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Arte, attività e beni culturali
Ente
Club La Biblioteca

Titolo richiesta
I lunedì letterari

luogo
Albissola

Descrizione
organizzazione di 3 serate di carattere letterario con la presenza dei
proff. De Nicola e Contu

APS Comics&Arts

Albissola Comics 2021

Albissola

organizzazione di eventi , mostre (da settembre a novembre) sui
fumetti, i cosplayer ecc. Laboratori anche per ADSO e Genitori della
Nostra Famiglia

Ass. Quartiere Sant'Eulalia

La piccola cartiera medievale di
Albenga

Albenga

Riproduzione fedele di una piccola cartiera medievale con possibilità
di dimostrazione da parte del museo della carta di Mele (GE)

Cairo
Montenotte

Street art (murales in via Adolfo Sanguineti), costruita attraverso
lavori con le scuole e collaborazione con CEA e CIMA

Savona

Sensori di fumo, risistemazione estintori, redazione piano di sicurezza

Parrocchia Sant’Andrea

Restauro cassa e tribuna
dell’organo Mordegna

Mioglia

Restauro dell’organo (cassa lignea, tribuna, strumentazioni) della
chiesa parrocchiale dell’organo Mordeglia 1778. Richiesta del
finanziamento per il lotto 1

Ass. Archivio Simondo

Archivio Simondo. Laboratorio,
situazione esperimento

Allestimento ad Albissola Marina di una parte della mostra su più
Albissola, Alba sedi (Alba, Torino, Cosio d’Arroscia) e redazione catalogo

ASS. Ilm

Alta via storie di cielo, terra e
mare.

Tutta la
provincia,
Pietra Ligure

Comune di Quiliano

Premio Quiliano Cinema 2021

Quiliano

Comune di Cairo Montenotte

Civitas Provectibilis
adeguamento antincendio della
Società savonese di Storia Patria sede di via Pia

Documentario su Altavia dei Monti liguri di 55 minuti più pillole da 5
min. Collaborazione con Comune di Pietra
Premiazione e masterclass su sceneggiatura. Collaborazione con
Genova Liguria Film Commission

Educazione, Istruzione e Formazione
ANPI Vado

Museo della Resistenza

Vado Ligure

Ass. Libelle
Comune di Alassio

Spazio Natura 3/5
La mia scuola si differenzia

Pietra Ligure
Alassio

completamento dei lavori di ristrutturazione e acquisto materiale
informatico
seminari di formazione e attività educative nel bosco durante il
periodo scolastico
iniziative per la promozione del riuso e del riciclo
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Orchestra Sinfonica di Savona

Didattica Musicale

Savona

APS Cascina Granbego

Socialità in natura

Sassello

Comune di Sassello

Sassello genius loci

Sassello

Dialoghi d'arte
CLMC

Cultura capitale: benessere
Savona
Scuola, associazioni e territorio di
Albenga
Albenga

IC Savona I

In viaggio tra i sapori del mondo

Savona

A. Campanassa

Anniversario Scolopi

Savona

più gioco più penso più sono

Giornate del riuso

Loano

insegnamento musicale sia di base sia di perfezionamento. Accordo
con Conservatorio di Alessandria. Possibilità di "Accademia diffusa"
per l'insegnamento musicale a distanza
acquisto gazebo o yurta per agevolare attività di laboratori didattici
anche nei mesi invernali
Laboratori e attività sul tema della territorialità e sviluppo di una
piattaforma di innovazione
progetto educativo di ampio respiro sul tema della connessione tra
cultura e salute, composto sia da cicli seminariali che incontri pubblici
e di azioni partecipative
percorso formativo sui temi dell'intercultura con la realizzazione di
una pubblicazione e un video
pubblicazione di un testo di ricette realizzato grazie alla
collaborazione dell'IC con l'istituto alberghiero di Alassio
ristampa libro su Scuole Pie, organizzazione di convegni relativi alla
figura di San Giuseppe Calasanzio
attività formative sul riuso e il riciclo presso punto ECO del comune di
Loano

Volontariato, Beneficenza e filantropia
Croce Verde Murialdo

Acquisto Ambulanza

Croce Bianca Andora
Associazione Medici Cattolici
italiani
Pietra Soccorso

acquisto ambulanza e auto medica Andora
Convegno "Avere una disabilità
oggi a Savona"
Savona
Il giusto ospedale, per il giusto
paziente con il giusto mezzo
Pietra Ligure

Croce Rossa Millesimo

Acquisto nuova ambulanza

APS Organizzazione a sostegno Giochiamo e impariamo coi 5
dei disturbi dell'età evolutiva
sensi

Murialdo

acquisto ambulanza 4x4
acquisto ambulanza e auto medica
Convegno sulla disabilità in collaborazione con AIAS, ADSO

Millesimo

Acquisto ambulanza
Acquisto ambulanza, radio ricetrasmittente e adeguamento
antincendio autorimessa

Millesimo

servizio psico motorio in piscina privata
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Ass. Papa Giovanni XIII

Un elevatore per accogliere

Pietra Ligure

Installazione di ascensore in casa famiglia per disabili

Croce Rossa Varazze

Liberi tutti

Varazze

acquisto lettini per disabili e ombrelloni per spiaggia attrezzata

Croce Rossa Vado Ligure

in Clou CRI

Vado Ligure,
Quiliano,
Savona

Croce Bianca Albenga

Sempre avanti

Albenga

Coop. Soc. Solida

Doppiavela solidale

Savona

coordinamento attività di borse lavoro e percorsi lavorativi per disabili
Acquisto nuovo mezzo in sostituzione di altro che ha superato i
250.000 km
Accompagnamento e supporto giovani in messa alla prova. Posto
barca e strumentazione

Attività sportiva
AICS
Turismo in Langa
Polisportiva Finale Outdoor
Resort
Ass. Chicchi di riso
Rari Nantes Savona

trofeo Carlo Zanelli e Memorial
Pertini
Altravia percorso escursionistico
Torino-Savona
Bluegrass
Savona Halfmarathon
Partecipazione alla Coppa dei
Campioni

Savona
Valbormida
Finale Ligure
Savona Vado
Ligure

ASD Pippo Vagabondo

Progetto Hockey 5

Savona
Cairo
Montenotte

Figlie N.S. della Neve

sportiAmo in piazza

Savona

organizzazione di due manifestazioni sportive
ideazione di un percorso turistico e sportivo che collega il Piemonte e
la Liguria attraverso Alba e la Valle Bormida
organizzazione di tre gare mondiali di enduro
organizzazione di mezza maratona a fine novembre 2021
organizzazione delle gare preliminari di qualificazione alla Coppa dei
Campioni di pallanuoto 21/22
acquisto attrezzature campo da hockey
acquisto attrezzature sportive e pagamento istruttore sportivo per due
pomeriggi la settimana in piazza Sisto

Fondazione De Mari

