenti universitari nazionali 
e internazionali coinvolti e 15 partner territoriali.
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Geografia dei contributi

Abbiamo già evidenziato la distribuzione delle risorse per territorio. Utilizzando le 
informazioni fornite dagli enti sui territori in cui le attività sono realizzate, possiamo 
analizzare con maggiore dettaglio la dimensione territoriale delle erogazioni della 
Compagnia di San Paolo. Teniamo conto che molto spesso i progetti insistono su più 
comuni e anche su più province. I dati che seguono sono quindi stati ponderati in funzione 
dei comuni e delle province interessate. Inoltre, si segnala che questi dati sono disponibili 
esclusivamente per i progetti trasmessi tramite sistema ROL, sono quindi esclusi i progetti 
operativi della Compagnia di San Paolo e i sostegni agli enti strumentali.

Se consideriamo la dimensione provinciale, secondo i nostri dati, nel 2020 i progetti 
della Compagnia hanno interessato 46 province del territorio nazionale con una netta 
prevalenza, com’era lecito attendersi, di rappresentatività della Città Metropolitana di 
Torino e del nord-ovest nel suo complesso. Dal punto di vista territoriale è quantomai 
opportuno tenere in conto non solo l’entità monetaria dei contributi, ma anche i valori 
assoluti nel numero di progetti. La mappa successiva, focalizzata appunto sulle province 
principali del Nord-Ovest, evidenzia la distribuzione di risorse e di progetti.

LIGURIA

PIEMONTE

VERCELLI

BIELLA

NOVARA

GENOVA

TORINO

ALESSANDRIAASTI

TORINO

71,5%
44,3%

CUNEO

2,5%
7,1%

NOVARA

1,8%
3,9%

ALESSANDRIA

2,6%
5,6%

ASTI

0,9%
4,5%

GENOVA

11,2%
8,0%

BIELLA

0,9%
3,0%

Erogazioni Progetti

I dati delle province evidenziate nella mappa rendono ragione del 97,2% del totale erogato 
del 2020 (per i progetti trasmessi tramite sistema ROL) e dell’84% del numero di progetti. 
I progetti si distribuiscono in maniera leggermente più variabile, anche se una volta 
considerate anche le province del Verbano-Cusio-Ossola (2,7% dei progetti), di Imperia 
e La Spezia (1,4% dei progetti) e della Val d’Aosta (1,2%), le restanti province del territorio 
nazionale sono residuali.

Per ciò che riguarda la dimensione comunale si evidenzia che sono circa 500 i comuni 
interessati da progetti della Compagnia, con una netta predominanza, sia di importo 
erogato che di numero di progetti, delle città metropolitane, in particolare quella di 
Torino. Escludendo le città metropolitane e i capoluoghi di provincia si registra una 
significativa rappresentatività dei comuni della prima cintura torinese quali Venaria Reale 
(e in questo caso il contributo al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude è sicuramente 
molto significativo), Rivoli, Chivasso, Rivalta di Torino, Collegno.

Infine, circa il 3% dei progetti, sia in valore che in numero assoluto mostra un alto livello 
di diffusione con oltre 15 comuni interessati dalle attività.

Capacity building, partenariati e orizzonte temporale dei progetti

L’ultima sezione di questo capitolo dedicato alla rendicontazione qualitativa approfondisce 
alcuni ulteriori dati degni di essere menzionati per la rilevanza nell’operatività della 
Compagnia.

Il supporto di natura extra-finanziaria, prevalentemente nella modalità del capacity 

building si è consolidato negli ultimi anni come componente necessaria e integrante 
dell’attività erogativa della Compagnia di San Paolo. Ormai un numero significativo di 
bandi della fondazione prevede, oltre al contributo a fondo perduto, anche un percorso 
di accompagnamento per gli enti vincitori. In diversi casi i bandi vengono divisi in due 
fasi e il percorso di capacity building si inserisce tra queste due fasi per aiutare un nucleo 
selezionato di progetti potenziali a sviluppare un progetto evoluto. Il capacity building 
attraversa trasversalmente le tematiche del non profit toccando temi di progettazione, 
valutazione d’impatto, innovazione digitale, comunicazione strategica, fundraising.



Rapporto Annuale 2020 Fondazione Compagnia di San Paolo 32

Un’altra caratteristica fondamentale dell’attività erogativa della Compagnia di San Paolo 
che si è consolidata nel tempo, è il riconoscimento dell’importanza di una progettualità 
diffusa tramite partenariati reticolari. Questo tema è diventato sempre più rilevante, 
spesso necessario per procedere alle candidature in specifici bandi. Dal punto di vista 
statistico questo tema è interessante perché evidenzia come gli enti di varia natura 
(anche del mondo profit) che partecipano alla realizzazione dei progetti sostenuti 

dalla Compagnia sono numericamente ben superiori al computo degli enti beneficiari 

definiti “capofila” di progetto. Al 2020 il numero di enti beneficiari è oltre le 700 unità. 
Dalle nostre analisi stimiamo che mediamente ogni progetto abbia almeno due partner 
che collaborano con il capofila alla realizzazione del progetto. Questa stima è frutto 
di un valore centrale che tiene conto di un certo numero di tipologie di sostegno che 
non prevede un partenariato e di un altro ampio gruppo di progetti, in particolar modo 
all’interno dei bandi che invece sono caratterizzati da un valore medio di partener molto 
elevato.

Accettando l’approssimazione, possiamo quindi ritenere che quello che chiamiamo 
“ecosistema del bene comune” nell’infografica successiva non sia costituito esclusivamente 
dai circa 700 enti beneficiari del contributo ma che si caratterizzi invece di un numero 

almeno triplo di enti.

oltre 1 mln di € 
destinato ad attività 

esclusive di capacity building

oltre 3 mln di € 
destinato ad attività 

esclusive di capacity building

In media ogni ente 
ha beneficiato di 4.000¤ 
di formazione aggiuntivi 

rispetto al contributo 
e 100 ore di formazione 

CAPACITY BUILDING

Formazione
settoriale

Innovazione
digitale

Valutazione
d’impatto

Comunicazione 
strategica

Pianificazione
strategica

Creazione 
di network

Sviluppo 
sostenibile

Rendicontazione 
sociale

Fundraising

Per ultimo, il tema della durata nel tempo di questi progetti. Oggi non siamo in grado di 
stimare la durata nel tempo dei benefici generati dai progetti, un compito incredibilmente 
arduo se non impossibile, ma possiamo almeno conoscere quale sia la durata della fase 
realizzativa degli stessi.

Ente beneficiario Progetto

oltre 700 enti 
beneficiari di contributo 
nel 2020, ma non solo

mediamente almeno 2 partner 
con cui l’ente principale collabora 
per la realizzazione del progetto

Network di enti

oltre 2.000 enti 
in relazione tra loro

Ecosistema del bene comune

per un 
totale di 

6 MESI 1 ANNOINIZIO 2 ANNI

Tempo di realizzazione dei progetti

25% 48% 

dei progetti
entro i 6 mesi 

dei progetti
6 mesi - 1 anno

dei progetti
1 anno - 2 anni

dei progetti
oltre i due anni

21% 6%
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Il 73% dei progetti nel 2020 ha una durata circoscritta a 1 anno con alcune distinzioni. Il 
25% ha infatti una durata limitata, entro i 6 mesi, mentre il restante 48%, pari a quasi la 
metà dell’intero numero di progetti supera i sei mesi di durata ma si chiude entro l’anno. 
Una quota importante di progetti, pari a un quinto del totale, ha una durata compresa ta 
1 e 2 anni, mentre la percentuale residuale è rappresentata da progetti che superano i 2 
anni di durata.

Uno scenario variegato, sicuramente determinato anche dai regolamenti stabiliti dai bandi 
sulle durate dei progetti ammissibili, ma che restituisce un’immagine di una complessità di 
lavoro, fatta di interazioni umane, attività, effetti, comunque di lunga durata, considerato 
che si tratta di progetti in territori ben definiti e con risorse comunque limitate.
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Progetti 
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609

464

145

su budget 2020
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Obiettivi e Missioni 
della Compagnia di San Paolo:
l’attività del 2020
 
In questo capitolo offriamo ai lettori una più analitica rappresentazione delle attività di 
natura erogativa ed operativa svolte dalla Compagnia nel 2020, organizzate secondo la 
ripartizione Obiettivi e Missioni. Come già illustrato, gli Obiettivi rappresentano ambiti 
di impatto coerenti - Cultura, Persone, Pianeta - la cui declinazione operativa per gruppi 
di progettualità coerenti è affidata a quattordici Missioni. Coerentemente, il successivo 
capitolo consta di introduzioni di Obiettivo, le quali illustrano come l’insieme di finalità 
assegnato a ciascuno è stato perseguito nel suo insieme, ciascuna delle quali è seguita 
da una scheda per ciascuna Missione afferente; queste, oltre ad un breve richiamo al 
senso specifico di ciascuna Missione, elencano le progettualità ritenute salienti, per 
dimensione, innovatività, originalità, impatto, poste in essere dalla Missione medesima. 
Senza eccedere in dettagli, ci auguriamo che questa modalità di presentazione consenta 
una comprensione ordinata e approfondita del lavoro della Compagnia.

L’Obiettivo Cultura e le sue Missioni

La nuova configurazione organizzativa avviata all’inizio del 2020 ha comportato un 
cambiamento significativo nell’ambito delle politiche culturali dalla Fondazione. In effetti 
l’anno 2020 è stato al contempo un anno di completamento di una fase e di proiezione 
in una nuova prospettiva strategica. L’analisi di allineamento agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 e la conseguente strutturazione in missioni hanno portato a 
un’articolazione meno incentrata su ambiti disciplinari o tematici e più orientata a finalità 
di sviluppo generale alle quali la cultura può portare un contributo consistente e originale: 
sviluppo del territorio, inclusione sociale, sviluppo dei saperi e dinamiche educative e 
formative. Di qui la focalizzazione, organizzata per Missioni, sull’attrattività del territorio, 
sullo sviluppo di competenze in ambito culturale, sulla custodia del patrimonio culturale, 
sulla promozione di partecipazione attiva dei cittadini.

Questa impostazione ha reso necessario un lavoro di ripensamento del rapporto con gli 
enti culturali con i quali la Compagnia ha una tradizionale relazione e al contempo una 
riflessione sugli strumenti di intervento, trovando nella seconda metà dell’anno è confluita 
nel lavoro di Pianificazione strategica 2021-2024 della Compagnia. Questo lavoro che 
non sarebbe stato possibile senza l’apporto di indirizzo e di supervisione da parte della 
Commissione Cultura del Consiglio Generale ha inoltre potuto contare sulla relazione con 
la Fondazione 1563, ente strumentale della Compagnia di San Paolo in campo culturale 
e archivistico, che si è fatta nel corso dell’anno sempre più stretta, definendo via via in 
modo più preciso la propria natura strumentale al raggiungimento degli obiettivi della 
Fondazione in questo ambito.

45.355.724 ¤ 
41.698.760 ¤ 

3.656.964 ¤
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Un’idea più pervasiva e orizzontale di cultura ha portato l’Obiettivo Cultura a condividere 
diverse azioni sia con l’Obiettivo Persone sia con l’Obiettivo Pianeta: l’innovazione sociale 
e tecnologica, il benessere integrale delle persone, la partecipazione attiva giovanile o i 
percorsi educativi sono stati tutti campi di applicazione di attività compartecipate e co-
programmate.

Ma il 2020 è stato anche l’anno dell’esplosione della pandemia da Covid-19. Con questa 
impostazione si è dovuto rispondere sin dai primi mesi alle rapide e pesanti conseguenze 
della pandemia sulla cultura e sulla partecipazione: chiusura (in diverse fasi) di luoghi 
e spazi culturali, crollo dei flussi turistici e più in generale della mobilità delle persone, 
limitato uso dello spazio pubblico, sospensione e ridefinizione di attività di formazione. In 
un settore di per sé già piuttosto fragile, ciò ha comportato crisi dei modelli di sostenibilità 
economica dell’azione culturale di diversi soggetti, da quelli istituzionali al mondo diffuso 
degli operatori, conseguenze occupazionali per i lavoratori del comparto, massiccio 
ricorso alla dimensione digitale per gestire la quale le competenze esistenti spesso non 
sono risultate adeguate.

La Compagnia ha reagito tarando le strategie e lavorando in corso d’opera per rispondere 
al mutato contesto: sia dal punto di vista delle modalità operative della Fondazione - ad 
esempio attuando alcune forme di semplificazione amministrativa; sia lanciando iniziative 
straordinarie di sostegno ai comparti più fragili o di supporto alla ripresa nei momenti di 
allentamento delle misure restrittive. Ci siamo posti il fine di “dare fiato” a un comparto in 
difficoltà, perché non perissero esperienze preziose ma meno resilienti di altre, ma anche 
di farlo non in un’ottica di semplice sussidio, bensì di preparazione alla ripresa.

Non è mancato in questo quadro un rapporto stretto con i diversi livelli di amministrazione 
pubblica, vuoi attraverso lo strumento delle Convenzioni con le città di Torino e Genova e 
la nuova Convenzione con la Regione Piemonte, vuoi attraverso la partecipazione a tavoli 
tematici di concertazione o condivisione.

È stato infine dato un ruolo importante alla comunicazione e al capacity building: un’altra 
modalità di essere vicini agli operatori culturali tramite occasioni di pensiero comune, 
formazione e trasferimento di competenze in un momento di particolare difficoltà.

BANDO Switch 
Ammontare totale del progetto

Enti candidati alla prima fase: 49
Enti selezionati nella prima fase: 12
Enti selezionati e sostenuti nella seconda fase: 5

Bando in due fasi a favore degli enti culturali di Piemonte e Liguria, a sostegno della digital 
transformation nell’ambito della gestione e della valorizzazione dell’attività delle istituzioni. La prima 
fase prevedeva la presentazione da parte dell’ente candidato di un piano di innovazione pluriennale; 
la seconda il progetto esecutivo dello stesso. Il Bando è oggetto di un piano di valutazione strutturato 
a cura dell’Osservatorio Innovazione Digitale nei beni e attività culturali del Politecnico di Milano.

MISSION STATEMENT

Valorizziamo le identità culturali e creative di ogni territorio, per renderlo più fruibile e attrattivo 
nei confronti del turismo. Lavoriamo perché le risorse di ogni luogo rappresentino un’opportunità 

di crescita per tutte le persone che lo abitano e per quelle che lo scelgono come spazio in cui far 
nascere nuove occasioni di conoscenza, di lavoro e di sviluppo economico e sociale.

1.275.640 € 

PROGETTI ESEMPLARI O DI SPECIALE INTERESSE

N. DI STANZIAMENTI EFFETTUATI   139

RISORSE DELIBERATE NEL 2020

10.333.640 € 

SDGs DI RIFERIMENTO

Missione Creare Attrattività



Rapporto Annuale 2020 Fondazione Compagnia di San Paolo 37

BANDO Luoghi della Cultura 2020 
Ammontare totale del progetto

Progetti candidati: 249
Progetti selezionati e sostenuti: 37

Bando in due fasi a favore degli enti culturali di Piemonte e Liguria, a sostegno della digital 
transformation nell’ambito della gestione e della valorizzazione dell’attività delle istituzioni. La prima 
fase prevedeva la presentazione da parte dell’ente candidato di un piano di innovazione pluriennale; 
la seconda il progetto esecutivo dello stesso. Il Bando è oggetto di un piano di valutazione 
strutturato a cura dell’Osservatorio Innovazione Digitale nei beni e attività culturali del Politecnico 
di Milano. Bando volto al sostegno di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale diffuso sul 
territorio piemontese, ligure e valdostano, con al centro il riconoscimento del suo valore identitario 
quale risorsa della crescita della comunità e lo sviluppo del territorio. L’edizione 2020 rappresentava 
sia un punto di arrivo dell’esperienza triennale legata a questa azione sia un punto di partenza per 
ripensare le modalità di intervento sui territori, coerentemente con la finalità della Missione di 
rendere l’attrattività motore di sviluppo sostenibile (economico, sociale e culturale) attraverso la 
valorizzazione delle identità peculiari in una dimensione di rete territoriale e di co-progettazione.

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA DI TORINO - Torino Film Festival 2020
Ammontare totale del progetto

Il Torino Film Festival è considerato tra i più importanti festival cinematografici italiani e l’unico 
con un’attenzione specifica al cinema indipendente, di genere e d’autore. A causa dell’emergenza 
sanitaria, nel 2020 il TFF ha presentato il programma della sua 38° edizione - composto da 133 
film, tra lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi - interamente online sulla piattaforma 
streaming di MYmovies e ha arricchito la sua offerta anche con eventi quotidiani online, come 
masterclass, incontri con curatori, presentazioni di progetti speciali.

STUDIO E ANALISI PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEGLI ASSET DI ATTRATTIVITÀ CULTURALE DI GENOVA E DELLA LIGURIA

Ammontare totale del progetto

Analisi volta a mappare e indagare i soggetti – sia quelli più strettamente istituzionali sia gli enti 
dell’offerta culturale del territorio – e i temi con maggior seguito dal punto di vista della domanda 
e dell’offerta culturale del territorio ligure e genovese in una prospettiva di crescita del loro valore 
attrattivo per la regione e propedeutica ai futuri interventi della Compagnia.

2.300.000 € 

190.000 € 

30.000 € 

Performing+ 

Percorso triennale di capacity building destinato a oltre 100 enti di spettacolo dal vivo di Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta, percettori di contributo della Compagnia di San Paolo e/o interlocutori 
della Fondazione Piemonte dal Vivo, partner del progetto insieme all’Osservatorio Culturale 
del Piemonte. L’obiettivo è stato affiancare al sostegno economico un percorso di crescita di 
competenze interne agli enti, per accompagnarli con l’ausilio di strumenti ad hoc nella ricerca della 
loro specifica cifra di sostenibilità organizzativa. Nel 2020 si è svolto il secondo anno di attività; 
è in corso una valutazione strutturata (di tipo “prima/dopo”) per rilevare l’effetto del programma 
sulle strategie e sui comportamenti degli enti coinvolti.

MISSION STATEMENT

Guardiamo alla cultura come a un importante agente di sviluppo. Promuoviamo l’arte come 
linguaggio che permetta ai più giovani di comprendere il mondo e di esserne protagonisti. 
Sosteniamo un sistema formativo che alimenti le professioni della cultura e stimoliamo il 
rafforzamento dell’intero comparto, perché sia componente vitale per la crescita della società.

PROGETTI ESEMPLARI O DI SPECIALE INTERESSE

N. DI STANZIAMENTI EFFETTUATI  56

RISORSE DELIBERATE NEL 2020

3.855.000 € 

SDGs DI RIFERIMENTO

Missione Sviluppare Competenze
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La Bella Estate 

Iniziativa condotta in collaborazione con il Consorzio XKé? ZeroTredici nell’ambito del progetto 
“2020. Un’Estate Insieme” promosso dalla Missione Educare per Crescere Insieme dell’Obiettivo 
Persone, con la Fondazione per la Scuola, l’Ufficio Pio, la Città di Torino e organizzazioni del 
territorio. L’obiettivo è consistito nell’arricchire per la prima volta le attività estive per minori con un 
palinsesto integrato di proposte ludico-didattiche e creative, formulate dagli enti culturali cittadini 
che sono stati messi a disposizione dei centri estivi torinesi per l’infanzia, in un’estate che vedeva forti 
restrizioni alle attività tipiche a causa della pandemia. Hanno aderito 37 enti, con coinvolgimento 
di oltre 6.500 minori. È stata svolta attività di monitoraggio quantitativo e qualitativo.

Nati per Leggere Piemonte 
Ammontare totale del progetto

Programma pluriennale in collaborazione con la Regione Piemonte, che sostiene circa 20 progetti 
territoriali (circa 400 Comuni), proposti da reti multidisciplinari. L’obiettivo è stato promuovere, 
attraverso la cooperazione tra settori differenti e sulla base di modelli consolidati, la lettura ad alta 
voce in famiglia rivolta ai bambini da 0 a 6 anni, per agire sullo sviluppo cognitivo del bambino e sulla 
dimensione relazionale; il progetto si caratterizza per f un approccio intenzionalmente trasversale 
e cross-disciplinare alla progettazione. È in corso valutazione di impatto (non controfattuale). 
Nel 2020 sono stati sostenuti 20 progetti, per 400.000 € di risorse stanziate.

400.000 € 

MISSION STATEMENT

Ci prendiamo cura del patrimonio culturale del nostro territorio, perché anche le prossime 
generazioni possano beneficiare di questa ricchezza. Progettiamo strategie a medio e lungo 
periodo per interpretare i beni culturali all’interno del proprio paesaggio e creare così le condizioni 
per offrire una visione sostenibile della cultura, da un punto di vista economico e sociale.

PROGETTI ESEMPLARI O DI SPECIALE INTERESSE

N. DI STANZIAMENTI EFFETTUATI  67

RISORSE DELIBERATE NEL 2020

9.709.300 € 

SDGs DI RIFERIMENTO

SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE CENTRO 

PER LA CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI “La Venaria Reale”
Ammontare totale del progetto

Il Centro del Restauro della Venaria Reale è un’istituzione di formazione e ricerca che vede tra i soci 
la Fondazione Compagnia di San Paolo. Punto di riferimento per il Nord Ovest sulle tematiche del 
restauro, a partire dal 2019 ha avviato un percorso di sviluppo grazie alle risorse messe a disposizione 
per l’implementazione del piano strategico incardinato su tre assi: innovazione tecnica e didattica, 
internazionalizzazione e produzione cultura. L’obiettivo è di abilitare il Centro ad ampliare le 
proprie attività e a porsi come ente competitivo a livello internazionale nel proprio ambito.

500.000 € 

Missione Custodire la Bellezza
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SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEL Museo della Storia di Genova
Ammontare totale del progetto

due annualità, prima annualità (2020) 500.000 €

Il Museo della Storia di Genova intende essere uno hub per la conoscenza della città di Genova 
e della sua storia più che millenaria. Lo scopo è di avere una “porta” che consenta al visitatore di 
essere introdotto al ricchissimo patrimonio storico-culturale di Genova. 
Sarà un museo a carattere divulgativo, rivolto a un pubblico largo e diversificato, con importanti 
componenti multimediali e interattive.

RECUPERO E VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO 
E DI ALCUNE CAPPELLE DEI SACRI MONTI DI VARALLO, ORTA E CREA

Ammontare totale del progetto

I Sacri Monti dell’Arco Prealpino, dal 2004 nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sono 
beni culturali diffusi, architetture pregevoli ornate da importanti cicli pittorici e scultorei che si 
inseriscono in contesti paesaggistici di grande pregio naturalistico, dove la bellezza del paesaggio 
si coniuga a uno dei momenti più felici della tradizione artistica piemontese. La Compagnia 
ha sostenuto interventi significativi per la conservazione e la valorizzazione di questi siti, in 
considerazione dell’unicità che i Sacri Monti rappresentano all’interno del patrimonio artistico 
nazionale. Il progetto sostenuto nel 2020 prevede il recupero e il restauro di tre cappelle insieme al 
parco-giardino in cui sono inserite.

1.100.000 € 

365.000 € 

BANDO Cantieri Barocchi
Ammontare totale del progetto

Progetti candidati: 73
Progetti selezionati: 16

Bando specialistico volto a sostenere interventi di restauro, conoscenza, salvaguardia e 
valorizzazione delle superfici decorate dell’architettura di epoca barocca (dipinti murali e stucchi) 
in Piemonte e Liguria, con l’obiettivo di integrare recupero e percorsi di conoscenza storico 
territoriale più ampi, in primo luogo a beneficio delle comunità locali che tali beni ospitano. Il bando 
era strettamente legato all’anno del Barocco e alla campagna regionale “L’essenziale è Barocco”, 
iniziativa compromessa dall’emergenza sanitaria in corso, che prevedeva un fitto programma di 
iniziative volte a favorire il turismo culturale.

1.000.000 € 

BANDO Rincontriamoci
Ammontare totale del progetto

Enti candidati al bando: 463
Enti selezionati: 147

Si è trattato di un Bando di natura quasi emergenziale destinato agli “spazi sociali di partecipazione” 
di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Resosi necessario a causa del lockdown, che ha duramente 
colpito e messo a rischio molte realtà che concorrono all’infrastrutturazione civica territoriale e 
spesso si basano su condizioni di sostenibilità economica precarie, nonostante l’apprezzabile 
impianto imprenditoriale. Il Bando ha permesso di realizzare una mappatura inedita di questo 
eterogeneo comparto, svolta insieme all’Agenzia cheFare.

1.500.000 € 

MISSION STATEMENT

Invitiamo le persone a diventare protagoniste: favoriamo infatti la nascita di un nuovo spirito di condivisione 

con cui ripensare gli spazi culturali e civici, interpretandoli in una nuova prospettiva che li renda più 

inclusivi e coinvolgenti. Consideriamo la cultura come motore per costruire una nuova cittadinanza attiva.

N. DI STANZIAMENTI EFFETTUATI  188

RISORSE DELIBERATE NEL 2020

7.371.500 € 

SDGs DI RIFERIMENTO

PROGETTI ESEMPLARI O DI SPECIALE INTERESSE

Missione Favorire Partecipazione Attiva
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Tu Vuo’ Fa’ L’americano
Ammontare totale del progetto

Progetto operativo della Fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con il Polo del 
’900 insieme a YouTrend, Visionary Days, Club Silencio e Rete Case del Quartiere. Un programma 
articolato che ha seguito l’evoluzione del percorso elettorale americano approfondendo temi, sfide 
e implicazioni di portata generale ma con risvolti sull’attualità politica italiana. Si è trattato di uno 
strumento per alimentare la cultura del dialogo, della partecipazione democratica, il dibattito tra 
cittadini e favorire l’educazione civica e la politica partecipata.

DONNE E STEM – “Io Scelgo Stem”
Ammontare totale del progetto

Si è trattato di un’iniziativa di sensibilizzazione sul valore della scelta di studi e carriere professionali 
in area STEM, concepito e gestito dall’APS Donne Professione STEM, con l’obiettivo di promuovere e 
incentivare gli studi e le carriere delle donne nei saperi scientifici e tecnologici. Il progetto si sviluppa 
su un arco di tre anni, con campagne di comunicazione online e off-line di role model femminili in 
area STEM, per promuovere l’accesso delle studentesse alle opportunità offerte dalle carriere, di 
ricerca o manageriali, collegate all’area STEM, dove la presenza femminile è ancora minoritaria.

MAPPATURA DELLE PRATICHE DI Cultura e Salute 
NEL NORD-OVEST

Ammontare totale del progetto

Analisi commissionata alla Fondazione Medicina a Misura di Donna di Torino in collaborazione con 
il CCW - Cultural Welfare Center e DoRS - centro regionale di Documentazione per la Promozione 
della Salute-Regione Piemonte. Si tratta della prima azione di ricerca sulla relazione virtuosa tra 
Cultura e Salute, realizzata sulla macroregione Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 
L’obiettivo è stato “conoscere l’esistente”: far emergere i soggetti tecnici e professionali, nonché 
associativi, attivi o sensibili a tale relazione, le sfide, i destinatari e i bisogni ai quali intendono 
rispondere, le competenze in campo, le caratteristiche delle progettualità attive, le difficoltà e le 
potenzialità attivabili.

110.000 € 

50.000 € 

25.000 € 

L’Obiettivo Persone e le sue Missioni

Nel 2020 le attività dell’Obiettivo Persone si sono sviluppate tenendo in considerazione 
tre principali sfide:

Come contribuire a fornire risposte in sé efficaci e sinergiche a quelle messe in campo 
da istituzioni e dalla società civile rispetto all’ emergenza COVID-19 e alle condizioni di 
fragilità socioeducativa ulteriormente accelerate e acuite dalla situazione pandemica.

Come integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite, che, a partire dal 2020, guidano l’organizzazione della Compagnia, quali punti di 
riferimento nello sviluppo strategico e attuativo di progettazioni e iniziative nel campo 
sociale e educativo, valorizzando e massimizzando gli effetti che possono derivare 
dall’approccio interdisciplinare in essi implicito.

Come avviare - facendo tesoro delle lezioni apprese dalla riflessione sull’esperienza, 
delle relazioni con gli enti partner, spesso concretizzate in percorsi di 
accompagnamento, e delle valutazioni tecnicamente rigorose realizzate - nuove linee 
di lavoro e sperimentazioni utili alla fase di “costruzione” post pandemica.

Relativamente alla prima sfida, in sinergia con gli altri Obiettivi della Compagnia e con gli 
Enti strumentali (in particolare l’Ufficio Pio, la Fondazione per la Scuola, il Consorzio xké 
Zerotredici) nel 2020 abbiamo intrapreso interventi di tipo emergenziale per mitigare 
le situazioni sociali ed educative più severamente compromesse, utilizzando, pur nelle 
condizioni di emergenza, una prospettiva di medio periodo e capace di guardare alla fase 
post-pandemica; abbiamo poi contribuito ad azioni di sostegno anche di tipo innovativo, 

Progetti 
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puntando su meccanismi di prossimità, sinergia territoriale multi-attore, nuove energie 
volontarie o collaborazioni, inedite nell’esperienza della Fondazione, con le imprese.

Rispetto alla seconda sfida, nel 2020 sono state avviate o sono proseguite iniziative nel 
campo abitativo, anche in relazione al rapporto tra abitare e rigenerazione urbana; nel 
settore educativo; nelle politiche attive per il lavoro di giovani e persone fragili; nell’ambito 
carcerario; nelle reti comunitarie e di prossimità, comprese la filantropia comunitaria; 
nell’inclusione di persone con background migratorio; nell’empowerment e nel 
protagonismo giovanile. Questi interventi hanno contribuito a rafforzare risposte, strumenti 
e metodi di lavoro sociale integrato e multisettoriale, che assume l’interconnessione e 
la multi-causalità di povertà e diseguaglianze, nonché l’interdipendenza tra territori a 
scala prossima o apparentemente remota. L’approccio integrato alle problematiche - 
apparentemente appartenenti a campi eterogenei - si è confermato stile operativo 
dell’Obiettivo. Le Missioni dell’Obiettivo hanno quindi combinato il taglio specialistico 
con quello trasversale.

Per rispondere alla sfida legata all’opportunità di alimentare strategie della Compagnia nel 
periodo di programmazione 2021-24 e nella fase di nuova “costruzione” post pandemica, 
nel 2020 sono state intraprese alcune azioni che possono essere considerate un punto 
di riferimento per gettare basi sulle quali fondare nuove linee di lavoro. È stato così ad 
esempio avviato uno studio per verificare se soluzioni di social housing potevano essere 
organizzate in forma fisicamente non concentrata, ma diffusa; mentre le valutazioni di 
impatto dei progetti di inserimento lavorativo hanno fornito indicazioni di policy rilevanti, 
quali l’importanza della profilazione dei partecipanti e l’effetto più marcato registrato 
sulle persone relativamente più fragili e svantaggiate. Le attività di accompagnamento 
metodologico dei progetti del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 
hanno permesso di individuare metodi di creazione di cantieri territoriali educativi inclusivi 
e permanenti. A partire dalla constatazione del ruolo che le comunità territoriali hanno 
svolto nel mitigare le povertà, anche quelle generate dal COVID, e promuovere l’inclusione, 
sono state sviluppate proposte per rafforzare gli ecosistemi del welfare, valorizzando la 
dimensione della prossimità. Infine, le progettualità attivate a favore del protagonismo 
giovanile hanno mostrato come la voce delle giovani generazioni debba essere sollecitata, 
accolta e rispettata in ogni forma di politica sociale che le riguardi, vuoi organizzata dal 
settore pubblico, vuoi dal terzo settore e in esso dalla filantropia istituzionale.

BANDO Abitare il cambiamento. Welfare abitativo al servizio delle comunità 
rivolto a Enti del Terzo Settore gestori di progetti di Social Housing in Piemonte e Liguria.

Ammontare totale del progetto

Terzo Settore gestori di progetti di Social Housing in Piemonte e Liguria. L’obiettivo del Bando 
è stato lo sviluppo di pratiche virtuose di Social Housing per tutelare le persone in condizione 
di fragilità abitativa, aggravata dall’emergenza Covid19, con particolare riferimento ad azioni 
integranti la casa con sicurezza sanitaria, socialità, mutuo aiuto, cura e condivisione. 
Destinatari: Enti del terzo settore che gestiscono progetti di social housing; 23 interventi in 
Piemonte e Liguria.

MISSION STATEMENT

Consideriamo l’abitare sociale come risposta alle domande emergenti, integrando le esigenze 
economiche, sociali, relazionali e lavorative delle persone e sperimentando modelli nuovi e 
replicabili. Favoriamo progetti di rigenerazione urbana in cui l’abitare rappresenta un’opportunità 
di trasformazione del territorio secondo principi di sostenibilità sociale e ambientale.

444.950 € 

PROGETTI ESEMPLARI O DI SPECIALE INTERESSE

N. DI STANZIAMENTI EFFETTUATI  26

RISORSE DELIBERATE NEL 2020

2.666.485 € 

SDGs DI RIFERIMENTO

Missione Abitare tra casa e territorio
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STUDIO DI FATTIBILITÀ E DI INTERVENTO IN VISTA DI PROGETTI DI Social Housing
diffuso nel territorio urbano per persone afflitte da fragilità economica e/o sociale.

Ammontare totale del progetto

Il modello intercetta patrimonio immobiliare privato sfitto o in disponibilità a Enti del Terzo Settore, 
NPL e alloggi in asta giudiziaria, per organizzarlo e gestirlo in modo unitario. L’intervento prevede 
la progettazione e la sperimentazione di un veicolo ad hoc per la gestione immobiliare e sociale.

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI Ma.Ri.House e Cascina Filanda
 Ammontare totale del progetto

Realizzazione dei progetti Ma.Ri.House e Cascina Filanda a Torino quali poli di ospitalità, inclusione 
sociale e aggregazione sociale locale. Due nuove residenze di social housing in risposta a diverse 
esigenze abitative, ma anche luoghi osmotici al territorio nel quale aprono opportunità trasformative 
e generative, contribuendo ad aumentare la qualità della vita individuale e collettiva. 
Destinatari: enti del terzo settore gestori delle due strutture di social housing, circa 130 persone in 
condizione di vulnerabilità abitativa coinvolte oltre a centinaia di residenti del territorio.

895.000 € 

800.000 € 

Articolo +1 
Ammontare totale del progetto

       II Edizione Torino

prima annualità Genova 1.000.000 €

Intervento di politica attiva del lavoro rivolto a giovani tra i 15 e i 29 anni dell’Area metropolitana di 
Torino con scarsa o inesistente esperienza lavorativa e con bassi livelli di occupabilità. In seguito 
ai risultati positivi ottenuti nelle edizioni promosse a Torino, a partire dal 2020 Articolo +1 è stato 
avviato anche nell’area metropolitana di Genova. 
Destinatari: circa 400 giovani presi in carico nel 2020 a Torino e 230 giovani a Genova e 36 enti 
del terzo settore attivi in Piemonte e 11 nell’area metropolitana di Genova. I due interventi sono 
oggetto di rigorosa valutazione d’impatto che fornisce indicazioni molto utili per la rimodulazione 
delle attività e per future programmazioni.

MISSION STATEMENT

Missione Favorire il lavoro dignitoso

Accompagniamo le persone più fragili verso nuove opportunità di lavoro, offrendo percorsi capaci di 
valorizzare le risorse personali e professionali, dentro sistemi territoriali che contribuiamo a rendere 
più forti. La capacità di cercare attivamente, trovare e mantenere un lavoro dignitoso diventa la carta 
vincente per definire e rilanciare un solido progetto di vita, a favore di una maggiore inclusione sociale.

2.850.000 € 

PROGETTI ESEMPLARI O DI SPECIALE INTERESSE

N. DI STANZIAMENTI EFFETTUATI  27

RISORSE DELIBERATE NEL 2020

8.224.200 € 

SDGs DI RIFERIMENTO
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Integro 
Ammontare totale del progetto

   

Progetto di sperimentazione nella Città metropolitana di Torino di un sistema di servizi integrati 
tra politiche per il lavoro, la casa e il welfare. Sostiene, da un lato, persone adulte in condizione di 
fragilità nel loro percorso di autonomia e, dall’altro, stimola processi di infrastrutturazione sociale e 
capacity building delle organizzazioni partner. Il progetto è sottoposto a valutazione controfattuale 
e a una rigorosa analisi di implementazione, che forniscono utili indicazioni per la rimodulazione 
delle attività e per future programmazioni. 
Destinatari: 200 persone fragili e 17 enti del Terzo Settore dell’Area Metropolitana di Torino.

2.683.288 € 

FORMAZIONE PER LA MOBILITÀ PROFESSIONALE-FMP

Ammontare totale del progetto

Intervento di Politica Attiva per il lavoro per adulti in situazione o a rischio di svantaggio dell’Area 
torinese che promuove, anche attraverso azioni di riqualificazione professionale, inserimento o 
reinserimento nel mercato del lavoro. Una valutazione di impatto condotta nel corso del 2020 ha 
permesso di rimodulare l’intervento.
Destinatari: circa 100 persone che hanno ottenuto un inserimento lavorativo ogni anno e 4 enti del 
Terzo Settore dell’Area Metropolitana di Torino.

872.000 € 

MISSION STATEMENT

Missione Educare per crescere insieme

Promuoviamo opportunità in cui bambine, bambini e adolescenti possano crescere secondo 

le proprie potenzialità, sostenuti da adeguate conoscenze e competenze, diventando fin dalla 
nascita protagonisti della loro vita, in un percorso di apprendimento continuo. Coinvolgiamo 
comunità e famiglie per offrire a tutti un’educazione che parli di rispetto, sostenibilità e 
condivisione, come risposta alla povertà educativa e ad ogni forma di diseguaglianza.

PROGETTI ESEMPLARI O DI SPECIALE INTERESSE

N. DI STANZIAMENTI EFFETTUATI  99

RISORSE DELIBERATE NEL 2020 30.789.682 € 

SDGs DI RIFERIMENTO

2020. Un’estate insieme. 
Ammontare totale del progetto

     

Sviluppato con Ufficio Pio, Fondazione per la Scuola e Consorzio Xkè? ZeroTredici, è un 
programma che integra progetti preesistenti nell’ambito della collaborazione con la Città di 
Torino (Estate Ragazzi, attività estive di oratori salesiani e parrocchiali, CESM, Estate Xkè?, Estate 
Bimbi) e due nuove azioni (La Bella Estate e Sam non va in vacanza, quest’ultima nell’ambito 
dell’iniziativa interistituzionale Provaci ancora Sam!). Obiettivo è stato offrire una proposta 
educativa di apprendimento, svago, socialità per bambini, bambine e adolescenti a valle del 
lockdown della primavera 2020.
Destinatari: circa 7.000 bambini e ragazzi 6 - 14 anni di Torino; 115 Organizzazioni del Terzo Settore 
coinvolte, 34 organizzazioni museali/culturali; 34 scuole.

1.705.000 € 
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BANDO Andiamo oltre 
sviluppato in collaborazione con la Fondazione Carige e Extragram. 

 Ammontare totale del progetto

Promuovono la formazione e lo sviluppo di comunità educanti attraverso partenariati tra scuole, 
istituzioni locali, organizzazioni della società civile e altri soggetti territoriali, aventi per obiettivo la 
prevenzione e la mitigazione della povertà educativa minorile e dispersione scolastica mediante 
percorsi educativi integrati per bambini/e e ragazzi/e.
Destinatari: circa 18.000 bambini e ragazzi della fascia d’età 6-16 anni (12.000 Extragram + 6.300 
Andiamo oltre) e 5.000 genitori piemontesi e liguri.

PROGETTO Teach for Italy 
 Ammontare totale del progetto

Parte della rete internazionale di Teach for All, presente in 53 paesi nel mondo con l’obiettivo di 
contrastare le diseguaglianze educative attraverso l’inserimento di talenti italiani quali insegnanti 
nelle scuole più svantaggiate, formandoli e accompagnandoli nel loro percorso all’interno della 
scuola e creando una rete nazionale di change maker. 
Destinatari: 20 giovani talenti, o "fellows", nel 2020.

ACCOMPAGNAMENTO PROGETTI FINANZIATI DAL Fondo per il Contrasto alla povertà 
educativa minorile 
 Ammontare totale del progetto

Azione di capacity building metodologico per i partenariati regionali o multiregionali vincitori di 
bandi Prima Infanzia, Nuove Generazioni, Adolescenza per promuovere networking, scambio 
di pratiche, riflessione metodologica, competenze in fundraising, produzione di indicazioni e 
raccomandazioni di policy.
Destinatari: 49 partenariati in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; oltre 100 figure di coordinamento 
e responsabili di progetto coinvolti.

1.315.000 € 

60.000 € 

115.000 € 

MISSION STATEMENT

Missione Diventare Comunità

Operiamo con le comunità per renderle più solidali, resilienti e in salute, promuovendo la qualità 

della vita e la piena cittadinanza. Contribuiamo a contrastare le povertà sostenendo la cultura 
della solidarietà e del dono e costruendo reti di prossimità in cui la possibilità di offrire e ricevere 
aiuto rende le persone più forti e capaci di affrontare le proprie sfide.

PROGETTI ESEMPLARI O DI SPECIALE INTERESSE

Insieme andrà tutto bene 
Ammontare totale del progetto

     

Iniziativa di carattere emergenziale per il sostegno a progetti di prossimità e azioni di supporto a 
favore di persone fragili, minori e famiglie in situazione di difficoltà, durante la fase di emergenza 
conseguente alla diffusione del virus Covid-19.
Destinatari: enti del terzo settore attivi in Piemonte e/o in Liguria. 123 progetti realizzati. 

2.000.000 € 

N. DI STANZIAMENTI EFFETTUATI  209

RISORSE DELIBERATE NEL 2020

25.083.400 € 

SDGs DI RIFERIMENTO
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InTreCCCi - Casa Cura Comunità 
 Ammontare totale del progetto

Bando realizzato in collaborazione con Fondazione Carige, Fondazione De Mari e Fondazione 
Carispezia, per iniziative di sostegno alla domiciliarità di persone fragili con necessità di assistenza, 
puntando sulle capacità di autoorganizzazione solidale della comunità di appartenenza e un 
approccio personalizzato. Gli enti promotori delle iniziative sono stati coinvolti in uno specifico 
percorso di accompagnamento formativo.
Destinatari: 14 partenariati territoriali in Piemonte e Liguria.

950.900 € per il sostegno ai progetti

100.000 € quali fondi impiegati per le attività di accompagnamento e formazione

Libero Reload 
Ammontare totale del progetto

     

Bando realizzato in collaborazione con la Fondazione Carige, per la promozione del benessere 
psicofisico, dell’affettività e del sostegno alla genitorialità a favore di persone in esecuzione penale 
esterna o detenute nelle strutture penitenziarie del Piemonte e della Liguria. I progetti selezionati 
hanno usufruito di accompagnamento formativo e valutativo finanziato dalla Compagnia.
Destinatari: 20 partenariati attivi in 15 carceri del Piemonte e della Liguria.

Tavole Allegre 
Ammontare totale del progetto

     

Progetto operativo a Torino in collaborazione con l’Ufficio Pio e Slow Food e con il coinvolgimento 
della Fondazione di Comunità di Mirafiori e della Società Cooperativa Stalker Teatro. Progetto 
sperimentale di promozione di reti relazionali e sociali tra persone sole in condizione di fragilità 
socioeconomica attraverso l’organizzazione di momenti di convivialità. A seguito della crisi sanitaria, 
l’iniziativa è stata riformulata e integrata con uno spazio di relazione online, allo scopo di costruire 
le basi utili a promuovere la nascita di nuove reti di relazione e favorire occasioni di interazione.
Destinatari: 150 persone sole in condizione di fragilità socioeconomica a Torino.

260.000 € per il sostegno ai progetti 

67.000 € per le attività di accompagnamento

680.000 € per il sostegno ai progetti 

MISSION STATEMENT

Missione Collaborare per l’Inclusione

Lavoriamo con i territori perché possano sostenere i soggetti più fragili nell’accesso alle 

opportunità e ai diritti, anche in altre aree del mondo. All’interno di tessuti sociali coesi e inclusivi 
le persone potranno raggiungere autonomia e piena cittadinanza, i giovani potranno diventare 
cittadini più consapevoli e protagonisti e tutti coloro che provengono da percorsi migratori 
potranno sentirsi parte attiva di una nuova collettività.

PROGETTI ESEMPLARI O DI SPECIALE INTERESSE

GxG - Giovani per i Giovani 
Ammontare totale del progetto

     

Bando realizzato in collaborazione con la Fondazione Carige e dedicato ai progetti a favore 
dell’autonomia e dell’empowerment dei giovani e del benessere delle comunità in cui vivono, 
attraverso progettualità ideate da gruppi anche informali di giovani e co-progettate e realizzate 
congiuntamente da giovani ed Enti non profit o pubblici del territorio, costituitisi in partenariati. 
I gruppi di giovani e, successivamente, i partenariati istituiti, sono stati coinvolti in un percorso di 
capacity building, beneficiando di un accompagnamento con monitoraggio e valutazione per la 
durata biennale delle iniziative.
Destinatari: circa 15.000 giovani e 17 partenariati "misti” (giovani/Enti) in Piemonte e Liguria.

1.112.000 € 

N. DI STANZIAMENTI EFFETTUATI  62

RISORSE DELIBERATE NEL 2020

6.002.400 € 

SDGs DI RIFERIMENTO
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Rete Dafne: accoglienza, ascolto, sostegno alle vittime di reato 
Ammontare totale del progetto

     

Iniziativa promossa da Rete Dafne onlus che promuove e coordina sul territorio regionale e nazionale servizi 
di assistenza alle vittime di qualsiasi reato, offrendo accoglienza, informazione sui diritti, orientamento, 
accompagnamento, sostegno psicologico, consulenza psichiatrica, protezione in emergenza.
Destinatari: 260 persone vittime di qualsiasi reato.

Innovazione per lo sviluppo 
è un’iniziativa promossa in collaborazione con la Fondazione Cariplo. 

Ammontare totale del progetto

     

Il programma si pone come finalità l’accompagnare organizzazioni non profit operanti nel campo della 
cooperazione internazionale allo sviluppo nel processo di transizione verso nuovi modelli operativi, 
progettualità e partenariati anche “non convenzionali”, inclusivi di innovazione tecnologica e digitale. 
I tre assi di intervento sono: Open Innovation (Coopen) e dati per lo sviluppo (Bando Tecnologie 
e dati per lo sviluppo), Formazione e Azioni di consolidamento della rete di attori di riferimento.
Destinatari: 407 persone complessive formate; 12 partenariati finanziati nell’ambito del Bando
Tecnologie e dati per lo sviluppo; 27 organizzazioni selezionate alla call for interest nell’ambito di Coopen.

155.000 € per il sostegno ai progetti 

1.800.000 € 

L’Obiettivo Pianeta e le sue Missioni

L’Obiettivo Pianeta opera in ambiti che, tutti caratterizzati da una cruciale importanza 
dei diversi saperi, contribuiscono all’avanzamento dello sviluppo e della sua sostenibilità 
in senso lato. La promozione della ricerca scientifica, l’accelerazione dell’innovazione, 
le relazioni internazionalistiche, gli standard sanitari e l’adozione di corretti stili di vita, 
la protezione partecipativa del capitale naturale: questi sono i temi focali delle cinque 
Missioni in cui si articola. Accanto alla loro specializzazione, esse funzionano in modo 
integrato giacché le diverse aree di competenza - ricerca, alta formazione, innovazione, 
economia sociale, risorse naturali, transizione digitale, salute, vicinato e resto del mondo 
- sono caratterizzate per loro natura da un elevato grado di connessione interna. Il valore 
degli assi tematici in cui si articola l’Obiettivo Pianeta, è stato confermato dal fatto che 
essi sono ora tra i pilastri della Resilience and Recovery Facility dell’Unione Europea e del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale consapevolezza indirizza la strategia 
dell’Obiettivo nella programmazione 2021-2024 della Fondazione.

Nel corso del 2020, con lo scoppio della pandemia di Covid19, la programmazione 
ordinaria è stata associata a quella straordinaria imposta dalle mutate e gravi condizioni, 
cercando di preservare una chiara impostazione strategica: ad esempio, sulla parte clinica 
la missione Promuovere il benessere si è concentrata sulle misure anti Covid, sostenendo 
la creazione di un’area sanitaria temporanea presso le OGR e l’allestimento del Covid 
Hospital nel Presidio Ospedaliero C. Sperino Oftalmico di Torino; analogamente, si è 
lavorato con Fondazioni già attive in ambito medico, come la Fondazione Medicina a 
Misura di Donna, che hanno reindirizzato la loro attività per rispondere all’emergenza 
sanitaria in alcuni degli ospedali torinesi. La missione Valorizzare la ricerca è intervenuta a 
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favore delle residenze EDISU per fornire la connessione internet indispensabile alle nuove 
condizioni in cui si è svolta la didattica universitaria. Su un piano di lungo periodo, e pur in 
una situazione oggettivamente critica, non è venuto meno l’impegno portato avanti con 
l’Obiettivo Persone a sostenere e diffondere nella città di Torino l’attività fisica e sportiva 
come strumento di prevenzione delle malattie e di promozione di stili di vita salutari, 
nonché come occasione di inclusione sociale, di educazione alla cittadinanza attiva, di 
valorizzazione degli spazi comuni, specie verdi.

L’emergenza ha rafforzato l’azione dell’Obiettivo a sostegno e sviluppo del comparto 
delle imprese sociali (missione Accelerare l’innovazione), così come il contributo a favore 
dell’alta formazione con il finanziamento di borse di studio e di ricerca, anche a carattere 
internazionale (missioni Valorizzare la ricerca e Aprire scenari internazionali).

Le azioni promosse dall’Obiettivo si basano su una costante attività di analisi di dati interni 
e di contesto, grazie alla quale è possibile non solo individuare gli elementi di debolezza 
dei diversi ambiti di intervento e definire, nel modo più ambizioso possibile, le sfide per 
ognuna delle sue Missioni, ma anche proporre azioni “personalizzate” adeguate alle 
caratteristiche degli enti partner e in risposta ai bisogni. Nella fase della pandemia questo 
taglio si sta dimostrando particolarmente fruttuoso. L’attenzione ai dati si rispecchia 
inoltre nello sviluppo di target adeguati alla valutazione degli effetti degli interventi di 
terzi sostenuti dalla Fondazione o da essa gestiti direttamente.

L’attività dell’Obiettivo Pianeta è integrata con quella di tre enti strumentali della 
Compagnia che per missione svolgono direttamente ricerca scientifica: la Fondazione 
Collegio Carlo Alberto (CCA), impegnato nel campo delle scienze economiche, politiche, 
giuridiche e sociali, la Fondazione LINKS, che si occupa di ricerca in ambito digitale e 
tecnologico (tra cui: trasporti, logistica, automotive, spazio, IoT, energia, agritech, ecc.) 
e l’Italian Institute for Genomic Medicine (IIGM), attivo nel campo degli studi genomici 
collegati alla medicina di precisione, in particolare in ambito oncologico. Il 2020 ha visto 
i prodromi di un più sensibile allineamento tra l’Obiettivo e tali Enti, con prospettive di 
sviluppo futuro certamente promettenti.

MISSION STATEMENT

Missione Valorizzare la ricerca

Contribuiamo allo sviluppo della ricerca orientata all’avanzamento della conoscenza scientifica, 
in linea con la programmazione europea. Favoriamo una formazione di eccellenza e valorizziamo 
la conoscenza che nasce da questi percorsi, affinché le idee migliori creino un impatto positivo 
a livello economico, sociale e ambientale.

N. DI STANZIAMENTI EFFETTUATI  63

RISORSE DELIBERATE NEL 2020

23.623.500 € 

SDGs DI RIFERIMENTO

PROGETTI ESEMPLARI O DI SPECIALE INTERESSE

Convenzioni con gli Atenei 
Ammontare totale del progetto

     

Grazie alle Convenzioni con gli Atenei, € 11.900.000 sono stati destinati nel 2020 alle finalità 
contenute negli accordi sottoscritti con Politecnico e Università di Torino, Università del Piemonte 
Orientale, Università Federico II di Napoli e Università di Genova. Di particolare interesse l’iniziativa 
POC (Proof of concept Instrument) con l’obiettivo di facilitare la transizione tra ricerca di base e 
applicazioni che ha previsto l’impegno di 2,4 milioni di euro. Le Convenzioni prevedono un piano 
di valutazione per misurare l’impatto e l’efficacia delle azioni intraprese.

11.900.000 € 
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BANDO Intelligenza Artificiale, uomo e società 
Ammontare totale del progetto

     

Il bando ha messo a disposizione 3.000.000 € per progetti di ricerca innovativi finalizzati all’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale volti a produrre ricadute concrete sul territorio in termini economici, 
culturali e sociali. La rapida crescita delle tecnologie e soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale 
e/o Machine Learning (AI), dell’Internet delle cose (IoT) e dei relativi metodi per la valorizzazione 
dei dati rappresentano un’opportunità per l’uomo e la società. Promettono, infatti, di modificare 
in profondità le modalità di lavoro, d’istruzione, di gestione delle attività economiche e culturali, di 
relazione personale e sociale. Il bando è stato promosso per indagare tali opportunità in tre ambiti 
di particolare interesse per la Fondazione e il territorio: Arte e Cultura, Educazione e Formazione, 
Industria. Le candidature sono state valutate ricorrendo alla peer review.

BANDO per progetti di ricerca scientifica presentati da Enti genovesi 2019/2020  
Ammontare totale del progetto

     

Il bando ha messo a disposizione 3.000.000 € per progetti di ricerca innovativi finalizzati all’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale volti a produrre ricadute concrete sul territorio in termini economici, 
culturali e sociali. La rapida crescita delle tecnologie e soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale 
e/o Machine Learning (AI), dell’Internet delle cose (IoT) e dei relativi metodi per la valorizzazione 
dei dati rappresentano un’opportunità per l’uomo e la società. Promettono, infatti, di modificare 
in profondità le modalità di lavoro, d’istruzione, di gestione delle attività economiche e culturali, di 
relazione personale e sociale. Il bando è stato promosso per indagare tali opportunità in tre ambiti 
di particolare interesse per la Fondazione e il territorio: Arte e Cultura, Educazione e Formazione, 
Industria. Le candidature sono state valutate ricorrendo alla peer review.

Fondazione European School of Management Italia   
Ammontare totale del progetto

     

La Fondazione ha beneficiato di € 290.000 a sostegno delle borse di studio per il Master in 
Management, percorso di laurea specialistica internazionale triennale. L’obiettivo è stato potenziare 
la capacità del sistema formativo torinese di attrarre giovani talenti in formazione in linea con la 
missione di sviluppare l’internazionalità del sistema.

3.000.000 € 

3.300.000 € 

290.000 € 

EDISU Piemonte 
Ammontare totale del progetto

     

Il primo lockdown dovuto all’emergenza Covid19 ha costretto circa 1.200 studenti a rimanere nelle 
residenze universitarie dell’EDISU Piemonte. Per garantire ai ragazzi una connessione digitale 
sufficiente per poter seguire le lezioni, sostenere gli esami e discutere le tesi di laurea a distanza. 
La Fondazione è intervenuta con € 35.000 per potenziare la rete delle residenze universitarie in 
modo da garantire la connessione nelle residenze di Cappel Verde e San Liborio a Torino e di Villa 
Claretta a Grugliasco, utilizzando il supporto tecnico dell’Ufficio Tecnologie e Strategie digitali 
della società consortile Compagnia di San Paolo - Sistema Torino.

35.000  € 
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MISSION STATEMENT

Missione Accelerare l’Innovazione

Promuoviamo l’innovazione intesa come diffusione di conoscenze, modelli e politiche anche 
di derivazione europea capaci di generare cambiamenti necessari e positivi. Sosteniamo la 
crescita dell’economia sociale e dell’ecosistema dell’innovazione per il bene comune, verso un 
paradigma di sviluppo economico inclusivo che incorpori la riduzione delle disuguaglianze tra i 
suoi elementi costitutivi. Lavoriamo per migliorare l’accesso dei cittadini e delle organizzazioni 
ai paradigmi della trasformazione digitale, come strumenti per creare opportunità di lavoro 
dignitoso e per affrontare le complesse sfide della società.

N. DI STANZIAMENTI EFFETTUATI  44

RISORSE DELIBERATE NEL 2020

8.880.000 € 

SDGs DI RIFERIMENTO

PROGETTI ESEMPLARI O DI SPECIALE INTERESSE

BANDO Seed - Social Enterprises, Efficiency & Development  
Ammontare totale del progetto

     

Il bando, seconda esizione, è stato rivolto alle imprese sociali, costituite in forma di cooperativa 
sociale o con altra forma giuridica, aventi almeno una sede operativa in Piemonte. Seed è un’azione 
di capacity building, di formazione al management e di accelerazione, che punta ad abilitare le 
imprese sociali con potenzialità ad aumentare il proprio impatto sociale, a sviluppare la propria 
sostenibilità a condizioni di mercato e a presentarsi come idealmente attrattive verso investitori 
privati d’impatto (impact investment readiness).

1.790.000 € 

Genova Blue District   
Ammontare totale del progetto

     

Il Genova Blue District ha beneficiato di 150.000 €, nell’ambito del Protocollo quadro tra il 
Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo 
sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2019 e 2020. Il 
Comune di Genova ha identificato nella Blue Economy uno dei suoi principali driver di sviluppo 
socioeconomico in un’ottica di sostenibilità e di integrazione. In questa prospettiva, l’istituzione e 
l’avvio del Genova Blue District, insediato presso Palazzo Verde - Magazzini dell’Abbondanza, è un 
passo concreto verso la costruzione di uno spazio, fisico e culturale, della città della Blue Economy. 
Si tratta di un hub per l’ecosistema dell’innovazione genovese dove fare sintesi, creare sinergie, 
ottimizzare e mettere a sistema le azioni e gli investimenti nel settore blue.

Torino Social Impact   
Ammontare totale del progetto

     

È un’alleanza tra enti pubblici e privati per sperimentare una strategia di sviluppo dell’imprenditorialità 
a elevato impatto sociale e intensità tecnologica nell’area metropolitana torinese. Il beneficiario del 
contributo di 100.000 € è l’Associazione Torino per la Finanza e l’Innovazione Sociale, che agisce 
da veicolo finanziario. La strategia è basata sull’idea che all’intersezione tra la storica vocazione 
all’imprenditorialità sociale della città, la densità di capacità tecnologiche sul territorio e la presenza 
di importanti investitori orientati all’impatto sociale risieda un’interessante opzione di sviluppo 
sociale e produttivo per la città. In questo è cruciale il ruolo di una nuova generazione di innovatori, 
imprese ed investitori interessati all’economia e alla finanza sociale impact. La missione di Torino 
Social Impact consiste nel rafforzare il sistema locale e qualificarlo come uno dei migliori luoghi 
al mondo per fare impresa e finanza sociale, perseguendo insieme obiettivi economico-finanziari 
e di impatto sociale nel quadro dei Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU.

150.000 € 

100.000 € 



Rapporto Annuale 2020 Fondazione Compagnia di San Paolo 50

Missione Promuovere il benessere

N. DI STANZIAMENTI EFFETTUATI  38

RISORSE DELIBERATE NEL 2020

SDGs DI RIFERIMENTO

MISSION STATEMENT

Stimoliamo azioni che aiutino le persone ad adottare sani stili di vita e che permettano al sistema 
sanitario di introdurre nuovi modelli organizzativi, migliorando l’efficienza delle risorse e offrendo 
un’assistenza di alto livello, anche grazie all’innovazione tecnologica e alla trasformazione 

digitale. Promuoviamo pratiche sanitarie che individuano nella prevenzione un fattore capace di 
favorire il benessere lungo tutto il ciclo di vita e una migliore sostenibilità del sistema sanitario.

12.428.000 € 

PROGETTI ESEMPLARI O DI SPECIALE INTERESSE

BANDO per attrezzature sanitarie  
Ammontare totale del progetto

     

Il bando 2019-2020 ha selezionato 14 interventi, su 25 candidature, a favore di Aziende sanitarie 
e ospedaliere della Città metropolitana di Torino, sostenuti con un contributo complessivo di 
8.890.440 €. Le richieste di contributo, accompagnate dal parere favorevole della Cabina di Regia 
regionale HTA della Regione Piemonte, dovevano riguardare, oltre all’acquisizione della tecnologia, 
anche la descrizione del modello gestionale e di sostenibilità adottato dall’azienda con l’entrata a 
regime dell’attrezzatura. Tra i criteri previsti dal bando, la riduzione delle liste di attesa e il tempo 
d’uso effettivo dei macchinari. La selezione è stata effettuata da una Commissione di valutazione, 
composta da referees esterni con specifiche competenze negli ambiti coinvolti, che ha considerato, 
oltre alla qualità delle proposte, la compatibilità delle richieste con la programmazione sanitaria, 
le priorità regionali e gli obiettivi assegnati alle singole Aziende sanitarie.

8.890.440 € 

BANDO Muoviamoci!  
Ammontare totale del progetto

     

Si tratta di un bando realizzato in collaborazione con l’Obiettivo Persone e intendeva contribuire a 
sostenere e diffondere nella città di Torino l’attività fisica e sportiva come strumento di prevenzione 
delle malattie e di promozione di corretti stili di vita, di inclusione, di educazione e di cittadinanza 
attiva. In particolare, il bando ha promosso l’adeguamento di immobili, aree all’aperto e aree verdi 
a uso sportivo esistenti sul territorio di Torino e progetti ad esse collegati dedicati alla connessione 
tra l’attività fisica e sportiva e la promozione della salute, l’inclusione, i percorsi educativi e i 
progetti di cittadinanza attiva/socialità. La selezione è stata affidata a una Commissione di 
valutazione, composta anche da referees esterni, all’interno della quale erano presenti competenze 
multidisciplinari. Il budget complessivo a disposizione ammontava a 2.000.000 € e sono stati 
approvati 20 progetti (rispetto ai 101 pervenuti).

Emergenza COVID 19  
Ammontare totale del progetto

     

Nell’ambito delle iniziative assunte per fronteggiare l’emergenza COVID 19 il più rilevante intervento 
in ambito sanitario è stato rappresentato dallo stanziamento di 3.000.000 € finalizzato alla 
tempestiva copertura dei costi relativi alla creazione di un’area sanitaria temporanea presso le 
OGR di Torino (nell’ambito della Convenzione pluriennale in vigore con la Regione Piemonte). 
Di tale somma circa 1.100.000 € sono stati nel corso dell’anno ridestinati all’allestimento del Covid 
Hospital nel Presidio Ospedaliero C. Sperino Oftalmico di Torino.

2.000.000 € 

3.000.000 € 
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Missione Aprire Scenari Internazionali

N. DI STANZIAMENTI EFFETTUATI  16

RISORSE DELIBERATE NEL 2020

SDGs DI RIFERIMENTO

MISSION STATEMENT

Offriamo agli attori locali opportunità di accedere a un orizzonte internazionale, per garantire una 
piena comprensione del quadro europeo e globale nel quale si inserisce la realtà in cui operano. 
Un modo per accorciare le distanze tra dimensione locale e dinamiche internazionali e acqui-
sire una visione di più ampio raggio nell’affrontare le sfide e le opportunità che abbiamo davanti.

3.380.000 € 

PROGETTI ESEMPLARI O DI SPECIALE INTERESSE

Presidenza italiana del G20  
Ammontare totale del progetto

     

In preparazione della prima Presidenza italiana del G20 la Compagnia ha finanziato, come da lunga 
tradizione, l’attività dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), partner scientifico del G20 e che affianca 
l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), di cui la Compagnia è socio sostenitore, nella 
Co-Presidenza del T20, su incarico della Presidenza del Consiglio. Il T20 è un organismo collettivo 
che, in forma indipendente, promuove proposte di policy fondate sulla ricerca e l’evidenza empirica. 
La Compagnia ha contribuito direttamente ai lavori del T20 rispettivamente di 75.000 € a favore dello 
IAI per l’Inception Conference T20 e il coordinamento delle task force e di 75.000 € a favore di ISPI 
per coordinamento generale T20.

City Directors of International Affairs (CDIA)  
Ammontare totale del progetto

     

Nell’ambito della partnership con il German Marshall Fund of the United States (GMF), che 
prevede un contributo a quest’ultimo di 300.000 euro, è stato sostenuto il progetto City Directors 
of International Affairs (CDIA), network al quale partecipano i responsabili delle relazioni 
internazionali di varie città americane ed europee, inclusa Torino. Lo stanziamento specifico 
erogato dalla Fondazione è stato di 100.000 €. CDIA è un peer network al quale attualmente 
partecipano rappresentanti di 30 città, 19 europee e 11 del Nord America (Stati Uniti e Canada), 
che si confrontano regolarmente sulle strategie urbane più efficaci per affrontare le sfide globali 
e sull’importanza della dimensione internazionale nelle politiche delle città.

75.000 € favore dello di ISPI per coordinamento generale T20

75.000 € favore dello IAI per l’Inception Conference T20 e il coordinamento delle task force 

100.000 € 
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Missione Proteggere l’ambiente

N. DI STANZIAMENTI EFFETTUATI  16

RISORSE DELIBERATE NEL 2020

SDGs DI RIFERIMENTO

MISSION STATEMENT

Identifichiamo nella cura dell’ambiente il punto di partenza per promuovere un’idea di prosperità e 

salute fondata su una relazione sostenibile ed equa fra il nostro sistema socio-economico e i capitali 
(o ecosistemi) naturali che lo sostengono. Lavoriamo per affrontare le sfide ambientali e climatiche, 
per sostenere la green innovation e per diffondere nei cittadini e nelle istituzioni una coscienza 
ambientale attiva, all’insegna della consapevolezza, della responsabilità e della partecipazione.

1.450.000 € 

PROGETTI ESEMPLARI O DI SPECIALE INTERESSE

BANDO Restauro Ambientale Sostenibile  
Ammontare totale del progetto

     

Il bando con dotazione economica di 1.600.000 €, a fronte di 119 candidature, ha selezionato 
8 progetti, di cui 6 in Piemonte e 2 in Liguria. I progetti riguardano 500.000 mq di territorio, 
interessando 750.000 cittadini e coinvolgendo nella progettazione, nella cura e nella gestione delle 
aree ripristinate più di 1.400 persone. Il bando era finalizzato a rafforzare la resilienza dei territori 
rispetto alle sfide ambientali, attraverso il sostegno a progetti di rigenerazione del capitale naturale 
che coniugassero specifiche finali di tutela ambientale e ripristino ecologico con connesse azioni di 
sviluppo socioeconomico della comunità. Costruzione di reti e co-progettazione, oltre che modelli 
di gestione, anche pubblico-privata, sono stati al centro di un bando che ha responsabilizzato i 
soggetti sociali ad occuparsi di un problema onnipresente, e in fase di aggravamento, come il 
degrado ambientale a scala locale, affrontando temi per molti ancora nuovi e sviluppando formule 
inedite di cooperazione. In fase di candidatura, i proponenti dovevano individuare gli indicatori di 
impatto ambientale, sociale ed economico che il progetto avrebbe generato e costruire un piano 
di monitoraggio e di valutazione. Tali indicatori sono stati raccolti e mappati ed è stata definita 
una batteria comune di indicatori, suddivisi in obbligatori e facoltativi, che gli otto enti vincitori del 
bando dovranno misurare, al fine di verificare l’impatto del bando sul territorio.

1.600.000 € 
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Il 2020 
delle “funzioni trasversali”: 
aspetti salienti
 
Le “funzioni trasversali”, organizzate in Direzioni e Uffici, agiscono al servizio del 
funzionamento della Compagnia e in particolare dell’attività istituzionale ed erogativa. 
Rappresentano presidi di competenza e specializzazione, lavorano in forma integrata 
tra loro e con gli Obiettivi e le Missioni, ricevono e gestiscono progetti speciali, anche in 
relazione al Gruppo Compagnia.

Direzione Innovazione d’Impatto

Nel 2020, l’attività della Direzione Innovazione d’Impatto (DII) si è canalizzata verso due 
principali ambiti: un’azione sinergica e integrata con la Direzione Finanza sul tema finanza 
per l’innovazione in un’ottica di ecosystem development e il servizio a favore di Obiettivi 
e Missioni come funzione strategica in materia di dati e risorse tecnologiche.

Con riferimento al primo filone di attività, è stata completata l’edizione inaugurale del 
Techstars Smart Mobility Accelerator, programma di accelerazione gestito in partnership 
con Intesa Sanpaolo Innovation Center e Fondazione CRT e che ha sede nel complesso 
delle OGR di Torino. Questa prima edizione è stata portatrice di risultati significativi dal 
punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, soprattutto in termini di solidi legami nati 
tra le startup accelerate ed il tessuto industriale torinese.

Degno di nota in chiave di ecosystem development è anche il contributo tecnico e di 
indirizzo che la Direzione ha direttamente fornito interagendo con molteplici realtà 
partecipate dalla Compagnia in maniera diretta (Fondazione LINKS) o indiretta (LIFTT, 
ITHACA associazione, ITHACA Srl, I3P e 2i3T).

Per quanto concerne il supporto all’attività istituzionale, nel 2020 la DII ha investito ingenti 
energie nella organizzazione, gestione e valorizzazione del patrimonio informativo della 
Compagnia all’interno del framework CSP Data Hub. Rispetto ai progetti propri, il cantiere 
Enterprise Data Warehouse – il sistema integrato di gestione dei dati di produzione 
interna o di provenienza esterna della Compagnia - ha visto concludersi la fase II ed è 
stato avviato il progetto Cruscotti Missione, dedicato alla lettura strategica del territorio 
attraverso dati open, su progetto condiviso con la Direzione Studi. A livello di service 
interno, ha preso il via il cantiere di evoluzione della gestione dati della Direzione Finanza 
e, in termini di data philanthropy, la DII ha svolto un ruolo attivo nella disseminazione delle 
esperienze di Compagnia in ambito dati.
Facendo leva sulle competenze legate a startup e scaleup, la Direzione ha affiancato 

le Missioni in più cantieri legati all’imprenditoria sociale o orientata all’impatto sociale. 
Particolarmente rilevante, nel 2020, è stato il contributo offerto al progetto Innovazione 
per lo Sviluppo, che supporta le organizzazioni della cooperazione internazionale 
nel processo di transizione verso modelli operativi e partenariati innovativi a forte 
componente digitale: nell’anno appena conclusosi, sono state lanciate 3 call e sviluppati 
7 percorsi formativi.
 
Infine, uno impegno considerevole è stato dedicato al presidio della dimensione europea, 
sia attraverso sinergie con il CSP-ST sia mediante networking con gli attori che animano 
l’ecosistema europeo dell’innovazione.

Direzione Pianificazione, Studi e Valutazione

Nel 2020 larga parte dell’attività della direzione è stata dedicata al supporto degli Organi 
nella fase finale della Consigliatura 2017-2020, inclusiva della preparazione del Rapporto 
di fine mandato dedicato al periodo; la fase di inaugurazione della nuova Consigliatura, 
che ha visto la realizzazione di un programma di induction incentrato su valori, situazioni 
e sfide della filantropia in Italia e in Europa; e la partecipazione al processo di elaborazione 
prima, e redazione poi, del Piano strategico e Documento di Programmazione Pluriennale 
2021-2024, pubblicato nel gennaio 2021. Il lavoro sul piano strategico, un documento 
di impianto intenzionalmente innovativo, ha richiesto lo sviluppo di un’attenzione 
metodologica e di un quadro cognitivo piuttosto complesso, nonché la partecipazione 
al coordinamento di un’impresa veramente corale, che la Direzione ha potuto svolgere 
grazie al prezioso contributo di colleghi di altre funzioni e in special modo della Direzione 
Innovazione di Impatto.

La pubblicazione della newsletter settimanale interna Numeri&Filantropia di 
aggiornamento sul mondo del sociale e delle fondazioni ha accompagnato questo processo.

Dal punto di vista della funzione di valutazione, abbiamo portato a termine un certo 
numero di operazioni complesse, tra le quali la valutazione dei progetti: Articolo+1 - 
edizione 2018, FMP - edizioni dalla II alla VII, Coding Girls - edizione 2019 e Tavole Allegre 
- edizione 2019. Tali analisi, svolte in collaborazione con gli Obiettivi competenti e un team 
di valutatori esterni, hanno portato alla costruzione di una significativa base di conoscenza 
in diversi ambiti quali: strumenti di politica attiva per il lavoro indirizzati a giovani e 
disoccupati di lungo periodo (Articolo+1 e FMP); iniziative di promozione degli studi e 
delle professioni STEM tra le ragazze (Coding Girls); approcci innovativi e sperimentali 
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per stimolare l’attivazione di reti informali di sostegno e auto-sostegno a favore delle 
persone in condizione di vulnerabilità (Tavole Allegre). In proposito, si precisa che tutti i 
progetti che beneficiano di un finanziamento della Compagnia sono da sempre soggetti 
ad accurato monitoraggio nella progressione della loro realizzazione a cura degli officers 
responsabili. Con il termine “valutazione” si intendono qui quelle analisi di approfondimento 
in grado di descrivere e spiegare i processi caratterizzanti l’implementazione 
dei progetti e/o isolarne il vero l’impatto sulla condizione e sui comportamenti 
dei beneficiari, al netto degli effetti determinati da possibili altre cause esterne.

La sintesi delle evidenze emerse nelle valutazioni è sistematicamente pubblicata nella 
Biblioteca Valutazione https://www.compagniadisanpaolo.it/it/biblioteca-valutazione. 
Quando opportuno, le esperienze di valutazione sono state raccolte in articoli scientifici, 
sottoposti a riviste accademiche, per favorire la circolazione delle idee e delle evidenze.

In riferimento alla programmazione 2020 e precedenti, stante anche il classico scarto 
temporale tra completamento dei progetti e della loro valutazione, abbiamo gestito 27 
valutazioni mentre 17 risultano in stand-by a causa dell’emergenza pandemica. Tra le 
valutazioni in corso figurano 20 valutazioni di impatto (di cui 8 controfattuali), 2 basate 
su network analysis e 5 valutazioni di implementazione o monitoraggi avanzati. Come 
riportato nel Grafico le valutazioni assegnate a valutatori esterni sono 17, mentre 8 
valutazioni sono svolte internamente dalla Direzione Pianificazione Studi e Valutazione 
e 2 sono svolte dalla Direzione Innovazione d’Impatto. L’ammontare complessivo delle 
risorse destinate alle valutazioni commissionate all’esterno è di circa 750.000 €, pari allo 
0,4% dell’erogato annuo complessivo medio della Compagnia nel periodo 2016-2019.

La Direzione ha inoltre svolto la mappatura delle politiche attive per il lavoro e la 
mappatura delle cooperative sociali italiane in collaborazione rispettivamente con Ires 
Piemonte e Ircres-Cnr. La sintesi è anch’essa disponibile sul sito della Compagnia alla 
pagina della Direzione.

Con riferimento all’attività erogativa della DPSV, il budget a disposizione per l’anno 2020 
è stato utilizzato per finanziare lavori di ricerca, in specie applicata, coerenti e funzionali 
all’ampia gamma operativa delle attività della Compagnia, anche al fine di esplorare 
nuove aree di azione. In un caso speciale, abbiamo anche cofinanziato un disegno di 
valutazione, derogando eccezionalmente al principio che prevede gli oneri di valutazione 
siano posti a carico dei budget di progetto. Nell’insieme, la Direzione ha gestito 22 grant 
per un totale di 1.800.000 €.

Direzione Operations

La Direzione Operations nel corso del 2020 ha lavorato principalmente sull’implementazione 
di un modello organizzativo quanto possibile coerente con i Sustainable Development 
Goals (SDGs), affinché anche il modo in cui la Compagnia lavora, al proprio interno come 
nei confronti di terzi, sia in linea con la sua politica istituzionale ed erogativa. In questo 
senso si segnala in particolare l’iniziativa “Audit partecipativo di genere” che la Direzione 
ha gestito con l’unità specializzata dell’International Labour Organisation (ILO) e dedicata 
a fare il punto su come la parità di genere è incorporata nella cultura vissuta, nelle prassi 
e nelle regole della Compagnia. È stato il primo audit del genere realizzato da una entità 
non profit italiana.

Nel corso dell’anno, la Direzione ha dovuto far fronte all’emergenza pandemica ricorrendo 
in maniera repentina all’adozione di misure e strumenti volti a facilitare il lavoro a distanza 
per tutte le persone della Fondazione e organizzando il residuo lavoro in sede attraverso 
la definizione di turni e l’adozione di tutte le precauzioni e i dispositivi di protezione 
individuale per la tutela della salute e della sicurezza delle persone medesime, secondo 
principi di precauzione e la normativa di tempo in tempo vigente.

In tal senso le strutture organizzative che afferiscono alla Direzione, oltre alla conduzione 
delle attività ordinarie discendenti dalla loro mission organizzativa, sono state chiamate a 
porre in essere in attività progettuali addizionali volte a gestire situazioni mutevoli e sfidanti.

Dal punto di vista delle azioni di formazione del personale, è stato inaugurato un 
programma esteso a tutte le persone della Fondazione in tema di Sustainable 
Development Goals, anche con approfondimenti tematici e distintivi pertinenti ai singoli 
Obiettivi e Missioni. Sono stati inoltre organizzati corsi in tema di project management 
avanzato al fine di favorire il consolidamento e la crescita delle competenze tecniche 
dei responsabili di Missione. Parallelamente si sono erogati corsi sul “lavoro agile”, per 
facilitare l’utilizzo di questo regime lavorativo durante, e oltre, l’esperienza del lockdown.
 
Si sono sperimentate e finalizzate nuove modalità di lavoro nell’ambito della struttura 
deputata all’Amministrazione e Bilancio con la creazione di figure di riferimento (Key Account) 
a supporto degli Obiettivi e in senso più ampio del settore istituzionale, così da favorire nel 
tempo sia una maggiore specializzazione sia una migliore distribuzione dei carichi di lavoro 
tra l’area gestionale e quella istituzionale/erogativa della Fondazione; si sono razionalizzati 
e formalizzati i processi di preparazione dei principali documenti di programmazione 
(Documento di programmazione pluriennale, Documento di programmazione 
annuale, Rapporto annuale); si è realizzata la standardizzazione dei principali processi 
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caratterizzanti le attività del settore istituzionale distinti per strumenti di intervento.

A partire dal 2020 ha visto la luce la struttura organizzativa interna deputata alla funzione 
di Cost Management, con la missione di predisporre rapporti sistematici di controllo di 
gestione da fornire al Segretario generale e alla Direzione comprensivi dell’analisi degli 
scostamenti in forma aggregata e per centri di costo; ulteriore obiettivo è il rafforzamento 
dei presidi di linea e di secondo livello presenti nel processo del ciclo passivo con controlli 
di congruenza e di capienza dei budget in fase preventiva. Inoltre, relativamente al settore 
istituzionale/erogativo, è stata predisposta la reportistica periodica relativa allo stato 
avanzamento dell’ammontare delle erogazioni stimate per l’anno con evidenza degli 
impegni deliberati e dei forecast.

Nell’ambito del sistema dei controlli interni, la struttura di Internal Audit ha gestito e 
supervisionato il progetto di revisione del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex 
d.lgs. 231/01 a livello di Gruppo Fondazione Compagnia di San Paolo. La revisione, realizzata 
a partire dal secondo semestre 2020 con l’intento di rafforzare ulteriormente il Modello 
recependo le principali indicazioni provenienti dalla dottrina, ha portato alla definizione 
di singoli Modelli di Gestione, Organizzazione e Controllo per Ente Strumentale e alla 
contestuale costituzione di Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 dedicati presso ogni Ente.

Comunicazione

Il 2020 è stato un anno di significativi riallineamenti a seguito della riorganizzazione della 
Fondazione. È iniziato con la presentazione del nuovo logo, del nuovo sito e del nuovo visual.

L’azione dell’Ufficio si è espressa su più piani prospettici. Durante tutto l’anno l’attività di 
comunicazione su stampa, sito e sui canali social della Fondazione si è sviluppata su tre 
filoni principali, mantenendo sempre gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile come framework 
di sfondo e riferimento: il ruolo della Compagnia nell’intervento “emergenziale”, al fine 
di gestire in modo tempestivo le esigenze più immediate di enti e territori; il suo ruolo 
nell’interpretare le criticità di tipo nuovo espresse dai territori, in modo da rispondere 
all’emergenza sanitaria; il ruolo di pianificazione della ripresa, esprimendo una visione 
a medio e lungo termine. Per tutto il periodo, la strategia di comunicazione ha prestato 
particolare attenzione ai temi specifici dell’emergenza letti in continuità rispetto ai valori 
e agli obiettivi della Fondazione, e in parallelo rispetto alle progettualità esistenti.

L’ufficio comunicazione si è allineato secondo la riorganizzazione creando account 
dedicati agli Obiettivi (Cultura, Persone, Pianeta) e alle Missioni che hanno lavorato per 
costruire un piano di comunicazione omogeneo per i tre Obiettivi e sulle 14 Missioni, 
pur con le necessarie specificazioni. Questo lavoro ci è servito per dare le giuste priorità 
comunicative ai progetti, grazie a un piano comunicativo che ha individuato parole chiave 
per ogni Obiettivo, nonché messaggi strategici da proporre durante l’anno. Abbiamo poi 
lavorato sulle singole Missioni, individuando i concetti chiave di comunicazione che hanno 
guidato lo storytelling e selezionato i progetti che hanno aggiunto valore ai messaggi 
qualificanti di ciascun Obiettivo. Analogamente abbiamo operato sulle singole Missioni.

Alle azioni legate direttamente alla Compagnia si è aggiunto poi un “cantiere comunicativo” 
dedicato all’ottica di “Gruppo” per valorizzare l’ambito esteso e articolato dell’impatto 
complessivo di questa realtà. Andava in questa direzione l’obiettivo di rebranding dei loghi 
di tutti gli Enti Strumentali della Compagnia, operazione portata a termine a fine 2020.

Infine, l’Ufficio si è fatto carico, tramite un nutrito programma di webinar rivolti alle persone 
della Compagnia e/o del Gruppo, di animare la vita e le relazioni interne, professionali e 
umane, durante le varie fasi della pandemia e la quasi continua situazione di lavoro in remoto.
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La Compagnia come intermediario filantropico: 
primi risultati

È dalla storia pluricentenaria della Compagnia di San Paolo, il cui patrimonio filantropico si 
formò progressivamente anche grazie a donazioni ed eredità di famiglie e privati cittadini, 
che nasce l’intuizione di riprendere e organizzare in termini nuovi questa vocazione per 
fare della Fondazione una piattaforma filantropica aperta alla gestione di fondi derivanti 
da donazioni o lasciti. 

Il 2020 ha visto la prima realizzazione di questa idea, che si fonda su esperienze 
significative, ma non sistematiche, degli anni precedenti. Sono stati costituiti tre fondi 
tematici (Cultura, Persone, Pianeta, seguendo l’organizzazione per Obiettivi della 
Compagnia) nei quali accogliere gli apporti derivanti fiduciosi nel lavoro della Fondazione 
e il cui rendimento è messo su base annuale al servizio dell’attività erogativa. 
Per importi rilevanti, inoltre, la Fondazione è disponibile a costituire fondi dedicati, 
anche nominativi, concordando con il donante finalità e modalità di gestione attraverso 
regolamenti specifici. I fondi filantropici così costituiti si configurano come un punto di 
incontro proficuo per la Fondazione come per le persone animate da spirito filantropico 
che non desiderano costituire una propria fondazione (ente assai complesso da gestire, 
più che da istituire) o che cercano garanzie sulla finalizzazione e sulla buona gestione 
delle loro generosità: la Compagnia di San Paolo, infatti, può aumentare il proprio grazie 
a maggiori risorse; i donanti possono con tutta fiducia avvalersi di professionisti loro 
dedicati e di un’ampia gamma di progettualità da dispiegarsi nel tempo (magari nei 
secoli). Persone e famiglie che cercano una soluzione a mettere in pratica il loro desiderio 
di contribuire al bene della loro comunità, anche in sede ereditaria, possono trovare nella 
Compagnia un interlocutore competente e disponibile.
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La gestione patrimoniale: 
investimenti e redditività
 
Il nuovo Regolamento e il nuovo Documento Attuativo

Le linee guida per la politica di gestione del patrimonio della Compagnia di San Paolo 
vengono delineate in un apposito regolamento: il “Regolamento in materia di modalità e 
criteri di gestione del patrimonio”, che viene approvato dal Consiglio Generale.
Tale Regolamento è integrato dal “Documento attuativo” pluriennale, anch’esso approvato 
dal Consiglio Generale, che delinea la politica di investimento della Fondazione nei suoi 
aspetti operativi e gestionali, stabilendone obiettivi e responsabilità e identificando l’Asset 
Allocation Strategica del portafoglio diversificato valida per un triennio.
Con il 2020 è maturata la necessità di avviare la revisione triennale dell’Asset Allocation 
Strategica. Nell’elaborazione dell’asset allocation è stato adottato un approccio rinnovato, 
non più basato su obiettivi di spesa fissati ex-ante, ma improntato alla conservazione del 
patrimonio. La revisione della Asset Allocation Strategica è stata basata sull’individuazione 
di un budget di rischio del portafoglio a cui la Fondazione potrà esporsi, e non partendo 
dagli obiettivi di spesa.
Di conseguenza il rendimento atteso dal Portafoglio Diversificato discende dal massimo 
livello di rischio che è stato valutato accettabile e i vincoli di spesa discendono a loro volta 
dal rendimento atteso individuato per il portafoglio complessivo.
Al contempo, nel nuovo Documento Attuativo è stata prevista l’introduzione di una 
Politica di investimento responsabile, volta a regolare l’attività di investimento anche in 
conformità ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance).
La Politica di investimento responsabile disciplina le modalità di selezione degli investimenti 
quotati, escludendo quelli coinvolti in controversie, e definisce il monitoraggio del profilo 
ESG degli investimenti in portafoglio, tenendo in considerazione il loro contributo positivo 
rispetto a specifici fattori ambientali, sociali e di governance.
Compagnia intende inoltre allineare i propri investimenti all’agenda delle Nazioni Unite 
per il 2030 e in particolare ad alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), in linea con 
la missione della Fondazione di promuovere lo sviluppo culturale, civile ed economico.

La composizione del portafoglio

Alla fine del 2020 il valore di mercato complessivo del portafoglio di attività finanziarie 
detenuto dalla Compagnia di San Paolo ammontava a € 6,7 miliardi.
Riguardo alla composizione del portafoglio, al 31/12/2020 la partecipazione in Intesa 
Sanpaolo pesava per il 34% circa (considerando sia la partecipazione detenuta 
direttamente sia quella in gestione) sul totale delle attività finanziarie.

La parte di portafoglio “diversificata”, investita in Fondi comuni di investimento 
gestiti da Fondaco Sgr, costituiva altresì il 55% circa del totale. Il Portafoglio 
diversificato è composto principalmente da due fondi di fondi, il primo un fondo 
multi-asset tradizionale e il secondo un fondo dedicato agli asset alternativi.
A fine 2020 l’investimento nel fondo Fondaco Multi Asset Income pesava per 
il 36,5% del portafoglio totale, il fondo Fondaco Growth pesava per il 17,8% del 
portafoglio totale mentre il fondo Fondaco Euro Cash pesava per un ulteriore 
0,6% del portafoglio totale.
Completava l’allocazione il residuo 11%, rappresentato dal portafoglio di 
investimenti mission related, liquidità e altre partecipazioni strategiche e attività.

Composizione del patrimonio della Compagnia di San PaoloGRAFICO 9
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I risultati del 2020

Dopo un 2019 decisamente brillante per i mercati azionari, il 2020 è iniziato con 
rendimenti positivi sino all’arrivo a fine febbraio dell’emergenza sanitaria da Covid- 19, 
che ha provocato improvvise perdite su tutti i mercati finanziari. 

Dopo i minimi toccati nel mese di marzo, quando l’avversione al rischio degli investitori ha 
raggiunto livelli elevatissimi, i mercati hanno iniziato un trend di ripresa, solo brevemente 
interrotto in autunno con il riacuirsi della crisi pandemica.
Nel complesso dell’anno, pur in un contesto particolarmente difficile, l’indice MSCI World 
ha registrato un incremento del +16,5% (total return, in dollari). Negli Stati Uniti, dopo il 
crollo di marzo del 35% circa sui listini, l’andamento dei mercati azionari ha mostrato un 
deciso recupero durante tutto l’anno. L’S&P500 ha chiuso il 2020 registrando un +16,2% 
sull’anno precedente.
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Anche l’indice dei mercati emergenti ha riportato nel 2020 una crescita a doppia 
cifra, mostrando un deciso recupero a partire dai minimi toccati nel mese di 
marzo (MSCI Emerging Markets a +19%, total return a fine 2020).
In Europa i mercati sono stati meno brillanti: l’indice europeo Euro Stoxx 600 ha 
evidenziato a fine anno una variazione negativa del -4% rispetto al 2019, mentre 
il settore finanziario europeo - e bancario in particolare - dopo un avvio di anno 
tendenzialmente in crescita, ha evidenziato una ripresa più lenta rispetto agli altri 
settori e ha chiuso il 2020 in territorio decisamente negativo (Stoxx Europe 600 
Banks a -24% a fine 2020).
 
Il contesto finanziario particolarmente difficile ha comportato la scelta da parte 
della Banca Centrale Europea di imporre per tutto il 2020 alle banche europee 
stringenti limitazioni circa la distribuzione di utili e l’acquisto di azioni proprie. 
Ciò ha comportato per Compagnia la necessità di riequilibrare le fonti di ricavo 
per sopperire al mancato ricevimento di dividendi da parte di Intesa Sanpaolo.
Il titolo Intesa Sanpaolo, in linea con il settore bancario, ha riportato nel 2020 una 
performance negativa del -18,6% (price change).
Nel 2020 la componente diversificata del portafoglio finanziario ha riportato 
ottimi risultati. Complessivamente, la quota di portafoglio investita in fondi gestiti 
da Fondaco Sgr ha conseguito un rendimento netto del 5%.
I due fondi di fondi, Fondaco Multi Asset Income e Fondaco Growth, hanno 
contribuito in maniera importante sotto il profilo della redditività, garantendo 
a Compagnia buona parte dei proventi che, unitamente a un ricorso al fondo 
di stabilizzazione delle erogazioni limitato a € 25 milioni, hanno permesso di 
mantenere stabile il livello di erogazioni rispetto agli anni precedenti.
Una quota di proventi significativa è provenuta dai dividendi distribuiti dalle 
altre partecipazioni detenute direttamente, quali Cassa Depositi e Prestiti, Banca 
d’Italia, Equiter, Iren e CDP Reti.
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Appendice 1 
Elenco progetti 2020
Elenco per settore dei progetti sostenuti
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RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Co-Abitare impresa sociale
Cascina Filanda: un nuovo polo di social housing e rigenerazione 
urbana a Torino Progetti di Housing Sociale 250.000,00 250.000,00 TORINO (TO)

Insieme per Accogliere ONLUS
Ma.Ri. House - un nuovo polo di ospitalità e aggregazione territoriale. 
Completamento della struttura Progetti di Housing Sociale 150.000,00 150.000,00 TORINO (TO)

LAB.IN.S Società Cooperativa Impresa 
Sociale

Sostegno al piano strategico della Cooperativa per il 2020 Promozione dello sviluppo economico 
della comunità locale 115.000,00 115.000,00 TORINO (TO)

Associazione Giovanile Salesiana per il 
Territorio AGS

A casa di zia jessy - anno 2020 Progetti di Housing Sociale 85.000,00 85.000,00 TORINO (TO)

D.O.C. s.c.s. - Cooperativa Sociale
Progetto 'StessoPiano': gestione ordinaria 2020 e collaborazione 
sperimentale con le Coabitazioni Giovanili su modelli di vicinato 
solidale

Progetti di Housing Sociale 81.000,00 81.000,00 TORINO (TO)

AICS Associazione Italiana Cultura Sport 
Comitato Provinciale di Torino

Progetto 'Casa Farinelli' per l'accoglienza temporanea di nuclei 
familiari in condizione di grave disagio abitativo Progetti di Housing Sociale 72.000,00 72.000,00 TORINO (TO)

Cooperativa sociale L'Altra Idea scs
Spazi per emergenza abitativa temporanea nel compendio di via 
onorato vigliani 104 - 2020/2021 Progetti di Housing Sociale 70.000,00 70.000,00 TORINO (TO)

Associazione Cilla Liguria

Avvicinamento alle modalità del sostegno all’attività istituzionale: 
supporto ad attività di gestione delle nuova struttura 'Casa Alecrim 
Dourado' e sostegno all’acquisto dell’impianto per l'efficientamento 
energetico

Progetti di Housing Sociale 70.000,00 70.000,00 GENOVA (GE)

Cooperativa Sociale Puzzle Società 
Cooperativa per Azioni

Piano di inclusione sociale: residenza gli ulivi, via Cimabue 2 Torino Progetti di Housing Sociale 60.000,00 60.000,00 TORINO (TO)

Società Cooperativa Sociale Villa Sole Ristrutturazione della nuova sede della comunità per minori Villa Sole Realizzazione di lavori pubblici 
o di pubblica utilità 60.000,00 60.000,00 TORINO (TO)

Cooperativa Sociale GERICO
Casa della Cooperazione Solidale 'Divin Redentore': completamento 
dei lavori di ristrutturazione per l'emergenza COVID-19 Progetti di Housing Sociale 50.000,00 50.000,00 NOVARA (NO)

Gruppi di Volontariato Vincenziano - 
Consiglio Regionale di Torino

La casa contrasta l'emarginazione 2020 Progetti di Housing Sociale 45.000,00 45.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Agape dello Spirito Santo Onlus Spazi di vita - ospitalità di gruppi famigliari in difficoltà Progetti di Housing Sociale 40.000,00 40.000,00 TORINO (TO)

Diocesi di Saluzzo Casa madre teresa di calcutta 2020 Progetti di Housing Sociale Abitare il cambiamento 20.000,00 20.000,00 SALUZZO (CN)

Fondo Abitare Sostenibile Piemonte
Accantonamento per azioni di valutazione relative al progetto 
'Orbassano 2 - Condividere gli spazi, includere le differenze' Progetti di Housing Sociale Fondo abitare sostenibile 

Piemonte 20.000,00 20.000,00 ORBASSANO (TO)

Nanà Società Cooperativa  buena vista: abitare bene conta!' Progetti di Housing Sociale Abitare il cambiamento 19.950,00 19.950,00 TORINO (TO)

Arcidiocesi di Torino Caritas Diocesana Altracasa garibaldi cohousing giovanile solidale Progetti di Housing Sociale 15.000,00 15.000,00 TORINO (TO)

360 GRADI Associazione di Volontariato
Housing cimarosa - sostegno a nuclei familiari in condizione di grave 
disagio abitativo Progetti di Housing Sociale 12.000,00 12.000,00 TORINO (TO)

Esserci - Società Cooperativa Sociale Contributo alla gestione del progetto Casa delle Opportunità 2020 Progetti di Housing Sociale 9.485,00 9.485,00 TORINO (TO)

Cooperativa Sociale Educazione Progetto 
Società Cooperativa ONLUS

Non solo casa:  vivere insieme tra famiglia, lavoro e comunità Progetti di Housing Sociale Abitare il cambiamento 5.000,00 5.000,00 TORINO (TO)

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Accantonamento per la sperimentazione di un modello di «social 
housing diffuso» Progetti di Housing Sociale 800.000,00 TORINO (TO)

Bando 'Abitare il cambiamento'  Esito dell'istruttoria      Approvazione 
del testo del bando e del relativo accantonamento Progetti di Housing Sociale 255.050,00 TORINO (TO)

Accantonamento per azioni di rigenerazione urbana Promozione dello sviluppo economico  
della comunità locale 200.000,00 TORINO (TO)

Attività di supporto per il 2020 alle azioni della missione 'Abitare tra 
casa e territorio' Progetti di Housing Sociale 105.000,00 TORINO (TO)

Progetto 'StessoPiano'  Accantonamento per integrazione fondo di 
garanzia per emergenza Covid-19 Progetti di Housing Sociale 27.000,00 TORINO (TO)

Progetto 'Abito Giusto'   Accantonamento per prosieguo progetto in 
risposta ad emergenza Covid-19 Progetti di Housing Sociale 20.000,00 TORINO (TO)

Costi di comunicazione strategica obiettivo Persone 2020 Progetti di Housing Sociale 10.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 1.417.050,00 

TOTALE SETTORE 2.666.485,00

Progetti 2020. Abitare.
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RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Comune di Torino  - Divisione Servizi Sociali 
e Lavoro - Servizio Lavoro

2020 - servizi di supporto all'occupabilità A favore di soggetti non classificati altrove 1.200.000,00 1.200.000,00 TORINO (TO)

Associazione Compagnia delle Opere 
del Piemonte

Fmp - formazione per la mobilità professionale - 9 A favore di soggetti non classificati altrove 800.200,00 800.200,00 TORINO (TO)

Fondazione Piazza dei Mestieri 
Marco Andreoni

Attività istituzionale incentrata su programmi di formazione e 
accompagnamento al lavoro per giovani a rischio di emarginazione 
sociale

A favore di soggetti non classificati altrove 300.000,00 TORINO (TO)

Covid-19 e misure di sostegno straordinario A favore di soggetti non classificati altrove 20.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 320.000,00 

Fondazione Don Mario Operti Onlus
Attività istituzionale incentrata sul reinserimento socio-lavorativo e 
sull'individuazione di soluzioni abitative a favore di persone in difficoltà A favore di soggetti non classificati altrove 280.000,00 280.000,00 TORINO (TO)

Gruppi di Volontariato Vincenziano
Attività istituzionale incentrata sull'assistenza e sul reinserimento 
sociale di persone in difficoltà

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 200.000,00 200.000,00 TORINO (TO)

Casa Generalizia Pia Società Torinese di San 
Giuseppe Murialdo

Attività istituzionale incentrata su programmi di educazione, welfare e 
lavoro per i giovani. A favore di soggetti non classificati altrove 150.000,00 150.000,00 TORINO (TO)

Associazione San Marcellino Onlus
Attività istituzionale incentrata sull'accoglienza, formazione e 
reinserimento lavorativo di persone senza dimora A favore di soggetti non classificati altrove 150.000,00 150.000,00 GENOVA (GE)

Centro di Solidarietà di Genova Coop. Soc. 
ONLUS CEIS Genova

Attività istituzionale incentrata su prevenzione, recupero e 
reinserimento di tossicodipendenti e giovani emarginati. A favore di tossicodipendenti 120.000,00 120.000,00 GENOVA (GE)

Gruppo Aziendale di Solidarietà Umana 
Intesa Sanpaolo Onlus

Attività istituzionale incentrata sull'assegnazione di borse formazione-
lavoro e sull'assistenza a persone e nuclei familiari in difficoltà A favore di soggetti non classificati altrove 120.000,00 120.000,00 GENOVA (GE)

Associazione Aliseo onlus

Attività istituzionale incentrata su accoglienza, formazione e 
prevenzione a favore di persone alcoldipendenti A favore di tossicodipendenti 100.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario A favore di soggetti non classificati altrove 10.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 110.000,00 

Magazzini - Società Cooperativa Sociale - 
Onlus

Il mio Posto nel Mondo, rivolto a giovani con disabilità, anno 2021 A favore di soggetti non classificati altrove 60.000,00 60.000,00 TORINO (TO)

Fondazione per la Scuola della Compagnia di 
San Paolo

L'esperienza duale: da sperimentazione a prassi. Nuovi paradigmi 
formativi per nuovi soggetti e nuove policy pubbliche per il loro 
consolidamento e la loro diffusione.

A favore di soggetti non classificati altrove 55.000,00 55.000,00 TORINO (TO)

Essereumani Onlus Progetto lei - laboratorio arione - IV annualità A favore di soggetti non classificati altrove 36.000,00 36.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 
Onlus

Progetto l.e .i. - lavoro emancipazione inclusione. Quarta  annualità A favore di soggetti non classificati altrove 28.000,00 28.000,00 TORINO (TO)

Cooperativa Sociale Patchanka Progetto l.e.i. - lavoro emancipazione inclusione. Quarta annualità A favore di soggetti non classificati altrove 18.000,00 18.000,00 CHIERI (TO)

Gruppi di Volontariato Vincenziano - 
Consiglio Regionale di Torino

COVID 19 e misure di sostegno straordinario A favore di soggetti non classificati altrove 15.000,00 15.000,00 TORINO (TO)

Cooperativa Sociale Impatto Zero Onlus Progetto lei - IV Annualità A favore di soggetti non classificati altrove 14.000,00 14.000,00 
SAN MAURIZIO CANAVESE 
(TO)

Release Società Agricola Cooperativa Sociale Prospettiva e dignità per persone autistiche A favore di soggetti non classificati altrove 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Extraliberi Società Cooperativa Sociale Lei lavoro emancipazione inclusione iv annualità A favore di soggetti non classificati altrove 8.000,00 8.000,00 TORINO (TO)

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Articolo +1,  Intervento di politica attiva del lavoro rivolto a giovani 
nell'Area Metropolitana di Torino: terza Edizione ( novembre 
2020-marzo 2022)

A favore di soggetti non classificati altrove 2.850.000,00 TORINO (TO)

Ipotesi per un  nuovo intervento di politica attiva per il lavoro  per 
donne in situazione di svantaggio o a rischio di vulnerabilità  con 
carichi di cura e per azioni dii promozione di percorsi educativi per 
i loro figli.    Richiesta di parere di massima in merito all'avvio di 
un'analisi di fattibilità e autorizzazione per l'accantonamento dei fondi 
per lo sviluppo dell'iniziativa

A favore di soggetti non classificati altrove 1.450.000,00 TORINO (TO)

Convenzione Quadro tra il Comune di Torino e la Compagnia di San 
Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo 
e culturale nel territorio del Comune di Torino per gli anni 2020 - 2021

A favore di soggetti non classificati altrove 100.000,00 TORINO (TO)

Azioni di potenziamento di percorsi di inserimento lavorativo in ambito 
carcerario A favore di soggetti non classificati altrove 50.000,00 TORINO (TO)

Progetto LEI - Lavoro Emancipazione Inclusione , IV annualità, 
2020/2021 A favore di soggetti non classificati altrove 25.000,00 TORINO (TO)

Progetti 2020. Lavoro.
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RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Comune di Torino - Area Servizi Educativi 
Direzione Servizi Educativi

Sostegno all'attività degli asili nido della Città di Torino Scuole dell'infanzia 2.050.000,00 TORINO (TO)

Servizio trasporto scolastico e accompagnamento per allievi disabili Istruzione primaria e secondaria 1.100.000,00 TORINO (TO)

Inclusione dei bambini disabili nei nidi e nelle scuole per l'infanzia 
comunali Istruzione primaria e secondaria 800.000,00 TORINO (TO)

Centri di cultura per il gioco - ludoteche territoriali Scuole del primo ciclo scolastico 227.000,00 TORINO (TO)

Ammodernamento sistema informativo anagrafico città di torino Altri servizi di istruzione non classificati 
altrove 100.000,00 TORINO (TO)

Torino learning city Scuole del primo ciclo scolastico 60.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 4.337.000,00 

Fondazione per la Scuola della Compagnia di 
San Paolo

SAI 2020   Proposta di revisione dello statuto della Fondazione per la 
Scuola della Compagnia di San Paolo Educazione e istruzione permanente 2.838.726,25 TORINO (TO)

Ricostruire non basta: ripensiamo il futuro' per la realizzazione di 
attività educative per bambini e ragazzi a seguito del crollo del ponte 
Morandi a Genova nel periodo gennaio-giugno 2021 finalizzata alla 
continuità progettuale

Scuole del primo ciclo scolastico 65.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 2.903.726,25 

Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 
Onlus Progetto Estate Ragazzi della Città di Torino - edizione 2020 Scuole del primo ciclo scolastico 665.000,00 665.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Piazza dei Mestieri Marco 
Andreoni

Azioni per il sostegno agli allievi delle scuole medie ed agli stranieri 
delle scuole medie e superiori - anno 2020/21 Scuole del primo ciclo scolastico 145.000,00 TORINO (TO)

Casa dei compiti 2020/2021 Scuole del secondo ciclo scolastico 132.000,00 TORINO (TO)

Capaci e meritevoli all'opera 2020 - borse di studio Scuole del secondo ciclo scolastico 68.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 345.000,00 

Associazione SERMIG Servizio Missionario 
Giovani

Attività istituzionale incentrata su azioni rivolte al sostegno di famigle 
con bambini e adolescenti in difficoltà Crescita e formazione giovanile 250.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario agli enti beneficiari di 
sostegno all'attività istituzionale Istruzione primaria e secondaria 25.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 275.000,00 

Fondazione Paideia onlus

Sostegno alle attività istituzionali 2020 incentrata su attività rivolte al 
sostegno di famiglie con bambini e adolescenti con disabilità    Educazione e istruzione permanente 200.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario agli enti beneficiari di 
sostegno all'attività istituzionale Istruzione primaria e secondaria 20.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 220.000,00 

ASAI - Associazione di Animazione 
Interculturale

attività istituzionale incentrata su attività educative interculturali Istruzione primaria e secondaria 90.000,00 TORINO (TO)

Provaci ancora sam 2020/2021 Scuole del primo ciclo scolastico 81.975,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza Scuole del primo ciclo scolastico 18.875,00 TORINO (TO)

Totale Ente 190.850,00 

Progetti 2020. Educazione.

> LAVORO

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Accompagnamento e valutazione del progetto Formazione per la 
Mobilità Professionale 8 Assistenza sociale non residenziale 25.000,00 TORINO (TO)

Sperimentazione sul Digital Open Badge, in collaborazione tra 
le Missioni Accelerare l'innovazione e Favorire il lavoro dignitoso   
Informativa e proposta di accantonamento

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 25.000,00 TORINO (TO)

Progetto Faber per l'incontro tra giovani innovatori nei campi 
della creatività digitale, imprese e organizzazioni del terzo settore  
Informativa e proposta di accantonamento

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 5.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 4.530.000,00 

TOTALE SETTORE 8.224.200,00 
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Associazione CasaOz Onlus

Attività istituzionale incentrata sull'accoglienza di bambini in cura 
presso gli ospedali di Torino e loro familiari

Altri servizi di istruzione non classificati 
altrove 130.000,00 TORINO (TO)

Progetto 'Un ponte tra ospedale e territorio' per il reinserimento 
sociale degli adolescenti con patologia psichiatrica e/o situazioni di 
grave crisi (anno 2020/2021)

Crescita e formazione giovanile 40.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario agli enti beneficiari di 
sostegno all'attività istituzionale Istruzione primaria e secondaria 15.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 185.000,00 

AREA ONLUS Associazione Regionale Amici 
degli Handicappati

Attività istituzionale  incentrata sul supporto alla crescita psicologica e 
sociale dei ragazzi disabili Crescita e formazione giovanile 160.000,00 TORINO (TO)

Vietato non sfogliare – centro di documentazione e ricerca sul libro 
accessibile e la disabilita` Istruzione primaria e secondaria 10.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 170.000,00 

Associazione Giovanile Salesiana per il 
Territorio AGS

provaci ancora sam' a.s. 2020/21 - jumpers e attività di tutela integrata Scuole del primo ciclo scolastico 78.600,00 TORINO (TO)

Estate Ragazzi 2020 Scuole del primo ciclo scolastico 76.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 154.600,00 

Oratorio Salesiano Michele Rua

Verso l'alt(r)o Crescita e formazione giovanile Bando Sport: Muoviamoci! 90.000,00 TORINO (TO)

provaci ancora sam' a.s. 2020/21 Scuole del primo ciclo scolastico 19.125,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza Scuole del primo ciclo scolastico 14.200,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza - fase 2 Istruzione primaria e secondaria 8.320,00 TORINO (TO)

Totale Ente 131.645,00 

NOI TORINO APS Estate ragazzi 2020 Scuole del primo ciclo scolastico 124.000,00 124.000,00 TORINO (TO)

Ass. Minollo Cooperazione Sociale nella Città

Progetto 'provaci ancora sam' a.s. 2020/21 Scuole del primo ciclo scolastico 44.050,00 TORINO (TO)

Il sam non va in vacanza (ic pacinotti, icparri/vian, ic frassati) 
nell'ambito dell'iniziativa un'estate insieme Scuole del primo ciclo scolastico 42.600,00 TORINO (TO)

Il sam non va in vacanza fase 2 (ic pacinotti, icparri/vian, ic frassati) Educazione e istruzione permanente 30.900,00 TORINO (TO)

Totale Ente 117.550,00 

Associazione un sogno per tutti

Provaci ancora, sam! a.s. 2020/21 Scuole del primo ciclo scolastico 83.150,00 TORINO (TO)

2020. Un'estate insieme. Sam non va in vacanza Scuole del primo ciclo scolastico 26.125,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza fase 2 Istruzione primaria e secondaria 6.265,00 TORINO (TO)

Totale Ente 115.540,00 

Oratorio Salesiano San Paolo

Provaci Ancora SAM' a.s. 2020/21 Scuole del primo ciclo scolastico 81.975,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza Scuole del primo ciclo scolastico 26.625,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza - fase 2 Scuole del primo ciclo scolastico 6.240,00 TORINO (TO)

Totale Ente 114.840,00 

Comune di Genova Genova people friendly - seconda annualità 2020 Istruzione primaria e secondaria 100.000,00 100.000,00 GENOVA (GE)

IL MARGINE s.c.s. - Società Cooperativa 
Sociale Cesm estate 2020 Scuole del primo ciclo scolastico 95.000,00 95.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Intercultura per il dialogo tra le 
culture e gli scambi giovanili internazionali 
onlus

Borse di studio annuali all’estero per studenti meritevoli e non abbienti 
delle scuole medie superiori residenti nel territorio della regione 
Piemonte e nell'area della città metropolitana di Genova per l'anno 
scolastico 2021/2022

Istruzione superiore 75.000,00 75.000,00 COLLE DI VAL D'ELSA (SI)

Istituto Internazionale Don Bosco - Oratorio 
Salesiano Crocetta

provaci ancora sam' a.s. 2020/21 Scuole del primo ciclo scolastico 61.850,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza Scuole del primo ciclo scolastico 8.875,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza - fase 2 Istruzione primaria e secondaria 2.080,00 TORINO (TO)

Totale Ente 72.805,00 

Consorzio Xke'?ZeroTredici Spazio ZeroSei Egizio per il periodo gennaio-agosto 2021 Scuole dell'infanzia 65.000,00 65.000,00 TORINO (TO)

ADN Associazione Diritti Negati Sbam sport, benessere, alimentazione e movimentazione per tutti Crescita e formazione giovanile Bando Sport: Muoviamoci! 63.000,00 63.000,00 TORINO (TO)

Associazione dB2 Mondoenne APS

Provaci ancora sam a.s. 2020/2021 Scuole del primo ciclo scolastico 38.275,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza Scuole del primo ciclo scolastico 20.200,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza 2 Scuole del primo ciclo scolastico 4.160,00 TORINO (TO)

Totale Ente 62.635,00 

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE
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Fondazione per la Sussidiarietà Progetto di ricerca sulle non-cognitive skills Istruzione primaria e secondaria 60.000,00 60.000,00 MILANO (MI)

Impresa Sociale Xkè? attività di Spazio ZeroSei Egizio per il periodo maggio-dicembre 2020 Scuole dell'infanzia 55.000,00 55.000,00 TORINO (TO)

Istituto San Giovanni Evangelista Oratorio 
Salesiano San Luigi provaci ancora sam' a.s. 2020/21 Scuole del primo ciclo scolastico 54.175,00 54.175,00 TORINO (TO)

Essereumani Onlus

Provaci ancora, sam! a.s. 2020/21 Scuole del primo ciclo scolastico 40.250,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza Scuole del primo ciclo scolastico 12.825,00 TORINO (TO)

Totale Ente 53.075,00 

ASD O.A.S.I. Laura Vicuna supporto alle attività in fase di emergenza e post emergenza Scuole del primo ciclo scolastico 50.000,00 50.000,00 TORINO (TO)

Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico Onlus
Borse di studio per studenti di seconda generazione e iniziativa 'Gente 
come noi, cittadini del mondo' per il percorso di accompagnamento 
per studenti con particolari vulnerabilità

Istruzione superiore 45.000,00 45.000,00 Duino Aurisina (TS)

Associazione Arteria Onlus Polisportiva Aurora Porta Palazzo Crescita e formazione giovanile Bando Sport: Muoviamoci! 45.000,00 45.000,00 TORINO (TO)

Associazione Sportiva Dilettantistica Balon 
Mundial ONLUS Academy mundial - crescere senza frontiere Crescita e formazione giovanile Bando Sport: Muoviamoci! 37.000,00 37.000,00 TORINO (TO)

Parrocchia San Bartolomeo della Ginestra
Avvicinamento alla modalità del sostegno all'attività istituzionale:   
Attività di accompagnamento educativo per l'inclusione di minori con 
background migratorio e delle loro famiglie

Scuole del primo ciclo scolastico 30.000,00 30.000,00 SESTRI LEVANTE (GE)

Associazione Il Melo Interventi di cura e presa in carico rispetto alle crisi adottive (anno 
2020/2021) Crescita e formazione giovanile 30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

Associazione Altresì Onlus

2020. Un'estate insieme. Sam non va in vacanza' - fase 2 il ritorno a scuola Istruzione primaria e secondaria 24.085,00 TORINO (TO)

2020. Un'estate insieme. Sam non va in vacanza' Scuole del primo ciclo scolastico 3.050,00 TORINO (TO)

Totale Ente 27.135,00 

associazione DISKOLE' Associazione di 
promozione sociale

Sam non va in vacanza Scuole del primo ciclo scolastico 19.300,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza fase 2 Educazione e istruzione permanente 6.240,00 TORINO (TO)

Totale Ente 25.540,00 

Asd A.M.E.C.E. BAITY aps - Association 
Maison d'enfant pour la culture et l'education 
BAITY APS

Progetto 'provaci ancora sam' a.s. 2020/21 Scuole del primo ciclo scolastico 25.400,00 25.400,00 TORINO (TO)

associazione comitato3ottobre accoglienza 
onlus Semi di lampedusa Crescita e formazione giovanile 24.500,00 24.500,00 ROMA (RM)

Opera Salesiana Rebaudengo

provaci ancora sam' a.s. 2020/21 Scuole del primo ciclo scolastico 10.675,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza Scuole del primo ciclo scolastico 7.100,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza - fase 2 Istruzione primaria e secondaria 2.080,00 TORINO (TO)

Totale Ente 19.855,00 

Escogito ODV Progetto 'provaci ancora sam' a.s. 2020/21. Scuole del primo ciclo scolastico 19.350,00 19.350,00 TORINO (TO)

Associazione Educadora Onlus

Sam non va in vacanza Scuole del primo ciclo scolastico 16.750,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza fase 2 Educazione e istruzione permanente 1.982,50 TORINO (TO)

Totale Ente 18.732,50 

Associazione EDU-CARE

Progetto 'provaci ancora sam' a.s. 2020/21 Scuole del primo ciclo scolastico 10.900,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza - estate 2020 Scuole del primo ciclo scolastico 4.575,00 TORINO (TO)

Sam non va in vacanza - estate 2020 - fase 2 Istruzione primaria e secondaria 2.340,00 TORINO (TO)

Totale Ente 17.815,00 

Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus Progetto di Modellizzazione del Quarto Anno per le scuole italiane Istruzione superiore 15.000,00 15.000,00 AREZZO (AR)

Associazione Agenzia per lo Sviluppo 
di Pietra Alta

Progetto 'sam non va in vacanza' Scuole del primo ciclo scolastico 8.875,00 TORINO (TO)

Progetto 'sam non va in vacanza' fase 2 Educazione e istruzione permanente 3.575,00 TORINO (TO)

Totale Ente 12.450,00 

Fondazione Felicita Gallesio ONLUS Eccellenza accademica e integrazione - 8° anno - a.s. 2020/21 Scuole del secondo ciclo scolastico 8.000,00 8.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Benvenuti in Italia V giornata della sicurezza delle scuole Scuole del secondo ciclo scolastico 7.500,00 7.500,00 TORINO (TO)

Ass. Doposcuola di Quartiere `Contardo 
Ferrini` Sam non va in vacanza Scuole del primo ciclo scolastico 7.100,00 7.100,00 TORINO (TO)

Associazione Don Bosco 2000 Progetto 'provaci ancora sam' a.s. 2020/21 Scuole del primo ciclo scolastico 4.900,00 4.900,00 TORINO (TO)

Comitato per lo Sviluppo della Falchera 
Associazione di promozione sociale Il sam non va in vacanza Scuole del primo ciclo scolastico 3.550,00 3.550,00 TORINO (TO)

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE
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Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Adesione da parte della Compagnia di San Paolo al Fondo per il 
contrasto della Povertà educativa minorile, anno 2020 Educazione e istruzione permanente 15.793.455,50 TORINO (TO)

Progetto Riconnessioni: aggiornamento e approvazione attività 
dell’anno 2020 Scuole del primo ciclo scolastico 1.265.227,00 TORINO (TO)

Ipotesi per un  nuovo intervento di politica attiva per il lavoro  per 
donne in situazione di svantaggio o a rischio di vulnerabilità  con 
carichi di cura e per azioni dii promozione di percorsi educativi per 
i loro figli.    Richiesta di parere di massima in merito all'avvio di 
un'analisi di fattibilità e autorizzazione per l'accantonamento dei fondi 
per lo sviluppo dell'iniziativa

Altri servizi di istruzione non classificati 
altrove 650.000,00 TORINO (TO)

Convocazione Assembela dei Soci del Consorzio Xkè? ZeroTredici - 
partecipazione della Compagnia di San Paolo

Altri servizi di istruzione non classificati 
altrove 500.000,00 TORINO (TO)

Informativa sulla programmazione di dettaglio per il triennio 2020-
2023 di Riconnessioni 2.0 (Masterplan, Budget, Gantt, KPI), a cura 
della Fondazione per la Scuola

Istruzione primaria e secondaria 485.000,00 TORINO (TO)

Una comunità che educa. Progetto in collaborazione tra Compagnia 
di San Paolo, Città di Torino, USR Piemonte, Circoscrizione 
6. Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto e 
approvazione del piano operativo

Educazione e istruzione permanente 340.000,00 TORINO (TO)

Progetto 'Provaci ancora, Sam!' - Aggiornamento sul progetto e 
stanziamento per lo svolgimento delle attività per l'anno scolastico 
2020/2021

Scuole del primo ciclo scolastico 280.650,00 TORINO (TO)

2020. Un'estate insieme e avvio di un percorso di coordinamento 
“2020. Un autunno insieme” Tra Fondazione Compagnia di San 
Paolo, Città di Torino e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.  
Informativa

Istruzione primaria e secondaria 102.381,25 TORINO (TO)

Provaci ancora sam 2020/21 Scuole del primo ciclo scolastico 44.700,00 TORINO (TO)

Progetto GreenJobs edizione 2020-2021. Progetto nazionale 
ACRI sull’educazione all’imprenditorialità green e alla sostenibilità 
ambientale

Scuole del secondo ciclo scolastico 39.000,00 TORINO (TO)

Costi di comunicazione strategica obiettivo Persone 2020 Educazione e istruzione permanente 10.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 19.510.413,75 

TOTALE SETTORE 30.789.682,50 

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
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TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 
Onlus

Attività istituzionale 2020: stanziamento parziale dei fondi 2020 
accantonati A favore di anziani 11.376.000,00 TORINO (TO)

Contributo ad integrazione del Fondo Musy per il sostegno di tirocini 
a favore di studenti universitari detenuti presso la Casa Circondariale 
'Lorusso e Cotugno' di Torino

A favore di soggetti non classificati altrove 36.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 11.412.000,00 

Fondazione con il Sud Quota di competenza dell'esercizio 2020 a favore della Fondazione 
con il Sud A favore di soggetti non classificati altrove 4.304.740,00 4.304.740,00 NAPOLI (NA)

Comune di Torino - Città di Torino - Divisione 
Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e 
Lavoro

Azioni ed interventi di contrasto alle povertà e di sostegno 
all’inclusione sociale - anno 2020 Assistenza sociale non residenziale 900.000,00 TORINO (TO)

non solo 2020/2021': opportunità per famiglie in condizioni di grave 
disagio abitativo e per le persone senza dimora Assistenza sociale non residenziale 200.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 1.100.000,00 

Arcidiocesi di Torino Caritas Diocesana

Home less, heat more accompagnamento fraterno alle persone senza 
dimora nei mesi invernali 2020 - 2021 Assistenza sociale non residenziale 235.000,00 TORINO (TO)

Ampliamento progetto di sostegno e accoglienza per persone senza 
dimora nel periodo covid-19 Assistenza sociale residenziale 80.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 315.000,00 

Progetti 2020. Comunità.
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Associazione Frantz Fanon

Pluralità di cure: rete di interventi clinici e psicosociali per le persone 
migranti anno 2021

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 260.000,00 TORINO (TO)

Attività istituzionale incentrata su sostegno psicologico, psicoterapia 
ed etnopsichiatria per persone migranti, in stato di emarginazione 
sociale

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 50.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 310.000,00 

Piccola Casa della Divina Provvidenza Attività istituzionale incentrata sull'assistenza, accoglienza, ascolto e 
sostegno a persone in difficoltà A favore di soggetti non classificati altrove 300.000,00 300.000,00 TORINO (TO)

Associazione Il Bandolo Onlus Attività istituzionale incentrata sulla promozione della salute mentale e 
sul sostegno a persone con esperienza di sofferenza mentale A favore di soggetti non classificati altrove 250.000,00 250.000,00 TORINO (TO)

Camminare Insieme ODV

Attività istituzionale incentrata sull’assistenza sanitaria rivolta a 
stranieri immigrati e ad altre persone in difficoltà

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 210.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario A favore di soggetti non classificati altrove 30.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 240.000,00 

Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus Sostegno all'attività  2020 A favore di soggetti non classificati altrove 230.000,00 230.000,00 TORINO (TO)

Gruppo Arco Società Cooperativa Sociale

Attività istituzionale incentrata sull'accoglienza, recupero e 
reinserimento sociale di persone in situazione di marginalità e disagio 
sociale

A favore di soggetti non classificati altrove 200.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario A favore di soggetti non classificati altrove 20.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 220.000,00 

Fondazione F.A.R.O. Onlus - Fondazione 
Assistenza Ricerca Oncologica Piemonte

Attività istituzionale incentrata sull'assistenza domiciliare gratuita a 
malati oncologici in fase avanzata della malattia

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 170.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario  A favore di soggetti non classificati altrove 20.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 190.000,00 

Associazione Luce per la Vita Onlus

Attività istituzionale  incentrata sul servizio di assistenza domiciliare ai 
malati oncologici in fase avanzata della malattia e alle loro famiglie nel 
territorio della Val Sangone e della Val di Susa

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 150.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario A favore di soggetti non classificati altrove 20.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 170.000,00 

Liberitutti - Società Cooperativa Sociale

Azioni di sostegno al progetto speciale campi nomadi A favore di soggetti non classificati altrove 131.200,00 TORINO (TO)

Id inclusione digitale A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 151.200,00 

Banco Alimentare del Piemonte ODV

Attività istituzionale incentrata sul sostegno alla raccolta e 
distribuzione di derrate alimentari a favore di persone in difficoltà A favore di soggetti non classificati altrove 50.000,00 MONCALIERI (TO)

COVID-19 e misure di sostegno straordinarie all'emergenza alimentare A favore di soggetti non classificati altrove 50.000,00 MONCALIERI (TO)

Sostegno alimentare a favore della popolazione in situazione di 
restrizione della libertà personale piemonte, liguria e valle d’aosta. A favore di soggetti non classificati altrove 50.000,00 MONCALIERI (TO)

Totale Ente 150.000,00 

Banco Farmaceutico Torino OVD

Attività istituzionale incentrata su recupero farmaci validi non scaduti a 
favore dei cittadini piemontesi in condizioni di povertà

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 50.000,00 TORINO (TO)

Carceri: fornitura prodotti per la disinfezione di mani e superfici e di 
beni per l'igiene personale Assistenza sociale non residenziale 50.000,00 TORINO (TO)

Covid 19 misure di sostegno straordinarie all'emergenza sanitaria A favore di soggetti non classificati altrove 40.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 140.000,00 

Cooperazione Odontoiatrica Internazionale Coordinamento odontoiatria sociale a torino A favore di soggetti non classificati altrove 120.000,00 120.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra Per aspera ad astra - come riconfigurare il carcere attraverso la cultura 
e la bellezza - 3 edizione Assistenza sociale non residenziale 120.000,00 120.000,00 VOLTERRA (PI)

Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici 
Regolari Ministri degli Infermi

Attività istituzionale incentrata sull'accoglienza e l'assistenza a malati 
stranieri. A favore di soggetti non classificati altrove 100.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario    Pagare su anagrafica 
99.2657 A favore di soggetti non classificati altrove 15.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 115.000,00 

Associazione di Promozione Sociale `La 
Bottega del Possibile`

Attività istituzionale incentrata sulla promozione e lo sviluppo della 
cultura della domiciliarità A favore di soggetti non classificati altrove 110.000,00 110.000,00 TORRE PELLICE (TO)



Rapporto Annuale 2020 Fondazione Compagnia di San Paolo

> COMUNITÀ

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Fondazione Mamre Onlus

Attività istituzionale incentrata su sostegno psicologico, psicoterapia 
ed etnopsichiatria per persone migranti, in stato di emarginazione 
sociale

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 100.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario A favore di soggetti non classificati altrove 10.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 110.000,00 

Consulta per le Persone in Difficoltà-ODV-
ETS

Attività istituzionale incentrata sull'integrazione di persone con 
disabilità A favore di soggetti non classificati altrove 80.000,00 TORINO (TO)

Covid 19 - Misure di sostegno straordinario A favore di soggetti non classificati altrove 20.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 100.000,00 

AUSER VOLONTARIATO PIEMONTE ODV 
ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO 
ATTIVO ETS

Ultimo anno del sostegno all'attività istituzionale incentrata sul 
supporto agli anziani anche con riferimento al progetto' I Pony della 
solidarietà - I giovani per gli anziani'

A favore di anziani 100.000,00 100.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta 
onlus Sostegno all'attività 2020 A favore di soggetti non classificati altrove 100.000,00 100.000,00 AOSTA (AO)

Fondazione A.D.A.S. - Assistenza Domiciliare 
ai Sofferenti Onlus

Attività istituzionale incentrata sul servizio di assistenza domiciliare ai 
malati oncologici in fase avanzata della malattia e alle loro famiglie nel 
territorio dell'ASL CN1

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 80.000,00 CUNEO (CN)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario A favore di soggetti non classificati altrove 10.000,00 CUNEO (CN)

Totale Ente 90.000,00 

Associazione VITAS Volontari Italiani 
Assistenza Sofferenti - Onlus

Attività istituzionale incentrata sull'assistenza domiciliare ai pazienti 
affetti da patologie in fase avanzata della malattia

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 70.000,00 70.000,00 CASALE MONFERRATO (AL)

Fondazione Cepim Onlus Avvicinamento alle modalità del sostegno all’attività istituzionale: 
Sviluppo e consolidamento di modello del Dopo di noi A favore di minori disabili 70.000,00 70.000,00 GENOVA (GE)

Antigone onlus

Attività istituzionale  incentrata su attività di ricerca e sensibilizzazione 
per i diritti e le garanzie nel sistema penale A favore di soggetti non classificati altrove 60.000,00 ROMA (RM)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 7.000,00 ROMA (RM)

Totale Ente 67.000,00 

Associazione Fuori di Palazzo Sostegno alle attività Fondazione di comunità di Porta Palazzo A favore di soggetti non classificati altrove 60.000,00 60.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Valsesia Onlus Sostegno alle attività istituzionali 2020 - promuoviamo la filantropia 
nel territorio valsesiano A favore di soggetti non classificati altrove 60.000,00 60.000,00 BORGOSESIA (VC)

Associazione S.A.M.C.O. Onlus

Attività istituzionale incentrata sul servizio di assistenza domiciliare e in 
hospice a pazienti con patologie oncologiche e cronico-degenerative 
in fase avanzata della malattia nel territorio dell'ASL TO4

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 55.000,00 CHIVASSO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario A favore di soggetti non classificati altrove 3.000,00 CHIVASSO (TO)

Totale Ente 58.000,00 

Associazione Giobbe Onlus

Attività istituzionale incentrata sull’assistenza domiciliare a favore di 
ammalati di AIDS e delle loro famiglie

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 50.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario A favore di soggetti non classificati altrove 5.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 55.000,00 

Istituto Italiano della Donazione
Attività istituzionale incentrata sul rispetto di criteri di trasparenza e 
credibilità nel non profit attraverso la Carta della Donazione, codice 
italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l'utilizzo dei fondi.

A favore di soggetti non classificati altrove 50.000,00 50.000,00 MILANO (MI)

Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio 
Ossola VCO #sìamoilvco sostegno alle attività istituzionali/quota associativa A favore di soggetti non classificati altrove 50.000,00 50.000,00 VERBANIA (VB)

Fondazione di Comunità del Canavese Onlus Sostegno alle attività istituzionali/quota associativa A favore di soggetti non classificati altrove 50.000,00 50.000,00 IVREA (TO)

Associazione La Compagnia della Chiocciola 
onlus Fondazione della comunità chierese A favore di soggetti non classificati altrove 50.000,00 50.000,00 CHIERI (TO)

Università degli Studi di Torino Polo studenti detenuti (esercizio 2020 - a.a. 2020/2021) A favore di soggetti non classificati altrove 50.000,00 50.000,00 TORINO (TO)

Un Sogno per Tutti società cooperativa 
sociale

Civediamo - un quartiere a misura di anziano A favore di anziani 35.000,00 TORINO (TO)

Tutto ok A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 10.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 45.000,00 

Fondazione Opera Pia 'Avv. Lorenzo Cavalli' Richiesta di contributo 2020 fondazione di comunità di carmagnola A favore di soggetti non classificati altrove 40.000,00 40.000,00 CARMAGNOLA (TO)
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Associazione di volontariato Damamar

Emergenza alimentare falchera - service gestionale sovraterritoriale A favore di soggetti non classificati altrove 22.000,00 TORINO (TO)

Emergenza alimentare falchera A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 18.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 40.000,00 

Banco Alimentare della Liguria COVID-19 e misure di sostegno straordinarie all'emergenza alimentare A favore di soggetti non classificati altrove 30.000,00 30.000,00 GENOVA (GE)

Associazione di Promozione Sociale 
CentroX100 Essere anziani a Mirafiori Sud A favore di anziani 28.000,00 28.000,00 TORINO (TO)

Associazione Comunità San Benedetto al 
Porto Distanti ma insieme: comunità resilienti Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 

finanziario)
Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 25.000,00 25.000,00 GENOVA (GE)

Associazione per l'Autismo `Enrico Micheli`
#sempreconvoi. Un protocollo d’emergenza concordato con asl ed enti 
locali per essere vicini e d’aiuto alle famiglie di persone con autismo in 
questo momento di isolamento forzato.

A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 25.000,00 25.000,00 NOVARA (NO)

Fondazione Aurora Onlus Per una comunità solidale A favore di soggetti non classificati altrove 25.000,00 25.000,00 ACQUI TERME (AL)

Associazione Don Luigi dell'Aravecchia - 
Onlus

Accoglienza diurna e notturna senza fissa dimora e donne con figli in 
emergenza abitativa A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 25.000,00 25.000,00 VERCELLI (VC)

Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi 
e Relazionali - ANFFAS-ONLUS di ACQUI 
TERME

Oltre l'arcobaleno A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 25.000,00 25.000,00 ACQUI TERME (AL)

Il Sentiero di Arianna Cooperativa Sociale 
Onlus Onde amiche - comunità in rete A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 24.900,00 24.900,00 CASARZA LIGURE (GE)

Exar social value solutions Impresa sociale srl Sal - net A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 24.700,00 24.700,00 TORINO (TO)

Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus #stiamobene A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 24.000,00 24.000,00 TORINO (TO)

Cooperativa Sociale Puzzle Società 
Cooperativa per Azioni

Riabilitare a distanza: supporto riabilitativo e psicologico per pazienti e 
famiglie con grave cerebrolesione acquisita A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 24.000,00 24.000,00 TORINO (TO)

Diocesi di Pinerolo Emergenza covid-19 nelle forme alternative di convivenza: azioni di 
prossimità per chi non è a 'casa propria'

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario)

Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 24.000,00 24.000,00 PINEROLO (TO)

Andirivieni Società Cooperativa Sociale Restiamo in con-tatto A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 24.000,00 24.000,00 RIVAROLO CANAVESE (TO)

Associazione Teatro Società Game over - le regole del gioco A favore di soggetti non classificati altrove 24.000,00 24.000,00 TORINO (TO)

Comitato promotore S-NODI Gabriele Nigro Fa bene a casa Assistenza sociale non residenziale Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 24.000,00 24.000,00 TORINO (TO)

A.P.S. me.dea ONLUS Associazione di 
contrasto alla violenza contro le donne #iorestoconledonne A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 24.000,00 24.000,00 ALESSANDRIA (AL)

Associazione Liberazione e Speranza onlus #nonseisola A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 24.000,00 24.000,00 NOVARA (NO)

ANFFAS ONLUS SANREMO Elpìda (speranza) A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 24.000,00 24.000,00 SAN REMO (IM)

Associazione Mastropietro & C. Onlus Distanti ma vicini A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 23.000,00 23.000,00 CUORGNE' (TO)

Amref Health Africa - Comitato 
Collaborazione Medica ETS

Io r-esisto in strada: outreach socio-sanitaria per i senza fissa dimora 
di torino A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 23.000,00 23.000,00 TORINO (TO)

Associazione Giovanile Salesiana per il 
Territorio AGS Oggi sto con te A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 23.000,00 23.000,00 TORINO (TO)

Azimut Cooperativa Sociale Tutti insieme si puo' A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 23.000,00 23.000,00 ALESSANDRIA (AL)

Cooperativa Sociale Coompany & Veicoliamo relazioni A favore di anziani Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 23.000,00 23.000,00 ALESSANDRIA (AL)

Co.Ser.Co ONLUS Insieme diversamente A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 23.000,00 23.000,00 GENOVA (GE)

Cifa Onlus Avanti tutta, avanti tutti A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 23.000,00 23.000,00 TORINO (TO)

Consorzio Copernico soc. coop. soc. Colmare le distanze, connettere le comunità: azioni di sostegno e 
sollievo per persone vulnerabili durante l'emergenza covid-19 A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 22.000,00 22.000,00 IVREA (TO)

Generazione Ponte Insieme vicini nella lontananza: azioni di cittadinanza attiva per 
contribuire a superare la fase di crisi e guardare al futuro. A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 22.000,00 22.000,00 TORINO (TO)

Agorà Soc. Coop. Sociale Ex Consorzio noi con voi…….restiamo insieme a casa' A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 21.500,00 21.500,00 GENOVA (GE)

Associazione di promozione sociale Nuovi 
Profili Mentor express: supporto educativo a distanza per minori e famiglie A favore di tossicodipendenti Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 21.000,00 21.000,00 GENOVA (GE)

> COMUNITÀ
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Maria Cecilia Società Cooperativa Sociale 
Onlus #iiostoacasa_biellese Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 

finanziario)
Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 21.000,00 21.000,00 BIELLA (BI)

IL DONO DEL VOLO #distantimaprossimi A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 21.000,00 21.000,00 ASTI (AT)

ANFFAS - Associazione Nazionale Famiglie 
Fanciulli e Adulti Subnormali Lontani ma vicini...lontani ma uniti A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 20.000,00 20.000,00 CASALE MONFERRATO (AL)

Coop. Sociale E.T. Educatori di Territorio s.c.s. 
Onlus 2Virtual point - #etrestiamoinsiemeacasa A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

Cooperativa Sociale Vides Main onlus 
Volontariato Internazionale Donne 
Educazione Sviluppo Main

Connesso - *con*divedendo*nes* suno è *so*lo A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

A.I.Z.O.- Associazione Italiana Zingari Oggi COVID-19 e misure di sostegno straordinarie nei campi Rom e Sinti 
della Città di Torino A favore di soggetti non classificati altrove 20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

RE.TE ONG Associazione di Tecnici per la 
Solidarietà e la Cooperazione Internazionale Tele.coltura A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Auxilium Sostegno alle persone senza dimora sul territorio del comune di 
genova A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 20.000,00 20.000,00 GENOVA (GE)

Centri Antiviolenza E.M.M.A Onlus #noidiemmacisiamo A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

Insieme a Voi Società Cooperativa - Onlus Sosteniamoci e ripartiamo! A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 20.000,00 BUSCA (CN)

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO 
società cooperativa sociale impresa sociale 
ONLUS

Arcipelago digitale A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

UISP Comitato Territoriale Genova Accendiamo la luce e accorciamo le distanze A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 20.000,00 GENOVA (GE)

Pausa Cafè Società Cooperativa Sociale un alleanza al margine: il cibo quotidiano' A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

Società Cooperativa Sociale JOKKO s.c.s. Porta la sporta A favore di anziani Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 20.000,00 ASTI (AT)

Il Laboratorio Società Cooperativa Sociale Handmadda Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario)

Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 20.000,00 GENOVA (GE)

Momo Società Cooperativa Sociale #ancheiorestoacasa A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 20.000,00 MOMO (NO)

Crisalide s.c.s. Onlus cooperativa sociale di 
tipo A S.o.s. Stiamo bene a casa A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 20.000,00 20.000,00 BALANGERO (TO)

La Comunità Società Cooperativa Sociale 
ONLUS Distanti ma vicini A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 20.000,00 20.000,00 GENOVA (GE)

Associazione Culturale I Buffoni di Corte 
Onlus Buffoni per star bene! A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 20.000,00 20.000,00 ALPIGNANO (TO)

Mignanego società cooperativa sociale onlus #restiamovicine A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 20.000,00 GENOVA (GE)

Rete delle Case del Quartiere aps Snodi temporanei di raccolta e distribuzione beni alimentari per 
persone in difficoltà

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario)

Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

ORIENTAMENTE Associazione E.T.S./a.p.s. Con - tatto A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 20.000,00 NOVARA (NO)

Associazione Centro Ascolto Caritas 
Sanremo onlus Non lasciamo nessuno indietro A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 20.000,00 20.000,00 SAN REMO (IM)

Fondazione diocesana ComunitàServizi onlus Protetti:un posto dove restare A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 20.000,00 SAVONA (SV)

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
Sezione Territoriale di Alessandria APS onlus Il sole alla fine dell'arcobaleno A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 20.000,00 20.000,00 ALESSANDRIA (AL)

APS Semi di Speranza Resta a casa....a te ci pensiamo noi! A favore di minori disabili Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 20.000,00 20.000,00 GIAVENO (TO)

Università degli Studi di Genova Polo universitario penitenziario genova marassi e genova pontedecimo 
(pup) A favore di soggetti non classificati altrove 20.000,00 20.000,00 GENOVA (GE)

CORE SERVICE APS Insieme a te sto bene A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 19.900,00 19.900,00 VERCELLI (VC)

Gruppo Volontariato Vincenziano Parrocchia 
San Giovanni Battista Orbassano solidale A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 19.800,00 19.800,00 ORBASSANO (TO)

Associazione Me.Dia.Re. Mediazione Dialogo 
Relazione Pronto soccorso ascolto e mediazione A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 19.000,00 19.000,00 TORINO (TO)

> COMUNITÀ
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Il Punto - Società Cooperativa Sociale favole al telefono' A favore di anziani Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 18.500,00 18.500,00 TORINO (TO)

Arci Torino Aps Alimentiamo la solidarietà nell’emergenza A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 18.000,00 18.000,00 TORINO (TO)

Associazione Consulta Diocesana per le 
attività a favore dei minori e delle famiglie, 
Onlus

La consulta, i suoi operatori e i suoi bambini nel tempo dell’emergenza A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 18.000,00 18.000,00 GENOVA (GE)

APAP - Associazione per lo studio della 
Psicologia Analitica e dello Psicodramma 
junghiano

Assistenza psicologica nell’ambito delle cure primarie per l’emergenza 
covid19. Supporto alla persona, alle famiglie  e alle comunita’ di aiuto. A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 18.000,00 18.000,00 

Associazione Interculturale Karmadonne 
a.p.s. Il filo che ci unisce Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 

finanziario)
Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 17.500,00 17.500,00 CARMAGNOLA (TO)

M.A.I.S. - Movimento per l'Autosviluppo, 
l'Interscambio e la Solidarietà Cyberdoposcuola A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 17.000,00 17.000,00 TORINO (TO)

Lindbergh Cooperativa Sociale #iorestoacasa ma non sono solo A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 17.000,00 17.000,00 LA SPEZIA (SP)

Frati Minori Piemonte ONLUS Covid 19: assistenza ai poveri A favore di anziani Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 17.000,00 17.000,00 TORINO (TO)

Associazione Agevolando Stabiliamo un contatto e facciamolo adesso! A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 17.000,00 17.000,00 TORINO (TO)

Vivere - Associazione Volontari e Famiglie 
con Figli Portatori di Handicap OdV Diversamente insieme A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 16.500,00 16.500,00 CHIERI (TO)

Associazione i Cerchi nell'Acqua ODV La fragilita' vale l'impegno A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 16.300,00 16.300,00 CANTARANA (AT)

Carità senza Frontiere Solidarietà porta a porta Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario)

Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 16.000,00 16.000,00 MONCALIERI (TO)

Associazione nazionale per l'animazione 
sociale e culturale #tutti@tavola – home edition A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 15.300,00 15.300,00 ARONA (NO)

Associazione il Cammino Odv Insieme oltre l'emergenza Servizi di assistenza in caso di calamità 
naturale, di protezione civile e di a

Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 15.000,00 15.000,00 TORINO (TO)

Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana Covid: la comunità è vicina ai deboli - fornitura di pasto veicolato per le 
persone fragili e senza dimora A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 15.000,00 15.000,00 GENOVA (GE)

Cerchio Aperto ONLUS Centro d’ascolto telefonico per pazienti psichiatrici o in stato di disagio 
mentale A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 15.000,00 15.000,00 CANELLI (AT)

Fondazione Comunitaria della Riviera dei 
Fiori Onlus Sostegno alle attività istituzionali A favore di soggetti non classificati altrove 15.000,00 15.000,00 TAGGIA (IM)

CrescereInsieme scs ONLUS Società 
Cooperativa Sociale Onlus #iomangioacasa! Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 

finanziario)
Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 15.000,00 15.000,00 ACQUI TERME (AL)

Rainbow for Africa ONLUS - Medical 
Development

Torino street care - cura, assistenza e riabilitazione e per combattere 
l’emarginazione A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 15.000,00 15.000,00 TORINO (TO)

Lanza del Vasto - società cooperativa sociale Connected A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 15.000,00 15.000,00 GENOVA (GE)

Associazione Terra Comune onlus (ETS) Juntosos: cv19 Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario)

Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 15.000,00 15.000,00 GRUGLIASCO (TO)

Consorzio Sociale `Il Filo da Tessere` Lontani ma vicini con biellawelfare A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 15.000,00 15.000,00 BIELLA (BI)

Maith Onlus Facciamo rete A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 15.000,00 15.000,00 OTTIGLIO (AL)

Psicologi per i Popoli - Torino Ics-insieme combattiamo la solitudine A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 15.000,00 15.000,00 TORINO (TO)

Alfieri Società Cooperativa Sociale Impresa 
Sociale ALL’OSTELLO SEI DI CASA! Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 

finanziario)
Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 15.000,00 15.000,00 MONDOVI (CN)

Associazione Civica Terra ETS Noi con voi A favore di minori disabili Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 15.000,00 15.000,00 PINEROLO (TO)

Pons APS Punto in rete A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 15.000,00 15.000,00 ALBA (CN)

Pazza Idea Società Cooperativa Onlus Insieme oggi, per il nostro domani A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 15.000,00 15.000,00 NOVI LIGURE (AL)

Insiemesipuò società cooperativa sociale 
onlus #collegamenti per ri-nascere A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 15.000,00 15.000,00 ALPIGNANO (TO)

Terra Mia onlus Un ponte per la residenzialità, un ponte per i cittadini A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 14.000,00 14.000,00 MONCALIERI (TO)
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Associazione Noi come Voi Onlus 
Associazione per portatori di handicap Casa Federica : uniti si vince A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 13.000,00 13.000,00 GALLIATE (NO)

Cooperativa Sociale CEMEA del Piemonte Non perdiamoci di vista A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 13.000,00 13.000,00 ROMA (RM)

Fondo Edo Tempia Onlus #unitiinrete A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 12.500,00 12.500,00 BIELLA (BI)

`Il Ramo` Società Cooperativa Sociale Onlus Pronto... Andrà tutto bene! Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario)

Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 12.000,00 12.000,00 BERNEZZO (CN)

Associazione G.a.u. - Giovani Amici Uniti 
Onlus Restate a casa … ci siamo noi A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 12.000,00 12.000,00 GENOVA (GE)

Exeat S.c.s. Reciprocamensa #acasatua A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 12.000,00 12.000,00 CHIERI (TO)

Associazione Oasi Giovani onlus Un'oasi vicina a te, sempre A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 11.600,00 11.600,00 SAVIGLIANO (CN)

Oasi Don Bosco Onlus Noi ci siamo A favore di anziani 10.000,00 10.000,00 RIVALTA DI TORINO (TO)

Istituto David Chiossone per i ciechi e gli 
ipovedenti Onlus

Tele-riabilitazione per bambini, adulti e anziani con disabilità visiva e 
bambini e ragazzi con disabilità dello sviluppo A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 10.000,00 10.000,00 GENOVA (GE)

Cooperativa Sociale Mirafiori SCS Altre vie - riemergere dall'emergenza A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Cooperativa Sociale Progetto Emmaus Soc. 
Coop. a r.l. Tornerà il sereno A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 10.000,00 10.000,00 ALBA (CN)

SocialFare® S.r.l. Impresa Sociale Centro per 
l'Innovazione Sociale Torino come stai A favore di soggetti non classificati altrove 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

S.E.A. - Servizio Emergenza Anziani Emergenza speranza in tempo di coronavirus A favore di anziani Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione Maria Madre della Provvidenza 
'Giorgio Valsania' Onlus

Volontariato al servizio dell'emergenza covid-19, produzione e 
distribuzione mascherine gratuitamente A favore di soggetti non classificati altrove 10.000,00 10.000,00 CASELLE TORINESE (TO)

Associazione Tampep Onlus Linee aperte - servizio informativo e di supporto per persone con 
difficoltà A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione Pane al Pane Onlus Spreco zero A favore di soggetti non classificati altrove 10.000,00 10.000,00 CUNEO (CN)

Stranaidea Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale ONLUS Con il cibo_extension A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione di Promozione Sociale 
'AMOntà' Insieme andra' tutto bene A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 10.000,00 10.000,00 MONTA' (CN)

Giglio O.N.L.U.S. Connessi stiamo bene A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport 
Società Cooperativa Sociale Sportiva 
Dilettantistica Onlus

Kickthequarantine A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale Eufemia A.P.S. Food pride trasporta la solidarietà Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario)

Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione Valdostana Volontariato 
Carcerario Orto solidale 2 A favore di soggetti non classificati altrove 10.000,00 10.000,00 AOSTA (AO)

Fondazione Italia per il dono onlus Integrazione e sviluppo dei sistemi informatici A favore di soggetti non classificati altrove 10.000,00 10.000,00 MILANO (MI)

Associazione Quore Tohousing Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario)

Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Terra e Pace Aps Progetto connessi  vicini seppur distanti A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione Vivamente Odv #zeroisolamento A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 10.000,00 10.000,00 MONCALIERI (TO)

Associazione di Promozione Sociale 'Noi per 
Voi' Come foglie che crescono sugli alberi A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 10.000,00 10.000,00 CARCARE (SV)

Marabù APS ETS Fragilità al margine wi-fi - emergenza covid-19 A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 10.000,00 10.000,00 ASTI (AT)

Associazione per Nia Più vicini meno soli A favore di soggetti non classificati altrove 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

APS LuovoDiColombo ONLUS Iesa20 inserimento eterofamiliare supportato di adulti - convegno 
internazionale Assistenza sociale non residenziale 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Martino Mensa dei poveri A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 9.500,00 9.500,00 CIRIE' (TO)

Nuovi Orizzonti Società Cooperativa di 
Solidarietà Sociale Facciamo centro... A distanza! A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 9.000,00 9.000,00 ASTI (AT)

> COMUNITÀ
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Fondazione Casa dell'Ospitalità Recovery college ivrea A favore di soggetti non classificati altrove 9.000,00 9.000,00 IVREA (TO)

Centro di Aiuto alla Vita Il cav vercelli risponde 'presente'    A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 8.900,00 8.900,00 VERCELLI (VC)

Associazione ACMOS Comunque vicini A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 8.000,00 8.000,00 TORINO (TO)

Associazione L'Isola che c'e' a.s.d. Abitare la distanza. L'educazione ai tempi del covid19 Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario)

Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 8.000,00 8.000,00 DRUENTO (TO)

Sillaba APS Https://sillabasupport kit di sopravvivenza al covid-19 per genitori e 
bambini A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 8.000,00 8.000,00 BUROLO (TO)

Associazione dB2 Mondoenne APS Uniti online A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 7.500,00 7.500,00 TORINO (TO)

Parrocchia Santa Maria della Stella Aggiungi un posto a tavola - mensa solidale per i poveri A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 7.000,00 7.000,00 RIVOLI (TO)

Silenziosi Operai della Croce A casa con te A favore di anziani Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 7.000,00 7.000,00 

Synergica s.c.s. Uniti a distanza Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario)

Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 6.000,00 6.000,00 MONCALIERI (TO)

Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
EDUCARE Emergenza alimentare piazza montale Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 

finanziario)
Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 6.000,00 6.000,00 TORINO (TO)

Associazione + Cultura Accessibile Cinema accessibile - sottitolazione per non udenti e audiodescrizione Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 6.000,00 6.000,00 TORINO (TO)

Associazione Eco dalle Città Insieme per il cibo a tutti. Non sprechiamo nell’emergenza Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario)

Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 5.000,00 5.000,00 TORINO (TO)

Terza Settimana odv Not alone Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario)

Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 5.000,00 5.000,00 TORINO (TO)

Associazione di Volontariato Contact Innovazione, formazione e consulenze nell'epoca del covid Assistenza sociale non residenziale 5.000,00 5.000,00 TORINO (TO)

CBT ACADEMY per il sociale Speed coaching day - un supporto psicologico alle persone in un 
momento di cambiamento

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 5.000,00 5.000,00 TORINO (TO)

Idee.comunità ODV Progetto antenna A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 4.300,00 4.300,00 TORINO (TO)

360 GRADI Associazione di Volontariato Distanti ma prossimi A favore di minori svantaggiati Bando 'Insieme andrà tutto 
bene' 4.300,00 4.300,00 TORINO (TO)

Associazione Provinciale Volontari del V.C.O. 
O.D.V. Aiuti a persone fragili tramite consegna di farmaci a domicilio A favore di soggetti non classificati altrove Bando 'Insieme andrà tutto 

bene' 1.500,00 1.500,00 VERBANIA (VB)

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Bando Salute, effetto comune  Esiti del bando e accantonamento 
per le spese legate alle attività di accompagnamento, monitoraggio 
e operatività del bando e per azioni di comunicazione relative 
all'intervento e a tematiche proprie dell'Obiettivo Persone

A favore di soggetti non classificati altrove Prog rete a favore di persone 
con disagio psichico 780.000,00 TORINO (TO)

Bando B2= Il bene x bene - Esito dell'istruttoria Assistenza sociale non residenziale Bando Fatto per Bene 210.000,00 TORINO (TO)

Convenzione quadro tra il Comune di Genova e la Compagnia di San 
Paolo, anni 2019-2020 A favore di minori svantaggiati 205.960,00 TORINO (TO)

Convenzione Quadro tra il Comune di Torino e la Compagnia di San 
Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo 
e culturale nel territorio del Comune di Torino per gli anni 2020 - 2021

A favore di soggetti non classificati altrove 185.500,00 TORINO (TO)

Distretto Sociale Barolo, informativa relativa al rinnovo del Protocollo 
d'Intesa e accantonamento per iniziative di sviluppo del Distretto

Servizi sociali ( esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 100.000,00 TORINO (TO)

Tavole allegre  Aggiornamento sull'iniziativa, ipotesi prosieguo delle 
attività a seguito della pandemia Covid-19, stanziamenti e ulteriore 
accantonamento

A favore di soggetti non classificati altrove 30.000,00 TORINO (TO)

Accantonamento e Linee Guida 2020 per il sostegno alle fondazioni di 
comunità A favore di soggetti non classificati altrove 30.000,00 TORINO (TO)

TransForm - Transnational Forum on Integrated Community Care.  
Aggiornamento sull'iniziativa e stanziamento per il proseguimento A favore di soggetti non classificati altrove Bando Domiciliarità e nuove 

forme assistenza 25.000,00 TORINO (TO)

Costi di comunicazione strategica obiettivo Persone 2020 A favore di soggetti non classificati altrove 20.000,00 TORINO (TO)

TransForm - Transnational Forum on Integrated Community Care A favore di soggetti non classificati altrove 15.000,00 BELGIO (EE)

Totale Ente 1.601.460,00 

TOTALE SETTORE 25.083.400,00 
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Associazione Gruppo Abele O.N.L.U.S.

Attività istituzionale incentrata sull'ascolto, accoglienza e recupero 
sociale e lavorativo di persone in difficoltà

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 300.000,00 TORINO (TO)

Giovani e famiglie - nomis 2021 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 97.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 25.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 422.000,00 

Arcidiocesi di Torino - Ufficio per la Pastorale 
dei Migranti

Sostegno alle attività istituzionali incentrata su ascolto, accoglienza, 
formazione e inserimento lavorativo di stranieri immigrati

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 265.000,00 TORINO (TO)

Progetto moi - accompagnamento abitativo  e accompagnamento 
verso l’autonomia - seconda annualità

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 124.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 25.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 414.000,00 

Esserci - Società Cooperativa Sociale

Casa nomis 2021 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 156.000,00 TORINO (TO)

Educativa di strada nomis - paradero 2020 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 146.500,00 TORINO (TO)

Totale Ente 302.500,00 

Slow Food
Attività istituzionale incentrata sulla promozione di modelli sostenibili 
di produzione e distribuzione di cibo

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 200.000,00 200.000,00 BRA (CN)

Opera Diocesana Madonna dei Bambini - 
Villaggio Del Ragazzo

Attività istituzionale incentrata su percorsi di accoglienza, formazione 
e inserimento lavorativo di giovani in situazione di disagio

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 150.000,00 CHIAVARI (GE)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 15.000,00 CHIAVARI (GE)

Totale Ente 165.000,00 

Associazione Rete Dafne Onlus
Rete dafne onlus: accoglienza, ascolto, sostegno alle vittime di reato - 
rete metropolitana e regionale - 2021

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 155.000,00 155.000,00 TORINO (TO)

YEPP Italia - Associazione di Promozione 
Sociale

Piano operativo yepp italia 2021 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 150.000,00 150.000,00 TORINO (TO)

Associazione AlmaTerra

Attività istituzionale incentrata sull'accoglienza, l'accompagnamento, 
la formazione e il reinserimento sociale e lavorativo di donne migranti 
e native

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 115.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 15.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 130.000,00 

Associazione delle Fondazioni di Origine 
Bancaria del Piemonte

Dotazione Fondo Progetti per l'anno 2020 NON ASSEGNATO 130.000,00 130.000,00 TORINO (TO)

A.L.P.I.M. - Associazione Ligure per i Minori

Attività istituzionale incentrata sull'accompagnamento e il recupero di 
minori con pendenze penali o a forte rischio di devianza

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 110.000,00 GENOVA (GE)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 10.000,00 GENOVA (GE)

Totale Ente 120.000,00 

Synergica s.c.s. Progetto n.o.mi.s. (nuove opportunità minori stranieri Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 103.000,00 103.000,00 MONCALIERI (TO)

NEF - Network of European Foundations For 
Innovative Cooperation

Fondo tematico Costruire società europee inclusive Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 100.000,00 100.000,00 BELGIO (EE)

Comune di Saluzzo - Settore Sviluppo 
Compatibile del Territorio Settore Governo 
del Territorio

Buona terra II. L'accoglienza diffusa degli stagionali in tempi di covid 
19.

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 90.000,00 90.000,00 SALUZZO (CN)

Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - 
Piemonte

Percorsi di inserimento lavorativo per cittadini immigrati residenti 
nell'area ex moi - fase 2

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 85.450,00 85.450,00 TORINO (TO)

Associazione Volontarie del Telefono Rosa 
Piemonte di Torino ODV

Attività istituzionale incentrata sull’accoglienza, ascolto e 
accompagnamento a donne vittime di violenza o maltrattamenti

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 70.000,00 TORINO (TO)

COVID 19 e misure di sostegno straordinario Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 10.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 80.000,00 

Progetti 2020. Inclusione.
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A.S.G.I. Associazione per gli Studi Giuridici 
sull'Immigrazione

Tutele. Servizio di supporto legale per i cittadini stranieri vulnerabili Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 50.000,00 TORINO (TO)

Servizio di consulenza legale, informazione, formazione giuridica 
e advocacy per i diritti dei minori stranieri nell’ambito del progetto 
nomis 2021

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 21.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 71.000,00 

CISV Comunità Impegno Servizio 
Volontariato Una Comunità per il mondo

Attività istituzionale incentrata sulla promozione di modelli sostenibili 
di produzione e distribuzione di cibo

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 70.000,00 70.000,00 TORINO (TO)

Articolo 10 Onlus
A home to live - la casa come prerequisito per il benessere della 
famiglia

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 51.900,00 51.900,00 TORINO (TO)

Ipab Casa Benefica Casa Rifugio Maria Luisa Approdo 2020 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 50.000,00 50.000,00 TORINO (TO)

Amref Health Africa - Comitato 
Collaborazione Medica ETS

Ambulatori art32: lavoro in rete per l’ascolto, l’orientamento e la cura 
delle persone vulnerabili

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 50.000,00 50.000,00 TORINO (TO)

Mosaico - Azioni per i Rifugiati oasi - on the street' 2020-2021 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 50.000,00 50.000,00 TORINO (TO)

Istituto San Giovanni Evangelista Oratorio 
Salesiano San Luigi

Nomis educativa di strada - spazio anch'io 2021 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 48.000,00 48.000,00 TORINO (TO)

IRES Piemonte - Istituto di Ricerche 
Economico Sociali

Mediato - aggiornamenti professionali in materia di immigrazione Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 40.000,00 40.000,00 TORINO (TO)

Cooperativa Sociale le Radici e le Ali 
produzione lavoro

Mediazione linguistica e interculturale presso gli uffici di cittadinanza e 
legalizzazione della prefettura di torino

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 40.000,00 40.000,00 TORINO (TO)

Associazione A Pieno Titolo Onlus Extra-titoli torino 2020/2021 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 40.000,00 40.000,00 TORINO (TO)

Generazione Ponte
Luoghi e memorie comuni 2: partecipazione attiva per l'inclusione dei 
nuovi cittadini.

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 40.000,00 40.000,00 TORINO (TO)

MADIBA Società Cooperativa Sociale Studiolab Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Giovani 39.210,80 39.210,80 BEINASCO (TO)

Associazione Islamica delle Alpi Umma - azioni per una comunità solidale Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 38.000,00 38.000,00 TORINO (TO)

Associazione Frantz Fanon
Attività dell'associazione frantz fanon all'interno del progetto nomis 
2021

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 35.000,00 35.000,00 TORINO (TO)

Intersos International Organizzazione 
Umanitaria per l'Emergenza

Percorsi di studio e accoglienza in italia per minori non accompagnati 
rifugiati in niger

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 30.000,00 30.000,00 ROMA (RM)

ASVAPP - Associazione per lo Sviluppo 
della Valutazione e l'Analisi delle Politiche 
Pubbliche

Monitoraggio e valutazione nomis 2021 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

Associazione Internazionale Volontari Laici 
(LVIA)

Evoluzione digitale Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 30.000,00 30.000,00 CUNEO (CN)

Associazione Tedacà Il Festival delle migrazioni incontra la città Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

ASAI - Associazione di Animazione 
Interculturale

L'arte di crescere, ed. 2020- Progetto NOMIS Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 29.000,00 29.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale Il Nostro Pianeta Inp/nomis 2021 - azioni di inclusione educativa Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 28.000,00 28.000,00 TORINO (TO)

YEPP Falchera Associazione di Promozione 
Sociale

Yepp falchera piano operativo 2020 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Progetto YEPP 25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

Associazione di Promozione Sociale 
'Cambalache'

Bee my job academy 2021 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 25.000,00 25.000,00 ALESSANDRIA (AL)

Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro
Orientamento scolastico e lavorativo per famiglie immigrate finalizzato 
all’autonomia e all’inclusione sociale

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 20.000,00 20.000,00 GENOVA (GE)

Terra e Pace Aps Madri di quartiere, vivere solidale. Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 15.000,00 15.000,00 TORINO (TO)

Comune di Settimo Torinese Il frutteto in città Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica 
utilità 10.000,00 10.000,00 SETTIMO TORINESE (TO)

Mondi in Città Onlus
Torino la mia citta', corsi gratuiti di italiano e cittadinanza per donne 
immigrate, ed. 2020-21

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)
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D.O.C. s.c.s. - Cooperativa Sociale
Progetto 'StessoPiano': gestione ordinaria 2020 e collaborazione 
sperimentale con le Coabitazioni Giovanili su modelli di vicinato 
solidale

Progetti di Housing Sociale 7.000,00 7.000,00 TORINO (TO)

Regione Piemonte
rinnovo convenzione formazione e sostegno tutori volontari per minori 
stranieri non accompagnati

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 7.000,00 7.000,00 TORINO (TO)

Cooperativa Sociale I.So.La. Iniziative di 
Solidarietà e Lavoro a.r.l.

Youth in radio.edu NON ASSEGNATO 2.000,00 2.000,00 TORINO (TO)

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

MOI: Migranti, un'opportunità di inclusione  Aggiornamento relativo 
allo stato di avanzamento del progetto e delega al Presidente per 
firma del nuovo Protocollo di accordo tra gli enti promotori

Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica 
utilità 1.290.550,00 TORINO (TO)

Progetto YEPP- Youth Empowerment Partnership Programme  
Aggiornamento e stanziamento per lo svolgimento delle attività per 
l'anno 2021

NON ASSEGNATO Progetto YEPP 240.000,00 TORINO (TO)

Prima le Mamme e i Bambini-Nutriamoli Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 200.000,00 PINEROLO (TO)

Accantonamento Iniziativa congiunta per Fondo migranti ACRI Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 200.000,00 TORINO (TO)

N.O.MI.S. -Nuove Opportunità per Minori Stranieri  Aggiornamento sul 
progetto e stanziamento per lo svolgimento delle attività per l'anno 
2021

NON ASSEGNATO Progetto Devianza Minorile 153.000,00 TORINO (TO)

Yepp Europe - Institute for Community Education Internationale 
Akademie (INA) gGmbH di Berlino

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 110.000,00 GERMANIA (EE)

Supporto alle reti torinesi di contrasto alla povertà   Accantonamento 
per il sostegno ai soggetti che afferiscono al progetto di Torino Plurale 
e azioni di raccordo con reti territoriali

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 100.000,00 TORINO (TO)

Valutazione delle proposte del Bando Territori Inclusivi  
Accantonamento per incarico al Collegio Carlo Alberto

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 55.000,00 TORINO (TO)

Convenzione Quadro tra il Comune di Torino e la Compagnia di San 
Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo 
e culturale nel territorio del Comune di Torino per gli anni 2020 - 2021

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 25.000,00 TORINO (TO)

Bando 'GxG - Giovani per i Giovani' per la presentazione di richieste di 
contributo per attività a favore della popolazione giovanile.  Esito della 
valutazione

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Giovani 10.789,20 TORINO (TO)

Costi di comunicazione strategica obiettivo Persone 2020 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 10.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 2.394.339,20 

TOTALE SETTORE 6.002.400,00 

> INCLUSIONE

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
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ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Fondazione Museo Nazionale del Cinema 
'Maria Adriana Prolo'

Convocazione Collegio dei Fondatori Attività dei musei 650.000,00 TORINO (TO)

38° torino film festival
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

190.000,00 TORINO (TO)

50 anni Regione Piemonte
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

40.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 880.000,00 

Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Torinodanza festival  2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

500.000,00 TORINO (TO)

Digital Gates - Progetto di trasformazione digitale per il Teatro Stabile 
di Torino

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Switch - fase 2 190.860,00 TORINO (TO)

Totale Ente 690.860,00 

Progetti 2020. Attrattività.
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Fondazione Teatro Piemonte Europa Sostegno all'attività istituzionale 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

385.000,00 385.000,00 TORINO (TO)

Castello di Rivoli Museo d'Arte 
Contemporanea

CRRI e Progetto di upgrade tecnologico (seconda fase)
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

250.000,00 250.000,00 RIVOLI (TO)

Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse Onlus Sostegno all'attività istituzionale 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

250.000,00 250.000,00 GENOVA (GE)

Fondazione Teatro Regio di Torino Luci d'artista 2020
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

220.000,00 220.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Sostegno all'Attività Istituzionale 2020 Attività dei musei 220.000,00 220.000,00 TORINO (TO)

Associazione Lingotto Musica Sostegno all'attività istituzionale 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

210.000,00 210.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale VIEW Conference View conference e View Fest 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

200.000,00 200.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Centro per la Conservazione ed il 
Restauro dei Beni Culturali `La Venaria Reale`

CCR Digital Lab II fase
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Switch - fase 2 200.000,00 200.000,00 VENARIA (TO)

Fondazione Teatro Coccia di Novara Piano di sviluppo strategico triennale – prima annualità
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

200.000,00 200.000,00 NOVARA (NO)

Associazione Settimane Musicali di Stresa Sostegno all'Attività Istituzionale 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

180.000,00 180.000,00 STRESA (VB)

Fondazione Nuto Revelli Onlus Onlife Resistance
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Switch - fase 2 164.780,00 164.780,00 CUNEO (CN)

Comune di Asti Patric 2020-21
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 145.000,00 145.000,00 ASTI (AT)

Istituto civico musicale Città di Rivoli G. 
Balmas

Scene - Stagione 2020-21
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 145.000,00 145.000,00 RIVOLI (TO)

Fondazione Piemonte dal Vivo+A513:G533
Lavanderia a Vapore 4.0 di Collegno - attività 2020/2021 del Centro 
Regionale di Residenza per la Danza e la Creazione Contemporanea

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

140.000,00 140.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio

Sostegno all'Attività Istituzionale 2020 Attività dei musei 95.000,00 CARAGLIO (CN)

Filatoio Rosso di Caraglio: attività dell'ultimo trimestre 2020 Attività dei musei 40.000,00 CARAGLIO (CN)

Totale Ente 135.000,00 

A.C.T.I. Associazione Culturale Teatro 
Indipendente

Stagione teatrale Fertili Terreni 2020-21
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 125.000,00 125.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente Sostegno all'attività istituzionale 2020 Attività dei musei 125.000,00 125.000,00 TORINO (TO)

Associazione Circolo del Design

Circolo del Design: attività 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

85.000,00 TORINO (TO)

Progetto di posizionamento e internazionalizzazione di Torino Città 
Creativa Unesco del Design: fase 2

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

30.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 115.000,00 

Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana Stagione 2020/ 2021 Teatro Faraggiana
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 108.000,00 108.000,00 NOVARA (NO)

Comune di Barge Stazione di ripartenza Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 100.000,00 100.000,00 BARGE (CN)

Museo del Paesaggio Associazione 
Riconosciuta

Le collezioni di Palazzo Viani Dugnani: identità del territorio per 
pensare il futuro

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 100.000,00 100.000,00 VERBANIA (VB)
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Associazione per il restauro delle cappelle del 
Sacro Monte di Crea Il Sacro Monte di Crea tra cultura, natura e produzione

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020

100.000,00 100.000,00 CASALE MONFERRATO (AL)

GENOVAFA Staglieno si a[ni]ma Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 99.000,00 99.000,00 GENOVA (GE)

Comune di Conzano Racconti di viaggio di Carlo Vidua: letterato, esploratore, archeologo Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 98.000,00 98.000,00 CONZANO (AL)

Comune di Chieri RestART! Museo relazionale Imbiancheria del Vajro Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 90.000,00 90.000,00 CHIERI (TO)

Associazione culturale Amici di Castelli Aperti
Castle in a click. Turismo 3.0 a sostegno della valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico, architettonico, archivistico e bibliotecario 
di dimore, ville e giardini della rete di castelli aperti

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 90.000,00 90.000,00 MORSASCO (AL)

Barbera Agliano BaArt Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 90.000,00 90.000,00 AGLIANO (AT)

Associazione Culturale Lunaria Teatro
Obiettivo creatività: il complesso monumentale di Chiavari - per una 
valorizzazione a rete del complesso di Capoborgo

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 87.000,00 87.000,00 GENOVA (GE)

Fondazione Museo Francesco Borgogna Sostegno all'Attività Istituzionale 2020 Attività dei musei 85.000,00 85.000,00 VERCELLI (VC)

Associazione Culturale Camerata Ducale Sostegno all'Attività Istituzionale 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

85.000,00 85.000,00 VERCELLI (VC)

Fondazione Torino Musei Artissima digital 2020
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

85.000,00 85.000,00 TORINO (TO)

Comune di Tovo San Giacomo MUSEO 
BERGALLO

Le macchine del tempo il MOT e l'archivio Bergallo di Tovo San 
Giacomo (SV) continuano a ticchettare

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 85.000,00 85.000,00 TOVO SAN GIACOMO (SV)

Fondazione Film Commission Torino 
Piemonte

Production days 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

80.000,00 80.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale Arteco Riscoprendo Levis Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 80.000,00 80.000,00 TORINO (TO)

Il Gioco dell'Arte Associazione culturale Estovest - Le Strade del Suono
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 80.000,00 80.000,00 GENOVA (GE)

Fondazione Camera - Centro Italiano per la 
Fotografia

attività espositiva e culturale 2021. Attività dei musei 80.000,00 80.000,00 TORINO (TO)

MULINO AD ARTE - Associazione Culturale The green theater da vecchio mulino a eco-teatro Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 80.000,00 80.000,00 CUMIANA (TO)

Associazione San Pietro in Vincoli Zona 
Teatro

(S)vincoli culturali. Progetto di sviluppo del complesso dell'ex-cimitero 
di San Pietro in Vincoli

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 80.000,00 80.000,00 TORINO (TO)

Comune di Novi Ligure
Attori | musicisti | mercanti | corsari. Il teatro restituito: opportunità per 
la comunità, a favore della crescita sociale e della formazione

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 78.000,00 78.000,00 NOVI LIGURE (AL)

Centro di documentazione sindacale e 
biblioteca Camera del lavoro di Biella

Volti e voci del lavoro Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 75.000,00 75.000,00 BIELLA (BI)

Comune di Ornavasso
Realizzazione di un Polo archeologico nell’Alto Verbano e costituzione 
del Parco dei Sepolcreti di Ornavasso    

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 74.000,00 74.000,00 ORNAVASSO (VB)

Associazione Culturale IdeAgorà Mirabilia BI-CAP
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 70.000,00 70.000,00 FOSSANO (CN)

Associazione Culturale Situazione Xplosiva Club to Club 2020: consolidamento e storytelling del modello
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

70.000,00 70.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale `Gli Scarti` Fuori Luogo - X edizione
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 70.000,00 70.000,00 
PADIVARMA di BEVERINO 
(SP)

Associazione Amici di Palazzo della 
Meridiana

Avvicinamento alle modalità del sostegno all’attività istituzionale: 
attività espositiva 2020

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 70.000,00 70.000,00 GENOVA (GE)

Associazione Culturale Pubblico-08 I luoghi della Maestria Canavesana Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 65.000,00 65.000,00 IVREA (TO)

Fondazione Mario Merz Attività espositiva e culturale 2020 Attività dei musei 65.000,00 65.000,00 

Messy Lab, Collettivo di Ceramica
Tell _ us. Residenza d'artista, valorizzazione del turismo e del 
patrimonio immateriale della ceramica artistica e artigianale

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 65.000,00 65.000,00 VENTIMIGLIA (IM)

> ATTRATTIVITÀ
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Consorzio Il Cigno - Società di promozione 
turistico - culturale del territorio dei Liguri 
antichi

Da Levanto a Brugnato lungo le antiche percorrenze di pellegrini e 
mercanti

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 65.000,00 65.000,00 LA SPEZIA (SP)

Fondazione La Tuno
Miniere e Alpi. Quando lavoro dell'uomo e storia geologica si 
incontrano.

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 62.000,00 62.000,00 PRALI (TO)

Fondazione Museo della Ceramica Vecchia 
Mondovì

Sostegno all'Attività Istituzionale 2020 Attività dei musei 60.000,00 60.000,00 MONDOVI (CN)

Associazione LIS LAB Performing Arts Le Vie d'Acqua. I Festival del Lago Maggiore
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 60.000,00 60.000,00 NEBBIUNO (NO)

Comune di Osiglia Acqua Forte. Osiglia, il lago della cultura e della sostenibilità Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 60.000,00 60.000,00 OSIGLIA (SV)

Comune di Torino
Progetto di posizionamento e comunicazione Torino Città 
Contemporanea

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

60.000,00 60.000,00 TORINO (TO)

Centro Studi Sereno Regis ONLUS
Signornò! Torino, città protagonista della storia dell'obiezione di 
coscienza in Italia' in occasione del 50° anniversario della Legge 
Marcora n. 772 del 15 dicembre 1972 (1972 - 2022)

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 55.000,00 55.000,00 TORINO (TO)

Fondazione ARTEA
Faro! Programma di valorizzazione coordinata dei beni identitari della 
provincia di Cuneo

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 55.000,00 55.000,00 SALUZZO (CN)

Associazione Print Club Torino Print Club 2020: piano strategico e consolidamento dell'ente
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

55.000,00 55.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Teatro Sociale di Camogli Onlus Stagione 2020-2021
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 53.000,00 53.000,00 CAMOGLI (GE)

Comune di Saliceto
Note nel Castello dei marchesi del Carretto... Tra musica, storia e 
leggenda

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 52.000,00 52.000,00 SALICETO (CN)

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano Un secolo di storia e satira. Verso un patrimonio condiviso. Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 50.000,00 50.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale Mosaico Danza Interplay Festival
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 50.000,00 50.000,00 TORINO (TO)

Teatro Instabile di Aosta soc. coop. T*Danse 2020 Danse et Technologie
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 50.000,00 50.000,00 VILLENEUVE (AO)

Abbazia dei S.S. Pietro e Andrea
Il tesoro di Eldrado. Progetto per la ricostruzione virtuale e messa 
in rete  dell’archivio, della biblioteca e del tesoro dell’abbazia dei ss. 
Pietro e Andrea di Novalesa

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 50.000,00 50.000,00 NOVALESA (TO)

Associazione The Others The others 2020: consolidamento e sviluppo del modello
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

50.000,00 50.000,00 ALESSANDRIA (AL)

Associazione Torinostratosferica Torinostratosferica Utopian Hours 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

50.000,00 50.000,00 TORINO (TO)

Accademia di Sant'Uberto - Percorsi 1996 - 
ONLUS

Vita di corte. Tempi e luoghi della musica Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 50.000,00 50.000,00 NICHELINO (TO)

ASSOCIAZIONE AMICI DEL FORTE DI 
EXILLES

Progetto di gestione delle attività culturali e artistiche all'interno del 
Forte di Exilles

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

50.000,00 50.000,00 EXILLES (TO)

Comune di Genova Mostra 'La Superba. Protagonisti del Barocco a Genova'
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

50.000,00 50.000,00 GENOVA (GE)

Associazione Culturale Teatro Necessario 
Onlus

Voci dall'Arca - edizione 2020-2021
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 48.000,00 48.000,00 GENOVA (GE)

Associazione Culturale Mythos Micron 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 45.000,00 45.000,00 TORINO (TO)

Associazione Idea Valcerrina Armonie in Valcerrina 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 45.000,00 45.000,00 
CERRINA MONFERRATO 
(AL)
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Fondazione Accademia di Alta Formazione 
Artistica e Musicale Lorenzo Perosi

44ma Stagione concertistica 'i concerti dell'Accademia'
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 45.000,00 45.000,00 BIELLA (BI)

Fondazione Istituto di Belle Arti e Museo 
Leone Vercelli

LEO - una app per raccontare emozioni Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 45.000,00 45.000,00 VERCELLI (VC)

Associazione Culturale Kronoteatro Kronostagione Albenga 2020-21
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 45.000,00 45.000,00 ALBENGA (SV)

Prs Srl Impresa Sociale Paratissima 
Produzioni & Serivizi Srl

Paratissima 2020: consolidamento e sviluppo del modello
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

45.000,00 45.000,00 TORINO (TO)

Associazione Baretti - CineTeatro Baretti 
CineTeatro Baretti

Darci un taglio - Stagione 2020-21
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 43.000,00 43.000,00 TORINO (TO)

Associazione Teatro della Caduta Concentrica. Spettacoli in orbita 2020-21
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 43.000,00 43.000,00 TORINO (TO)

Associazione Socio-Musico-Culturale 'Rapallo 
Musica'

Festival Organistico del Nord Ovest - F.O.N.O.. 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 43.000,00 43.000,00 RAPALLO (GE)

Associazione Musicaround La Voce e il Tempo 2020-2021
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 43.000,00 43.000,00 GENOVA (GE)

Compagnia Teatro Akropolis Testimonianze ricerca azioni - undicesima edizione
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 40.000,00 40.000,00 GENOVA (GE)

Fondazione Torre di Corneliano d'Alba 
ONLUS

Restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione della torre di 
Corneliano d'Alba

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 40.000,00 40.000,00 TORINO (TO)

Associazione culturale musicale Forevergreen 
FM

Electropark 2020/21
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 39.000,00 39.000,00 GENOVA (GE)

Associazione Il Contato del Canavese Stagione Teatrale 2020-2021 del Teatro Giacosa di Ivrea
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 38.000,00 38.000,00 IVREA (TO)

SantiBriganti Teatro Associazione Battiti - Stagione teatrale 2020-21
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 35.000,00 35.000,00 TORINO (TO)

Comune di Framura Nuove Terre: Le arti della scena - VIII edizione
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 35.000,00 35.000,00 FRAMURA (SP)

Parrocchia San Giovanni Battista
Il Sacro Monte di Mongardino: un progetto di valorizzazione della 
cultura e memoria locale

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 32.000,00 32.000,00 MONGARDINO (AT)

Associazione Abbonamento Musei.it Grand tour 2020 Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

Associazione Italiana Amici Cinema d'Essai 
Nazionale

Torino Short Film Market
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale Echo Art 29° Festival Musicale del Mediterraneo
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 30.000,00 30.000,00 GENOVA (GE)

Associazione 'Amici di Paganini' Paganini Genova Festival 2020 - IV edizione
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 30.000,00 30.000,00 GENOVA (GE)

Associazione Culturale Chance Eventi - Suq 
Genova 22° Suq Festival Teatro del Dialogo

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 30.000,00 30.000,00 GENOVA (GE)

Diocesi di Tortona Ufficio di segreteria Perosi Festival 2020: rinascita dei luoghi della cultura a Tortona Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 30.000,00 30.000,00 TORTONA (AL)

Associazione Forte di Bard Mostra 'Pittura titanica quasi. La montagna dipinta di Renato Chabod' 
(29/07/2020-10/01/2021)

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

30.000,00 30.000,00 BARD (AO)
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Comune di Perinaldo Terre di confine, Perinaldo Festival
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 30.000,00 30.000,00 PERINALDO (IM)

Associazione culturale LandscapeFor
Atlasforvisite: piattaforma e strategie operative per promuovere, 
conoscere e visitare in sicurezza il patrimonio culturale diffuso nelle 
regioni di nordovest.

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale Controluce Teatro 
d'Ombre Incanti 2020 - Rassegna Internazionale di Teatro di Figura

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 26.000,00 26.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale Insieme a Chamois - 
Ensembio a Tzamoue Chamoisic 2020 - Altra musica in alta quota

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 26.000,00 26.000,00 CHAMOIS (AO)

POLINCONTRI - POLITECNICO DI TORINO 
Associazione per la Cultura, lo Sport e il 
Tempo Libero del Politecnico di Torino (APS)

Polincontri Classica 2020/2021
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

Associazione Sarabanda Impresa Sociale Circumnavigando Festival Internazionale di Circo Teatro
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 25.000,00 25.000,00 GENOVA (GE)

Associazione Culturale Artexe Ossola Guitar Festival - edizione 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 25.000,00 25.000,00 SETTIMO TORINESE (TO)

Comune di Saluzzo - Settore Sviluppo 
Compatibile del Territorio Settore Governo 
del Territorio

Occit'amo. Festival delle terre del monviso e valli occitane 2020 - 
guardare, sentire, gustare

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 25.000,00 25.000,00 SALUZZO (CN)

Associazione Musicale Rive-Gauche Concerti Musiche in Mostra 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 23.000,00 23.000,00 TORINO (TO)

Accademia del Ricercare ANTIQUA 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 23.000,00 23.000,00 
SAN RAFFAELE CIMENA 
(TO)

Associazione Collegium Pro Musica Festival musicale Le Vie del Barocco
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 20.000,00 20.000,00 GENOVA (GE)

Fondazione Istituto Musicale della Valle 
d'Aosta

Storie risonanti d’antiche pietre. Progetto musicale per l’Area 
Megalitica di Aosta

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 20.000,00 20.000,00 AOSTA (AO)

Associazione Culturale La Finestra sul Lago Un Paese a Sei Corde Master
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 20.000,00 20.000,00 
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO 
(NO)

Associazione Flashback Flashback 2020
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

Associazione Amici di San Lorenzo Valorizzazione chiesa medioevale di san Lorenzo in Varigotti (Finale 
Ligure )

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 20.000,00 20.000,00 FINALE LIGURE (SV)

Fondazione Innovazione Sociale per l'Italia 
c/o Rinascimenti Sociali Starts 4 digital turin open call

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

Tones on Thestones Tones on the stones Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 20.000,00 20.000,00 VERBANIA (VB)

Comune di Cervo Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 19.000,00 19.000,00 CERVO (IM)

Associazione Torino Fringe APS Torino Fringe Festival 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 18.000,00 18.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Centro di Studio della Danza 
'Jolanda e Susanna Egri' I Punti Danza 2020/21

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 17.000,00 17.000,00 TORINO (TO)

Comune di Magliano Alfieri Sentieri dei frescanti Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 15.000,00 15.000,00 MAGLIANO ALFIERI (CN)

Associazione La Terra Galleggiante Festival Immagini dell'Interno - XXVI edizione
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 15.000,00 15.000,00 PINEROLO (TO)

Associazione Culturale 'I Musici di Santa 
Pelagia' Regie sinfonie - XV stagione concertistica di musica antica e barocca

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 15.000,00 15.000,00 TORINO (TO)
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Associazione Culturale Gezmataz Gezmataz Festival & Workshop 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Performing Arts 2020 15.000,00 15.000,00 GENOVA (GE)

Associazione CO2 Dama 2020
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

15.000,00 15.000,00 TORINO (TO)

Comune di Pinerolo Parco di Villa Prever - Ortensieto Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 13.000,00 13.000,00 PINEROLO (TO)

Politecnico di Milano Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali della 
School of Management del Politecnico di Milano– Edizione 2020-21 Attività dei musei 10.000,00 10.000,00 MILANO (MI)

Memorie & Progetti La multiforme carriera fotografica di F.K. Fuerst da Budapest alla 
Riviera ligure

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

10.000,00 10.000,00 Pieve Ligure (GE)

Associazione Torino per la Finanza e 
l'Innovazione Sociale Torino social impact art award

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

8.000,00 8.000,00 TORINO (TO)

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Informativa e accantonamento Attività dei musei 50.000,00 TORINO (TO)

Bando Switch - spese di comunicazione
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

30.000,00 TORINO (TO)

Studio e analisi per l'individuazione di asset di attrattività di Genova e 
della Liguria

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 30.000,00 TORINO (TO)

Progetto di sviluppo del distretto museale savonese, in collaborazione 
con Fondazione De Mari Attività dei musei 30.000,00 TORINO (TO)

Bando Switch: esiti del Bando e piano di valutazione
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

20.000,00 TORINO (TO)

Costi di comunicazione strategica obiettivo Cultura
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

15.000,00 TORINO (TO)

Bando Luoghi della Cultura 2020: esiti Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici

Bando Luoghi della Cultura 
2020 5.000,00 TORINO (TO)

Bando Luoghi della Cultura 2020 - spese comunicazione Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 5.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 185.000,00 

TOTALE SETTORE 10.263.640,00 

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
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TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Unione Musicale Onlus Sostegno all'attività istituzionale 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

380.000,00 380.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Circolo dei Lettori 33° Salone Internazionale del Libro di Torino 2020 Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 250.000,00 250.000,00 TORINO (TO)

Associazione Mus-e Torino Onlus Progetto Mus-e Torino 2020/2021
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

245.000,00 245.000,00 TORINO (TO)

GOG - Giovine Orchestra Genovese Onlus Sostegno attività istituzionale anno 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

220.000,00 220.000,00 GENOVA (GE)

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus Sostegno all'attività istituzionale 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

210.000,00 210.000,00 TORINO (TO)

Associazione Orchestra Filarmonica di Torino Sostegno all'attività istituzionale 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

195.000,00 195.000,00 TORINO (TO)

Progetti 2020. Competenze.
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Fondazione Cirko Vertigo Accademia di circo contemporaneo - anno 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

185.000,00 185.000,00 GRUGLIASCO (TO)

Associazione Accademia di Musica onlus Sostegno all'attività istituzionale 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

155.000,00 155.000,00 PINEROLO (TO)

De Sono Associazione per la Musica
Alta formazione musicale per giovani di talento - borse di studio e 
masterclasses 2020

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

100.000,00 100.000,00 TORINO (TO)

Consorzio Xke'?ZeroTredici
2020. Un'estate insieme - La Bella Estate: un palinsesto di azioni in 
Città' Attività dei musei 100.000,00 100.000,00 TORINO (TO)

Associazione Mus-e Genova Onlus Progetto Mus-e Genova 2020/2021
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

100.000,00 100.000,00 GENOVA (GE)

Città di Torino-Divisione Decentramento, 
servizi culturali e amministrativi, giovani 
e pari opportunità-Area Cultura-Servizio 
Biblioteche

Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 43.000,00 TORINO (TO)

La biblioteca digitale delle biblioteche civiche torinesi: una risorsa per 
Torino e per il Piemonte Attività di biblioteche e archivi 40.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 83.000,00 

Centro di Musica Antica Pietà de' Turchini 
fondazione di diritto privato

Creazione di un centro di residenza creativa e di perfezionamento 
musicale a Melizzano (BN) - richiesta accantonamento

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

80.000,00 80.000,00 NAPOLI (NA)

Fondazione Pistoletto ONLUS Unidee residency programs - Ambienti di apprendimento e formazione    
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

65.000,00 65.000,00 BIELLA (BI)

Centro di studi storico-letterari Natalino 
Sapegno - ONLUS

Sostegno all'attività istituzionale 2020 Attività di biblioteche e archivi 65.000,00 65.000,00 MORGEX (AO)

Fondazione Academia Montis Regalis Onlus XXVII Corso di Formazione Orchestrale Barocca e Classica
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

60.000,00 60.000,00 MONDOVI (CN)

Associazione In Residence Design In residence design 2020
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

45.000,00 45.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Camera - Centro Italiano per la 
Fotografia

Camera - international center of photography / masterclass in visual 
storytelling 2020

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

40.000,00 40.000,00 TORINO (TO)

Comune di Verbania Biblioteca Civica Pietro 
Ceretti Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 39.000,00 39.000,00 VERBANIA (VB)

Accademia Corale Stefano Tempia Onlus Progetto di formazione specialistica in ambito corale
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

35.000,00 35.000,00 TORINO (TO)

Comune di Oleggio Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 33.000,00 33.000,00 OLEGGIO (NO)

Associazione Culturale Valsesia Musica Progetto Valsesia Musica 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

30.000,00 30.000,00 VARALLO (VC)

Fondazione Centro Sperimentale di 
Cinematografia Sede del Piemonte - Scuola 
di cinema d'animazione, Ivrea - Dip.to 
Animazione, Torino

Progetto formativo 2020-2021
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Esperienze di Cultura 
Metropolitana Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 30.000,00 30.000,00 SETTIMO TORINESE (TO)

Ass.ne Onlus Accademia della Voce del 
Piemonte - Alto Perfezionamento Lirico e 
Strumentale

Progetto di alto perfezionamento lirico 'io canto, tu mi capisci?' 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale TAAC CRIPTA747 Cripta747 residency programme 2020
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività 
culturali

Corso di alta formazione in gestione etica e sociale dei patrimoni 
culturali privati: progetto in partenariato tra Intesa Sanpaolo - Progetto 
Cultura e Fondazione SBAC, in collaborazione con Fondazione 
Compagnia di San Paolo e Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

25.000,00 25.000,00 ROMA (RM)

Comune di Cuneo Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 24.000,00 24.000,00 CUNEO (CN)

Comune di Fossano Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 22.000,00 22.000,00 FOSSANO (CN)
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Comune di Moncalieri Biblioteca civica 'A. 
Arduino' Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 22.000,00 22.000,00 MONCALIERI (TO)

Comune di Alba Ripartizione Servizi socio 
educativi culturali - Biblioteca civica Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 21.000,00 21.000,00 ALBA (CN)

Associazione Culturale 'La Nottola di Minerva' Progetto Ludorì 2020-21 - laboratori con le scuole e proposte digitali
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

Comune di Ivrea Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 19.000,00 19.000,00 IVREA (TO)

Comune di Chieri Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 19.000,00 19.000,00 CHIERI (TO)

Comune di Mondovì Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 18.000,00 18.000,00 MONDOVI (CN)

Comune di Bra Biblioteca civica Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 15.000,00 15.000,00 BRA (CN)

Comune di Beinasco Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 15.000,00 15.000,00 BEINASCO (TO)

Associazione Culturale Verve _rehub: acceleratore musicale 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

15.000,00 15.000,00 TORINO (TO)

Almanac Inn Associazione On identity and otherness: a 2020 almanac.
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

15.000,00 15.000,00 TORINO (TO)

Comune di Novara Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 14.000,00 14.000,00 NOVARA (NO)

Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 14.000,00 14.000,00 ASTI (AT)

Città di Biella - Biblioteca civica Nati per leggere 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 14.000,00 14.000,00 BIELLA (BI)

Comune di Collegno Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 13.000,00 13.000,00 COLLEGNO (TO)

Fondazione Fitzcarraldo Artlab 20. Territori, cultura, innovazione
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

10.000,00 10.000,00 BERGAMO (BG)

Fondazione Santagata per l'economia della 
Cultura

International Academy on UNESCO designations and sustainable 
development: azioni 2020

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Amalgama Amalgama - ETS Residenza poietica. L'arte contemporanea fa spazio alla poesia.
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Comune di Pinerolo Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 9.000,00 9.000,00 PINEROLO (TO)

Comune Chivasso Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 8.000,00 8.000,00 CHIVASSO (TO)

Fondazione Achille Marazza - Biblioteca 
Pubblica e Casa di Cultura Nati per Leggere Piemonte 2021 Attività di biblioteche e archivi Nati per leggere 8.000,00 8.000,00 BORGOMANERO (NO)

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Accantonamento 33° salone internazionale del libro di Torino 2020 Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 250.000,00 TORINO (TO)

Programma di azioni integrate per il potenzialmento e l'innovazione 
digitale delle attività didattiche degli enti culturali - linee strategiche e 
richiesta accantonamento

Attività dei musei 210.000,00 TORINO (TO)

Progetto triennale di capacity building Performing+ - presentazione III 
ciclo

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

80.000,00 TORINO (TO)

Salone del Libro - stand e costi di comunicazione Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 70.000,00 TORINO (TO)

Progetto di sviluppo del distretto museale savonese, in collaborazione 
con Fondazione De Mari Attività dei musei 30.000,00 TORINO (TO)

Costi di comunicazione strategica obiettivo Cultura Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 15.000,00 TORINO (TO)

Progetto 'La Bella Estate' - costi operativi Attività dei musei 10.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 665.000,00 

TOTALE SETTORE 3.855.000,00 

> COMPETENZE
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Comune di Genova

Museo della Storia di Genova, seconda annualità VEDI 2019-1086 Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 1.100.000,00 GENOVA (GE)

Palazzo Rosso - revisione conservativa del secondo piano ammezzato Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 588.000,00 GENOVA (GE)

Museo di Arte Orientale E. Chiossone: opere di rifunzionalizzazione Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 550.000,00 GENOVA (GE)

Museo di Storia Naturale Giacomo Doria: opere di rifunzionalizzazione Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 262.000,00 GENOVA (GE)

Totale Ente 2.500.000,00 

Fondazione Centro per la Conservazione ed il 
Restauro dei Beni Culturali `La Venaria Reale`

Ente Partecipato - Sostegno 2020 Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici Enti Partecipati 500.000,00 VENARIA (TO)

Opere di risistemazione di aulee didattiche   Progetto di ricerca su una 
coppia di sarcofagi del Museo Egizio

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 35.000,00 VENARIA (TO)

Totale Ente 535.000,00 

Circolo della Stampa - Sporting A.S.D. Riqualificazione di impianti da destinare alla realizzazione dello 'Stadio 
dello Spettacolo'

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 500.000,00 500.000,00 TORINO (TO)

Ente di gestione dei Sacri Monti Ex - Riserva 
Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario di 
Domodossola

Progetto 'Recupero e valorizzazione integrata del paesaggio e di 
alcune cappelle dei Sacri Monti di Varallo, Orta e Crea'

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 365.000,00 365.000,00 

PONZANO MONFERRATO 
(AL)

Comunità di Sant'Egidio Complesso dei Santi Martiri: intervento di manutenzione straordinaria Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 350.000,00 350.000,00 TORINO (TO)

Arciconfraternita della SS. Trinità Chiesa della Santissima Trinità: restauro degli interni, IV lotto (altari 
laterali)

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 300.000,00 300.000,00 TORINO (TO)

Parrocchia Santa Maria Assunta di Carignano Basilica di Santa Maria Assunta di Carignano: contributo integrativo 
per il restauro della cupola

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 300.000,00 300.000,00 GENOVA (GE)

Parrocchia di S. Siro Basilica di San Siro: restauro e risanamento conservativo della sacrestia Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 200.000,00 200.000,00 GENOVA (GE)

Associazione Amici dell'Archivio di Stato di 
Torino La manutenzione della memoria territoriale' - XIV stralcio (2021) Attività di biblioteche e archivi 190.000,00 190.000,00 TORINO (TO)

Comune di Imperia Villa Grock: recupero filologico delle fontane e ripristino dei giochi 
d'acqua

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 150.000,00 150.000,00 IMPERIA (IM)

Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana Museo Diocesano di Genova: riallestimento del Monumento funebre 
del cardinale Luca Fieschi

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 150.000,00 150.000,00 GENOVA (GE)

Ente Laicale di Culto Nostra Signora di Oropa Basilica Superiore: interventi urgenti di restauro e messa in sicurezza: 
terza e ultima annualità

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 150.000,00 150.000,00 BIELLA (BI)

Collegiata e Basilica di Santa Maria delle 
Vigne Basilica di Santa Maria delle Vigne: restauro dell'organo Tamburini Conservazione e valorizzazione dei beni 

artistici, architettonici e archeologici 150.000,00 150.000,00 GENOVA (GE)

Castello di Rivoli Museo d'Arte 
Contemporanea Manutenzione straordinaria copertura ristorante nuova galleria Conservazione e valorizzazione dei beni 

artistici, architettonici e archeologici 100.000,00 100.000,00 RIVOLI (TO)

Diocesi di Saluzzo Cattedrale di Saluzzo: restauro della decorazione neogotica di 
presbiterio, deambulatorio e navate laterali

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 100.000,00 100.000,00 SALUZZO (CN)

Fondazione Contrada Torino Onlus

Sostegno all'attività annuale 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

65.000,00 TORINO (TO)

Murarte
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

35.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 100.000,00 

Parrocchia nella Cattedrale Nostra Signora 
Assunta di Ventimiglia

Oratorio di San Giovanni Battista e Santa Chiara: restauro delle 
superfici decorate interne

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 100.000,00 100.000,00 VENTIMIGLIA (IM)

Arciconfraternita S.M.Assunta, Genova Prà Oratorio dell'Arciconfraternita di Santa Maria Assunta: restauro della 
copertura e degli interni

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 100.000,00 100.000,00 GENOVA (GE)

Parrocchia San Vittore M. Basilica di San Vittore Martire: restauro delle cappelle di Santa Maria 
Maddalena, San Francesco di Paola e dei Santi Anna e Gioacchino

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 95.000,00 95.000,00 VERBANIA (VB)

Chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta Chiesa di Maria Vergine Assunta: restauro degli affreschi della navata 
centrale e della cupola

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 95.000,00 95.000,00 ORTA SAN GIULIO (NO)

Progetti 2020. Custodia.
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Parrocchia dei S.S. Cosma e Damiano Chiesa dei Santi Cosma e Damiano: restauro delle superfici decorate 
interne

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 90.000,00 90.000,00 ALBA (CN)

Parrocchia di S. Lorenzo Martire Chiesa di San Lorenzo: restauro delle superfici decorate interne
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 90.000,00 90.000,00 COLLEGNO (TO)

Parrocchia San Rocco di Principe Chiesa di San Rocco: restauro del presbiterio
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 90.000,00 90.000,00 GENOVA (GE)

Istituto Ligure per la storia della Resistenza e 
dell'età contemporanea

Archivio ILSREC online (II fase) nell'ambito del Protocollo Quadro tra 
la Compagnia di San Paolo e il Comune di Genova Attività di biblioteche e archivi 85.000,00 85.000,00 GENOVA (GE)

Comune di Villafranca Piemonte Chiesa della Beata Vergine delle Grazie: restauro della copertura Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 80.000,00 80.000,00 

VILLAFRANCA PIEMONTE 
(TO)

Parrocchia di S. Domenico Chiesa di San Domenico: restauro della cappella della Madonna del 
Rosario

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 80.000,00 80.000,00 CASALE MONFERRATO (AL)

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude Corso di formazione per giardinieri d’arte per giardini e parchi storici. 
ART BONUS!!!

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 80.000,00 80.000,00 VENARIA (TO)

Associazione 'Amici del Museo Civico Alpino 
del Comune di Usseglio'

Santuario della Madonna della Consolata: intervento urgente di messa 
in sicurezza e consolidamento della volta e della copertura

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 80.000,00 80.000,00 VIU' (TO)

Parrocchia San Pietro in Vincoli - Cavoretto Chiesa di San Pietro in Vincoli di Cavoretto: restauro della copertura Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 70.000,00 70.000,00 TORINO (TO)

Consulta Valorizzazione Beni Artistici e 
Culturali di Torino

Palazzo ex Arsenale di Torino: interventi di completamento finalizzati 
all'apertura al pubblico

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 40.000,00 TORINO (TO)

Ente Partecipato - Sostegno  2020 Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici Enti Partecipati 27.300,00 TORINO (TO)

Totale Ente 67.300,00 

Parrocchia di S. Maria della Cella e San 
Martino a Genova Sampierdarena

Chiesa di Santa Maria della Cella e San Martino: restauro della cappella 
del Santo Rosario

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 60.000,00 60.000,00 GENOVA (GE)

Parrocchia Santa Maria Chiesa di San Sebastiano: restauro della copertura Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 60.000,00 60.000,00 CHIUSANO D'ASTI (AT)

Congregazione Oblati di Maria Vergine Casa del Sacro Cuore: restauro di due sale storiche del primo piano
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 60.000,00 60.000,00 PINEROLO (TO)

Confraternita di Santa Croce Chiesa di Santa Croce: restauro dei dipinti murali del presbiterio
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 55.000,00 55.000,00 IVREA (TO)

Centro Studi Piemontesi - Ca dë Studi 
Piemontèis Sostegno all'Attività Istituzionale 2020 Attività di biblioteche e archivi 50.000,00 50.000,00 TORINO (TO)

Istituto per i Beni Musicali in Piemonte Onlus Sostegno all'Attività Istituzionale 2020 Attività di biblioteche e archivi 50.000,00 50.000,00 TORINO (TO)

Arcidiocesi di Vercelli Cattedrale di Sant’Eusebio: restauro della cappella del Beato Amedeo 
IX di Savoia

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 50.000,00 50.000,00 VERCELLI (VC)

Parrocchia San Luca Evangelista Chiesa di San Luca: restauro della copertura Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 50.000,00 50.000,00 CARMAGNOLA (TO)

Confraternita Santissima Trinità e Santa 
Croce

Chiesa di Santa Croce: restauro delle cappelle di Sant’Antonio da 
Padova, dei Santi Stefano e Francesco d’Assisi e dei cinque santi

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 40.000,00 40.000,00 GRAGLIA (BI)

Parrocchia SS Annunziata e S Lorenzo di 
Vaprio d’Agogna Chiesa della SS. Annunziata e San Lorenzo: restauro della facciata Conservazione e valorizzazione dei beni 

artistici, architettonici e archeologici 40.000,00 40.000,00 VAPRIO D'AGOGNA (NO)

PARROCCHIA DI NOSTRA SIGNORA 
ASSUNTA E SANTA ZITA

Chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta e S. Zita: opere di 
risanamento della cupola principale, del lanternino, del cornicione e del 
tamburo

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 40.000,00 40.000,00 GENOVA (GE)

Comune di Garessio Progetto 'Gestione turistica del castello di Casotto' ART BONUS Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 35.000,00 35.000,00 GARESSIO (CN)

Parrocchia SS. Martino e Bernardo Chiesa di San Bernardo: restauro della cappella dell’Immacolata 
Concezione

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 35.000,00 35.000,00 SALUZZO (CN)

Comitato Progetto Porta Palazzo - The Gate Sostegno all'attività del Comitato Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

Associazione 'Amici dell'Abbazia di 
Casanova'

Abbazia di Santa Maria Assunta di Casanova: restauro dei dipinti 
murali della cripta

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 26.000,00 26.000,00 CARMAGNOLA (TO)

> CUSTODIA
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APS Amici della Lanterna Lanterna di Genova: adeguamento della passeggiata e creazione di 
una nuova biglietteria e di un punto ristoro-bookshop

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 24.000,00 24.000,00 GENOVA (GE)

Parrocchia Santa Maria Maggiore Chiesa di Santa Maria Maggiore: restauro degli altari dell’Ascensione di 
Cristo e della Custodia del Crocifisso

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 22.000,00 22.000,00 VALENZA (AL)

Parrocchia di San Michele Arcangelo Chiesa della Confraternita dei Santi Rocco e Carlo Borromeo: restauro 
della volta del presbiterio

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

Bando Restauro 2020 12.000,00 12.000,00 RIVAROLO CANAVESE (TO)

Consulta per la valorizzazione dei beni 
artistici e culturali di Fossano Ente Partecipato - Sostegno 2020 Conservazione e valorizzazione dei beni 

artistici, architettonici e archeologici Enti Partecipati 12.000,00 12.000,00 FOSSANO (CN)

Società Ligure di Storia Patria ONLUS Transumanze in Liguria: eredità storiche, culturali ed ambientali della 
mobilità pastorale tra montagne e marine

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

10.000,00 10.000,00 GENOVA (GE)

Fondazione Sandro Penna  Fondazione per la 
ricerca storico-culturale sull'omosessualità

Indicizzazione e catalogazione dell'Archivio Fuori su piattaforma Polo 
del '900 Attività di biblioteche e archivi 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Parrocchia di San Bernardo Chiesa di San Bernardo: restauro dell'organo Ramasco Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 10.000,00 10.000,00 LAMPORO (VC)

Fondazione per l'architettura / Torino Attraverso le alpi. Un racconto delle trasformazioni del paesaggio 
alpino

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

7.000,00 7.000,00 TORINO (TO)

Parrocchia dei Santi Michele e Radegonda Chiesa parrocchiale di Roatto: restauro della facciata, del portale e 
della finestra circolare

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 7.000,00 7.000,00 ROATTO (AT)

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di 
Torino

Immagazzinamento temporaneo presso il Centro di Conservazione e 
Restauro 'La Venaria reale' di reperti della collezione del Museo Egizio

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 6.500,00 6.500,00 TORINO (TO)

Associazione di Fondazioni e di Casse di 
Risparmio Spa ACRI

Valorizzare la cultura del sacro. Il patrimonio culturale di interesse 
religioso al servizio delle comunità

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

4.000,00 4.000,00 ROMA (RM)

Confraternita N.S. Addolorata Camogli Oratorio di Nostra Signora Addolorata: restauro delle coperture e dei 
prospetti

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 3.500,00 3.500,00 CAMOGLI (GE)

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Bando 'Manutenzione Programmata e Conservazione Preventiva di 
Sistemi di Beni'

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 1.158.000,00 TORINO (TO)

Attività a sostegno di un piano di sviluppo del sistema museale 
genovese Attività dei musei 300.000,00 TORINO (TO)

Costi di comunicazione strategica obiettivo Cultura Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 80.000,00 TORINO (TO)

Accantonamento a sostegno di progetti sullo spazio urbano con le 
Agenzie Strategiche della Città di Torino

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 20.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 1.558.000,00 

TOTALE SETTORE 9.709.300,00 

> CUSTODIA
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Fondazione Polo del '900

Convocazione del Collegio dei Fondatori Attività di biblioteche e archivi 600.000,00 TORINO (TO)

Biennale democrazia 2021. Un pianeta, molti mondi Attività di biblioteche e archivi 200.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 800.000,00 

Associazione Festival della Scienza

Festival della Scienza 2020 Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 350.000,00 GENOVA (GE)

Comunicazione festival 2020 Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 10.000,00 GENOVA (GE)

Totale Ente 360.000,00 

Progetti 2020. Partecipazione.
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Fondazione per la Cultura Torino  - già 
Fondazione per le Attività Musicali (FAM)

MITO settembremusica 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

250.000,00 TORINO (TO)

Tourdays
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

80.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 330.000,00 

Fondazione Circolo dei Lettori

Circolo dei lettori - anno 2020 Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 200.000,00 TORINO (TO)

Torino spiritualità 2020 - xvi edizione
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

80.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 280.000,00 

Associazione Culturale CentroScienza Onlus

Settimane della Scienza 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

140.000,00 TORINO (TO)

GiovedìScienza XXXV Edizione
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

120.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 260.000,00 

Accademia delle Scienze di Torino Convenzione 2019-2021 tra l'Accademia delle Scienze di Torino e la 
Compagnia di San Paolo - Seconda annualità Attività di biblioteche e archivi 200.000,00 200.000,00 TORINO (TO)

Associazione Subalpina Mathesis Math 2020: Festa della Matematica (marzo 2020) e Stage della 
Matematica (maggio e giugno 2020)

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

120.000,00 120.000,00 TORINO (TO)

Associazione culturale LAQUP LAboratorio 
Qualità Urbana e Partecipazione Progetto di rete sugli spazi urbani adiacenti alle scuole torinesi

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

120.000,00 120.000,00 TORINO (TO)

Associazione FRAME

Strambinaria - Folle di Scienza 2020 Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 65.000,00 TORINO (TO)

PICS - PIcturing the Communication of Science 2020 Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 50.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 115.000,00 

NEF - Network of European Foundations For 
Innovative Cooperation Civitates 2021 Editoria e altri mezzi di comunicazione di 

massa (TV, radio, internet) 100.000,00 100.000,00 BELGIO (EE)

Associazione ApritiCielo Infini.to - Planetario 
di Torino, Museo dell'Astronomia e dello 
Spazio

Progetto didattico scientifico 2020/2021    Rinnovo del Collegio dei 
Revisori Attività dei musei 100.000,00 100.000,00 PINO TORINESE (TO)

Centro Internazionale di Studi Primo Levi L’opera di Primo Levi per una dimensione civica attiva e consapevole Attività di biblioteche e archivi 100.000,00 100.000,00 TORINO (TO)

Associazione Il Campanile Onlus Casa del quartiere Hub Multiculturale Cecchi Point 2020 NON ASSEGNATO 100.000,00 100.000,00 TORINO (TO)

Lancillotto Società Cooperativa Sociale

Civic.H - Il quartiere della gentilezza
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

60.000,00 TORINO (TO)

BARRITO | Casa del Quartiere di Nizza Millefonti e Ospedali | Progetto 
2020 NON ASSEGNATO 32.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 92.000,00 

Fondazione Cascina Roccafranca

Progetto Cascina Roccafranca 2020 NON ASSEGNATO 80.000,00 TORINO (TO)

Leggermente Torino 2020-21 Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 10.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 90.000,00 

Fondazione per l'architettura / Torino

Cultura di Base
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

45.000,00 TORINO (TO)

Bottom up! quando la città si trasforma dal basso
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

30.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 75.000,00 

> PARTECIPAZIONE
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Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé 
Futuro Onlus

Castelli di comunità - Luoghi per il futuro della civiltà del riso
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

60.000,00 ROVASENDA (VC)

La casa dell'ambiente - polo di cultura e protagonismo ambientale NON ASSEGNATO Bando Rincontriamoci 8.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 68.000,00 

Centro Studi Sereno Regis ONLUS Sostegno dell'Attività Istituzionale 2020 Attività di biblioteche e archivi 65.000,00 65.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Mondo Digitale Coding Girls a Torino - Seconda annualità Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 65.000,00 65.000,00 TORINO (TO)

Orti Generali APS ex Associazione culturale 
Coefficiente Clorofilla

Orti generali fase 3: avvio percorsi formativi e di comunità
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

57.000,00 TORINO (TO)

Miraorti - fase 2 Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 6.700,00 TORINO (TO)

Totale Ente 63.700,00 

Fondazione Giovanni Goria Visionari per il 2030
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

60.000,00 60.000,00 ASTI (AT)

APS ITACA - Associazione Educazione 
Cittadinanza Partecipazione Politica Parteciappiamo

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

60.000,00 60.000,00 VERCELLI (VC)

Fondazione Carlo Donat-Cattin Alfabeto Civico. Parole in gioco
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

59.483,49 59.483,49 TORINO (TO)

Agenzia per lo sviluppo locale S. Salvario 
onlus Casa del quartiere di San Salvario - 2020 NON ASSEGNATO 55.000,00 55.000,00 TORINO (TO)

Associazione A come Ambiente A Scuola di Ambiente Attività dei musei 55.000,00 55.000,00 TORINO (TO)

Triciclo S.C.S. Triciclo società cooperativa 
sociale

Tavolo del riuso 2020-2021 Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 50.000,00 TORINO (TO)

Tricircolo NON ASSEGNATO Bando Rincontriamoci 5.000,00 GRUGLIASCO (TO)

Totale Ente 55.000,00 

Associazione Culturale Effetto Larsen Cu'n'fu
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

52.000,00 52.000,00 TORINO (TO)

Observa Science in Society Science in 
Society

TEP - Tecnologie digitali e pandemia: un nuovo rapporto tra scienza, 
tecnologia e società

Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 50.000,00 50.000,00 VICENZA (VI)

Fondazione 'I Lincei per la Scuola' La formazione dei docenti presso i poli di Genova e Torino - a.s. 2020-
2021

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

50.000,00 50.000,00 ROMA (RM)

TEDXTORINO TEDxTorino Programma 2020/21 Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 50.000,00 50.000,00 TORINO (TO)

MinD Mad in Design Mind mad in design 2020-2021
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

50.000,00 50.000,00 TORINO (TO)

Donna Professione Stem Io scelgo STEM Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 50.000,00 50.000,00 TORINO (TO)

La Casa delle Rane onlus Gestione Più SpazioQuattro - La casa del Quartiere di San Donato NON ASSEGNATO 47.000,00 47.000,00 TORINO (TO)

Comune di Avigliana Inneschi
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

46.000,00 46.000,00 AVIGLIANA (TO)

COREP - Consorzio per la Ricerca e 
l'Educazione Permanente

9° Master in Giornalismo 'Giorgio Bocca': formazione teorico-pratica in 
multimedialità e innovazione - I anno

Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 45.000,00 45.000,00 TORINO (TO)

Azienda Ospedaliera S. Antonio e Biagio e 
Cesare Arrigo di Alessandria Verba Curant

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

45.000,00 45.000,00 ALESSANDRIA (AL)

Azienda Sanitaria Locale VC Dedalo Vola
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

45.000,00 45.000,00 VERCELLI (VC)

DEAR Onlus Ambito 'Cultura e Salute': Robo&bobo 2020-2021
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

45.000,00 45.000,00 TORINO (TO)
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Università degli Studi di Genova DanzArTE
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

45.000,00 45.000,00 GENOVA (GE)

Accademia Ligure di Scienze e Lettere Integrazione e potenziamento delle attività culturali e dei servizi sociali 
dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere Attività di biblioteche e archivi 40.000,00 40.000,00 GENOVA (GE)

Liberitutti - Società Cooperativa Sociale Bagni pubblici di via Agliè 2020 NON ASSEGNATO 40.000,00 40.000,00 TORINO (TO)

Italia che Cambia Associazione di 
promozione sociale

Alla scoperta delle aree interne del 'Piemonte che cambia' e sviluppo 
del portale  'Liguria che cambia'

Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 40.000,00 40.000,00 TORINO (TO)

All European Academies (ALLEA)

Fact of Fake? - Tackling Scientific Disinformation in a Changing 
landscape of Communications' e accantonamento per il premio M.me 
de Stael per i valori culturali

Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 30.000,00 GERMANIA (EE)

M.me de Staël Prize for Cultural Values Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 10.000,00 GERMANIA (EE)

Totale Ente 40.000,00 

Rete delle Case del Quartiere aps Progetto rete case del quartiere 2020 NON ASSEGNATO 35.000,00 35.000,00 TORINO (TO)

Società Cooperativa a r.l. Stalker Teatro Casa di quartiere 2020 NON ASSEGNATO 32.000,00 32.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale Lingua Doc XIV Festival Nazionale Luigi Pirandello e del '900 - 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

Consiglio Regionale del Piemonte Sostegno al programma culturale per il 50° dell'istituzione della 
Regione Piemonte

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

Comune di Cuneo Scrittorincittà 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

30.000,00 30.000,00 CUNEO (CN)

Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus La Casa nel Parco - Casa del quartiere a Mirafiori sud 2020 NON ASSEGNATO 30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

APS Visionary Visionary days 2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

Associazione Scuola di Politiche Corsi impact in Piemonte e Liguria Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 30.000,00 30.000,00 ROMA (RM)

Torino Youth Centre Torino youth center - off topic
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Medicina a Misura di Donna 
Onlus

Mappatura delle pratiche di Cultura e Salute in Piemonte, Liguria e 
Valle d'Aosta

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale Archivissima Archivissima - il festival degli archivi 2020 Attività di biblioteche e archivi 25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

LABSUS - Laboratorio per la sussidiarietà Patti. Per l’amministrazione condivisa dei beni comuni nell’area 
metropolitana torinese - 3° annualità

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale Liberi di Scegliere La grande invasione ed.2020
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

25.000,00 25.000,00 IVREA (TO)

Magazzino sul Po Magazzino sul po
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

ISFORCOOP Il dialma - cantiere creativo urbano Attività di biblioteche e archivi Bando Rincontriamoci 25.000,00 25.000,00 LA SPEZIA (SP)

Agorà Soc. Coop. Sociale Ex Consorzio In-chiostro
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 20.000,00 20.000,00 GENOVA (GE)

Associazione Spazi Musicali Spazio211
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

Soluzioni Artistiche - Associazione culturale L'arteficio | showroom & art factory
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

Biancaneve Società Cooperativa Hiroshima mon amour
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

Banda Larga Associazione Culturale Imbarchino del valentino
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

Associazione Educadora Onlus Sentirsi a casa 2020 NON ASSEGNATO 20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

> PARTECIPAZIONE

91



Rapporto Annuale 2020 Fondazione Compagnia di San Paolo

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Exeat S.c.s. Exmattatoio - cittadella del volontariato di chieri
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 20.000,00 20.000,00 CHIERI (TO)

Multiversi Aps Science Web Festival Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 20.000,00 20.000,00 SANTERAMO IN COLLE (BA)

Società Cooperativa Sociale Jobel

Lo spazio a palazzo durante
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 11.000,00 SAN REMO (IM)

Spazio parco peter pan
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 8.000,00 SAN REMO (IM)

Totale Ente 19.000,00 

Commissione Sinodale per la Diaconia

Villa olanda
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 12.000,00 TORRE PELLICE (TO)

Il passo social point - via nomaglio 6, 10155 torino Attività di biblioteche e archivi Bando Rincontriamoci 7.000,00 TORRE PELLICE (TO)

Totale Ente 19.000,00 

Consorzio Associativo Officine Solimano Officine solimano
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 18.000,00 18.000,00 SAVONA (SV)

Associazione Orti in Città Centro di incontro comunale 'orti'
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 17.000,00 17.000,00 ALESSANDRIA (AL)

ZAC! Zone Attive di Cittadinanza scs ETS Zac! zone attive di cittadinanza
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 16.000,00 16.000,00 IVREA (TO)

AURIVE Società Cooperativa Sociale Risorse 
Sociali per lo Sviluppo Onlus Spazio nòva ex caserma passalacqua

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 15.000,00 15.000,00 NOVARA (NO)

Fondazione Esperienze di Cultura 
Metropolitana Festival dell'Innovazione e della Scienza 2020 - StranaMente Editoria e altri mezzi di comunicazione di 

massa (TV, radio, internet) 15.000,00 15.000,00 SETTIMO TORINESE (TO)

Associazione di promozione sociale Sumisura Via baltea | laboratori di barriera
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 15.000,00 15.000,00 TORINO (TO)

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche Unità 
Comunicazione e relazioni con il pubblico 
della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca

Kidseconomics® 2021
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

15.000,00 15.000,00 GENOVA (GE)

Associazione Progetto Cantoregi Soms
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 14.000,00 14.000,00 CARIGNANO (TO)

Associazione Nessuno Lombroso 16
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 13.000,00 13.000,00 TORINO (TO)

ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO Il tuo parco Attività di biblioteche e archivi Bando Rincontriamoci 13.000,00 13.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale 'Stranamore' Associazione culturale stranamore aps
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 12.000,00 12.000,00 PINEROLO (TO)

D.O.C. s.c.s. - Cooperativa Sociale Open011 – casa della mobilità giovanile e dell’intercultura
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 12.000,00 12.000,00 TORINO (TO)

Associazione L'Isola che c'e' a.s.d. L’isola che c’è
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 12.000,00 12.000,00 DRUENTO (TO)

Associazione Culturale Reverse Open factory
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 12.000,00 12.000,00 TORINO (TO)

Associazione BellaVista Viva ODV Quartiere bellavista: centro civico e dintorni
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 12.000,00 12.000,00 IVREA (TO)

Semi di senape Cooperativa Sociale Remix- centro di riuso creativo
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 12.000,00 12.000,00 ALESSANDRIA (AL)

AICS Associazione Italiana Cultura Sport 
Comitato Provinciale di Torino Vanchiglia 3 spazi di connessione v3 - via vanchiglia 3 torino

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 12.000,00 12.000,00 TORINO (TO)
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Associazione Mastropietro & C. Onlus Villa filanda – un luogo plurale
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 10.000,00 10.000,00 CUORGNE' (TO)

Associzione Culturale WSF Collective Varco (visual audio recording community) & auditorium foro boario
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 10.000,00 10.000,00 CUNEO (CN)

MAU Museo d'Arte Urbana Campidoglio Secondo progetto artistico e didattico con le realtà del privato sociale 
e la rete delle case del quartiere di Torino.

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Cooperativa Sociale le Radici e le Ali 
produzione lavoro Terzo paradiso

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Comune di Camogli Festival della comunicazione 2020 Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 10.000,00 10.000,00 CAMOGLI (GE)

Politecnico di Milano Vento bici tour Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 10.000,00 10.000,00 CASALE MONFERRATO (AL)

Associazione di promozione sociale Pensieri 
in Piazza Pensieri in piazza

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 10.000,00 10.000,00 PINEROLO (TO)

Uisp - Comitato Territoriale di Torino APS Via cumiana 15
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione U-BOOT Lab Zones portuaires 2020
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

10.000,00 10.000,00 GENOVA (GE)

Associazione Culturale Immagina Mufant – museolab del fantastico e della fantascienza
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione Rete Italiana di Cultura 
Popolare Lo spaccio di cultura – portineria di comunità

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione Tedacà Centro per il protagonismo giovanile bellarte
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione Culturale E20 Fortezza di castelfranco
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 10.000,00 10.000,00 FINALE LIGURE (SV)

Associazione Culturale 'Amici di Roberto 
Morrione' Premio Roberto Morrione 2020 Editoria e altri mezzi di comunicazione di 

massa (TV, radio, internet) 10.000,00 10.000,00 ROMA (RM)

Federazione Nazionale Arti in Strada Fresh street #4 - the space in between - step #1
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

CENTRO CULTURA POPOLARE 'Michele 
Luigi Straniero' Nonostante il covid19: xxxiii stagione concerti folkclub (2020 / 2021)

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione Nexto Progetto masterplan Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione Festival dello Spazio Festival dello spazio di busalla: gli appuntamenti 2020 Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 10.000,00 10.000,00 BUSALLA (GE)

Associazione Culturale Cumale' Ricetto per l'arte - l'agorà della valsusa
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 10.000,00 10.000,00 ALMESE (TO)

Associazione Promozione Sociale SINE 
LIMES Chiostro santa maria di castello

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 10.000,00 10.000,00 ALESSANDRIA (AL)

TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA 
SOCIALE Teatro comunale di sori

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 10.000,00 10.000,00 GENOVA (GE)

TeatrAzionE asdpsc Teatrazione
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Unione Giornalisti e Comunicatori Europei 
A.P.S. Polo culturale internazionale di Marengo

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 10.000,00 10.000,00 ALESSANDRIA (AL)
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Associazione Territoriale Dopolavoro 
Ferroviario di Genova Dopolavoro ferroviario

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 10.000,00 10.000,00 GENOVA (GE)

Aporti Aperte ODV Wallcoming!
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione Biennale Spazio Pubblico A.P.S. A scuola di spazio pubblico Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 9.000,00 9.000,00 TORINO (TO)

Comune di Cervo Cervo ti strega vii edizione
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

8.000,00 8.000,00 CERVO (IM)

FUORILUOGO ETS #fuoriluogo. Città e cultura - sesta edizione Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 8.000,00 8.000,00 BIELLA (BI)

Tatabox soc. coop. sociale Tatabox officina studio
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 8.000,00 8.000,00 GENOVA (GE)

Consorzio Zenzero Associazione di Promozione Sociale Zenzero
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 8.000,00 8.000,00 GENOVA (GE)

Il Ce.Sto Cooperativa Sociale Giardini luzzati spazio comune Attività di biblioteche e archivi Bando Rincontriamoci 7.000,00 7.000,00 GENOVA (GE)

Associazione 'Il Filo d'Erba Comunità 
Famiglie' Comunità famiglie il filo d'erba Attività di biblioteche e archivi Bando Rincontriamoci 7.000,00 7.000,00 RIVALTA DI TORINO (TO)

Valpiana Società Cooperativa Sociale La cartiera
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 7.000,00 7.000,00 TORINO (TO)

Raggio Società Cooperativa Sociale Raffinerie sociali - nuovi spazi urbani
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 7.000,00 7.000,00 TORINO (TO)

A.S.D. FORTINO Impianto sportivo polifunzionale il fortino
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 7.000,00 7.000,00 TORINO (TO)

APS 21 Marzo Spazio giovani 'il kantiere'
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 7.000,00 7.000,00 VERBANIA (VB)

SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO ED 
ISTRUZIONE FRA OPERAI ED AGRICOLTORI 
DI VINOVO ETS

Societa’ di mutuo soccorso ed istruzione fra operai ed agricoltori di 
vinovo ente del terzo settore (di seguito soms vinovo)

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 7.000,00 7.000,00 VINOVO (TO)

Violeta Parra A.s.d. Sala polivalente violeta parra - malinteso
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 7.000,00 7.000,00 BEINASCO (TO)

A.P.S. LA ROCCA FRATELLANZA 
CONTADINI E OPERAI La rocca

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 7.000,00 7.000,00 SAVONA (SV)

Associazione di promozione sociale Nuovi 
Profili Lab.med – laboratorio mediterraneo

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 6.000,00 6.000,00 GENOVA (GE)

Il Laboratorio Società Cooperativa Sociale formicopoli' polo socio culturale Attività di biblioteche e archivi Bando Rincontriamoci 6.000,00 6.000,00 GENOVA (GE)

IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE L'incontro

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 6.000,00 6.000,00 ALBA (CN)

Associazione Agenzia per lo Sviluppo di 
Pietra Alta Una pietra tira l'alta

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

5.800,00 5.800,00 TORINO (TO)

Il Biscione SCS - Il Biscione Società 
Cooperativa Sociale In farmacia - spazio sociale

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 GENOVA (GE)

Esserci - Società Cooperativa Sociale Pandan
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 TORINO (TO)

Associazione Sicurezza e Lavoro Fablab pavone torino Attività di biblioteche e archivi Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 TORINO (TO)

Compagnia il Melarancio Cooperativa Sociale 
Onlus Officina residenza teatrale per le nuove generazioni

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 BERNEZZO (CN)
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Associazione Sviluppo Pomaretto Salone luminoso di pomaretto
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 POMARETTO (TO)

Cooperativa Paradigma s.c.s. Fabbrica del chinino
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 TORINO (TO)

Associazione Teatrale Progetto Zoran Tlc teatro laboratorio creativo
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 TORINO (TO)

Solidarietà e Lavoro soc coop sociale onlus Viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 GENOVA (GE)

Associazione Culturale Mastronauta Mastronauta
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 OMEGNA (VB)

Lab121 Porto idee
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 ALESSANDRIA (AL)

Associazione Culturale a Scopo Sociale Baba 
Jaga Palazzo del tribunale

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 FINALE LIGURE (SV)

Associazione Pontesturese Ecologia ed Arte 
OdV - APEA OdV Giardino dell'eremita Attività di biblioteche e archivi Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 PONTESTURA (AL)

PANDORA società cooperativa sociale 
ONLUS Iperspazio

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 MILANO (MI)

Associazione Quasi Quadro Ex officine ferroviarie Attività di biblioteche e archivi Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 TORINO (TO)

Comitato Liguria Colorata Pride Rainbow lab
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 GENOVA (GE)

Associazione dei sardi in Torino 'A.Gramsci' 
aps Associazione dei sardi in torino 'antonio gramsci' aps

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 TORINO (TO)

Associazione di Promozione Sociale Cascina 
Granbego Rifugio la sciverna

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 SASSELLO (SV)

Better Places APS Spazio hydro
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 BIELLA (BI)

Parrocchia N.S. Assunta e San Giacomo Oratorio Finalpia
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 FINALE LIGURE (SV)

Virasu ETS Associazione di Promozione 
Sociale Novelab

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 NOVELLO (CN)

asd e culturale Musica & Magia Pratone Attività di biblioteche e archivi Bando Rincontriamoci 5.000,00 5.000,00 GENOVA (GE)

European Network of Cultural Centres 
(ENCC) BECC - Bridge between European Cultural Centres

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

5.000,00 5.000,00 TORINO (TO)

Cooperativa Sociale l'Arcobaleno scs onlus Centro dentro
Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

Bando Rincontriamoci 2.000,00 2.000,00 TORINO (TO)

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Case del quartiere di Genova. Accantonamento per sviluppo attività. NON ASSEGNATO 300.000,00 GENOVA (GE)

Progetto Giovani ed Europa Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 170.000,00 TORINO (TO)

G20, Torino e Genova - Accantonamento Attività di biblioteche e archivi 160.000,00 TORINO (TO)

Dall'immaginazione civica all'impresa sociale.   Accantonamento per 
l'avvio di azioni in tema di imprenditorialità civica.    

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, 
ecc.)

150.000,00 TORINO (TO)

CWLAB - Cultural Wellbeing LAB (II anno) - costi operativi
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

97.000,00 TORINO (TO)

Bando presidi e spazi culturali e civici: dall'emergenza ad una strategia 
triennale - costi operativi

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

80.000,00 TORINO (TO)
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Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

un accantonamento di € 70.000 per le attività di LABSUS nelle 
Regioni del nord-ovest previste nel 2021, con delega al Segretario 
Generale in merito alla verifica del processo istruttorio per il sostegno 
all'attività istituzionale per il 2021 (accantonamento per attività 2021)

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 70.000,00 TORINO (TO)

Prime Minister - Accantonamento
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

60.000,00 TORINO (TO)

Progetto (E)lezioni americane Attività di biblioteche e archivi 35.000,00 TORINO (TO)

Progetto (e)lezioni americane (titolo provvisorio) Attività di biblioteche e archivi 35.000,00 TORINO (TO)

Partecipazione e Aree Interne - Position paper e possibili linee di 
intervento operative - Costi operativi

Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

30.000,00 TORINO (TO)

Case del quartiere di Torino. Anticipo stanziamento ordinario e di 
sviluppo a seguito emergenza. NON ASSEGNATO 29.000,00 TORINO (TO)

Progetto operativo Libri del Tempo Presente 2000-2020, in 
collaborazione con Fondazione Polo del '900 e con le Biblioteche 
Civiche Torinesi

Attività di biblioteche e archivi 25.000,00 TORINO (TO)

Progetto sui beni confiscati alla criminalità organizzata - 
Accantonamento NON ASSEGNATO 25.000,00 TORINO (TO)

Cultura e Salute: aggiornamenti e costi operativi
Promozione e valorizzazione delle arti visive 
(iniziative indirizzate alle forme artistiche 
quali la pittura, scultura)

23.000,00 TORINO (TO)

Lezioni Nobel NON ASSEGNATO 20.000,00 TORINO (TO)

Progetto (e)lezioni americane (titolo provvisorio): La Casa Bianca di 
quartiere Attività di biblioteche e archivi 19.000,00 TORINO (TO)

Bando CivICa. Progetti di Cultura e Innovazione Civica. Seconda 
edizione Approvazione e stanziamento Attività di biblioteche e archivi 17.516,51 TORINO (TO)

Costi di comunicazione strategica obiettivo Cultura Attività di biblioteche e archivi 15.000,00 TORINO (TO)

Coding Girls a Torino - Seconda annualità - costi operativi per la 
valutazione

Editoria e altri mezzi di comunicazione di 
massa (TV, radio, internet) 12.000,00 TORINO (TO)

Progetto (e)lezioni americane (titolo provvisorio): Visionary talks Attività di biblioteche e archivi 11.000,00 TORINO (TO)

Progetto (e)lezioni americane (titolo provvisorio) Attività di biblioteche e archivi 10.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 1.093.516,51 

TOTALE SETTORE 7.371.500,00 

> PARTECIPAZIONE

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura

Rinnovo di due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 2.150.000,00 TORINO (TO)

Programma 'Memoria del Lavoro e dell'Industria': sostegno alla II 
annualità Attività dei musei 200.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 2.350.000,00 

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

Ente Partecipato - Sostegno 2020 Attività dei musei Enti Partecipati 2.000.000,00 VENARIA (TO)

Mostra 'Sfida al Barocco. Roma torino parigi 1680 -1750' Attività dei musei 150.000,00 VENARIA (TO)

Totale Ente 2.150.000,00 

Fondazione Torino Musei Ente Partecipato - Sostegno 2020 Attività dei musei Enti Partecipati 1.500.000,00 1.500.000,00 TORINO (TO)

Teatro Nazionale di Genova

Sostegno all'attività istituzionale 2020 Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc.) 885.000,00 GENOVA (GE)

Aggregazione del Teatro Stabile di Genova e della Fondazione Teatro 
dell'Archivolto di Genova: III contributo straordinario

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc.) 100.000,00 GENOVA (GE)

Totale Ente 985.000,00 

Progetti 2020. Cultura.
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Fondazione del Teatro Stabile di Torino Ente Partecipato - Sostegno 2020 e Costituzione del Dipartimento di 
Social Empowerment

Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc.) Enti Partecipati 800.000,00 800.000,00 TORINO (TO)

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Ente Partecipato - Sostegno 2020 Attività dei musei Enti Partecipati 750.000,00 750.000,00 GENOVA (GE)

Associazione di Fondazioni e di Casse di 
Risparmio Spa ACRI

Fondo per il recupero del patrimonio artistico e culturale della città di 
Venezia  danneggiato dall’acqua alta.

Conservazione e valorizzazione dei beni 
artistici, architettonici e archeologici 364.320,00 364.320,00 ROMA (RM)

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di 
Torino Ente Partecipato - Sostegno 2020 Attività dei musei Enti Partecipati 200.000,00 200.000,00 TORINO (TO)

Associazione delle Fondazioni di Origine 
Bancaria del Piemonte Dotazione Fondo Progetti per l'anno 2020 NON ASSEGNATO 150.000,00 150.000,00 TORINO (TO)

Associazione Alessandro Scarlatti Stagione concertistica 2020-2021 Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc.) 80.000,00 80.000,00 NAPOLI (NA)

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Quota annuale come socio fondatore del Teatro Regio di Torino   Creazioni e interpretazioni artistiche e 
letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc.) Enti Partecipati 1.100.000,00 1.100.000,00 TORINO (TO)

TOTALE SETTORE 10.429.320,00 

> CULTURA

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Collegio Carlo Alberto - Centro di Ricerca 
e Alta Formazione

Sostegno all'attività istituzionale 2020 Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 6.100.000,00 TORINO (TO)

Master in Insurance Innovation e Programma LTI Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 150.000,00 MONCALIERI (TO)

Totale Ente 6.250.000,00 

Università degli Studi di Torino

Borse di dottorato XXXVI ciclo Trasferimento tecnologico e valorizzazione 
della conoscenza 2.200.000,00 TORINO (TO)

Accantonamento delle risorse necessarie per lo svolgimento delle 
attività previste nel 2021

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 1.650.000,00 TORINO (TO)

Opera - open program for educational resources and activities | 
mission project 2.2 'didattica innovativa: tecnologie digitali per la 
didattica'

Trasferimento tecnologico e valorizzazione 
della conoscenza 750.000,00 TORINO (TO)

Circular health for industry Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
matematiche, fisiche e naturali Bando Intelligenza Artificiale 499.450,00 TORINO (TO)

Ssst - scuola di studi superiori ferdinando rossi a.a. 2020/2021 
(esercizio 2020)

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 350.000,00 TORINO (TO)

Polo studenti detenuti (esercizio 2020 -  a.a. 2020/2021) Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 50.000,00 TORINO (TO)

Sezione Europea Gianni Merlini: sviluppo di una sezione di biblioteca 
dedicata alle tematiche dell'Unione Europea

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 14.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 5.513.450,00 

Politecnico di Torino - Dipartimento 
di Scienze Matematiche 'G.L. Lagrange'

Smaile - simple methods for artificial intelligence learning and 
education

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
matematiche, fisiche e naturali Bando Intelligenza Artificiale 999.995,00 TORINO (TO)

Misure per la promozione e l'internazionalizzazione del dottorato 2020 Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 653.366,00 TORINO (TO)

Accantonamento delle risorse necessarie per lo svolgimento delle 
attività previste nel 2021 Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 270.581,00 TORINO (TO)

Attrazione e retention di docenti di qualità - 2020 Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 270.000,00 TORINO (TO)

Innovative doctoral training, iniziative di innovazione della ricerca 2020 Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 252.771,00 TORINO (TO)

Aumentare la competitività dell'ateneo in funzione di horizon europe 
- piattaforme tematiche - 2020 Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 195.000,00 TORINO (TO)

Creazione di un hub del Politecnico a Bruxelles Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 85.000,00 TORINO (TO)

Teaching lab - 2020 Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 82.106,00 TORINO (TO)

Valorizzazione e rafforzamento della comunità degli alumni - 2020 Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 58.052,00 TORINO (TO)

Creazione Hub AI@Polito Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 16.120,00 TORINO (TO)

Totale Ente 2.882.991,00 

Progetti 2020. Ricerca.
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Fondazione LINKS Leading Innovation 
& Knowledge for Society

PoC Instrument per il Politecnico di Torino - 2020 Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 1.000.000,00 TORINO (TO)

Attrazione e retention di docenti di qualità - 2020 Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 330.000,00 TORINO (TO)

Aumentare la competitività dell'ateneo in funzione di horizon europe 
- 2020 Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 207.004,00 TORINO (TO)

Misure per la promozione e l'internazionalizzazione del dottorato 
- 2020 Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 80.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 1.617.004,00 

Università degli Studi di Napoli Federico II STAR plus - sostegno territoriale alle attività di ricerca Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
matematiche, fisiche e naturali 1.500.000,00 1.500.000,00 NAPOLI (NA)

Università del Piemonte Orientale 
`Amedeo Avogadro`

Convenzione pluriennale 2019-2021: didattica innovativa - simlab 
(simulation lab) e t&lc (teaching & learning center)

Trasferimento tecnologico e valorizzazione 
della conoscenza 789.856,00 VERCELLI (VC)

Convenzione pluriennale 2019-2021: dottorati innovativi xxxvi ciclo, a.a. 
2020/21

Trasferimento tecnologico e valorizzazione 
della conoscenza 294.943,88 VERCELLI (VC)

Accantonamento delle risorse necessarie per lo svolgimento delle 
attività previste nel 2021

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 15.200,12 VERCELLI (VC)

Totale Ente 1.100.000,00 

Università degli Studi di Genova

Finanziamento dottorati di ricerca XXXVI ciclo Trasferimento tecnologico e valorizzazione 
della conoscenza 300.000,00 GENOVA (GE)

Accantonamento delle risorse necessarie per lo svolgimento delle 
attività previste nel 2021

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 250.000,00 GENOVA (GE)

Sostenere la competizione europea dopo horizon 2020 con azioni 
funzionali a fp9 (erc/eic-fet, msca, rise) - anno 2020

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 250.000,00 GENOVA (GE)

Totale Ente 800.000,00 

IRCCS Istituto Giannina Gaslini Genova 
Istituto di Ricovero e Cura a carattere 
Scientifico

Ruolo del microbiota in diverse patologie e suscettibilità alla terapia Ricerca e sviluppo nel campo medico 172.600,00 GENOVA (GE)

Gaslini-iit genomics alliance (progetto giga) Ricerca e sviluppo nel campo medico 172.600,00 GENOVA (GE)

Il ruolo e la modulazione dell'infiammazione nelle distrofie muscolari 
pediatriche: nuove prospettive terapeutiche Ricerca e sviluppo nel campo medico 172.600,00 GENOVA (GE)

Una strategia molecolare innovativa, mediante non-coding rnas, per il 
trattamento delle sinaptopatie associate a disordini del neurosviluppo Ricerca e sviluppo nel campo medico 155.350,00 GENOVA (GE)

Totale Ente 673.150,00 

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino

Studio del controllo neurale della risposta immunitaria antitumorale 
per favorire la cura dei gliomi Ricerca e sviluppo nel campo medico 172.600,00 GENOVA (GE)

La trascrizione di geni sinaptici come target per un approccio 
terapeutico al modello eae della sclerosi multipla Ricerca e sviluppo nel campo medico 172.600,00 GENOVA (GE)

Esosomi e mirna nella cancerogenesi mammaria: studio dei  possibili 
meccanismi patogenetici e aspetti applicativi Ricerca e sviluppo nel campo medico 136.450,00 GENOVA (GE)

Totale Ente 481.650,00 

CUS Torino Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sostegno ai servizi a favore degli studenti universitari - V anno Ricerca e sviluppo nel campo medico 300.000,00 300.000,00 TORINO (TO)

Fondazione European School of Management 
Italia

Borse di studio MIM 2020-2021, contributo all' attività TO-China Med 
Business Program

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 290.000,00 290.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Luigi Einaudi Onlus

Sostegno all'attività istituzionale per il 2020    Ricerca e sviluppo nel campo medico 170.000,00 TORINO (TO)

Borse studio a.a. 2020/2021 Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 60.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 230.000,00 

Centro Studi Luca d'Agliano

Sostegno alle attività istituzionali Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 70.000,00 TORINO (TO)

Osservatorio sulle migrazioni Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 50.000,00 TORINO (TO)

Global challenges Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 50.000,00 TORINO (TO)

European economy Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 20.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 190.000,00 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 
Sezione di Genova Skinscan: strumenti computazionali per l'irradiazione totale cutanea Ricerca e sviluppo nel campo medico 145.200,00 145.200,00 TORINO (TO)

Collegio Universitario di Torino Renato 
Einaudi Interventi di edilizia universitaria in ambito l. 338/00 Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 100.000,00 100.000,00 TORINO (TO)

> RICERCA
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Fondazione Luigi Firpo - Centro di Studi sul 
Pensiero Politico Sostegno alle attività istituzionali 2020 e a progetti specifici Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 

umane e sociali 80.000,00 80.000,00 TORINO (TO)

Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche

Interventi a sostegno del diritto allo studio 2020 Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 50.000,00 BRA (CN)

Pollenzo digital library 2020 Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 23.500,00 BRA (CN)

Totale Ente 73.500,00 

IUSE Istituto Universitario di Studi Europei Sezione europea 'Gianni Merlini' della Biblioteca 'Norberto Bobbio' Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 56.000,00 56.000,00 TORINO (TO)

Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario del Piemonte - E.DI.S.U. 
PIEMONTE

Potenziamento dei servizi di connettività per gli studenti ospiti delle 
residenze universitarie dell'Edisu Piemonte Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 35.000,00 35.000,00 TORINO (TO)

Associazione Difendiamo il Futuro Ripartire dalla persona: solo il lavoro salverà l’italia Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 23.000,00 23.000,00 TORINO (TO)

Associazione culturale LabOnt ‘jacques derrida / law and culture’ international chair of philosophy, 
edizione 2020. 'post-coronial studies. Idee per la ripartenza'

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 8.000,00 8.000,00 TORINO (TO)

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Iniziative di sostegno alla ricerca in ambito Data science Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
matematiche, fisiche e naturali 344.000,00 TORINO (TO)

Bando congiunto Volkswagen Stiftung: Heritage&Change Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 250.000,00  TORINO (TO)

Innovazione tecnologica al servizio della conservazione del patrimonio Trasferimento tecnologico e valorizzazione 
della conoscenza 220.000,00 TORINO (TO)

Integrazione per nuovo bando di ricerca in ambito AI Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 200.000,00 TORINO (TO)

Integrazione della disponibilità per il bando di ricerca del Nord Ovest Ricerca e sviluppo nel campo medico 110.000,00 TORINO (TO)

Attività a supporto della costituzione dell'Istituto nazionale per 
l'Intelligenza Artificiale I3A Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria 100.000,00 TORINO (TO)

spese di valutazione Ricerca e sviluppo nel campo medico 45.000,00 TORINO (TO)

Bando di ricerca 'Intelligenza Artificiale, uomo e società' Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 5.555,00 TORINO (TO)

Totale Ente 1.274.555,00 

TOTALE SETTORE 23.623.500,00 

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Fondazione LINKS Leading Innovation 
& Knowledge for Society Sostegno all'attività istituzionale 2020 Promozione dello sviluppo economico della 

comunità locale 5.650.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Luigi Einaudi Onlus

Acquisto di banche dati on line in ambito BESS per il 2020 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 220.000,00 TORINO (TO)

Attività di digitalizzazione in ambito BESS nel 2020 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 80.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 300.000,00 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 
Sezione di Genova

Miniera - metodi innovativi di estrazione di energia dall’ambiente Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 172.600,00 TORINO (TO)

Skinscan: strumenti computazionali per l'irradiazione totale cutanea Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 27.400,00 TORINO (TO)

Totale Ente 200.000,00 

Fondazione Innovazione Sociale per l'Italia 
c/o Rinascimenti Sociali

FISI Fondazione Innovazione Sociale per l'Italia - Nesta Italia di 
Torino  Stanziamento per il progetto biennale Social Tech Lab - prima 
annualità

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 140.000,00 TORINO (TO)

Starts 4 digital turin open call Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 60.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 200.000,00 

Progetti 2020. Innovazione.
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Comune di Genova Hub2work Open innovation city - seconda annualità (2020) Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale

150.000,00 150.000,00 GENOVA (GE)

ITS Istituto Tecnico Superiore per le 
Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione

Sperimentazione di azioni di alternanza scuola-lavoro, di didattica 
digitale e di alta formazione post diploma  e formazione a distanza a 
seguito dell'emergenza sanitaria legata al COVID19

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 60.000,00 60.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Adriano Olivetti
#olivettiworld: le sfide di un mondo nuovo'  in collaborazione con 
l'Associazione Archivio Storico Olivetti: programma di attività culturali 
e formative per la valorizzazione del patrimonio olivettiano

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 50.000,00 50.000,00 ROMA (RM)

Reseau Entreprendre Piemonte Sostegno all'attività istituzionale 2020 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 40.000,00 40.000,00 TORINO (TO)

Torino Nord Ovest srl impresa sociale Atelier dell'impresa ibrida Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

Cooperativa Sociale Pollicino Compagni distanza Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 IVREA (TO)

Società Cooperativa Sociale Interactive Imhs - interactive mental health service Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

Società Cooperativa Sociale OltreilGiardino 
Onlus Impronte di sogni 2.0 Promozione dello sviluppo economico della 

comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 VIGLIANO BIELLESE (BI)

Cooperativa Sociale Educazione Progetto 
Società Cooperativa ONLUS Semi di futuro Promozione dello sviluppo economico della 

comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

apPunto s.c.s. Azionariato popolare per l'agricoltura sociale -un modello territoriale 
di community supported agricolture (csa)

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 GASSINO TORINESE (TO)

Cooperativa Tantintenti Soc. Coop. Sociale 
ONLUS Tantintenti 2030 (seed fase 2 piano di sviluppo) Promozione dello sviluppo economico della 

comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 BIELLA (BI)

Gruppo Spes - Società Cooperativa Sociale 
Impresa

Spes 1970/2020: 50 anni di cioccolato, inclusione & innovazione 
sociale – fase 2

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

Exar social value solutions Impresa sociale srl Impact and data management Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
EDUCARE Educare s.c.s.i.s. - work in progess - seconda fase Promozione dello sviluppo economico della 

comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

Kalatà S.r.l. impresa sociale Revelia - piano di sviluppo di kalatà srl impresa sociale Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 MONDOVI (CN)

Cooperativa Sociale Crescere 1979 Home tech home – r-innovare gli strumenti per l’assistenza domiciliare Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

Izmade Impresa Sociale SRL Izmade scaling Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

Ara scs Ara una piccola impresa legata al territorio Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 TORINO (TO)

Proteo Società Cooperativa Sociale Nexus: le relazioni che generano competenze Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 BRIAGLIA (CN)

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Ecologia digitale fase 2 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 ALESSANDRIA (AL)

La Fabbrica dei Suoni Società Cooperativa 
Sociale Onlus

Di(m)mi… s.i. ! (didattica mista… scuola inclusiva!) | sviluppo e 
realizzazione percorsi didattici digitali espressivo-musicali fascia 3-12 
anni

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 VENASCA (CN)

Il Solco Società Cooperativa Sociale Ricominciamo: un piano di resilienza e ripartenza per la scuola infantile 
g.b scala di bussolino di gassino

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 25.000,00 25.000,00 GASSINO TORINESE (TO)

Consorzio Sociale Asti Alessandria s.c.s. 
Onlus Newco.al.a Promozione dello sviluppo economico della 

comunità locale Bando Seed 2020 - II fase 21.920,00 21.920,00 ASTI (AT)

Centro Culturale Pier Giorgio Frassati Iniziativa biennale su creatività, innovazione ed educazione civica «Il 
Club dei Creativi sociali» - prima annualità

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 20.000,00 20.000,00 TORINO (TO)

Associazione Urban@it Ricerca 'Forme di proprietà e politiche urbane: i casi di Torino e 
Genova'

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 20.000,00 20.000,00 BOLOGNA (BO)

Iris Network associazione italiana degli Istituti 
di Ricerca sull'Impresa Sociale L'impresa sociale riparte! Promozione dello sviluppo economico della 

comunità locale 10.000,00 10.000,00 TRENTO (TN)

School of Entrepreneurship and Innovation 
- SEI Italian tech speak Promozione dello sviluppo economico della 

comunità locale 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione Torino per la Finanza e 
l'Innovazione Sociale Torino come stai? rispondiamo insieme Promozione dello sviluppo economico della 

comunità locale 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

CBT ACADEMY per il sociale Speed coaching day - un supporto psicologico alle persone in un 
momento di cambiamento

Servizi sociali (esclusi interventi di aiuto 
finanziario) 5.000,00 5.000,00 TORINO (TO)

> INNOVAZIONE

100



Rapporto Annuale 2020 Fondazione Compagnia di San Paolo

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Interventi per lo sviluppo dell'economia sociale  Informativa e proposta 
di accantonamento

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 1.000.000,00 TORINO (TO)

Iniziativa per la trasformazione digitale del terzo settore  Informativa e 
proposta di accantonamento

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 200.000,00 TORINO (TO)

Bando Seed 2019 - Social Enterprises, Efficiency & Development  Esiti 
della seconda selezione

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 103.080,00 TORINO (TO)

Ecosistema torinese dell'innovazione 'Torino Social Impact'  
Aggiornamento, programmazione e accantonamento per il 2021 
terzo anno di attività, nell'ambito della convenzione con la Camera di 
Commercio di Torino

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 100.000,00 TORINO (TO)

Bando Innovatori contro la povertà energetica Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 60.000,00 TORINO (TO)

Dall'immaginazione civica all'impresa sociale.   Accantonamento per 
l'avvio di azioni in tema di imprenditorialità civica.    

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 50.000,00 TORINO (TO)

Consulenze scientifiche su temi di interesse e a supporto degli 
interventi della Missione Accelerare l'innovazione   Informativa e 
proposta di accantonamento

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 45.000,00 TORINO (TO)

Sperimentazione sul Digital Open Badge, in collaborazione tra 
le Missioni Accelerare l'innovazione e Favorire il lavoro dignitoso   
Informativa e proposta di accantonamento

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 40.000,00 TORINO (TO)

Accantonamento per la preparazione della candidatura al Fondo 
Acceleratori di CDP Venture Capital SGR

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 35.000,00 TORINO (TO)

Rilevazione degli effetti dell'emergenza sanitaria sulle imprese sociali e 
sul terzo settore  Accantonamento

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 25.000,00 TORINO (TO)

Costi di comunicazione strategica obiettivo Pianeta 2020 Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 15.000,00 TORINO (TO)

Progetto Faber per l'incontro tra giovani innovatori nei campi 
della creatività digitale, imprese e organizzazioni del terzo settore  
Informativa e proposta di accantonamento

Promozione dello sviluppo economico della 
comunità locale 5.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 1.678.080,00 

TOTALE SETTORE 8.880.000,00 

> INNOVAZIONE

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Regione Piemonte

Convenzione quadro tra la Regione Piemonte e la Compagnia di San 
Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo in campo sanitario 
e culturale per gli anni 2020-2021-2022

Servizi ospedalieri 1.884.400,00 TORINO (TO)

Riallocazione presso il P.O. Sperino di Torino - Oftalmico dell'area 
temporanea OGR Servizi ospedalieri 1.115.600,00 TORINO (TO)

Sostegno di 10 contratti aggiuntivi di formazione medico-specialistica 
- I anno Altri servizi sanitari non categorizzati altrove 250.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 3.250.000,00 

IIGM - Italian Institute for Genomic Medicine 
(ex HuGeF) Sostegno all'attività istituzionale 2020 Altri servizi sanitari non categorizzati altrove 3.200.000,00 3.200.000,00 TORINO (TO)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della 
Salute e della Scienza di Torino- Presidio 
O.I.R.M.

Acquisizione di angiografo biplano di ultima generazione per lo studio 
ed il trattamento delle cardiopatie congenite in età pediatrica Servizi diagnostici Bando attrezzature sanitarie 800.000,00 TORINO (TO)

Evoluzione e rinnovamento apparecchiature di imaging in ambito 
pediatrico Servizi diagnostici Bando attrezzature sanitarie 586.088,00 TORINO (TO)

Acquisizione di un'apparecchiatura per 'irradiazione emocomponenti' 
per la prevenzione della ta-gvhd (transfusion associated graft versus 
host disease), reazione trasfusionale potenzialmente mortale, nelle 
trasfusioni per la terapia dei pazienti oncoematologici adulti.

Servizi diagnostici Bando attrezzature sanitarie 200.000,00 TORINO (TO)

Acquisizione di un’apparecchiatura per 'irradiazione emocomponenti' 
per la prevenzione della ta-gvhd (transfusion associated graft versus 
host disease), reazione trasfusionale potenzialmente mortale, nelle 
trasfusioni neonatali e pediatriche.

Servizi diagnostici Bando attrezzature sanitarie 200.000,00 TORINO (TO)

Utilizzo di nuove metodiche in campo chirurgico: valutazione della 
fluorescenza in chirurgia generale e urologia Servizi diagnostici Bando attrezzature sanitarie 144.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 1.930.088,00 

Progetti 2020. Benessere.
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TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

A.D.I.S.C.O. Associazione Donatrici Italiane 
Sangue di Cordone Ombelicale

Progetto per la ristrutturazione degli ambulatori dell'oncologia 
pediatrica Servizi ospedalieri 600.000,00 TORINO (TO)

Emergenza covid-19: dispositivi di protezione individuale (dpi) per 
operatori Altri servizi sanitari 133.000,00 TORINO (TO)

Progetto Reiki Isola di Margherita 2020 Altri servizi sanitari non categorizzati altrove 10.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 743.000,00 

ASL Città di Torino

Fornitura chiavi in mano di nr. 4 angiografi digitali e relativi lavori di 
installazione. Servizi diagnostici Bando attrezzature sanitarie 377.870,36 TORINO (TO)

Utilizzo metodico dell’attività fisica sul territorio  per persone over 65 
affette o a rischio di malattie croniche esercizio-sensibili Altri servizi sanitari non categorizzati altrove Bando Sport: Muoviamoci! 67.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 444.870,36 

Fondazione Medicina a Misura di Donna 
Onlus

Emergenza COVID-19 contributo per l'acquisto di mascherine di 
protezione e di altri dispositivi di protezione individuale Servizi ospedalieri 300.000,00 TORINO (TO)

Richiesta di contribuzione all'acquisizione di strumentazione per la 
sorveglianza del benessere materno-fetale destinata al reparto covid 
ospedale sant'anna di torino

Ospedali e case di cura specialistici 100.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 400.000,00 

ASL TO4 Azienda Sanitaria Locale TO4
Ammodernamento tecnologico della radiodiagnostica del p.o. di 
Chivasso mediante acquisizione di una nuova  tac 128 banchi in 
sostituzione di analoga apparecchiatura obsoleta

Servizi diagnostici Bando attrezzature sanitarie 370.528,00 370.528,00 CHIVASSO (TO)

Piccola Casa della Divina Provvidenza Digitalizzazione del reparto di oncologia ospedale Cottolengo Servizi ospedalieri 150.000,00 150.000,00 TORINO (TO)

Società Canottieri Caprera (Associazione 
Sportiva Dilettantistica) Andare avanti guardando indietro - il canottaggio per una vita alla pari Altri servizi sanitari non categorizzati altrove Bando Sport: Muoviamoci! 133.500,00 133.500,00 TORINO (TO)

Gruppo Bocciofilo Madonna del Pilone Tutti in campo Altri servizi sanitari non categorizzati altrove Bando Sport: Muoviamoci! 100.000,00 100.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Crescere Insieme Onlus Neuroprotezione nella sofferenza neurologica perinatale nel nato 
pretermine e nel nato a termine asfittico in periodo di pandemia covid Ospedali e case di cura specialistici 76.000,00 76.000,00 TORINO (TO)

ASD SINOMBRE Move hit Altri servizi sanitari non categorizzati altrove Bando Sport: Muoviamoci! 70.000,00 70.000,00 TORINO (TO)

Kallipolis A.P.S. Plein air _ percorsi sportivi in quartiere Altri servizi sanitari non categorizzati altrove Bando Sport: Muoviamoci! 69.000,00 69.000,00 TORINO (TO)

ASD SERMIG Per chi non ha sport Altri servizi sanitari non categorizzati altrove Bando Sport: Muoviamoci! 56.000,00 56.000,00 TORINO (TO)

A.S.D.C. Sportidea Caleidos Periferie attive Altri servizi sanitari non categorizzati altrove Bando Sport: Muoviamoci! 50.000,00 50.000,00 TORINO (TO)

Associazione Sportiva Dilettantistica 'Un Po 
x Tutti' Move on the water! Altri servizi sanitari non categorizzati altrove Bando Sport: Muoviamoci! 42.500,00 42.500,00 PECETTO TORINESE (TO)

Associazione ACMOS Social sport - dalla competizione alla cooperazione Altri servizi sanitari non categorizzati altrove Bando Sport: Muoviamoci! 35.000,00 35.000,00 TORINO (TO)

ASD Associazione Sportiva Dilettantistica 
Progetto Sport di Borgata #mimettoingioco# Altri servizi sanitari non categorizzati altrove Bando Sport: Muoviamoci! 32.000,00 32.000,00 TORINO (TO)

Avis Sezione di Alba L'autoemoteca va a scuola Altri servizi sanitari non categorizzati altrove 20.000,00 20.000,00 ALBA (CN)

Croce Rossa Italiana - Comitato di Susa - 
OdV Covid-19 - modulo sperimentale screening drive-in Altri servizi sanitari non categorizzati altrove 9.500,00 9.500,00 SUSA (TO)

Associazione Piemontese contro le leucemie 
Onlus

Il supporto psicologico ai pazienti oncoematologici e ai care giver al 
tempo del covid 19 Altri servizi sanitari non categorizzati altrove 8.000,00 8.000,00 TORINO (TO)

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo 

Prevenzione dell'obesità nei bambini fra 0-6 anni - Bimbingamba 
ZeroSei:  accantonamento fondi di competenza 2020 Altri servizi sanitari 350.000,00 TORINO (TO)

Iniziative legate alla prevenzione, promozione di sani stili di vita, sport 
e inclusione - Informativa e proposta di accantonamento Altri servizi sanitari non categorizzati altrove 328.013,64 TORINO (TO)

Attività 2021 di Italian Institute for Genomic Medicine IIGM - 
Informativa e proposta di accantonamento Altri servizi sanitari non categorizzati altrove 200.000,00 TORINO (TO)

Iniziative delle pubbliche assistenze del Piemonte volte ad affrontare 
situazioni di emergenza di carattere sanitario legate al Covid-19 Altri servizi sanitari 150.000,00 TORINO (TO)

Esito del bando per attrezzature sanitarie 2019-2020: approvazione 
dell'elenco dei progetti finanziati e delibere conseguenti Servizi diagnostici 100.000,00 TORINO (TO)

Promozione dell'attività fisica e sportiva - Bando Muoviamoci! Altri servizi sanitari non categorizzati altrove 95.000,00 TORINO (TO)

Approfondimento strategico sul tema della cronicità Altri servizi sanitari non categorizzati altrove 15.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 1.238.013,64 

TOTALE SETTORE 12.428.000,00 

> BENESSERE
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IAI - Istituto Affari Internazionali Convenzione biennale 2019-2020 con l'Istituto Affari Internazionali - 
contributo 2020

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali

Programma International 
Affairs 500.000,00 500.000,00 ROMA (RM)

Centro Internazionale di Formazione 
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro Borse di studio per la Turin School of Development 2020 Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 

umane e sociali
Programma International 
Affairs 500.000,00 500.000,00 TORINO (TO)

The German Marshall Fund of the United 
States

Rinnovo delle partnership strategiche biennali per il 2021-2022 con 
The German Marshall Fund of the United States (Washington, DC, Stati 
Uniti) e con Istituto Affari Internazionali (Roma)

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali

Programma International 
Affairs 400.000,00 400.000,00 STATI UNITI D'AMERICA (EE)

T.wai Torino World Affairs Institute

To-China Hub & Asia Prospects Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali

Programma International 
Affairs 150.000,00 TORINO (TO)

Sostegno alle attività istituzionali Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali

Programma International 
Affairs 150.000,00 TORINO (TO)

China-Italy Philanthropy Forum (CIPF) Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali

Programma International 
Affairs 50.000,00 TORINO (TO)

Human Security Governance Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 50.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 400.000,00 

Fondazione Centro Studi sul Federalismo Sostegno alle attività 2020 Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali

Programma International 
Affairs 400.000,00 400.000,00 TORINO (TO)

UNSSC - United Nations System Staff College Sostegno alle attività di formazione internazionale 2020 Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali

Programma International 
Affairs 350.000,00 350.000,00 TORINO (TO)

European Council on Foreign Relations 
(ECFR) Partnership strategica 2020 Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 

umane e sociali
Programma International 
Affairs 300.000,00 300.000,00 GRAN BRETAGNA (EE)

CeSPI Centro Studi di Politica Internazionale Progetto 'L'Italia e le sfide internazionali' 2020 Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali

Programma International 
Affairs 250.000,00 250.000,00 ROMA (RM)

Studi e Ricerche per il Mezzogiorno Quota associativa 2020 e Osservatori sull'energia e i traffici marittimi 
nel Mediterraneo

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali

Programma International 
Affairs 100.000,00 100.000,00 NAPOLI (NA)

Aspen Institute Italia Progetto di ricerca 'NATO2030 - Quale futuro per la NATO?' Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali

Programma International 
Affairs 35.000,00 35.000,00 ROMA (RM)

Centre de compétences Dusan Sidjanski en 
études européennes

Progetto di ricerca 'Towards a federative political Union' in 
collaborazione con la Fondazione Centro Studi sul Federalismo di 
Torino

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali

Programma International 
Affairs 25.000,00 25.000,00 SVIZZERA (EE)

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Informativa e proposta di accantonamento a favore di Istituto per gli 
Studi di Politica Internazionale (€ 50.000).

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 50.000,00 TORINO (TO)

Informativa e accantonamento a favore di NATO Defense College 
Foundation (€ 50.000).

Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 50.000,00 TORINO (TO)

Costi di comunicazione strategica obiettivo Pianeta 2020 Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze 
umane e sociali 20.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 120.000,00 

TOTALE SETTORE 3.380.000,00 

Progetti 2020. Internazionalizzazione.

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Comune di Rivalta di Torino Parco casermette: una nuova area verde tra fabbriche e quartieri a 
rivalta Attività a favore dell'ambiente Bando Restauro Ambientale 265.000,00 265.000,00 RIVALTA DI TORINO (TO)

Comune di Barge Un giardino per tutt* tutt* per un giardino Attività a favore dell'ambiente Bando Restauro Ambientale 190.000,00 190.000,00 BARGE (CN)

Fondazione per l'Ambiente Teobaldo 
Fenoglio Onlus Sostegno attività istituzionale per il 2020 Divulgazione e sensibilizzazione 

ambientalista 110.000,00 110.000,00 TORINO (TO)

Comune di Genova Dir. Svil. Econ. Prog. di 
Innov. Strateg

Capitale naturale, servizi ecosistemici e utilità sociale: la rigenerazione 
dei giardini baltimora a genova Attività a favore dell'ambiente Bando Restauro Ambientale 75.000,00 75.000,00 GENOVA (GE)

Comune di Finale Ligure Restauro ambientale sostenibile del promontorio di varigotti Attività a favore dell'ambiente Bando Restauro Ambientale 54.713,20 54.713,20 FINALE LIGURE (SV)

Fondazione Museo Nazionale del Cinema 
'Maria Adriana Prolo' 23° festival Cinemambiente Divulgazione e sensibilizzazione 

ambientalista 30.000,00 30.000,00 TORINO (TO)

Progetti 2020. Ambiente.
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Associazione le Sfigatte Emergenza covid associazione le sfigatte Attività a favore degli animali 10.000,00 10.000,00 TORINO (TO)

Associazione Amici degli Animali 'G.Allara' 
Onlus

Interventi a favore della popolazione colpita dagli effetti del 
coronavirus per la gestione di animali da compagnia Attività a favore degli animali 10.000,00 10.000,00 COLLEGNO (TO)

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta 
o.n.l.u.s. Il Piemonte circolare: l'ecoforum Divulgazione e sensibilizzazione 

ambientalista 5.000,00 5.000,00 TORINO (TO)

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Bando Restauro Ambientale Attività a favore dell'ambiente 280.286,80 TORINO (TO)

Bando Green Donors Attività a favore dell'ambiente 200.000,00 TORINO (TO)

Bando Innovatori contro la povertà energetica Attività a favore dell'ambiente 60.000,00 TORINO (TO)

Approfondimento e analisi di fattibilità per progetto strategico su 
Torino  Informativa e proposta di accantonamento Attività a favore dell'ambiente 60.000,00 TORINO (TO)

Individuazione di azioni a supporto della P.A. e del territorio per il 
raggiungimento degli obiettivi 2030 di decarbonizzazione (efficienza 
energetica e diminuzione emissioni)

Attività a favore dell'ambiente 30.500,00 TORINO (TO)

Costituzione di un expert group per un green recovery dei territori di 
riferimento della Fondazione Attività a favore dell'ambiente 25.000,00 TORINO (TO)

Consulenze scientifiche e attività di capacity building a supporto 
delle azioni di adattamento al cambiamento climatico  Informativa e 
proposta di accantonamento

Attività a favore dell'ambiente 24.500,00 TORINO (TO)

Costi di comunicazione strategica obiettivo Pianeta 2020 Attività a favore dell'ambiente 20.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 700.286,80 

TOTALE SETTORE 1.450.000,00 

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

> AMBIENTE

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo 

Servizi di consulenza Costi Operativi 75.000,00 TORINO (TO)

Servizi di consulenza Costi Operativi Enti Partecipati 60.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 135.000,00 

Totale settore 135.000,00 

Progetti 2020. Azioni e Studi per Piano Strategico.
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Progetti 2020. Direzione Pianificazione, Studi e Valutazione.

RICHIEDENTE DELIBERA FILONE TEMATICO BANDO
IMPORTO DELIBERA 
ANNO IN CORSO (¤)

TOTALE DELIBERATO (¤) LOCALIZZAZIONE

Associazione di Fondazioni e di Casse di 
Risparmio Spa ACRI

Quota contributo 2020 ex Accordo Acri-Forum Nazionale Terzo 
Settore - Versamento quote del Fondo Nazionale Iniziative Comuni

Iniziative umanitarie e filantropiche (in tale 
sottosettore vanno classificati, tra gli altri, gli 
interventi che origin

1.335.816,00 ROMA (RM)

Contributo volontario a incremento del Fondo Nazionale Iniziative 
Comuni per l'emergenza Coronavirus

Iniziative umanitarie e filantropiche (in tale 
sottosettore vanno classificati, tra gli altri, gli 
interventi che origin

1.000.000,00 ROMA (RM)

Contributi 2020 Assemblea Anci ed ex Accordo Acri-Forum nazionale 
Terzo settore

Contributi a fondazioni grant-making e ad 
altri intermediari filantropici 85.000,00 ROMA (RM)

Totale Ente 2.420.816,00 

Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche 
sull'Immigrazione Sostegno alle attività istituzionali 2020

Iniziative umanitarie e filantropiche (in tale 
sottosettore vanno classificati, tra gli altri, gli 
interventi che origin

300.000,00 300.000,00 TORINO (TO)

Centro di Ricerca e Documentazione 'Luigi 
Einaudi' Sostegno attività istituzionale 2020 Contributi a fondazioni grant-making e ad 

altri intermediari filantropici 280.000,00 280.000,00 TORINO (TO)

URBAN LAB Sostegno all'attività istituzionale 2020 Contributi a fondazioni grant-making e ad 
altri intermediari filantropici 250.000,00 250.000,00 TORINO (TO)

Associazione Globus et Locus Sostegno dell'attività istituzionale per il  2020 del Centro Altreitalie, di 
Torino

Contributi a fondazioni grant-making e ad 
altri intermediari filantropici 166.000,00 166.000,00 MILANO (MI)

Centro Studi Medì Migrazioni nel 
Mediterraneo

Oltre la pandemia. Una ricerca sull'impatto del covid-19 tra  la 
popolazione con background migratorio a genova

Contributi a fondazioni grant-making e ad 
altri intermediari filantropici 50.000,00 50.000,00 GENOVA (GE)

Gruppo di Ricerca Increase Riconneettersi, buone pratiche per giovani che vivono un cortocircuito 
sociale

Iniziative umanitarie e filantropiche (in tale 
sottosettore vanno classificati, tra gli altri, gli 
interventi che origin

45.600,00 45.600,00 ALPIGNANO (TO)

ASVAPP - Associazione per lo Sviluppo 
della Valutazione e l'Analisi delle Politiche 
Pubbliche

Attività di divulgazione e formazione 2020
Iniziative umanitarie e filantropiche (in tale 
sottosettore vanno classificati, tra gli altri, gli 
interventi che origin

45.000,00 45.000,00 TORINO (TO)

Fondazione Fitzcarraldo Osservatorio culturale del Piemonte 2020 Contributi a fondazioni grant-making e ad 
altri intermediari filantropici 40.000,00 40.000,00 TORINO (TO)

Centro Studi Legislativi Anchor institutions III anno Contributi a fondazioni grant-making e ad 
altri intermediari filantropici 40.000,00 40.000,00 TORINO (TO)

Percorsi di secondo welfare (APS) Prima annualità del quinto biennio (2020-2021) del progetto 'Percorsi 
di secondo welfare'

Contributi a fondazioni grant-making e ad 
altri intermediari filantropici 30.000,00 30.000,00 MILANO (MI)

NEF - Network of European Foundations For 
Innovative Cooperation quota associativa 2020 Contributi a fondazioni grant-making e ad 

altri intermediari filantropici 20.000,00 20.000,00 BELGIO (EE)

Associazione per la Ricerca Sociale Welforum.it - osservatorio nazionale sulle politiche sociali, secondo 
triennio

Contributi a fondazioni grant-making e ad 
altri intermediari filantropici 16.000,00 16.000,00 MILANO (MI)

ERNOP European Research Network On 
Philanthropy ERNOP Conference Program 2021-2023 Contributi a fondazioni grant-making e ad 

altri intermediari filantropici 10.000,00 10.000,00 PAESI BASSI (EE)

Progetti operativi 
della Compagnia di San Paolo

Sostegno all'attività istituzionale 2020  Iniziativa Philanthropy 
Advocacy EFC/DAFNE  Research Forum 2020

Contributi a fondazioni grant-making e ad 
altri intermediari filantropici 95.000,00 BELGIO (EE)

Liguria 2022 scenari strategici e azioni per l'eccellenza dello sviluppo 
della Regione Liguria e la sua competitività - IV edizione'

Contributi a fondazioni grant-making e ad 
altri intermediari filantropici 79.300,00 GENOVA (GE)

Accantonamento suppletivo per il Convegno sulla ricerca sulla 
filantropia in Europa (Torino, data da definire) e  il Progetto Filantropia 
al Collegio Carlo Alberto

Contributi a fondazioni grant-making e ad 
altri intermediari filantropici 60.000,00 TORINO (TO)

Rockfeller Philanthropy Advisors: progetto Theory of the Foundation 
anno 2020 - accantonamento

Contributi a fondazioni grant-making e ad 
altri intermediari filantropici 25.000,00 TORINO (TO)

Portale della filantropia nel post Covid-19 Contributi a fondazioni grant-making e ad 
altri intermediari filantropici 15.000,00 TORINO (TO)

Valutazione delle proposte del Bando Territori Inclusivi  
Accantonamento per incarico al Collegio Carlo Alberto

Contributi a fondazioni grant-making e ad 
altri intermediari filantropici 15.000,00 TORINO (TO)

Totale Ente 289.300,00 

TOTALE SETTORE 4.002.716,00 
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360 GRADI Associazione di Volontariato 16.300,00 

A.C.T.I. Associazione Culturale Teatro Indipendente 125.000,00 

A.D.I.S.C.O. Associazione Donatrici Italiane Sangue di Cordone Ombelicale 743.000,00 

A.I.Z.O. - Associazione Italiana Zingari Oggi 20.000,00 

A.L.P.I.M. - Associazione Ligure per i Minori 120.000,00 

A.N.P.AS. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Comitato Regionale Piemonte Onlus 150.000,00 

A.P.S. LA ROCCA FRATELLANZA CONTADINI E OPERAI 7.000,00 

A.P.S. me.dea ONLUS Associazione di contrasto alla violenza contro le donne 24.000,00 

A.S.D. FORTINO 7.000,00 

A.S.D.C. Sportidea Caleidos 50.000,00 

A.S.G.I. Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione 71.000,00 

ADN Associazione Diritti Negati 63.000,00 

AICS Associazione Italiana Cultura Sport Comitato Provinciale di Torino 84.000,00 

ANFFAS - Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali 20.000,00 

ANFFAS ONLUS SANREMO 24.000,00 

APAP - Associazione per lo studio della Psicologia Analitica e dello Psicodramma junghiano 18.000,00 

APS 21 Marzo 7.000,00 

APS Amici della Lanterna 24.000,00 

APS ITACA - Associazione Educazione Cittadinanza Partecipazione Politica 60.000,00 

APS LuovoDiColombo ONLUS 10.000,00 

APS Semi di Speranza 20.000,00 

APS Visionary 41.000,00 

AREA ONLUS Associazione Regionale Amici degli Handicappati 170.000,00 

ASAI - Associazione di Animazione Interculturale 219.850,00 

ASD Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Sport di Borgata 32.000,00 

ASD O.A.S.I. Laura Vicuna 50.000,00 

ASD SERMIG 56.000,00 

ASD SINOMBRE 70.000,00 

ASL Città di Torino 444.870,36 

ASL TO4 Azienda Sanitaria Locale TO4 370.528,00 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL FORTE DI EXILLES 50.000,00 

ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO 13.000,00 

ASVAPP - Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche 75.000,00 

AURIVE Società Cooperativa Sociale Risorse Sociali per lo Sviluppo Onlus 15.000,00 

AUSER VOLONTARIATO PIEMONTE ODV ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS 100.000,00 

Abbazia dei S.S. Pietro e Andrea 50.000,00 

Accademia Corale Stefano Tempia Onlus 35.000,00 

Accademia Ligure di Scienze e Lettere 40.000,00 

Accademia del Ricercare 23.000,00 

Accademia delle Scienze di Torino 200.000,00 

Accademia di Sant'Uberto - Percorsi 1996 - ONLUS 50.000,00 

Agenzia per lo sviluppo locale S. Salvario onlus 55.000,00 

Agorà Soc. Coop. Sociale Ex Consorzio 41.500,00 

Alfieri Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 15.000,00 

All European Academies (ALLEA) 40.000,00 

Almanac Inn Associazione 15.000,00 

Amalgama Amalgama - ETS 10.000,00 

Amref Health Africa - Comitato Collaborazione Medica ETS 73.000,00 

Andirivieni Società Cooperativa Sociale 24.000,00 

Antigone onlus 67.000,00 

BENEFICIARI - ELENCO ALFABETICO DELIBERATO TOTALE (¤) BENEFICIARI - ELENCO ALFABETICO DELIBERATO TOTALE (¤)

Aporti Aperte ODV 10.000,00 

Ara scs 25.000,00 

Arci Torino Aps 18.000,00 

Arciconfraternita S.M.Assunta, Genova Prà 100.000,00 

Arciconfraternita della SS. Trinità 300.000,00 

Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana 165.000,00 

Arcidiocesi di Torino Caritas Diocesana 479.000,00 

Arcidiocesi di Torino - Ufficio per la Pastorale dei Migranti 265.000,00 

Arcidiocesi di Vercelli 50.000,00 

Articolo 10 Onlus 51.900,00 

Asd A.M.E.C.E. BAITY aps - Association Maison d'enfant pour la culture et l'education BAITY APS 25.400,00 

Aspen Institute Italia 35.000,00 

apPunto s.c.s. 25.000,00 

asd e culturale Musica & Magia 5.000,00 

associazione DISKOLÉ Associazione di promozione sociale 25.540,00 

associazione comitato3ottobre accoglienza onlus 24.500,00 

Ass. Doposcuola di Quartiere ‘Contardo Ferrini’ 7.100,00 

Ass. Minollo Cooperazione Sociale nella Città 117.550,00 

Ass.ne Onlus Accademia della Voce del Piemonte - Alto Perfezionamento Lirico e Strumentale 30.000,00 

Associazione ‘Amici del Museo Civico Alpino del Comune di Usseglio’ 80.000,00 

Associazione ‘Amici dell'Abbazia di Casanova’ 26.000,00 

Associazione ‘Amici di Paganini’ 30.000,00 

Associazione ‘Il Filo d’Erba Comunità Famiglie’ 7.000,00 

Associazione + Cultura Accessibile 6.000,00 

Associazione A Pieno Titolo Onlus 40.000,00 

Associazione A come Ambiente 55.000,00 

Associazione ACMOS 43.000,00 

Associazione Abbonamento Musei.it 30.000,00 

Associazione Accademia di Musica onlus 155.000,00 

Associazione Agenzia per lo Sviluppo di Pietra Alta 18.250,00 

Associazione Agevolando 17.000,00 

Associazione Alessandro Scarlatti 80.000,00 

Associazione Aliseo onlus 110.000,00 

Associazione AlmaTerra 130.000,00 

Associazione Altresì Onlus 27.135,00 

Associazione Amici degli Animali 'G.Allara' Onlus 10.000,00 

Associazione Amici dell'Archivio di Stato di Torino 190.000,00 

Associazione Amici di Palazzo della Meridiana 70.000,00 

Associazione Amici di San Lorenzo 20.000,00 

Associazione ApritiCielo Infini.to - Planetario di Torino, Museo dell'Astronomia e dello Spazio 100.000,00 

Associazione Arteria Onlus 45.000,00 

Associazione Baretti - CineTeatro Baretti CineTeatro Baretti 43.000,00 

Associazione BellaVista Viva ODV 12.000,00 

Associazione Biennale Spazio Pubblico A.P.S. 9.000,00 

Associazione CO2 15.000,00 

Associazione CasaOz Onlus 185.000,00 

Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo onlus 20.000,00 

Associazione Cilla Liguria 70.000,00 

Associazione Circolo del Design 115.000,00 

Associazione Civica Terra ETS 15.000,00 
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Associazione Collegium Pro Musica 20.000,00 

Associazione Compagnia delle Opere del Piemonte 800.200,00 

Associazione Comunità San Benedetto al Porto 25.000,00 

Associazione Consulta Diocesana per le attività a favore dei minori e delle famiglie, Onlus 18.000,00 

Associazione Culturale ‘Amici di Roberto Morrione’ 10.000,00 

Associazione Culturale ‘I Musici di Santa Pelagia’ 15.000,00 

Associazione Culturale ‘La Nottola di Minerva’ 20.000,00 

Associazione Culturale ‘Stranamore’ 12.000,00 

Associazione Culturale Archivissima 25.000,00 

Associazione Culturale Arteco 80.000,00 

Associazione Culturale Artexe 25.000,00 

Associazione Culturale Camerata Ducale 85.000,00 

Associazione Culturale CentroScienza Onlus 260.000,00 

Associazione Culturale Chance Eventi - Suq Genova 30.000,00 

Associazione Culturale Controluce Teatro d’Ombre 26.000,00 

Associazione Culturale Cumale’ 10.000,00 

Associazione Culturale E20 10.000,00 

Associazione Culturale Echo Art 30.000,00 

Associazione Culturale Effetto Larsen 52.000,00 

Associazione Culturale Eufemia A.P.S. 10.000,00 

Associazione Culturale Gezmataz 15.000,00 

Associazione Culturale I Buffoni di Corte Onlus 20.000,00 

Associazione Culturale IdeAgorà 70.000,00 

Associazione Culturale Il Nostro Pianeta 28.000,00 

Associazione Culturale Immagina 10.000,00 

Associazione Culturale Insieme a Chamois - Ensembio a Tzamoue 26.000,00 

Associazione Culturale Kronoteatro 45.000,00 

Associazione Culturale La Finestra sul Lago 20.000,00 

Associazione Culturale Liberi di Scegliere 25.000,00 

Associazione Culturale Lingua Doc 30.000,00 

Associazione Culturale Lunaria Teatro 87.000,00 

Associazione Culturale Mastronauta 5.000,00 

Associazione Culturale Mosaico Danza 50.000,00 

Associazione Culturale Mythos 45.000,00 

Associazione Culturale Parco d'Arte Vivente 125.000,00 

Associazione Culturale Pubblico-08 65.000,00 

Associazione Culturale Reverse 12.000,00 

Associazione Culturale Situazione Xplosiva 70.000,00 

Associazione Culturale TAAC CRIPTA747 25.000,00 

Associazione Culturale Teatro Necessario Onlus 48.000,00 

Associazione Culturale VIEW Conference 200.000,00 

Associazione Culturale Valsesia Musica 30.000,00 

Associazione Culturale Verve 15.000,00 

Associazione Culturale ‘Gli Scarti’ 70.000,00 

Associazione Culturale a Scopo Sociale Baba Jaga 5.000,00 

Associazione Difendiamo il Futuro 23.000,00 

Associazione Don Bosco 2000 4.900,00 

Associazione Don Luigi dell’Aravecchia - Onlus 25.000,00 

Associazione EDU-CARE 17.815,00 

Associazione Eco dalle Città 5.000,00 

Associazione Educadora Onlus 83.432,50 

Associazione FRAME 115.000,00 

Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali - ANFFAS-ONLUS di ACQUI TERME 25.000,00 

Associazione Festival della Scienza 360.000,00 

Associazione Festival dello Spazio 10.000,00 

Associazione Flashback 20.000,00 

Associazione Forte di Bard 30.000,00 

Associazione Frantz Fanon 345.000,00 

Associazione Fuori di Palazzo 60.000,00 

Associazione G.a.u. - Giovani Amici Uniti Onlus 12.000,00 

Associazione Giobbe Onlus 55.000,00 

Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio AGS 262.600,00 

Associazione Globus et Locus 166.000,00 

Associazione Gruppo Abele O.N.L.U.S. 422.000,00 

Associazione Idea Valcerrina 45.000,00 

Associazione Il Bandolo Onlus 250.000,00 

Associazione Il Campanile Onlus 100.000,00 

Associazione Il Contato del Canavese 38.000,00 

Associazione Il Melo 30.000,00 

Associazione In Residence Design 45.000,00 

Associazione Interculturale Karmadonne a.p.s. 17.500,00 

Associazione Internazionale Volontari Laici (LVIA) 30.000,00 

Associazione Islamica delle Alpi 38.000,00 

Associazione Italiana Amici Cinema d'Essai Nazionale 30.000,00 

Associazione L’Isola che c’è a.s.d. 20.000,00 

Associazione LIS LAB Performing Arts 60.000,00 

Associazione La Compagnia della Chiocciola onlus 50.000,00 

Associazione La Terra Galleggiante 15.000,00 

Associazione Liberazione e Speranza onlus 24.000,00 

Associazione Lingotto Musica 210.000,00 

Associazione Luce per la Vita Onlus 170.000,00 

Associazione Maria Madre della Provvidenza ‘Giorgio Valsania’ Onlus 10.000,00 

Associazione Mastropietro & C. Onlus 33.000,00 

Associazione Me.Dia.Re. Mediazione Dialogo Relazione 19.000,00 

Associazione Mus-e Genova Onlus 100.000,00 

Associazione Mus-e Torino Onlus 245.000,00 

Associazione Musicale Rive-Gauche Concerti 23.000,00 

Associazione Musicaround 43.000,00 

Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - Piemonte 85.450,00 

Associazione Nessuno 13.000,00 

Associazione Nexto 10.000,00 

Associazione Noi come Voi Onlus Associazione per portatori di handicap 13.000,00 

Associazione Oasi Giovani onlus 11.600,00 

Associazione Orchestra Filarmonica di Torino 195.000,00 

Associazione Orti in Città 17.000,00 

Associazione Pane al Pane Onlus 10.000,00 

Associazione Piemontese contro le leucemie Onlus 8.000,00 

Associazione Pontesturese Ecologia ed Arte OdV - APEA OdV 5.000,00 

Associazione Print Club Torino 55.000,00 

Associazione Progetto Cantoregi 14.000,00 
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Associazione Promozione Sociale SINE LIMES 10.000,00 

Associazione Provinciale Volontari del V.C.O. O.D.V. 1.500,00 

Associazione Quasi Quadro 5.000,00 

Associazione Quore 10.000,00 

Associazione Rete Dafne Onlus 155.000,00 

Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare 10.000,00 

Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus 15.000,00 

Associazione S.A.M.C.O. Onlus 58.000,00 

Associazione SERMIG Servizio Missionario Giovani 275.000,00 

Associazione San Marcellino Onlus 150.000,00 

Associazione San Pietro in Vincoli Zona Teatro 80.000,00 

Associazione Sarabanda Impresa Sociale 25.000,00 

Associazione Scuola di Politiche 30.000,00 

Associazione Settimane Musicali di Stresa 180.000,00 

Associazione Sicurezza e Lavoro 5.000,00 

Associazione Socio-Musico-Culturale ‘Rapallo Musica’ 43.000,00 

Associazione Spazi Musicali 20.000,00 

Associazione Sportiva Dilettantistica ‘Un Po x Tutti’ 42.500,00 

Associazione Sportiva Dilettantistica Balon Mundial ONLUS 37.000,00 

Associazione Subalpina Mathesis 120.000,00 

Associazione Sviluppo Pomaretto 5.000,00 

Associazione Tampep Onlus 10.000,00 

Associazione Teatrale Progetto Zoran 5.000,00 

Associazione Teatro Società 24.000,00 

Associazione Teatro della Caduta 43.000,00 

Associazione Tedacà 40.000,00 

Associazione Terra Comune onlus (ETS) 15.000,00 

Associazione Territoriale Dopolavoro Ferroviario di Genova 10.000,00 

Associazione The Others 50.000,00 

Associazione Torino Fringe APS 18.000,00 

Associazione Torino per la Finanza e l'Innovazione Sociale 18.000,00 

Associazione Torinostratosferica 50.000,00 

Associazione U-BOOT Lab 10.000,00 

Associazione Urban@it 20.000,00 

Associazione VITAS Volontari Italiani Assistenza Sofferenti - Onlus 70.000,00 

Associazione Valdostana Volontariato Carcerario 10.000,00 

Associazione Vivamente Odv 10.000,00 

Associazione Volontarie del Telefono Rosa Piemonte di Torino ODV 80.000,00 

Associazione ‘Amici di Palazzo Reale’ o.n.l.u.s. 50.000,00 

Associazione culturale Amici di Castelli Aperti 90.000,00 

Associazione culturale LAQUP LAboratorio Qualità Urbana e Partecipazione 120.000,00 

Associazione culturale LabOnt 8.000,00 

Associazione culturale LandscapeFor 30.000,00 

Associazione culturale musicale Forevergreen FM 39.000,00 

Associazione dB2 Mondoenne APS 70.135,00 

Associazione dei sardi in Torino ‘A.Gramsci’ aps 5.000,00 

Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte 280.000,00 

Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa ACRI 2.789.136,00 

Associazione di Promozione Sociale ‘AMOntà’ 10.000,00 

Associazione di Promozione Sociale ‘Cambalache’ 25.000,00 

Associazione di Promozione Sociale ‘Noi per Voi’ 10.000,00 

Associazione di Promozione Sociale Cascina Granbego 5.000,00 

Associazione di Promozione Sociale CentroX100 28.000,00 

Associazione di Promozione Sociale ‘La Bottega del Possibile’ 110.000,00 

Associazione di Volontariato Contact 5.000,00 

Associazione di promozione sociale Nuovi Profili 27.000,00 

Associazione di promozione sociale Pensieri in Piazza 10.000,00 

Associazione di promozione sociale Sumisura 15.000,00 

Associazione di volontariato Damamar 40.000,00 

Associazione i Cerchi nell’Acqua ODV 16.300,00 

Associazione il Cammino Odv 15.000,00 

Associazione le Sfigatte 10.000,00 

Associazione nazionale per l’animazione sociale e culturale 15.300,00 

Associazione per Nia 10.000,00 

Associazione per il restauro delle cappelle del Sacro Monte di Crea 100.000,00 

Associazione per l'Autismo ‘Enrico Micheli’ 25.000,00 

Associazione per la Ricerca Sociale 16.000,00 

Associazione un sogno per tutti 115.540,00 

Associzione Culturale WSF Collective 10.000,00 

Avis Sezione di Alba 20.000,00 

Azienda Ospedaliera S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria 45.000,00 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Molinette 344.000,00 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio O.I.R.M. 1.586.088,00 

Azienda Sanitaria Locale VC 45.000,00 

Azimut Cooperativa Sociale 23.000,00 

Banco Alimentare del Piemonte ODV 150.000,00 

Banco Alimentare della Liguria 30.000,00 

Banco Farmaceutico Torino OVD 140.000,00 

Banda Larga Associazione Culturale 20.000,00 

Barbera Agliano 90.000,00 

Better Places APS 5.000,00 

Biancaneve Società Cooperativa 20.000,00 

CBT ACADEMY per il sociale 10.000,00 

CENTRO CULTURA POPOLARE ‘Michele Luigi Straniero’ 10.000,00 

CISV Comunità Impegno Servizio Volontariato Una Comunità per il mondo 70.000,00 

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche Unità Comunicazione e relazioni con il pubblico 
della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca

15.000,00 

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO società cooperativa sociale impresa sociale ONLUS 20.000,00 

CORE SERVICE APS 19.900,00 

COREP - Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente 45.000,00 

CUAMM Medici con l’Africa 200.000,00 

CUS Torino Associazione Sportiva Dilettantistica 300.000,00 

Camminare Insieme ODV 240.000,00 

Carità senza Frontiere 16.000,00 

Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe Murialdo 150.000,00 

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 350.000,00 

CeSPI Centro Studi di Politica Internazionale 250.000,00 

Centre de compétences Dusan Sidjanski en études européennes 25.000,00 

Centri Antiviolenza E.M.M.A Onlus 20.000,00 

Centro Culturale Pier Giorgio Frassati 20.000,00 
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Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro 500.000,00 

Centro Internazionale di Studi Primo Levi 100.000,00 

Centro Studi Legislativi 40.000,00 

Centro Studi Luca d’Agliano 190.000,00 

Centro Studi Medì Migrazioni nel Mediterraneo 50.000,00 

Centro Studi Piemontesi - Ca dë Studi Piemontèis 50.000,00 

Centro Studi Sereno Regis ONLUS 120.000,00 

Centro di Aiuto alla Vita 8.900,00 

Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini fondazione di diritto privato 80.000,00 

Centro di Ricerca e Documentazione ‘Luigi Einaudi’ 280.000,00 

Centro di Solidarietà di Genova Coop. Soc. ONLUS CEIS Genova 120.000,00 

Centro di documentazione sindacale e biblioteca Camera del lavoro di Biella 75.000,00 

Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno - ONLUS 65.000,00 

Cerchio Aperto ONLUS 15.000,00 

Chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta 95.000,00 

Cifa Onlus 23.000,00 

Circolo della Stampa - Sporting A.S.D. 500.000,00 

Città di Biella 14.000,00 

Club Silencio 10.000,00 

Co-Abitare impresa sociale 250.000,00 

Co.Ser.Co ONLUS 23.000,00 

Collegiata e Basilica di Santa Maria delle Vigne 150.000,00 

Collegio Carlo Alberto - Centro di Ricerca e Alta Formazione 6.250.000,00 

Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi 100.000,00 

Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico Onlus 45.000,00 

Comitato Liguria Colorata Pride 5.000,00 

Comitato Progetto Porta Palazzo - The Gate 30.000,00 

Comitato per lo Sviluppo della Falchera Associazione di promozione sociale 3.550,00 

Comitato promotore S-NODI Gabriele Nigro 24.000,00 

Commissione Sinodale per la Diaconia 19.000,00 

Compagnia Teatro Akropolis 40.000,00 

Progetti operativi e accantonamenti Compagnia di San Paolo* 34.037.087,90 

Compagnia il Melarancio Cooperativa Sociale Onlus 5.000,00 

Comune Chivasso 8.000,00 

Comune di Alba 21.000,00 

Comune di Asti 145.000,00 

Comune di Avigliana 46.000,00 

Comune di Barge 290.000,00 

Comune di Beinasco 15.000,00 

Comune di Bra 15.000,00 

Comune di Camogli 10.000,00 

Comune di Cervo 27.000,00 

Comune di Chieri 109.000,00 

Comune di Collegno 13.000,00 

Comune di Conzano 98.000,00 

Comune di Cuneo 54.000,00 

Comune di Finale Ligure 54.713,20 

Comune di Fossano 22.000,00 

Comune di Framura 35.000,00 

Comune di Garessio 35.000,00 

Comune di Genova 2.875.000,00 

Comune di Imperia 150.000,00 

Comune di Ivrea 19.000,00 

Comune di Magliano Alfieri 15.000,00 

Comune di Moncalieri 22.000,00 

Comune di Mondovì 18.000,00 

Comune di Novara 14.000,00 

Comune di Novi Ligure 78.000,00 

Comune di Oleggio 33.000,00 

Comune di Ornavasso 74.000,00 

Comune di Osiglia 60.000,00 

Comune di Perinaldo 30.000,00 

Comune di Pinerolo 22.000,00 

Comune di Rivalta di Torino 265.000,00 

Comune di Saliceto 52.000,00 

Comune di Saluzzo - Settore Sviluppo Compatibile del Territorio Settore Governo del Territorio 115.000,00 

Comune di Settimo Torinese 10.000,00 

Comune di Torino 6.780.000,00 

Comune di Tovo San Giacomo MUSEO BERGALLO 85.000,00 

Comune di Verbania Biblioteca Civica Pietro Ceretti 39.000,00 

Comune di Villafranca Piemonte 80.000,00 

Comunità di Sant'Egidio 350.000,00 

Confraternita N.S. Addolorata Camogli 3.500,00 

Confraternita Santissima Trinità e Santa Croce 40.000,00 

Confraternita di Santa Croce 55.000,00 

Congregazione Oblati di Maria Vergine 60.000,00 

Consiglio Regionale del Piemonte 30.000,00 

Consorzio Associativo Officine Solimano 18.000,00 

Consorzio Copernico soc. coop. soc. 22.000,00 

Consorzio Il Cigno - Società di promozione turistico - culturale del territorio dei Liguri antichi 65.000,00 

Consorzio Sociale Asti Alessandria s.c.s. Onlus 21.920,00 

Consorzio Sociale ‘Il Filo da Tessere’ 15.000,00 

Consorzio Xké?ZeroTredici 665.000,00 

Consorzio Zenzero 8.000,00 

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude 2.230.000,00 

Consulta Valorizzazione Beni Artistici e Culturali di Torino 67.300,00 

Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano 12.000,00 

Consulta per le Persone in Difficoltà-ODV-ETS 100.000,00 

Coop. Sociale E.T. Educatori di Territorio s.c.s. Onlus 20.000,00 

Cooperativa Paradigma s.c.s. 5.000,00 

Cooperativa Sociale CEMEA del Piemonte 13.000,00 

Cooperativa Sociale Coompany & 23.000,00 

Cooperativa Sociale Crescere 1979 25.000,00 

Cooperativa Sociale Educazione Progetto Società Cooperativa ONLUS 30.000,00 

Cooperativa Sociale GERICO 50.000,00 

Cooperativa Sociale I.So.La. Iniziative di Solidarietà e Lavoro a.r.l. 2.000,00 

Cooperativa Sociale Impatto Zero Onlus 14.000,00 

Cooperativa Sociale Mirafiori SCS 10.000,00 

Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus 24.000,00 

Cooperativa Sociale Patchanka 18.000,00 
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Cooperativa Sociale Pollicino 25.000,00 

Cooperativa Sociale Progetto Emmaus Soc. Coop. a r.l. 10.000,00 

Cooperativa Sociale Puzzle Società Cooperativa per Azioni 84.000,00 

Cooperativa Sociale Vides Main onlus Volontariato Internazionale Donne Educazione Sviluppo Main 20.000,00 

Cooperativa Sociale l’Arcobaleno scs onlus 2.000,00 

Cooperativa Sociale le Radici e le Ali produzione lavoro 50.000,00 

Cooperativa Tantintenti Soc. Coop. Sociale ONLUS 25.000,00 

Cooperativa sociale L’Altra Idea scs 70.000,00 

Cooperazione Odontoiatrica Internazionale 120.000,00 

CrescereInsieme scs ONLUS Società Cooperativa Sociale Onlus 15.000,00 

Crisalide s.c.s. Onlus cooperativa sociale di tipo A 20.000,00 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Susa - OdV 9.500,00 

D.O.C. s.c.s. - Cooperativa Sociale 100.000,00 

DEAR Onlus 45.000,00 

De Sono Associazione per la Musica 100.000,00 

Diocesi di Pinerolo 24.000,00 

Diocesi di Saluzzo 120.000,00 

Diocesi di Tortona Ufficio di segreteria 30.000,00 

Donna Professione Stem 50.000,00 

E.F.C. - European Foundation Centre 95.000,00 

ERNOP European Research Network On Philanthropy 10.000,00 

Ente Laicale di Culto Nostra Signora di Oropa 150.000,00 

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte - E.DI.S.U. PIEMONTE 35.000,00 

Ente di gestione dei Sacri Monti Ex - Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario 
di Domodossola

365.000,00 

Escogito ODV 19.350,00 

Esserci - Società Cooperativa Sociale 316.985,00 

Essereumani Onlus 89.075,00 

European Council on Foreign Relations (ECFR) 300.000,00 

European Network of Cultural Centres (ENCC) 5.000,00 

Exar social value solutions Impresa sociale srl 49.700,00 

Exeat S.c.s. 32.000,00 

Extraliberi Società Cooperativa Sociale 8.000,00 

FUORILUOGO ETS 8.000,00 

Federazione Nazionale Arti in Strada 10.000,00 

Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro 20.000,00 

Fondazione ‘I Lincei per la Scuola’ 50.000,00 

Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura 2.350.000,00 

Fondazione A.D.A.S. - Assistenza Domiciliare ai Sofferenti Onlus 90.000,00 

Fondazione ARTEA 55.000,00 

Fondazione Academia Montis Regalis Onlus 60.000,00 

Fondazione Accademia di Alta Formazione Artistica e Musicale Lorenzo Perosi 45.000,00 

Fondazione Achille Marazza - Biblioteca Pubblica e Casa di Cultura 8.000,00 

Fondazione Adriano Olivetti 50.000,00 

Fondazione Agape dello Spirito Santo Onlus 40.000,00 

Fondazione Aurora Onlus 25.000,00 

Fondazione Auxilium 20.000,00 

Fondazione Benvenuti in Italia 7.500,00 

Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti 14.000,00 

Fondazione Camera - Centro Italiano per la Fotografia 120.000,00 

Fondazione Carlo Donat-Cattin 59.483,49 

Fondazione Casa dell’Ospitalità 9.000,00 

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus 28.000,00 

Fondazione Cascina Roccafranca 90.000,00 

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra 120.000,00 

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Sede del Piemonte - Scuola di cinema 
d'animazione, Ivrea - Dip.to Animazione, Torino

30.000,00 

Fondazione Centro Studi sul Federalismo 400.000,00 

Fondazione Centro di Studio della Danza ‘Jolanda e Susanna Egri’ 17.000,00 

Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali ‘La Venaria Reale’ 735.000,00 

Fondazione Cepim Onlus 70.000,00 

Fondazione Circolo dei Lettori 780.000,00 

Fondazione Cirko Vertigo 185.000,00 

Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola VCO 50.000,00 

Fondazione Comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus 15.000,00 

Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta onlus 100.000,00 

Fondazione Contrada Torino Onlus 100.000,00 

Fondazione Crescere Insieme Onlus 76.000,00 

Fondazione Don Mario Operti Onlus 280.000,00 

Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana 45.000,00 

Fondazione European School of Management Italia 290.000,00 

Fondazione F.A.R.O. Onlus - Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica Piemonte 190.000,00 

Fondazione Felicita Gallesio ONLUS 8.000,00 

Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio 135.000,00 

Fondazione Film Commission Torino Piemonte 80.000,00 

Fondazione Fitzcarraldo 50.000,00 

Fondazione Giovanni Goria 60.000,00 

Fondazione Innovazione Sociale per l’Italia c/o Rinascimenti Sociali 220.000,00 

Fondazione Intercultura per il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionali onlus 75.000,00 

Fondazione Istituto Musicale della Valle d’Aosta 20.000,00 

Fondazione Istituto di Belle Arti e Museo Leone Vercelli 45.000,00 

Fondazione Italia per il dono onlus 10.000,00 

Fondazione LINKS Leading Innovation & Knowledge for Society 7.267.004,00 

Fondazione La Tuno 62.000,00 

Fondazione Luigi Einaudi Onlus 530.000,00 

Fondazione Luigi Firpo - Centro di Studi sul Pensiero Politico 80.000,00 

Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse Onlus 250.000,00 

Fondazione Mamre Onlus 110.000,00 

Fondazione Mario Merz 65.000,00 

Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus 425.000,00 

Fondazione Mondo Digitale 65.000,00 

Fondazione Museo Francesco Borgogna 85.000,00 

Fondazione Museo Nazionale del Cinema ‘Maria Adriana Prolo’ 910.000,00 

Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì 60.000,00 

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino 206.500,00 

Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana 108.000,00 

Fondazione Nuto Revelli Onlus 164.780,00 

Fondazione Opera Pia ‘Avv. Lorenzo Cavalli’ 40.000,00 

Fondazione Paideia onlus 220.000,00 

Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni 665.000,00 
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Fondazione Piemonte dal Vivo 140.000,00 

Fondazione Pistoletto ONLUS 65.000,00 

Fondazione Polo del ‘900 835.000,00 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 220.000,00 

Fondazione Sandro Penna  Fondazione per la ricerca storico-culturale sull'omosessualità 10.000,00 

Fondazione Santagata per l'economia della Cultura 10.000,00 

Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività culturali 25.000,00 

Fondazione Teatro Coccia di Novara 200.000,00 

Fondazione Teatro Piemonte Europa 385.000,00 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 210.000,00 

Fondazione Teatro Regio di Torino 1.455.000,00 

Fondazione Teatro Sociale di Camogli Onlus 53.000,00 

Fondazione Torino Musei 1.585.000,00 

Fondazione Torre di Corneliano d'Alba ONLUS 40.000,00 

Fondazione Valsesia Onlus 60.000,00 

Fondazione con il Sud 4.304.740,00 

Fondazione del Teatro Stabile di Torino 1.490.860,00 

Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus 260.000,00 

Fondazione di Comunità del Canavese Onlus 50.000,00 

Fondazione diocesana ComunitàServizi onlus 20.000,00 

Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio Onlus 110.000,00 

Fondazione per l’architettura / Torino 82.000,00 

Fondazione per la Cultura Torino - già Fondazione per le Attività Musicali (FAM) 330.000,00 

Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 4.708.953,25 

Fondazione per la Sussidiarietà 60.000,00 

Fondo Abitare Sostenibile Piemonte 20.000,00 

Fondo Edo Tempia Onlus 12.500,00 

Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione 300.000,00 

Frati Minori Piemonte ONLUS 17.000,00 

GENOVAFA 99.000,00 

GOG - Giovine Orchestra Genovese Onlus 220.000,00 

Generazione Ponte 62.000,00 

Giglio O.N.L.U.S. 10.000,00 

Gruppi di Volontariato Vincenziano 200.000,00 

Gruppi di Volontariato Vincenziano - Consiglio Regionale di Torino 60.000,00 

Gruppo Arco Società Cooperativa Sociale 220.000,00 

Gruppo Aziendale di Solidarietà Umana Intesa Sanpaolo Onlus 120.000,00 

Gruppo Bocciofilo Madonna del Pilone 100.000,00 

Gruppo Spes - Società Cooperativa Sociale Impresa 25.000,00 

Gruppo Volontariato Vincenziano Parrocchia San Giovanni Battista 19.800,00 

Gruppo di Ricerca Increase 45.600,00 

IAI - Istituto Affari Internazionali 500.000,00 

IIGM - Italian Institute for Genomic Medicine (ex HuGeF) 3.200.000,00 

IL BIANCOSPINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 6.000,00 

IL DONO DEL VOLO 21.000,00 

IL MARGINE s.c.s. - Società Cooperativa Sociale 95.000,00 

IRCCS Istituto Giannina Gaslini Genova Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico 673.150,00 

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 481.650,00 

IRES Piemonte - Istituto di Ricerche Economico Sociali 40.000,00 

ISFORCOOP 25.000,00 

ITS Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 60.000,00 

IUSE Istituto Universitario di Studi Europei 56.000,00 

Idee.comunità ODV 4.300,00 

Il Biscione SCS - Il Biscione Società Cooperativa Sociale 5.000,00 

Il Ce.Sto Cooperativa Sociale 7.000,00 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale 25.000,00 

Il Gioco dell'Arte Associazione culturale 80.000,00 

Il Laboratorio Società Cooperativa Sociale 26.000,00 

Il Punto - Società Cooperativa Sociale 18.500,00 

Il Sentiero di Arianna Cooperativa Sociale Onlus 24.900,00 

Il Solco Società Cooperativa Sociale 25.000,00 

Impresa Sociale Xkè? 55.000,00 

Insieme a Voi Società Cooperativa - Onlus 20.000,00 

Insieme per Accogliere ONLUS 150.000,00 

Insiemesipuò società cooperativa sociale onlus 15.000,00 

Intersos International Organizzazione Umanitaria per l'Emergenza 30.000,00 

Ipab Casa Benefica 50.000,00 

Iris Network associazione italiana degli Istituti di Ricerca sull'Impresa Sociale 10.000,00 

Istituto David Chiossone per i ciechi e gli ipovedenti Onlus 10.000,00 

Istituto Internazionale Don Bosco - Oratorio Salesiano Crocetta 72.805,00 

Istituto Italiano della Donazione 50.000,00 

Istituto Ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea 85.000,00 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Sezione di Genova 345.200,00 

Istituto San Giovanni Evangelista Oratorio Salesiano San Luigi 102.175,00 

Istituto civico musicale Città di Rivoli G. Balmas 145.000,00 

Istituto per i Beni Musicali in Piemonte Onlus 50.000,00 

Istituto per l'Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus 68.000,00 

Italia che Cambia Associazione di promozione sociale 40.000,00 

Izmade Impresa Sociale SRL 25.000,00 

Kalatà S.r.l. impresa sociale 25.000,00 

Kallipolis A.P.S. 69.000,00 

LAB.IN.S Società Cooperativa Impresa Sociale 115.000,00 

LABSUS - Laboratorio per la sussidiarietà 25.000,00 

La Casa delle Rane onlus 47.000,00 

La Comunità Società Cooperativa Sociale ONLUS 20.000,00 

La Fabbrica dei Suoni Società Cooperativa Sociale Onlus 25.000,00 

Lab121 5.000,00 

Lancillotto Società Cooperativa Sociale 92.000,00 

Lanza del Vasto - società cooperativa sociale 15.000,00 

Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta o.n.l.u.s. 5.000,00 

Liberitutti - Società Cooperativa Sociale 210.200,00 

Lindbergh Cooperativa Sociale 17.000,00 

M.A.I.S. - Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarietà 17.000,00 

MADIBA Società Cooperativa Sociale 39.210,80 

MAU Museo d’Arte Urbana Campidoglio 10.000,00 

MULINO AD ARTE - Associazione Culturale 80.000,00 

Magazzini - Società Cooperativa Sociale - Onlus 60.000,00 

Magazzino sul Po 25.000,00 

Maith Onlus 15.000,00 

Marabù APS ETS 10.000,00 
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Maria Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus 21.000,00 

Memorie & Progetti 10.000,00 

Messy Lab, Collettivo di Ceramica 65.000,00 

Mignanego società cooperativa sociale onlus 20.000,00 

MinD Mad in Design 50.000,00 

Missione ABITARE - azioni di supporto 105.000,00 

Momo Società Cooperativa Sociale 20.000,00 

Mondi in Città Onlus 10.000,00 

Mosaico - Azioni per i Rifugiati 50.000,00 

Multiversi Aps 20.000,00 

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano 50.000,00 

Museo del Paesaggio Associazione Riconosciuta 100.000,00 

NEF - Network of European Foundations For Innovative Cooperation 235.000,00 

NOI TORINO APS 124.000,00 

Nanà Società Cooperativa 19.950,00 

Nuovi Orizzonti Società Cooperativa di Solidarietà Sociale 9.000,00 

ORIENTAMENTE Associazione E.T.S./a.p.s. 20.000,00 

Oasi Don Bosco Onlus 10.000,00 

Observa Science in Society Science in Society 50.000,00 

Opera Diocesana Madonna dei Bambini - Villaggio Del Ragazzo 165.000,00 

Opera Salesiana Rebaudengo 19.855,00 

Oratorio Salesiano Michele Rua 131.645,00 

Oratorio Salesiano San Paolo 114.840,00 

Orti Generali APS ex Associazione culturale Coefficiente Clorofilla 63.700,00 

PANDORA società cooperativa sociale ONLUS 5.000,00 

PARROCCHIA DI NOSTRA SIGNORA ASSUNTA E SANTA ZITA 40.000,00 

POLINCONTRI - POLITECNICO DI TORINO Associazione per la Cultura, lo Sport e il Tempo Libero 
del Politecnico di Torino (APS)

25.000,00 

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 750.000,00 

Parrocchia N.S. Assunta e San Giacomo 5.000,00 

Parrocchia SS Annunziata e S Lorenzo di Vaprio d’Agogna 40.000,00 

Parrocchia SS. Martino e Bernardo 35.000,00 

Parrocchia San Bartolomeo della Ginestra 30.000,00 

Parrocchia San Giovanni Battista 32.000,00 

Parrocchia San Luca Evangelista 50.000,00 

Parrocchia San Pietro in Vincoli - Cavoretto 70.000,00 

Parrocchia San Rocco di Principe 90.000,00 

Parrocchia San Vittore M. 95.000,00 

Parrocchia Santa Maria 60.000,00 

Parrocchia Santa Maria Assunta di Carignano 300.000,00 

Parrocchia Santa Maria Maggiore 22.000,00 

Parrocchia Santa Maria della Stella 7.000,00 

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Martino 9.500,00 

Parrocchia dei S.S. Cosma e Damiano 90.000,00 

Parrocchia dei Santi Michele e Radegonda 7.000,00 

Parrocchia di S. Domenico 80.000,00 

Parrocchia di S. Lorenzo Martire 90.000,00 

Parrocchia di S. Maria della Cella e San Martino a Genova Sampierdarena 60.000,00 

Parrocchia di S. Siro 200.000,00 

Parrocchia di San Bernardo 10.000,00 

Parrocchia di San Michele Arcangelo 12.000,00 

Parrocchia nella Cattedrale Nostra Signora Assunta di Ventimiglia 100.000,00 

Pausa Cafè Società Cooperativa Sociale 20.000,00 

Pazza Idea Società Cooperativa Onlus 15.000,00 

Percorsi di secondo welfare (APS) 30.000,00 

Piccola Casa della Divina Provvidenza 450.000,00 

Politecnico di Milano 20.000,00 

Politecnico di Torino 2.882.991,00 

Pons APS 15.000,00 

Progetto N.O.MI.S. - Nuove Opportunità per Minori Stranieri 153.000,00 

Progetto di rete per la promozione della salute mentale nell'area torinese ‘Il Bandolo’ 780.000,00 

Proteo Società Cooperativa Sociale 25.000,00 

Provincia Piemontese dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi 115.000,00 

Prs Srl Impresa Sociale Paratissima Produzioni & Serivizi Srl 45.000,00 

Psicologi per i Popoli - Torino 15.000,00 

RE.TE ONG Associazione di Tecnici per la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale 20.000,00 

Raggio Società Cooperativa Sociale 7.000,00 

Rainbow for Africa ONLUS - Medical Development 15.000,00 

Regione Piemonte 3.257.000,00 

Release Società Agricola Cooperativa Sociale 10.000,00 

Reseau Entreprendre Piemonte 40.000,00 

Rete delle Case del Quartiere aps 55.000,00 

S.E.A. - Servizio Emergenza Anziani 10.000,00 

SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE FRA OPERAI ED AGRICOLTORI DI VINOVO ETS 7.000,00 

SantiBriganti Teatro Associazione 35.000,00 

School of Entrepreneurship and Innovation - SEI 10.000,00 

Semi di senape Cooperativa Sociale 12.000,00 

Silenziosi Operai della Croce 7.000,00 

Sillaba APS 8.000,00 

Slow Food 200.000,00 

SocialFare® S.r.l. Impresa Sociale Centro per l'Innovazione Sociale 10.000,00 

Società Canottieri Caprera (Associazione Sportiva Dilettantistica) 133.500,00 

Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale EDUCARE 31.000,00 

Società Cooperativa Sociale Interactive 25.000,00 

Società Cooperativa Sociale JOKKO s.c.s. 20.000,00 

Società Cooperativa Sociale Jobel 19.000,00 

Società Cooperativa Sociale OltreilGiardino Onlus 25.000,00 

Società Cooperativa Sociale Villa Sole 60.000,00 

Società Cooperativa a r.l. Stalker Teatro 32.000,00 

Società Ligure di Storia Patria ONLUS 10.000,00 

Solidarietà e Lavoro soc coop sociale onlus 5.000,00 

Soluzioni Artistiche - Associazione culturale 20.000,00 

Stranaidea Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS 10.000,00 

Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 100.000,00 

Synergica s.c.s. 109.000,00 

T.wai Torino World Affairs Institute 400.000,00 

TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA SOCIALE 10.000,00 

TEDXTORINO 50.000,00 

Tatabox soc. coop. sociale 8.000,00 

TeatrAzionE asdpsc 10.000,00 
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Teatro Instabile di Aosta soc. coop. 50.000,00 

Teatro Nazionale di Genova 985.000,00 

Terra Mia onlus 14.000,00 

Terra e Pace Aps 25.000,00 

Terza Settimana odv 5.000,00 

Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Onlus 10.000,00 

The German Marshall Fund of the United States 400.000,00 

Tones on Thestones 20.000,00 

Torino Nord Ovest srl impresa sociale 30.000,00 

Torino Youth Centre 30.000,00 

Triciclo S.C.S. Triciclo società cooperativa sociale 55.000,00 

UISP Comitato Territoriale Genova 20.000,00 

UNSSC - United Nations System Staff College 350.000,00 

URBAN LAB 250.000,00 

Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo Onlus 12.077.000,00 

Uisp - Comitato Territoriale di Torino APS 10.000,00 

Un Sogno per Tutti società cooperativa sociale 45.000,00 

Unione Giornalisti e Comunicatori Europei A.P.S. 10.000,00 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Alessandria APS onlus 20.000,00 

Unione Musicale Onlus 380.000,00 

Università degli Studi di Genova 865.000,00 

Università degli Studi di Napoli Federico II 1.500.000,00 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 73.500,00 

Università degli Studi di Torino 5.563.450,00 

Università del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’ 1.100.000,00 

Valpiana Società Cooperativa Sociale 7.000,00 

Violeta Parra A.s.d. 7.000,00 

Virasu ETS Associazione di Promozione Sociale 5.000,00 

Vivere - Associazione Volontari e Famiglie con Figli Portatori di Handicap OdV 16.500,00 

YEPP EUROPE Institute for Community Education Internationale Akademie (INA) gGmbH 110.000,00 

YEPP Falchera Associazione di Promozione Sociale 25.000,00 

YEPP Italia - Associazione di Promozione Sociale 150.000,00 

YEPP Youth Empowerment Partnership Programme 240.000,00 

ZAC! Zone Attive di Cittadinanza scs ETS 16.000,00 

‘Il Ramo’ Società Cooperativa Sociale Onlus 12.000,00 

Totale 168.294.143,50

Nota 

* L’importo comprende tutte le spese relative ai progetti operativi gestiti dalla Compagnia nonché gli accantonamenti ad attività erogative future 
incluso il fondo di contrasto della povertà educativa che da solo ammonta a quasi 16 milioni di euro.
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