
Sessione Erogativa Generale II - Educazione, istruzione e formazione
Ente Titolo richiesta luogo Descrizione

Comune di Testico Minibus 9 posti Testico Acquisto di minibus da 9 posti per servizio scuolabus ad Andora e 
servizi interni al comune per gli spostamenti nelle frazioni per 
anziani. L'attuale mezzo, 25 posti, risulta molto obsoleto e 
costoso

APS Promusicantiqua Musica, arte e storia a 
Savona e provincia

Savona, Loano, 
Spotorno, Noli 
e Albisola S.

Rassegna di concerti di musica antica, conferenze e lezioni-
concerto in collaborazione con comuni e istituti scolastici ( in 
particolare focus su: Cristoforo Colombo, Gabriello Chiabrera, 
Papa Sisto IV e Giulio II ecc.). Circa 1000 studenti potenziali 
coinvolti

IC Quiliano Restiamo in ascolto Quiliano Sportello psico pedagogico per gli alunni, gli insegnanti e le 
famiglie dell'istituto comprensivo (primaria e medie inferiori)

Orchestra Sinfonica di 
Savona

Didattica Musicale Savona Lezioni di musica per giovani strumentisti presso la scuola Ferrato 
Cilea a prezzi "calmierati", benché certificati dal conservatorio di 
Alessandria

Ass Nuovofimstudio Scuola al cinema Savona Una proiezione e una lezione sul linguaggio cinematografico 
rivolta a 60 classi- Partecipazione a percorsi filmici che prevedono 
la visione di 2 film e 2 seminari in presenza o webinar per 10 
classi. Nr. Partecipanti totali 1750 in età 11-14

ANPI Vado L. Museo della Resistenza Vado L. Messa in sicurezza della pavimentazione del museo della 
Resistenza che ha subito un crollo quando sono state collocate le 
nuove vetrine espositive

Accademia della 
Scienza

Diario di matematica Savona Realizzazione di un testo didattico (sia cartaceo che digitale) per 
l’insegnamento della matematica per la scuole superiori utile a 
ragazzi con BES e/o DSA

La compagnia del 
barone rampante

Scuola di Teatro e Cinema Borgio Verezzi Attività formative in ambito teatrale e cinematografico sia in favore 
delle scuole sia in favore degli adulti. Attività di alternanza scuola-
lavoro

Dante Alighieri APS Modernità e mondialità di 
Dante

Savona In occasione del 700° della morte di Dante Alighieri, l'Ass. intende 
pubblicare un libro che raccolga gli elaborati degli studenti delle 
scuole superiori di Savona e di 3 letterati sulla modernità e la 
mondialità della figura di Dante.

Circolo Anima AICS Spettacolo teatrale della 
Compagnia Stabile Assai "Il 
lupo"

Savona Spettacolo Teatrale svolto dalla Compagnia Stabile del Carcere di 
Rebibbia presso il Cinema Teatro Salesiani di Savona a cui 
seguirebbe un convegno dibattito sul tema della violenza di 
genere

Accademia musicale 
del Finale

La didattica Online Finale L. Strumentazioni per consentire anche la didattica a distanza della 
scuola di musica avente sede a Varigotti
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Sessione Erogativa Generale II - Arte, attività e beni culturali
Ente Titolo richiesta luogo Descrizione

Ass. Musicale 
Gioacchino Rossini

Un pianoforte per 
Savona

Savona Acquisto pianoforte 3/4 coda per la sala Stella Maris 
ubicata nella zona porto di Savona recentamente 
attrezzata e restaurata con il contributo della FDM. 
Lo strumento verrà messo a disposizione della città 
e delle associazioni che organizzano concerti di 
musica classica

Comune di Albisola 
Superiore

Albisola per 
immagini

Albisola S Proiezione spettacolare dil immagini della città 
attraverso una strumentazione multimediale.

Comune di Savona Beethoven tra 
musica e 
contaminazione

Savona 3 eventi in memoria di Beethoven: un concerto con 
l'orchestra del Carlo Felice, un concerto per archi 
con Linda Campanella e Loris orlando, un concerto/
conferenza con Mauro Castellano e Emanuela 
Abbadessa.

Ass. 1795 Chabrol, Savona e 
la statistica

Savona Manifestazione per la rievocazione storica di Chabrol 
e del periodo napoleonico presso la sala mostre 
della Pinacoteca di Savona.
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Sessione Erogativa Generale 2 - Attività sportiva
Ente Titolo richiesta luogo Descrizione

Polisportiva Finale 
Outdoor Resort

Finalenduro - EWS 
Gran Finale e 
Riders Trophy 2020

Finale L. Realizzazione di due 
importanti gare internazionali: 
la finale del circuito Enduro 
World Series dedicata ai 
Professionisti e il Rider Trophy 
aperto a tutti.
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Sessione Erogativa Generale 2 - Volontariato, filantropia e 
Ente Titolo richiesta luogo Descrizione

P.A. Croce Bianca 
Albenga

Vogliamo che 
continui ad "andare 
tutto bene"

Albenga Acquisto di una nuova ambulanza di 
soccorso tipo A, adatta ai servizi di 
emergenza 118 ed ai trasporti ordinari, e 
relativo allestimento con presidi di ultima 
generazione

APS A cielo aperto Il cielo in una stanza Finale L. Arredi per due appartamenti a Finale Pia 
(Via Manie) da destinare a soggetti fragili o 
con problematiche psichiatriche (o nuclei 
familiari), che versano in grave situazione 
sociale. I lavori di ristrutturazione verranno 
eseguiti dall'associazione richiedente con il 
sostegno del Comune (al 50% ciascuno)

Comune di 
Sassello

Insieme si può Sassello e 
Stella

Borse lavoro per 10 immigrati finalizzate 
alla manutenzione e cura del verde del 
Parco del Beigua e alla ristrutturazione 
dell'incubatore di avannotti della frazione 
Palo (attività di manutenzione e cura del 
verde e dei sentieri boschivi, costruzione di 
muretti a secco, piccoli lavori di edilizia, 
pulizia e lavori di magazzinaggio)

Arcisolidarieta Aggiungi un posto 
a tavola

Savona, 
Quiliano

Ampliamento dell’offerta del pasto sociale 
alla trattoria del mutuo soccorso e 
sostegno alle famiglie ed ai soggetti 
vulnerabili tramite la distribuzione di 
alimenti e altri beni di prima necessità con 
la consegna periodica della borsa della 
spesa solidale

Ente
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Sportello 
antiviolenza Alda 
Merini

Parole e violenza Albissola M. Risponditore automatico chatbot 
(multilingue) per garantire la riservatezza 
delle chiamate collegato al sito internet 
dell’associazione, il quale necessita di 
migliorie per supportare il chatbot

ANFFAS Onlus Visioni nel mondo Albenga Laboratori artistici ed espressivi per 
ragazzi con disabilità, ed in particolare di 
teatro, musica, arte (in rete con 
Kronoteatro e il Liceo G. Bruno di Albenga)

ASD Danzeria Progetto 
Terapeutico di ballo 
per contrastare i 
disturbi del 
comportamento 
alimentare

Savona Attività motoria con decente di ballo 
(durata un'ora), in cui verrà svolta una 
danza libera, seguita (nell'ora successiva) 
da incontri con terapeuti specialisti nei 
disturbi del comportamento alimentare

ASS. Sborgnistica Adeguamento e 
miglioramento 
igienico della 
cucina per la sala 
ragazzi

Vezzi Portio Aiuto ai genitori grazie a questo spazio 
dove i giovani possono mangiare, giocare, 
fare i compiti seguiti da soci volontari in 
modo da recuperare la dispersione 
giovanile legata al territorio.

Ass. Papa 
Giovanni XXIII

Nessuno indietro Finale L. e 
Pietra L.

Supporto all'accoglienza per un anno 
presso 4 case famiglia di 15 soggetti 
fragili, in particolare anziani in solitudine 
post Covid e soggetti in situazione di 
vulnerabilità ed emarginazione

ASD Andora 
Bocce

Il gioco delle bocce 
per gli anziani

Andora Attività sportiva a scopo sociale per gli 
anziani della cittadina.

Titolo richiesta luogo DescrizioneEnte
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