SECONDA SESSIONE EROGATIVA GENERALE 2016
Esito del Bando
Per ciascuna proposta progettuale candidata al Bando, avente le richieste caratteristiche di ammissibilità
formale (completezza, ammissibilità del soggetto proponente, riferibilità ai filoni di intervento ammessi e
agli obiettivi prioritari del Bando), sono stati valutati i criteri di idoneità e di merito identificati nel Bando
stesso.
Criteri di idoneità:
- dimensione dell’ente/rete proponente
- esperienza pregressa nella gestione di attività sui temi finanziati
- stabilità economico-finanziaria dell’ente proponente
- incidenza del contributo richiesto sul bilancio dell’ente proponente
- sostenibilità economico-finanziaria nel tempo
Criteri di merito:
- qualità e chiarezza nella descrizione del progetto
- coerenza e rilevanza degli obiettivi
- appropriatezza rispetto al problema e ai bisogni del territorio
- adeguatezza delle strategie
- validità scientifica delle proposte di intervento (modelli di riferimento, ricerche…)
- significatività dei risultati attesi
- attivazione di partenariati
- congruità dell’organizzazione o del partenariato rispetto alla tipologia di progetto presentato
- innovatività delle proposte
- raggiungimento di nuove categorie di beneficiari
- coinvolgimento della comunità locale
- chiarezza dei miglioramenti attesi nel breve e lungo periodo
- impiego di strumenti di monitoraggio e valutazione
- congruità del contributo richiesto in relazione al numero dei beneficiari, al personale coinvolto ed alla
tempistica delle fasi di progetto.
Per il Bando in analisi sono pervenute 54 proposte, di cui 33 ammissibili, fra le quali 24 assegnatarie di un
contributo da parte della Fondazione.

Segue l’elenco degli Enti beneficiari di contributo in ordine alfabetico, con indicazione dell’iniziativa
sostenuta dalla Fondazione ed importo assegnato in euro.

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE PICCOLE
FIGLIE ONLUS - PARMA

realizzazione del concerto “Requiem di W.A.Mozart”
presso il Duomo di Parma.

8.000,00

ASSOCIAZIONE CORO IL PELLEGRINO PELLEGRINO PARMENSE (PR)

realizzazione del progetto "Primavera in coro".

3.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE GOOGOL PARMA

realizzazione del progetto “ALL4SKY - Partecipazione a
PRISMA - Prima Rete Italiana per lo Studio sistematico
delle Meteore e dell’Atmosfera”.

7.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE PARMA
LIRICA - PARMA

organizzazione del concorso per ragazzi e studenti di
musica "E lucevan le stelle".

5.000,00

ASSOCIAZIONE SOSTEGNO OVALE
ONLUS - COLORNO (PR)

realizzazione del progetto “GIOVANI 4.0 - creatività in
movimento”.

7.000,00

ASSOCIAZIONE SPAZIO ENTROPIA PARMA

realizzazione del progetto “Ri-Conosci Parma”.

ASSOCIAZIONE SPINA BIFIDA ITALIA
ONLUS - GOSSOLENGO (PC)

organizzazione del workshop “Oltre la Spina Bifida”.

4.000,00

CEPDI CENTRO PROVINCIALE DI
DOCUMENTAZIONE PER L'INTEGRAZIONE
SCOLASTICA, LAVORATIVA E SOCIALE PARMA
COMUNE DI PARMA

aggiornamento del “Laboratorio Nuove tecnologie”.

9.000,00

realizzazione della mostra “Nel tempio della Duchessa
tra reale e virtuale'” presso Galleria San Ludovico.

5.000,00

COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE -

allestimento di un laboratorio del sapere scientifico per
le scuole primarie e secondarie di primo grado.

3.500,00

COMUNE DI SISSA TRECASALI

realizzazione della mostra “Orizzonti padani” dedicata a
Bruno Zoni.
catalogazione e digitalizzazione dell'archivio
discografico della Biblioteca Musicale.

10.000,00

COMUNE DI SISSA TRECASALI

10.000,00

5.000,00

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE
Università degli Studi di Parma - PARMA

organizzazione del CXII Congresso della Società
Botanica Italiana Onlus.

3.000,00

DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE
DELLA TERRA 'MACEDONIO MELLONI'
Università degli Studi di Parma - PARMA

riordino, catalogazione e valorizzazione della collezione
mineralogica dell'Università di Parma.

6.000,00

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Università degli Studi di Parma - PARMA

pubblicazione degli atti del XXI Convegno della Società
Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione
Europea.
organizzazione del Convegno Nazionale
dell’Associazione di Studi Tardoantichi.

2.000,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA - ISTITUTI PENITENZIARI
PARMA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA - ISTITUTI PENITENZIARI
PARMA
MOLINETTO COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS - COLLECCHIO (PR)

recupero del teatro del carcere e adeguamento della
spazio per iniziative culturali.

9.733,16

valorizzazione della memoria storica dell'archivio
detenuti del carcere della città di Parma.

6.000,00

PARMAFRONTIERE ASSOCIAZIONE
CULTURALE - PARMA

realizzazione del progetto “Accademie europee: offerta
di una residenza a giovani musicisti di accademie
europee per comporre creazioni originali per ensemble”.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Università degli Studi di Parma - PARMA

realizzazione del progetto “Aut and Down. Racconto di
un viaggio”.

3.000,00

10.000,00
3.500,00

PARMAFRONTIERE ASSOCIAZIONE
CULTURALE - PARMA

realizzazione del progetto “Formazione per giovani
musicisti - Laboratorio extra-scolastico
d'improvvisazione per gli studenti del Bertolucci”.

2.500,00

PARROCCHIA DI S.MICHELE TIORRE
Diocesi di Parma - FELINO (PR)

restauro del supporto ligneo del dipinto “Madonna con
Bambino e i Santi Michele Arcangelo e Antonio Abate”
di Girolamo Mazzola Bedoli.

5.000,00

PARROCCHIA DI SAN QUIRICO E GIULITTA restauro paramenti, coperture e miglioramento sismico
Diocesi di Parma - TRECASALI (PR)
della canonica.

10.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO

realizzazione del progetto “Educativa di strada: una rete
per il territorio”.

10.000,00

