PRIMA 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 68 proposte, di cui 43 ammissibili, fra le quali 32 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 BAMBINO CARDIOPATICO
ONLUS - PARMA

organizzazione del 46° Congresso Nazionale di
Cardiologia Pediatrica a Parma.

5.000,00

ASSOCIAZIONE BANDISTICA G. VERDI BUSSETO (PR)

organizzazione del Festival Bandistico 'Città di Busseto':
concerti per celebrare i 200 anni dalla fondazione della
Società Filarmonica di Busseto.

1.000,00

ASSOCIAZIONE BIZZOZERO CITTADELLA
SOLIDALE - PARMA

realizzazione del progetto 'Biblioteca di Quartiere'.

2.000,00

ASSOCIAZIONE CHIAMA L'AFRICA TORRILE (PR)
ASSOCIAZIONE CULTURALE SENTIERI
DELL'ARTE - BERCETO (PR)
ASSOCIAZIONE FESTA INTERNAZIONALE
DELLA STORIA - PARMA
ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO A SOGGETTI
CON SINDROME DI PRADER WILLI ED
ALLE LORO FAMIGLIE Sezione Emilia
Romagna - PARMA (PR)
ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI
CONSIGLIO CENTRALE DI PARMA PARMA (PR)

organizzazione della mostra fotografica itinerante
'Minerali clandestini'.
organizzazione della mostra 'NON PERSONE', dedicata
al tema delle 'radici', presso il Museo Pier Maria Rossi
di Berceto.
organizzazione della Festa Internazionale della Storia Parma.

4.000,00
5.000,00
5.000,00

organizzazione di un percorso formativo di 3 giornate a
genitori ed educatori sul tema delle malattie genetiche
rare.

7.000,00

realizzazione di un programma di informazione e
formazione sul tema 'La trasformazione della società di
Parma a 50 anni dal Concilio Vaticano II'.

4.000,00

ASSOCIAZIONE TEATRO GRANARA VALMOZZOLA (PR)

organizzazione del Granara Festival 2016.

4.000,00

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
CALESTANO - CALESTANO (PR)

acquisto di attrezzature per la realizzazione delle attività
ricreative proposte dall'associazione.

3.000,00

COMUNE DI ALBARETO - ALBARETO (PR)

acquisto di L.I.M.per le scuole primarie e secondarie I°
grado di Albareto.

4.000,00

COMUNE DI BARDI - BARDI (PR)

allestimento di 2 aule TEAL per il biennio superiore
sperimentale di Bardi.

6.000,00

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE
PROVINCE PARMENSI - PARMA

restauro e conservazione del patrimonio librario.

5.000,00

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - PARMA

organizzazione a Parma del XV Congresso EAAE
(Associazione Economisti Agrari Europei).

8.000,00

DIPARTIMENTO DI FARMACIA - PARMA

organizzazione a Parma di un congresso sul sistema
Eph-ephrin.

1.850,00

DIPARTIMENTO DI LETTERE ARTI STORIA
E SOCIETA' - PARMA

organizzazione a Parma del Convegno Ariostesco.

4.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
BIOTECNOLOGICHE E TRASLAZIONALI PARMA

organizzazione a Parma del 23° Congresso Europeo
della European Section of Urological Research (ESUR).

5.000,00

FAMIGLIE CEREBROLESI ONLUS - PARMA

realizzazione del progetto 'Ciao… Vado in vacanza alla
Fa.Ce. - Viaggi per esploratori'.

5.000,00

FONDAZIONE MUSEO BODONIANO PARMA
LENZ FONDAZIONE - PARMA

LEPIDUS.IT - FIDENZA (PR)

organizzazione della mostra 'Echi di libertà. L'alba della
Repubblica nei giornali e nei fogli parmensi'.
realizzazione del progetto 'Autodafé': laboratorio e
installazione con performers sensibili presso l'ex
Carcere di San Francesco.
organizzazione del World Humor Awards 'Dal mondo
piccolo al mondo grande', dedicato a Giovannino
Guareschi.

7.000,00
8.000,00

5.000,00

LICEO ATTILIO BERTOLUCCI - PARMA

realizzazione del progetto 'Parma, città di Pace'.

2.000,00

PARMA PER GLI ALTRI ONG - PARMA

realizzazione del progetto 'CREPE - Un progetto
anomalo di teatro sociale'.

2.000,00

PARMA URBAN CENTER - PARMA

realizzazione del progetto 'Parma città futura'.

3.000,00

PARROCCHIA DI BERCETO - BERCETO
(PR)

restauro del Portale della Crocifissione del Duomo di
San Moderanno in Berceto

6.000,00

PARROCCHIA DI CABRIOLO - FIDENZA
(PR)

realizzazione di interventi di finitura della Chiesa
parrocchiale.
restauro del dipinto 'Madonna con Bambino e i Santi
Michele Arcangelo e Antonio Abate' di Girolamo
Mazzola Bedoli.
realizzazione del progetto 'Internet e giovani
generazioni', in collaborazione con la Polizia Postale di
Parma.
miglioramento della fruibilità degli spazi di Palazzo
Rangone - Farnese per i visitatori nell'ambito
dell'iniziativa 'Palazzi Aperti'.
revisione ed aggiornamento della cartografia dei Vigili
del Fuoco.

PARROCCHIA DI S.MICHELE TIORRE FELINO (PR)
PREFETTURA - PARMA

PREFETTURA - PARMA
PREFETTURA - PARMA

7.000,00
6.000,00

2.500,00

4.500,00
7.500,00

SORELLE DI MARIA STELLA MATUTINA FONTANELLATO (PR)

installazione di un laboratorio di marmellate e dolci
presso il Monastero di Fontanellato.

8.000,00

V.A.P.A. Volontari Assistenza Pasti Anziani PARMA

realizzazione del progetto 'Se assicuri con 28 io ti rendo
gli 800. E se siamo in 130?'.

2.650,00

