Calendario bandi 2022
Settore di intervento

Nome del
bando

Descrizione

Data
Data
pubblicazione scadenza

Arte, attività e beni culturali;
Educazione, istruzione e Formazione;
Volontariato, Filantropia e
beneficienza; Attività Sportiva

Sessione Erogativa
Generale 1

1) i progetti e le iniziative che non trovano una collocazione all’interno dei Bandi
2022, ma che sono comunque in linea con gli obiettivi stabiliti dal Documento
Programmatico Previsionale 2022,
2) gli interventi a sostegno dell’attività ordinaria di organizzazioni
particolarmente meritevoli.

14 gennaio 2022

15 febbraio
2022

Arte, attività e beni culturali

Spettacolodalvivo

Rappresentazioni teatrali o coreutiche, spettacoli 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 febbraio 2022

28 febbraio
2022

Volontariato, Filantropia e
beneficienza;

Welfare di comunità

Azioni, iniziative, servizi che favoriscono l’inclusione sociale, l’innovazione
sociale, nonché il contrasto alla crescita della povertà e alle conseguenze della
pandemia, secondo un approccio di “secondo welfare”.

1 marzo 2022

30 Aprile
2022

Educazione, Istruzione e Formazione

Early English at school

Iniziative per l’apprendimento serio e qualificato delle lingue straniere nella
scuola dell’infanzia e primaria attraverso corsi per docenti, il ricorso a
insegnanti madrelingua per i giovani studenti, in linea con standard UE.

2 maggio 2022

31 maggio
2022

Educazione, Istruzione e Formazione

La scuola ti ascolta

Progetti scolastici di ascolto e sostegno psicologico per studenti, insegnanti,
genitori, orientati alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere

2 maggio 2022

31 maggio
2022

Arte, attività e beni culturali;
Educazione, istruzione e Formazione;
Volontariato, Filantropia e
beneficienza; Attività Sportiva

Sessione Erogativa
Generale 2

Progetti e le iniziative che non trovano una collocazione all’interno dei Bandi
2022, ma che sono comunque in linea con gli obiettivi stabiliti dal Documento
Programmatico Previsionale 2022.

1 agosto 2022

15 settembre
2022

Arte, attività e beni culturali

Annalis

Sostegno alla pubblicazione delle proposte editoriali di maggior valore culturale
per il territorio della provincia di Savona; interventi di tutela e catalogazione del
patrimonio librario.

30 settembre
2022

31 ottobre
2022

Attività sportiva

Lo sport oltre
l’ostacolo 2022

Iniziative che tendano a diﬀondere la pratica sportiva da parte di soggetti
disabili o svantaggiati

30 settembre
2022

31 ottobre
2022

