Bandi tematici 2020
Settore di intervento

Nome del bando

Arte, attività e beni culturali Spettacolodalvivo

Arte, attività e beni
culturali; Educazione,
istruzione e Formazione;
Volontariato, Filantropia e
beneficienza; Attività
Sportiva
Volontariato, Filantropia e
beneficienza; Attività
Sportiva
Educazione, Istruzione e
Formazione
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Lo sport oltre l’ostacolo
Lanostrascuola

Descrizione

Data
Data scadenza
pubblicazione

Rappresentazioni teatrali o coreutiche, spettacoli 15 Dicembre 2019
di musica eseguiti dal vivo, forme di spettacolo
interdisciplinari; Stagioni teatrali, musicali o di
danza; Premi e concorsi in ambito teatrale,
musicale o coreutico
rilevanti per il territorio della provincia di Savona.
1) i progetti e le iniziative che non trovano una
15 Gennaio 2020
collocazione all’interno dei Bandi 2020, ma che
sono comunque in linea con gli obietti stabiliti dal
Documento Programmatico Previsionale 2020,
2) gli interventi a sostegno dell’attività ordinaria di
organizzazioni particolarmente meritevoli.
Iniziative che tendano a diffondere la pratica
14 Febbraio 2020
sportiva da parte di soggetti disabili o svantaggiati

Ampliare l’offerta formativa nelle scuole, sostenere
l’innovazione e la qualità delle tecnologie
didattiche.
Volontariato, Filantropia e
In soccorso alla salute
Iniziative volte a acquistare, allestire o migliorare
Beneficienza
le dotazioni dei mezzi di trasporto per l’emergenza
sanitaria, il trasferimento dei pazienti e il trasporto
di organi e emoderivati.
Arte, attività e beni culturali Restauro
Interventi di recupero del patrimonio storico
artistico e architettonico della provincia di Savona
sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004
n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”,
di rilevante valore storico e culturale.
Arte, attività e beni
Sessione Erogativa Generale 2 Progetti e le iniziative che non trovano una
culturali; Educazione,
collocazione all’interno dei Bandi 2020, ma che
istruzione e Formazione;
sono comunque in linea con gli obietti stabiliti dal
Volontariato, Filantropia e
Documento Programmatico Previsionale 2020
beneficienza; Attività
Sportiva
Arte, attività e beni culturali Annalis
Premio alla proposta editoriale di maggior valore
culturale; interventi di tutela e catalogazione del
patrimonio librario.

31 Gennaio 2020

28 Febbraio 2020

31 Marzo 2020

16 Marzo 2020

30 Aprile 2020

15 Aprile 2020

29 Maggio 2020

15 Maggio 2020

30 Giugno 2020

15 luglio 2020

15 Settembre 2020

1 Settembre 2020

15 Ottobre 2020

