
Calendario bandi 2023 
 

Settore di intervento Nome del bando Descrizione Data 
pubblicazione

Data 
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 2023, ma che sono 
comunque in linea con gli obiettivi stabiliti dal Documento Programmatico Previsionale 2023,  
2) gli interventi a sostegno dell’attività ordinaria di organizzazioni particolarmente meritevoli.

9 gennaio 9 febbraio

Arte, attività e beni culturali Spettacolo dal vivo 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.

15 gennaio 15 febbraio

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 31 marzo

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 .

1 aprile 30 aprile

Educazione, Istruzione  
e Formazione

Improve your English at 
school

Iniziative per l’apprendimento serio e qualificato delle lingue straniere nelle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Savona attraverso corsi per docenti o il ricorso a insegnanti madrelingua.

1 aprile 30 aprile

Educazione, Istruzione  
e Formazione; in raccordo  
con Volontariato Filantropia  
e beneficenza e con Arte, Attività e 
Beni culturali

Scuola come casa Iniziative che stimolino le potenzialità di tutti gli allievi grazie alla presenza di educatori professionali che 
svolgono funzioni didattiche e di sostegno a quelle degli insegnati durante il percorso formativo curricolare;  
attività didattiche all’interno degli istituti scolastici in orario extracurricolare che comportino aiuto e 
potenziamento nello svolgere i compiti;  
attività laboratoriali artistiche (teatro, cinema, musica, ceramica ecc.) quali occasioni di apprendimento, di 
inclusione e di emersione di talenti.

1 maggio 30 maggio

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 2023, ma che sono comunque 
in linea con gli obiettivi stabiliti dal Documento Programmatico Previsionale 2023.

1 luglio 30 agosto

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.

1 ottobre 31 ottobre

Volontariato, Filantropia e 
beneficenza;

In soccorso alla salute Miglioramento delle dotazioni tecnologiche delle Pubbliche Assistenze della provincia di savona. 1 ottobre 31 ottobre

Fondazione
De Mari
CR Savona


