Bando “La valorizzazione a rete delle risorse urbane e territoriali”
Esito del bando
A conclusione delle procedure di valutazione, la Compagnia di San Paolo ha deliberato l’esito del bando,
che vede selezionati 12 progetti tra le 77 candidature pervenute, per complessivi 2.400.000 euro di
contributi.
Desideriamo ringraziare tutti gli Enti che hanno partecipato all’iniziativa, che per la Compagnia ha
rappresentato un’opportunità ulteriore sia per conoscere i bisogni del territorio, sia per avere una
conferma circa l’alta qualità progettuale di tutte le proposte candidate.
A seguire vi è l’elenco delle iniziative selezionate.

SISTEMI CULTURALI URBANI
Comune di Novara
Frontiere urbane. L’800 novarese tra passato e futuro

€ 250.000,00

Università Popolare Biellese
Ri(e)voluzioni culturali

€ 250.000,00

SISTEMI CULTURALI TERRITORIALI
Associazione TOMEforWE Onlus – Torino
Comunità di pratica: sentieri e saperi senza barriere

€ 250.000,00

Associazione Canova - Montecrestese (VB)
Per una rinascita dei borghi delle valli ossolane

€ 70.000,00

Associazione Parco Culturale Alta Langa - Monesiglio (CN)
Doing by learning. La formazione come nuova vocazione del
territorio

€ 250.000,00

Comune di Finale Ligure (SV)
Museo Diffuso del Finale - MUDIF Il “rinascimento” di un
paesaggio culturale

€ 245.000,00

Unione Fossanese - Genola (CN)
Raccontare un territorio - Paesaggio, Archeologia e Geologia
come motore di sviluppo territoriale

€ 245.000,00

Università degli Studi di Genova
Caratterizzazione storico-ambientale per la valorizzazione a
rete dei paesaggi rurali del sito UNESCO Cinque Terre e del
bene FAI Punta Mesco

€ 60.000,00

Parrocchia San Pietro in Vincoli - Villar San Costanzo (CN)

€ 250.000,00

Sistema di Valorizzazione del patrimonio storico-artisticoarchitettonico-culturale di Villar San Costanzo e Dronero

Unione Montana Alta Val Tanaro - Garessio (CN) D’acqua e di
ferro. Percorsi per la valorizzazione turistica dell’Alta Valle del
Tanaro

€ 60.000,00

Comune Santo Stefano Roero (CN)
Uno sguardo sul Roero. La valorizzazione a rete dei belvedere
nei centri storici

€ 220.000,00

Fondazione non autonoma per Museo Diocesano - Alba (CN)
Roero, valorizzazione del territorio

€ 250.000,00

