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Bando “#Extragram. Percorsi educativi e formativi efficaci in orario 

extrascolastico sul territorio piemontese” 

A conclusione delle procedure di valutazione del bando “#Extragram. Percorsi educativi e formativi efficaci in 

orario extrascolastico sul territorio piemontese” il Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San 

Paolo ha deliberato il sostegno a 34 progetti, per un impegno complessivo di € 917.000.  

Nel bando era previsto che la realizzazione delle attività avvenisse nel periodo compreso tra aprile 2020 e 

giugno 2022. Alla luce dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese, che ha comportato la sospensione 

delle attività didattiche ed essendo coinvolta almeno una scuola per ogni progettualità, gli enti vincitori 

potranno iniziare le attività previste non appena le disposizioni governative lo consentiranno o comunque in 

concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.  

Si comunica altresì che, qualora il partenariato intenda avviare parte delle attività previste dal progetto fin da 

subito o rimodulare parte delle attività previste in funzione della fase di emergenza e post emergenza,  nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive deliberazioni, 

sarà possibile ottenere un anticipo del 10% del contributo approvato dalla Fondazione Compagnia di San 

Paolo, presentando per questa quota una descrizione delle azioni previste e la conseguente rimodulazione 

del budget di progetto. Si rimanda alla lettera di delibera del contributo per ulteriori precisazioni sulle modalità 

di attuazione. 

Si precisa, inoltre, che, le iniziative non citate in tale elenco sono da considerarsi non selezionate e quindi 

escluse dall’attribuzione di contributi. 
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Elenco delle iniziative selezionate: 

 

Ente Iniziativa Importo 

contributo 

Costruire Insieme - Azienda Speciale 

Multiservizi 

Bring me up! Far crescere bene i 

bambini per far star meglio una 

comunità 

23.000,00 

Fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri Onlus  

UPgrade! 27.000,00 

Unione montana suol d'Aleramo - 
capofila per Associazione Socio-
Assistenziale Comuni dell'Acquese 

Rulli Frulli Sgaientò 30.000,00 

Associazione Cultura e Sviluppo Gettoni per crescere 27.000,00 

Associazione sportiva dilettantistica 
PlayAsti 

Sport for All & Sport for family 28.000,00 

Associazione di Volontariato Peter Pan Voci che contano! 28.000,00 

Istituto Comprensivo di Villanova d'Asti Talenti in erba  13.500,00 

Cooperativa Tantintenti Società 
Cooperativa Sociale Onlus  

D.O.C. - Dopo la scuola per 
Obiettivi Comuni 

27.000,00 

Oltre il giardino Società Cooperativa 
Sociale Onlus  

#merendeattivamente - 
200percento: coltivare comunità 

30.000,00 

Istituto Comprensivo Cesare Pavese 
Candelo Sandigliano 

LIKELIFE 30.000,00 

Engim Piemonte Una terra per tutti: talenti, ambiente 
e cittadinanza globale 

26.000,00 

Coopertiva Animazione e Territorio 
Onlus  

#MoON - rete di servizi territoriali in 
azione per l'empowerment dei 
bambini, dei ragazzi e delle famiglie 
verso lo sviluppo di una comunità 
educante 

25.000,00 
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Istituto Comprensivo Busca Convergenze Educative 29.500,00 

Itur Società Cooperativa Dopo la scuola...tanta roba! 13.000,00 

Istituto Comprensivo Cortemilia - 
Saliceto 

Scuola aperta 28.000,00 

Dedalo società cooperativa sociale  Upbeat orchestra giovani per la 
pace  

30.000,00 

Comune di Cameri INOLTRIAMOCI 2019 (INsieme 
OLTRe la scuola In AMicizia Oltre I 
Confini Inutili) 

28.000,00 

Tones on the stones  Tutti all’opera 30.000,00 

Cooperativa Sociale Educazione 
Progetto Società Cooperativa Onlus  

GIO.CA.CI - GIOvani per un 
CAntiere CIvico tra scuola e 
territorio 

30.000,00 

Un Sogno per Tutti società cooperativa 
sociale 

Masnà 30.000,00 

Comune di Avigliana La scuola al centro delle comunità  30.000,00 

Società Cooperativa Sociale Alce 
Rosso 

Una comunità extra-ordinaria: 
connessioni educative tra scuola, 
famiglie e territori 

30.000,00 

Associazione Tra Me – Associazione di 
Promozione Sociale Trame 

Dammi il tempo 29.500,00 

Parrocchia Santa Maria della Stella – 
Rivoli  

Esisti, dunque vali! 30.000,00 

Società Cooperativa Sociale Biosfera 
onlus 

Ludovalli 29.000,00 

ASAI - Associazione di Animazione 
Interculturale 

La regola delle 3 C: Creatività – 
Competenze – Connessioni  

29.000,00 

Comune di Piscina  26.000,00 

Comune di Torre Pellice Immaginare il futuro: verso un 
mondo sostenible – percorsi di 
educazione trasformativa 
nell’EXTRA-Scuola 

30.000,00 

Cooperativa sociale Mirafiori onlus  Filo Diretto 25.000,00 

CISV Solidarietà società cooperativa 
sociale 

#ExtraDega! Spazi e azioni per la 
comunità 

27.000,00 
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Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino (Italia) / T: +39 011 5596911 / CF 00772450011 

compagniadisanpaolo.it 

O.R.So. scs - Organizzazione per la 
ricreazione sociale società cooperativa 
sociale 

Ability Lab. Scoprire talenti e 
allenare competenze. 

29.500,00 

Istituto Comprensivo di Lanzo Torinese Un territorio, due scuole… 
un’opportunità  

22.000,00 

Terra Creativa Giovani in extra time: diamoci più 
tempo! 

22.000,00 

Comune di Airasca Stay. Spazio e tempi extra-ordinari 25.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


