Fondazione CR VC

DATA
DELIBERA

DENOMINAZIONE SOCIALE

Note Progetto

DELIBERATO
LORDO

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
in occasione dell'importante mostra sul pittore, allestimento della casa natale
di Gaudenzio Ferrari al fine di renderla fruibile ai turisti con esposizioni
multimediali delle opere dell'artista e la ricostruzione storica dei costumi e
degli ambienti dell'epoca
organizzazione della seconda edizione della mostra EXTRA organizzata
presso lo spazio Ex18 in collaborazione con Federmobili di Ascom. la mostra
ASCOM-ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA offre un riflessione sul rapporto tra arte e design e su come questi si
17/05/2018
PROVINCIA DI VERCELLI - VERCELLI (VC)
influenzino e si combinino, con lo scopo di sottolineare la grande qualità del
made in Italy . durante lo svolgimento della mostra saranno anche organizzati
laboratori didattici per le scuole
organizzazione della mostra fotografica 'Papi in soggettiva. I pontefici, il
cinema, l'immaginario' in collaborazione con la Fondazione Ente dello
17/05/2018 SEMINARIO ARCIVESCOVILE - VERCELLI (VC)
spettacolo e Arcidiocesi di Milano. Sarà allestita in occasione dl 20^
anniversario di beatificazione di don Secondo Pollo e ricordare la visita a
Vercelli di Papa Paolo Giovanni II
17/05/2018 COMUNE DI VALDUGGIA - VALDUGGIA (VC)

17/05/2018 FUTUR'ARTE - VERCELLI (VC)

17/05/2018

PARROCCHIA DI S.GIOVANNI BATTISTA E
S.ANTONIO ABATE - SABBIA (VC)

17/05/2018 ASS. GLI INSTABILI - MOTTA DE' CONTI (VC)

restauro conservativo del dipinto raffigurante 'Le stigmate di S. Francesco' e
della pala d'altare raffigurante 'Madonna con Bambino, S. Gaudenzio e S.
Giovanni Battista' conservate nell'Oratorio di S. Gaudenzio in località Erbareti

3.000,00

riqualificazione della strumentazione e del materiale di scena utilizzato
dall'associazione per l'allestimento di spettacoli teatrali. In particolare
l'installazione di un nuovo sistema di amplificazione e l'acquisto di nuovi
costumi di scena

1.000,00

8.000,00

6.500,00

3.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE 'IL PORTO' VERCELLI (VC)

17/05/2018

ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI VERCELLI VERCELLI (VC)

organizzazione dello spettacolo 'It's wonderful. concerto omaggio a Paolo
Conte' in programma l'8/04 presso il teatro civico all'interno della stagione
teatrale 2017/18 l'evento nasce in collaborazione con l'Associazione Il Porto
in occasione dell'80 compleanno del cantautore piemontese

organizzazione dell'edizione 2018 dell'EuroPuppetFestiValsesia, festival di
ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA TEATRALE figura per famiglie in programma in Valsesia dal 24 giugno al 1 luglio
FONTANETTO - PALAZZOLO VERCELLESE (VC) prossimi, giunto alla 11^ edizione. molto legato al territorio prevede oltre agli
spettacoli anche premi e laboratori per bambini
progetto storico-culturale 'Vita militare e civile nel Risorgimento italiano' inteso
a riproporre fatti e vicende che nella seconda metà del 1800 hanno
ASSOCIAZIONE STORICA COMPANIA DE LE
17/05/2018
interessato i territori del vercellese e del Piemonte orientale, tra cui la
QUATR'ARME - MONCRIVELLO (VC)
comemorazione della battaglia di Palestro che sarà riproposta a scopo
didattico e divulgativo a Palestro ed Asigliano
ASSOCIAZIONE VALSESIA MUSICA
organizzazione del XXXIV edizione del Concorso internazionale Valsesia
17/05/2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE VALSESIA MUSICA - Musica 2018 ed in particolare per l'istituzione di due primi premi per le sezioni
VARALLO (VC)
Violino e orchestra e Pianoforte

17/05/2018

PRO LOCO DI RIMA ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO DI RIMA - RIMA (VC)

17/05/2018 SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI (VC)

Interventi 2018/Settore

20.000,00

organizzazione della rassegna musicale 'Musica a Villa Durio 2018' da
svolgersi in Valsesia ed articolata in due edizioni (primaverile e autunnale)
che quest'anno giunge alla sua XXXV edizione e che ha sempre proposto
artisti di nota fama.

17/05/2018

17/05/2018

5.000,00

3.000,00

organizzazione degli spettacoli teatrali in programma nel 2018 ed in
particolare 'Gaudenzio Ferrari a Vercelli' in occasione della mostra su
Gaudenzio prevista anche a Vercelli, 'sorsi. Come farsi una cultura alcolica',
'Oltre Sesia. Georacconto storico' e 'Morsi, storielle da usarsi a tavola e in
cucina' in scena al Museo Leone e alcune conferenze-spettacolo sulla fine
della Grande Guerra proposte direttamente nelle scuole.

17/05/2018 COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

5.000,00

stampa del catalogo relativa alla mostra antologica per i 50 anni di attività del
socio e pittore vercellese Roberto Albertaro dal titolo 'L'uomo e la natura'

organizzazione della stagione concertistica Viotti festival 2018 e seconda
edizione dell'evento speciale Viotti Day&Night. il progetto prevede più di 90
ASSOCIAZIONE CAMERATA DUCALE - VERCELLI manifestazioni tra cui più di 20 concerti di rilevanza nazionale, iniziative di
17/05/2018
(VC)
promozione dei nuovi talenti e progetti multidisciplinari abbinati anche a visite
guidate nei musei e nei luoghi della tradizione viottiana abbinate a momenti di
animazione del territorio e presentazioni di prodotti gastronomici locali

17/05/2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE 24 - VARALLO (VC)

5.000,00

2.000,00

1.000,00

16.000,00

organizzazione delle attività culturali previste per l'anno 2018 quali: 1)
gestione del Teatro Civico e delle Sale Comunali nell'anno 2018 2) stagione
di prosa 2018 3)rassegne musicali in collaborazione con associazioni
musicali cittadine ed altre istituzioni presenti sulla scena nazionale. 4)
sostegno alle associazioni e strutture museali cittadine. 5) organizzazione di
eventi espositivi presso Arca 6) attività culturali estive 7) mostra 100% Italia
presso Arca il progetto culturale per la città di Vercelli per l'anno 2018
propone eventi musicali, teatrali e culturali di rinnovato respiro artistico con
una solida tradizione nei soggetti operanti a livello cittadino.

215.000,00

organizzazione della 15^ rassegna musicale estiva 'Musica a Rima 2018' con
importanti nomi della musica classica e jazz

5.000,00

contributo richiesto per l'allestimento della Stagione di Concerti 2018, da
febbraio a dicembre, nel contesto delle manifestazioni musicali organizzate
dall'Ente con il proposito di accrescere la qualificazione ed il gradimento della
musica presso un vasto pubblico ed attirare l'attenzione sulla città di Vercelli

15.000,00

1/16

Fondazione CR VC

DATA
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DELIBERATO
LORDO

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
organizzazione del concerto per organo inserito nella rassegna piemontese
Organalia 2018 che si svolgerà nella Cattedrale di Vercelli il prossimo 6 aprile
e che vedrà l'utilizzo di tutti e tre gli organi presenti nella chiesa. Il concerto
verrà inserito nella programmazione riferita alla Settimana Santa organizzata
dal Comune di Vercelli

2.000,00

contributo a sostegno delle attività culturali dell'Associazione per l'anno 2018
che prevede un ciclo di 4 conferenze del ciclo 'Vercellesi Illustri' in merito ai
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO protagonisti del Novecento, la pubblicazione di un saggio storico ed una serie
17/05/2018
VERCELLIVIVA - VERCELLI (VC)
di conferenze, la collaborazione con il Museo Leone per i laboratori didattici, il
concerto di Natale e il Progetto Musica con l'edizione di un cd di un autore
inedito dei Maestri della cappella eusebiana e di un volume

13.000,00

10.000,00

17/05/2018 PARROCCHIA DI S. EUSEBIO - VERCELLI (VC)

17/05/2018

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE VERCELLI - VERCELLI (VC)

organizzazione del XIV Festival Internazionale di Poesia Civile, in programma
nel mese di ottobre prossimo nelle città di Vercelli, Novara, Milano. la
manifestazione si svilupperà seguendo lo schema ormai consolidato di
premiazione di un poeta civile di fama internazionale (nello specifico Maria
Teresa Horta dal Portogallo), premio di traduzione di poesie inedite in lingua,
in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale e riservato agli
studenti, premio 'Brassens' ad un cantautore per la poesia civile in musica e
premio 'Occhio Insonne' per un autore video. Il festival si pone l'obiettivo di
stimolare la riflessione sui valori civili rivolgendosi in particolare alle nuove
generazioni e proiettandole ad una visione internazionale tramite incontri con
grandi personalità portatrici della propria esperienza personale

17/05/2018

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA
CLASSICA - VERCELLI (VC)

organizzazione di un ciclo di circa 5 conferenze sul mondo classico da tenersi
nel 2018

6.000,00

in occasione del 40° di fondazione organizzazione d i una serie di iniziative per
ricordare il fondatore don Cesare Massa. In particolare un ciclo di incontri di
M.E.I.C. - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO formazione all'impegno civile per la comunità e il mondo della scuola dal titolo
17/05/2018
'Dilatare gli orizzonti. Sui passi di don Cesare Massa' ed un convegno in
CULTURALE - VERCELLI (VC)
ricordo di don Cesare dal titolo 'Un profeta del nostro tempo. itinerario di
eredità spirituale di don Cesare massa' in programma a dicembre

5.000,00

17/05/2018

realizzazione della dispensa a cura di S.E. Padre Masseroni 'Don Lorenzo
M.E.I.C. - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO Milani: una profezia che non muore' da distribuire in occasione di un ciclo di
CULTURALE - VERCELLI (VC)
conferenze organizzate dall'Università della Terza età di Vercelli e presso
alcuni incontri presso le scuole superiori cittadine

17/05/2018 FAMIJA VARSLEISA - VERCELLI (VC)

contributo richiesto per supportare le attività dell'ente e le manifestazioni da
esso programmate, nello specifico: riconoscimento 'vercellese dell'anno' e
riconoscimento 'pannocchia di riso d'oro'. L'attività dell'ente è volta alla
promozione di manifestazioni a carattere locale e nazionale per la diffusione
delle tradizioni della città di Vercelli sul territorio

progetto 'Conoscere e amare il nostro antico popolo di legno' lezione
spettacolo sul teatro di figura della tradizione vercellese dei burattini. il
progetto prevede l'allestimento di una mostra itinerante e illustrata con pezzi
originali del teatro di figura piemontese, con la presentazione anche delle
17/05/2018 FAMIGLIA D'ARTE NIEMEN - VERCELLI (VC)
figure storiche del carnevale vercellese. segue quindi uno spettacolo del
repertorio tradizionale locale in cui compaiono le figure presenti nella mostra.
il progetto è dedicato ai ragazzi e replicabile in tutte le scuole che sdaranno
coinvolte nell'iniziativa
organizzazione della quarta edizione del contest musicale dedicato a giovani
17/05/2018 ASSOCIAZIONE RINASCIMENTE - VERCELLI (VC) band emergenti Festival Giovani Aironi 2018 il ricavato della serata sarà
devoluto in beneficenza
contributo richiesto per il sostegno alla 69° edizi one del Concorso
Internazionale di Musica G.B. Viotti 2018, sezione canto, che si svolgerà
17/05/2018 SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI (VC)
presso il Teatro Civico dal 29 settembre al 6 ottobre 2018. In particolare è
richiesta l'istituzione del primo premio

500,00

2.000,00

4.000,00

2.000,00

15.000,00

progetto di allestimento espositivo del Museo Ebraico a Vercelli,
comprendente anche un percorso museale interattivo, la creazione di una
laboratorio per attività didattiche ed una campagna promozionale che preveda
anche una applicazione multimediale dedicata e una brochure sugli itinerari
ebraici del territori che indichino tutti i siti visitabili (sinagoghe, cimiteri,..)

15.000,00

prosecuzione del riallestimento del Museo di Storia Naturale P. Calderini. Il
progetto prevede quattro lotti di lavoro per la sistemazione strutturale delle
SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO
sale, la prima dedicata alla collezione naturalistica e la seconda a quella
17/05/2018
DEL DISEGNO - ONLUS - VARALLO (VC)
archeologica ed antropologica. Sono previsti interventi su struttura, impianti,
supporti espositivi e restauri delle collezioni. si tratta del 3° lotto dei lavori

50.000,00

COMUNITA' EBRAICA DI VERCELLI - VERCELLI
17/05/2018
(VC)

FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL
17/05/2018 DUOMO E ARCHIVIO CAPITOLARE - VERCELLI
(VC)

17/05/2018

FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E
MUSEO LEONE - VERCELLI (VC)

Interventi 2018/Settore

pubblicazione e presentazione degli atti dell'incontro internazionale di studio
'Ordinare il mondo. Diagrammi e simboli nelle pergamene di Vercelli'
organizzato in collaborazione con la Società storica vercellese nel 2017.
l'incontro è stato organizzato per valorizzare alcune pergamene medievali
restaurate alcuni anni fa e oggetto di studio e di grande interesse
storico/religioso
supporto all'attività ordinaria dell'Ente per il 2018, al fine di permettere a
quest'ultimo lo svolgimento della normale attività e il sostegno delle spese
fisse correnti

4.000,00

130.000,00
2/16
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DELIBERATO
LORDO

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL
17/05/2018 DUOMO E ARCHIVIO CAPITOLARE - VERCELLI
gestione ordinaria 2018
(VC)
FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA
contributo gestione ordinaria 2018
17/05/2018
- VERCELLI (VC)
17/05/2018

SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO
contributo a sostegno della gestione ordinaria del museo per l'anno 2018
DEL DISEGNO - ONLUS - VARALLO (VC)

17/05/2018 COMUNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA (VC)

50.000,00
115.000,00
50.000,00

installazione di nuovi impianti di videoproiezione e diffusione audio nei locali
del Museo Conti e della Biblioteca Resegotti utilizzati per lo svolgimento di
convegni ed altri eventi culturali rivolti alla cittadinanza

5.000,00

lavori di riordino e riqualificazione dell'archivio storico comunale, comprendete
l'acquisto di attrezzature informatiche con applicativi aggiornati per il lavoro di
schedatura e sistemazione dell'impianto di controllo microclimatico dei locali

5.000,00

17/05/2018

COMUNE DI CRESCENTINO - CRESCENTINO
(VC)

17/05/2018

ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE
quota competenza Fondo Progetti 2018
BANCARIA DEL PIEMONTE - TORINO (TO)

17/05/2018

SOCIETA' PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI IN
TORINO - TORINO (TO)

quota associativa 2018

17/05/2018 PARROCCHIA REGINA PACIS - VERCELLI (VC)

interventi di consolidamento statico, rinforzo strutturale ed adeguamento
liturgico della chiesa Regina Pacis, ammalarota a causa di umidità ed
infiltrazioni

17/05/2018 COMUNE DI BALMUCCIA - BALMUCCIA (VC)

restauro conservativo degli affreschi tardo quattrocenteschi presenti nella
chiesa parrocchiale di S. Margherita, attualmente messi in sicurezza ma cu
cui necessita il restauro. il progetto rientra in un più ampio piano di recupero
del patrimonio storico e artistico del territorio comunale

completamento dei lavori restauro e riqualificazione del campanile romanico
del comune al fine di renderlo accessibile e fruibile per visite turistiche. si
inserisce all'interno di un più vasto programma di restauri di tutto il complesso
romanico del paese
restauro conservativo dell'altare della navata sinistra e della parete della
PARROCCHIA DI S. AGNESE IN S. FRANCESCO navata destra della chiesa di S. Giuliano comprendenti anche alcuni affreschi
17/05/2018
VERCELLI (VC)
di scuola gaudenziana del XVI secolo

COMUNE DI FONTANETTO PO - FONTANETTO
17/05/2018
PO (VC)

3.394,00
55,00
10.000,00

8.000,00

4.000,00

9.000,00

17/05/2018

PARROCCHIA DI S. GIACOMO MAGGIORE - RIMA restauro dell'organo della chiesa della Beata Vergine della neve al Gabbio in
SAN GIUSEPPE (VC)
Carcoforo datato 1752 al fine di poterlo utilizzare per funzioni e concerti

8.000,00

17/05/2018

PARROCCHIA DI SS. TOMMASO E TEONESTO IN restauro conservativo delle facciate in decadimento causa infiltrazioni al fine
S. PAOLO - VERCELLI (VC)
di rendere l'edificio consono all'utilizzo in particolare a scopi culturali

25.000,00

PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO - LENTA
(VC)
PARROCCHIA DEL S.CUORE DI GESU' 17/05/2018
VERCELLI (VC)

17/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

19/07/2018

restauro conservativo dell'organo Amedeo Ramasco del XIX sec al fine di
renderlo pienamente funzionate
primo lotto del progetto di restauro conservativo delle 21 vetrate policrome
della chiesa del Sacro Cuore inaugurate nel 1923
sostegno alle attività editoriali dell'Ente per il 2018 comprensive di due numeri
SOCIETA' STORICA VERCELLESE - VERCELLI
del Bollettino Storico Vercellese, una monografia, gli atti di un convegno
(VC)
nonchè quelli del VII Congresso della SSV sul tema Vercelli tra Quattro e
Cinquecento svoltosi nel 2017
pubblicazione del quinto volume della collana 'Vercellesi Illustri' - Gli scrittori:
storici e letterati, sostenuta dalla Fondazione anche nelle sue precedenti
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO
edizioni, al fine di portare a compimento l'iniziativa editoriale di sicuro valore
VERCELLIVIVA - VERCELLI (VC)
storico e culturale. I volumi si pongono come finalità quella di migliorare la
conoscenza della storia della Città
realizzazione della pubblicazione commemorativa 'Il carnevale nel cassetto'
COMITATO MANIFESTAZIONI VERCELLESI sulla storia del carnevale vercellese a firma di Bruno Casalino. il volume
VERCELLI (VC)
ripercorre la storia e i protagonisti di una manifestazione della tradizione
storica della città con materiale inedito
stampa del libro 'Il romanzo di Gaudenzio' in 500 copie in occasione della
ASS. NOVA JERUSALEM - VARALLO (VC)
mostra su Gaudenzio Ferrari in programma da marzo a Vercelli, Varallo e
Novara
SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO
quota associativa 2018
DEL DISEGNO - ONLUS - VARALLO (VC)

06/09/2018 COMUNE DI TRINO - TRINO (VC)

organizzazione di una serie di iniziative culturali denominate 'I sentieri della
conoscenza' che prevedono convegni su temi storico-culturali tenuti da noti
relatori di sicuro interesse per la popolazione di Trino e dei comuni delle
Grange vercellesi. sarà inoltre organizzata una Festa di fine estate con
personaggi dello spettacolo ed un concerto gospel nel periodo natalizio

06/09/2018 SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI (VC)

integrazione al contributo deliberato per il sostegno alla 69° edizione del
Concorso Internazionale di Musica G.B. Viotti 2018, sezione canto, che si
svolgerà presso il Teatro Civico dal 29 settembre al 6 ottobre 2018. la
richiesta nasce dalla mancata assegnazione del contributo ministeriale

Interventi 2018/Settore

5.000,00
10.000,00

12.000,00

3.000,00

3.000,00

1.000,00

500,00

9.000,00

20.000,00

3/16

Fondazione CR VC

DATA
DELIBERA

DENOMINAZIONE SOCIALE

Note Progetto

DELIBERATO
LORDO
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SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI
07/11/2018
VARALLO - VARALLO (VC)

progetto di realizzazione del dossier per poter presentare la candidatura per
l'ottenimento del riconoscimento UNESCO del Puncetto Valsesiano. Il
dossier, realizzato all'interno della rete Merletto Italiano, prevede in particolare
la realizzazione di un video e la realizzazione di tutto il materiale necessario in
multilingue

3.000,00

07/11/2018

ASS. CORPO MUSICALE ORCHESTRA DI FIATI
CITTA' DI BORGOSESIA - BORGOSESIA (VC)

sostegno all'attività di formazione musicale realizzata dall'ente e rivolta sia ai
giovani che voglio avvicinarsi alla musica, sia a persone anziane che possono
trovare giovamento nello studio di uno strumento musicale, sia a musicisti già
formati che possono aggregarsi e migliorare il proprio livello musicale. in
particolare il contributo richiesto sarà destinato al rinnovo della dotazione
didattiche e strumentali dell'associazione

8.000,00

07/11/2018

ASSOCIAZIONE LO SPAZIO SCENICO VERCELLI (VC)

07/11/2018

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLIEVE FONTANETTO PO (VC)

07/11/2018

ASSOCIAZIONE TRIACAMUSICALE - VARALLO
(VC)

07/11/2018 CORO LIRICO G.B.VIOTTI - VERCELLI (VC)

07/11/2018

ASSOCIAZIONE ORIZZONTE TEATRO BORGOMANERO (NO)

07/11/2018

SCUOLA DI MUSICA E CANTORI ALESSANDRO
NOVALI - VALDUGGIA (VC)

07/11/2018

ASSOCIAZIONE CANTORES MUNDI BORGOSESIA (VC)

07/11/2018

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI - VERCELLI (VC)

07/11/2018 COMUNE DI CROVA - CROVA (VC)

progetto 'Del teatro in dialetto 2018' laboratorio teatrale dialettale con
spettacolo finale presso il teatro civico dal titolo 'Al bosch dal gheub' di Pino
Marcone
organizzazione stagione teatrale di prosa Ri-Prendete posto 2018/19 presso il
Teatro Viotti di Fontanetto Po che prevede 8 spettacoli di prosa con attori attivi
su tutto il territorio nazionale
organizzazione XI edizione del festival Gaudete! 2018 festival internazionale di
musica antica in programma nell'anno 2018 a Vercelli e in Valsesia con
seminari e workshop. il progetto nasce dall'intenzione di condividere e
diffondere le esperienze maturate in campo musicale in risposta alle richieste
e sollecitazioni raccolte sul territorio, l'Associazione si pone come obiettivo
quello di valorizzare la musica antica e renderla fruibile al pubblico.
organizzazione di concerti musicali a Vercelli quali il concerto del Molinella
Ocarina Group e della messa da Requiem di Mozart in occasione della
Pasqua 2019
realizzazione del progetto teatrale 'Margherita della parete calva' volta alla
diffusione della storia dei personaggi di Fra Dolcino e della compagna
Margherita legati alla storia locale che prevedono in particolare uno
spettacolo teatrale da mettere in scena nei teatri di biellese e valsesia nel
2019
organizzazione del programma di eventi culturali 'L'arte del Canto' dedicato al
tema dei diritti dei bambini e della pace tra i popoli. si tratta di concerti e
conferenze collegando la bellezza dell'arte e la coscienza della responsabilità
sociale. gli eventi si ricollegheranno alle ricorrenze della fine della Guerra del
1918
programma di repertorio del coro storico che prevede la realizzazione di una
stagione concertistica, anche in trasferta in altre regioni d'Italia, rivolta in
modo particolare ai giovani e con l'inserimento di alcuni progetti terapeutici
rivolti a persone disabili.

4.000,00

8.000,00

3.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

organizzazione convegno 'Artificial...mente. l'uomo e le macchine pensanti'
con la partecipazioni di esperti di fama internazionale in prosecuzione al
ciclo di conferenze avviato sul tema delle neuroscienze. si affronteranno temi
legati all'intelligenza artificiale e il suo rapporto con l'uomo

5.000,00

organizzazione della 10^ edizione del Concorso Letterario Nazionale 'Pagine
di territorio storie di uomini e paesi'. il concorso prevede la sola sezione
Autori ed Editori. la finalità del concorso è quella di valorizzare, conservare ed
archiviare la storia del territorio. la premiazione sarà l'8 settembre 2018

1.500,00

organizzazione del concorso letterario Jacopo Durandi in occasione
dell'iniziativa Rassegna dialoghi di Primavera 2019. il concorso su ambito
nazionale è rivolto a scrittori e poeti con una sezione specifica destinata alle
scuole
riqualificazione dell'area di scavo didattico-archeologica del Museo Leone
utilizzata durante i laboratori scolastici di scavo simulato. i lavori prevedono la
FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E
sistemazione dell'area di scavo, la copertura della stessa per renderla fruibile
07/11/2018
MUSEO LEONE - VERCELLI (VC)
anche in caso di maltempo e la sostituzione delle riproduzioni dei reperti di
scavo
realizzazione progetto turistico culturale 'Orsola ritorna al convento' che
prevede l'allestimento di una mostra sulla santa pittrice a Moncalvo ed alcuni
ALERAMO ONLUS APS - CASALE MONFERRATO eventi collegati alcuni dei quali a Vercelli, tra questi l'anteprima della mostra a
07/11/2018
Bianzè e un evento musicale presso il museo Leone. saranno inoltre
(AL)
predisposti di 5 guide turistico-culturali che conducano su altrettanti percorsi
tematici tra il Monferrato e il vercellese
07/11/2018 COMUNE DI SANTHIA' - SANTHIA' (VC)

allestimento della mostra 'I fratelli Garrone e il loro epistolario: testimonianza
di un percorso di libertà e giustizia'. il progetto prevede una prima fase di
ricerca e catalogazione storico bibliografica del fondo epistolare dei fratelli
Garrone, Medaglie d'Oro al valor Militare. sarà quindi allestita una mostra di
cimeli e fonti di archivio con eventi collaterali molti dedicati al mondo delle
scuole. al progetto parteciperanno molti enti tra cui Comune, UniUPO, Società
Storica e la Sovrintendenza.

07/11/2018

FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E
MUSEO LEONE - VERCELLI (VC)

07/11/2018

allestimento della mostra 'Ad un tratto l'idea. Disegni di Ferdinando Rossaro'
FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA
con più di 300 disegni del ritrattista vercellese in collaborazione con
- VERCELLI (VC)
l'Arcidiocesi di Vercelli proprietaria del fondo grafico

Interventi 2018/Settore

1.500,00

1.000,00

7.000,00

3.000,00

8.000,00

5.000,00

4/16
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FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL
07/11/2018 DUOMO E ARCHIVIO CAPITOLARE - VERCELLI
(VC)

progetto integrato 'Sorprendere con la cultura. Biblioteca, archivio e museo
luoghi dello stupore'. il progetto prevede una serie di interventi di restauro su
alcune sale del museo e la catalogazione dei manoscritti e dei reperti della
collezione per migliorare l'offerta del polo museale. in particolare il processo
di tali interventi sarà inserito anche all'interno dei percorso divulgati e didattici
al fine di portare a conoscenza il prezioso lavoro di tutela del patrimonio.

10.000,00

N.I.S.I. ARTEMUSICA NISI ARTE MUSICA ASS.
07/11/2018 NUOVO INSIEME STRUMENTALE ITALIANO SALUSSOLA (BI)

progetto di rivalutazione e promozione del patrimonio musicale di Carlo
Rossaro, compositore originario di Crescentino, che prevede la realizzazione
di un doppio CD con il repertorio strumentale e vocale di Rossaro, ad oggi
inedito. il progetto verrà presentato a Vercelli in occasione della mostra su
Ferdinando Rossaro, presso il Museo Borgogna.

2.000,00

07/11/2018 ARCIDIOCESI DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

programma di attività artistico-culturali dell'Arcidiocesi per l'anno 2019. in
particolare si tratta di: catalogazione del fondo moderno della Biblioteca
Agnesiana ( 11.000), il restauro della tela di S. Vittore attualmente conservata
presso il museo Borgogna (5000), trasferimento permanente di n. 6 dipinti ad
olio in una sala appositamente allestita preso la ex chiesa di S. Vittore (€1900)

8.900,00

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO E S.
ANTONIO ABATE - BOCCIOLETO (VC)

Restauro conservativo della Cappella della Madonna del Rosario della chiesa
dei SS. Pietro, Paolo e Antonio abate di Boccioleto ed in particolare delle
decorazioni murarie a stucco e degli affreschi presenti

10.000,00

PARROCCHIA DI S. GAUDENZIO PARROCCHIA
07/11/2018 DI S. GAUDENZIO - COLLEGIATA DI VARALLO VARALLO (VC)

restauro conservativo della cappella di S. Benedetto presso la chiesa di S.
Giacomo in centro a Varallo. si tratta del restauro delle pareti decorate, delle
cornici e delle balaustre dell'altare e del dipinto e delle statue poste sull'altare

10.000,00

07/11/2018 SANTUARIO DI OROPA - BIELLA (BI)

progetto di restauro e consolidamento della Basilica Superiore del Santuario
di Oropa da realizzare anche in occasione, nel 2020 del V centenario di
incoronazione della Madonna di Oropa. In particolare si tratta di interventi sui
colonnati interni ed esterni, sulla facciata, sul pronao, sul rivestimento della
cupola e delle pareti interne interessate da importanti situazioni di distacco
che mettano anche a rischio la sicurezza di turisti e devoti in visita al santuario

50.000,00

07/11/2018

restauro dell'organo di Andrea Ramasco del 1839 conservato presso il
Santuario del Trompone. lo strumento una volta restaurato verrà utilizzato per
percorsi di musicoterapia riabilitativa a favore degli ospiti della RSA di
Moncrivello
allestimento presso il Museo Calderini di spazi espositivi dedicati ad ospitare
SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO
18/12/2018
reperti storico-scientifici da conservare e utilizzare a scopo scientifico e di
DEL DISEGNO - ONLUS - VARALLO (VC)
divulgazione
07/11/2018 SEMINARIO ARCIVESCOVILE - VERCELLI (VC)

Totali di ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI : 76

Interventi 2018/Settore

19.400,00

4.000,00
1.109.249,00

5/16
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17/05/2018

COMUNE DI GHISLARENGO - GHISLARENGO
(VC)

17/05/2018 COMUNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA (VC)
17/05/2018 COMUNE DI ARBORIO - ARBORIO (VC)

17/05/2018

COMUNE DI BORGOVERCELLI BORGOVERCELLI (VC)

17/05/2018 ARPA PIEMONTE - TORINO (VC)

acquisto di una nuova LIM e un Pc ad uso didattico della scuola dell'infanzia
del paese
acquisto nuovo scuolabus da 30 posti attrezzato per il trasporto disabili da
utilizzare per servizi di giro scuole e per uscite didattiche
acquisto nuovo scuolabus per il servizio di trasporto alunni del giro scuole dei
paesi di Albano, Greggio, Oldenico, San Giacomo e Rovasenda presso il
plesso scolastico di Arborio
progetto di rinnovamento informatico in accordo con il competente dirigente
scolastico che prevede l'acquisto di attrezzature informatiche quali n. 4 LIM,
10 tablet e 5 PC da utilizzare nelle scuole primarie e secondarie di primo
grado presenti nel paese

1.000,00
25.000,00
20.000,00

6.000,00

organizzazione del progetto Musica d'Ambiente per le scuole vercellesi.
l'iniziativa è finalizzata alla diffusione dell'educazione ambientale attraverso il
linguaggio non convenzionale della musica e della narrazione. il progetto,
sperimentato lo scorso anno presso un istituto scolastico vercellese, vuole ora
essere diffuso in tutte le scuole del vercellese. inoltre grazie al materiale
raccolto durante gli incontri con alunni e docenti saranno realizzati video e
testi per l'eventuale divulgazione del progetto sul territorio nazionale

3.000,00

17/05/2018

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL RISO VERCELLI (VC)

prosecuzione del progetto per la promozione del turismo scolastico nel
territorio di Vercelli giunto alla sua quarta edizione che prevede visite nelle
cascine del territorio e delle terre di risaia rivolte alle scuole della nostra zona
e territori limitrofi perl'a.s. 2018-19

5.000,00

17/05/2018

S.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO VERCELLESE - organizzazione progetto Scacchi a Scuola per l'a.s.20167/18 e organizzazione
VERCELLI (VC)
delle fasi provinciali del campionato giovanile studentesco

800,00

17/05/2018 COMUNE DI CIGLIANO - CIGLIANO (VC)

acquisto di tavoli da disegno e sgabelli per l'aula di arte della scuola media
dell'Istituto comprensivo Don E. Ferraris di Cigliano

1.500,00

ISTITUTO SUPERIORE G. FERRARIS - VERCELLI allestimento di un laboratorio merceologico per l'analisi delle sementi a
(VC)
completamento delle attività laboratoriali già presenti presso l'istituto agrario

8.000,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'C.
17/05/2018
CAVOUR' - VERCELLI (VC)

viaggio conclusivo del progetto formativo del corso Turismo dell'istituto che
nell'ambito delle attività dei percorsi di alternanza scuola/lavoro ha dato via
con successo ad una società fittizia specializzata in promozione turistica del
territorio che ha collaborato con enti locali e ha presentato con successo
elaborati video promozionali al di fuori del territorio locale.

1.500,00

17/05/2018 ASS. CAMPUS LAB - CIGLIANO (VC)

Progetto Bulli 2.0, intervento di contrasto al cyberbullismo rivolto a giovani dai
11 ai 16 anni. Saranno realizzate attività formative rivolte ad alunni, insegnanti
e famiglie presso diverse scuole della provincia (Vercelli e Santhià) la
predisposizione di un sistema di segnalazione all'interno degli istituti scolastici
coinvolti e la predisposizione di materiale informativo da distribuire agli
interessati

3.000,00

richiesta di contributo per borse di studio, al fine di agevolare la frequenza
scolastica di alunni in condizioni economiche disagiate, valorizzare il profitto e
l'impegno di alunni meritevoli e di sostenere gli allievi diversamente abili e
favorire l'integrazione di motivati studenti stranieri.

2.000,00

17/05/2018

17/05/2018

ISTITUTO PROFESSIONALE 'B. LANINO' VERCELLI (VC)

erogazione di 4 borse di studio di cui 2 premi riservati ad allievi diplomati del
corso di Ragioneria e 2 allievi frequentanti il corso di Ragioneria per l'a.s.
2016/17 nello specifico: due premi di euro 260,00 l'uno e due premi di euro
415,00 l'uno per un totale di euro1.350,00
Programma di interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza e la
manutenzione straordinaria degli edifici scolastico superiori della provincia. in
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI ordine di priorità l'intervento più urgente risulta la sostituzione della caldaia
17/05/2018
VERCELLI (VC)
dell'istituto magistrale Rosa Stampa di Vercelli ai fini della prevenzione
incendi (€ 75.000)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'C.
17/05/2018
CAVOUR' - VERCELLI (VC)

17/05/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSA STAMPA VERCELLI (VC)

prosecuzione del progetto 'Antidispersione scolastica' per l'anno 2017/18
giunto alla 20^ edizione che mira a promuovere l'inserimento scolastico di
ragazzi della scuola media provenienti da situazioni di disagio, al fine di
prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico. il progetto si propone di
affiancare agli studenti un insegnante esperto in campo psico-pedagogico e
degli educatori dedicati (due ore al giorno, in orari pomeridiani/pre-serali)

17/05/2018

UNIPO 'AMEDEO AVOGADRO' - DIP. STUDI
UMANISTICI - VERCELLI (VC)

organizzazione del convegno 'Confini, circolazione, identità ed ecumenismo
nel mondo antico. Profili storici e giuridici' in programma il prossimo mese di
maggio a Vercelli cui seguirà la pubblicazione degli atti

UPO 'AMEDEO AVOGADRO' - RETTORATO
17/05/2018 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE - VERCELLI (VC)

Interventi 2018/Settore

progetto quinquennale di attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale in
biologia e informatica come da protocollo - quota a.a. 2018 -19 5° anno

1.350,00

60.000,00

4.000,00

6.000,00

250.000,00
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UPO 'AMEDEO AVOGADRO' - RETTORATO
17/05/2018 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE - VERCELLI (VC)

UPO 'AMEDEO AVOGADRO' - RETTORATO
17/05/2018 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE - VERCELLI (VC)

17/05/2018

ASSOCIAZIONE DUCHESSA JOLANDA ONLUS MONCRIVELLO (VC)

17/05/2018

ISTITUTO SUPERIORE LAGRANGIA - VERCELLI
(VC)

organizzazione dell'evento Golden UPO nella notte bianca, evento speciale
dedicato a tutti i laureati presso l'UPO nel ventennale della sua istituzione. si
tratta di un Graduation Day a cui saranno inviatati tutti i 32.000 alunni
laureatesi presso l'Ateneo dal 1998 ad oggi, che si terrà a settembre a Vercelli
e prevede una cerimonia di premiazione ed eventi serali di svago per tutto il
centro della città
organizzazione del convegno scientifico nazionale 'Respi-Rare Insieme' sulle
malattie rare del polmone in età pediatrica e in età adulta da svolgersi a
Vercelli in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Traslazionale e la
scuola di Clinica Pediatrica
organizzazione di un corso formativo ECM sulla terapia farmacologica con uso
di cannabinoidi per un migliore approcci alla prescrizione medica e
farmacologica di questi medicinali utilizzati in particolare per patologie
neurologiche, come indicato dalle recenti normative in ambito medico. si
tratta del secondo corso sul tema organizzato dall'ente
prosecuzione attività del centro studi Polis per l'a.s. 2017/18 per la ricerca e
la formazione di docenti e studenti in Scienze umanistiche che prevede corsi,
laboratori e conferenze su particolari tematiche umanistiche e sociali e la
pubblicazione di ricerche. in collaborazione con l'Università del Piemonte
Orientale

progetto 'Il mio pallone - sport educazione e cittadinanza' che prevede la
realizzazione di un video di accompagnamento della canzone dedicata al
calciatore Silvio Piola quale strumento didattico educativo che sappia
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E
trasmettere ai giovani i valori di sport e vita incarnati da Piola. il video sarà
17/05/2018 DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN
quindi promosso con una campagna informativa presso scuole, associazioni
PROVINCIA DI VERCELLI - VARALLO (VC)
sportive per poter aprire una riflessione sul tema della cittadinanza attiva con i
ragazzi prendendo spunto dalle motivazioni che hanno caratterizzato
l'avventura sportiva ed umana dell'atleta
ASSOCIAZIONE GENERALE LAVORATORI PER
11/10/2018 MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE VERCELLI (VC)
ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI OSPIZIO DEI POVERI
11/10/2018
(EX CIUDIN) - VERCELLI (VC)
ISTITUTO COMPRENSIVO LANINO - VERCELLI
progetto Sostegno all'infanzia per l'a.s. 2018/19 rivolto al monitoraggio delle
07/11/2018
(VC)
relazioni alunni e docenti delle scuole dell'infanzia dell'Istituto
progetto Amico Sport, attività ludico-motoria per la scuola dell'infanzia per
M.I.U.R. - UFF. SCOLASTICO PROVINCIALE l'a.s. 2018/19 che prevede attività volte a favorire la pratica dell'attività motoria
07/11/2018
UFF. EDUCAZIONE FISICA - VERCELLI (VC)
negli anni della scuola dell'infanzia al fine di favorire la motricità, la
socializzazione, l'inclusione e l'educazione alla salute
acquisto attrezzature informatiche per la scuola primaria Gozzano, ed in
ISTITUTO COMPRENSIVO LANINO - VERCELLI
particolare per l'acquisto di 4 LIM con relativo PC e n. 25 tablet da utilizzare
07/11/2018
(VC)
per la didattica multimediale in particolare rivolta agli alunni con disturbi
dell'apprendimento

20.000,00

5.000,00

1.500,00

1.000,00

10.000,00

1.500,00
2.000,00
2.000,00

2.000,00

5.000,00

organizzazione campionati sportivi studenteschi e realizzazioni attività sportive
promozionali per l'a.s. 2018/19 per tutte le scuole della provincia. oltre ad i
campionati sono previsti progetti di sicurezza stradale, giochi tradizionali,
educazione alimentare e formazione per docenti

7.000,00

A.R.S.T.A. ASS. REGIONALE SVILUPPO
07/11/2018 TECNOLOGICO E AMBIENTALE - VENARIA
REALE (TO)

Progetto Diderot 2018/19 - linea Rinnova..mente: tra codici e numeri.
diffusione del metodo di insegnamento della matematica detto Metodo
Singapore per la rappresentazione simbolica dei concetti matematici.
progetto rivolto a circa 10.000 studenti delle classi delle scuole primarie e
secondarie di primo grado di Piemonte e Valle d'Aosta.

2.000,00

UNITO - UNIV. DEGLI STUDI DI TORINO NITO 07/11/2018 DIP. DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI
ALIMENTARI - GRUGLIASCO (TO)

Progetto Diderot 2018/19 - Le mie impronte sul pianeta la linea progettuale
presentata dal Disafa di Torino mira a stimolare la consapevolezza
dell'impatto delle produzioni agroalimentari sull'ambiente coinvolgendo gli
studenti delle scuole primarie e secondarie attraverso un approccio interattivo
inserito nella realtà quotidiana. con l'edizione 2018/19 il progetto affronterà il
tema della agricoltura circolare e della sostenibilità delle produzioni
agroalimentari secondo il principio dell'efficienza dell'uso delle risorse.
Verranno illustrati gli indicatori ambientali più utilizzati attraverso esempi e
anche i docenti saranno incentivati a portare avanti gli approfondimenti
durante la normale attività didattica

5.000,00

07/11/2018

M.I.U.R. - UFF. SCOLASTICO PROVINCIALE UFF. EDUCAZIONE FISICA - VERCELLI (VC)

acquisto di strumenti musicali da concedere in prestito d'uso agli alunni della
ISTITUTO COMPRENSIVO TANZIO DA VARALLO scuola secondaria che frequenteranno il nuovo corso ad indirizzo musicale. in
- VARALLO (VC)
particolare si tratta dell'acquisto di un sassofono, una chitarra, un clarinetto ed
un pianoforte
prosecuzione per l'a.s. 2018/19 dello sportello di ascolto e sostegno per la
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIGLIANO 07/11/2018
prevenzione del disagio scolastico rivolto ai ragazzi che frequentano le scuole
ASIGLIANO VERCELLESE
medie del plesso e le loro famiglie
prosecuzione per l'a.s. 2018/19 dello sportello d'ascolto per alunni e famiglie
ISTITUTO COMPRENSIVO LANINO - VERCELLI
con bisogni educativi speciali finalizzato al riconoscimento dei fattori di rischio
07/11/2018
(VC)
quali disturbi emotivi e comportamenti aggressivi ed al contrasto della
dispersione scolastica
07/11/2018

Interventi 2018/Settore

2.000,00

1.500,00

3.000,00

7/16
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07/11/2018 ASS. AMABILMENTE - VERCELLI (VC)

L'affettività in cartella' progetto di educazione all'affettività e alla relazione
destinato agli studenti della scuola media Pertini di Vercelli per la prevenzione
rispetto al tema della violenza sulle donne. il progetto prevede anche incontri
rivolti agli insegnanti ed ai genitori dei ragazzi coinvolti

UPO 'AMEDEO AVOGADRO' - RETTORATO
07/11/2018 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE - VERCELLI (VC)

progetto quinquennale per la promozione della presenza universitaria nel
territorio vercellese, ed in particolare per l'attivazione di n. 5 posti da
ricercatore necessari all'avvio di un corso di Laurea magistrale in scienze
infermieristiche ed ostetriche

07/11/2018

UNIPO 'AMEDEO AVOGADRO' - DIP. STUDI
UMANISTICI - VERCELLI (VC)

organizzazione del convegno internazionale 'Democracy, rights and populism'
in collaborazione con l'Università di Malaga in programma a Vercelli nel mese
di novembre. è prevista una pubblicazione con i principali interventi

07/11/2018

ASS. MUSICALE LUIGI ARDITI - CRESCENTINO
(VC)

avvio di un impianto per la coltivazione di Moringa Oleifera su terreni concessi
in comodato alla scuola Estela do Mar a scopo didattico e produttivo. si tratta
di una pianta commestibile che ha anche la proprietà di potabilizzare l'acqua,
che quindi possiede un elevato potenziale di impatto sia per la scuola che per
i territori circostanti
attivazione di una Scuola di educazione musicale con indirizzo specifico
strumentale di durata biennale rivolto in particolare ai giovani

18/12/2018

M.I.U.R. - UFF. SCOLASTICO PROVINCIALE UFF. EDUCAZIONE FISICA - VERCELLI (VC)

assegnazione di due premi di studio nell'ambito del concorso scolastico
'Legalità e sport' per l'a.s. 2017/18

07/11/2018 IPSIA VERCELLI ONLUS - VERCELLI (VC)

Totali di EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE : 39

Interventi 2018/Settore

2.000,00

25.000,00

2.000,00

15.000,00

2.000,00
300,00

514.950,00
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ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
SALUTE PUBBLICA

17/05/2018

ASSOCIAZIONE SILENZIOSI OPERAI DELLA
CROCE - MONCRIVELLO (VC)

17/05/2018 ASS. GRUPPO PSYCHE' - NOVARA (NO)

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I
TUMORI - VERCELLI (VC)
CROCE ROSSA ITALIANA - BORGOSESIA 17/05/2018
BORGOSESIA (VC)

progetto Healing Garden, giardino riabilitativo terapeutico per pazienti in stato
vegetativo e anziani non autosufficienti. si tratta di un'area verde con funzioni
di cura e stimolazione sensoriale, con area fisioterapica all'aperto e area di
socializzazione dedicata al gioco e alle attività sociali
progetto Benessere Mamma servizio di supporto alla donne in gravidanza e
nel post partum per prevenire lo sviluppo di problematiche riferite alla
sindrome della depressione post partum. il progetto è rivolto a donne in
provincia di Vercelli e prevede una prima fase di sensibilizzazione sul
problema ed una fase di trattamenti psicologici specifici, singoli e di gruppo,
destinati a casi individuati attraverso sportelli di prima accoglienza e anche
con l'aiuto dei medici pediatri di base

17/05/2018

17/05/2018 INSIEME - VERCELLI (VC)

17/05/2018

V.A.P.C. - VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA
CIGLIANESE - CIGLIANO (VC)

Totali di SALUTE PUBBLICA : 6

Interventi 2018/Settore

40.000,00

3.000,00

30,00
acquisto impianto elettrico di emergenza e sedia motorizzata da utilizzare in
ambulanza
acquisto nuovo automezzo per sostituzione di uno dei quattro esistenti
attualmente incidentato e non riparabile. il mezzo servirà per il servizio di
trasporto dei malati oncologici che necessitano di cure
acquisto di una nuova ambulanza attrezzata per operazioni di soccorso e
trasporti sanitari per intervento di rinnovo del parco auto necessario a fronte
dell'aumentato numero di servizi offerti

3.000,00
10.000,00

15.000,00

71.030,00

9/16

Fondazione CR VC

DATA
DELIBERA

DENOMINAZIONE SOCIALE

Note Progetto

DELIBERATO
LORDO

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
ASSISTENZA SOCIALE
prosecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della struttura
assistenziale. sono già stati eseguiti lavori negli spazi comuni per il reparto
non autosufficienti e di alcune nuove camere di degenza, l'ampliamento della
sala refezione, servizi igienici e il rifacimento dell'impianto antincendio. ora si
tratta di adeguare le camere di degenza e gli spazi comuni del primo piano,
l'ampliamento del terrazzo e la fornitura di un nuovo impianto di chiamata

35.000,00

CASA DI RIPOSO SS. FILIPPO E GIORGIO 17/05/2018
VALDUGGIA (VC)

prosecuzione dei lavori di adeguamento della casa di riposo SS Filippo e
Giorgio volti al superamento delle barriere architettoniche di adeguamento alla
normativa antincendio. In particolare la posa di porte tagliafuoco, impianto
elettrico a norma, sistemazione caldaia e cambio porta di ingresso al fine
dell'ottenimento del certificato antincendio dei Vigili del Fuoco

25.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VITA TRE
17/05/2018
FONTANETTO PO - FONTANETTO PO (VC)

programma di gite culturali e socializzanti per favorire un invecchiamento
attivo e contrastare la solitudine delle persone anziane seguite
dall'associazione. il programma prevede una serie di visite presso musei e
luoghi di cultura del territorio vercellese attraverso gite di mezza giornata

1.000,00

opere di riqualificazione energetica dell'immobile destinato a centro anziani
COMUNE DI CARESANABLOT - CARESANABLOT
del comune. in particolare rifacimento impianto di condizionamento,
(VC)
illuminazione esterna ed interna ed acquisto nuovi arredi

3.000,00

realizzazione del 16° corso di Musicoterapia per l' anno 2017/18 destinato
circa 25 ragazzi disabili ospiti della Comunità 'Muni Prestinari' che da alcuni
anni si sono organizzati nel Gruppo Musicale Grazia Baltaro.

10.000,00

17/05/2018

17/05/2018

CASA DI RIPOSO DI BORGOSESIA 'S. ANNA' BORGOSESIA (VC)

17/05/2018 A.N.F.FA.S. ONLUS ANFFAS - VERCELLI (VC)

17/05/2018

C.A.S.A. CONSORZIO PER L'ATTIVITA' SOCIO
ASSISTENZIALE - GATTINARA (VC)

17/05/2018

IGEA PREVENZIONE E SALUTE - BORGOSESIA
(VC)

17/05/2018

ASSOCIAZIONE BENEFICA DONNE DI PORTA
TORINO - VERCELLI (VC)

17/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

progetto di socializzazione ed animazione 'Dire, fare..socializzare' rivolto ad
adulti disabili e anziani in carico al servizio sociale dell'ente residenti nei
comuni consorziati che si trovano in situazioni di solitudine per vari motivi. il
progetto prevede di attivare attività di socializzazione e condivisione quali gite,
partecipazione ad eventi caratteristici del territorio, oltre all'affiancamento
psicologico per garantire momenti di ascolto e consulenza
acquisto automezzo munito di carrozzina per effettuare trasporti di persone
ammalate e disabili presso centri di cura in vari comuni della Valsesia e
Valsessera
progetto di sostegno a circa 20 famiglie in situazioni di disagio che
necessitano di beni primari quali generi alimentari, vestiario e medicine

3.000,00

2.000,00
1.500,00

ASSOCIAZIONE LIBERI DI SCEGLIERE VERCELLI (VC)

progetto 'Trasformiamo una lacrima in un sorriso - fase III'. Implementazione
degli interventi rivolti a persone disabili di età compresa tra 18 e 50 anni che
prevede di coinvolgere fino a 15 persone disabili ed ai loro nuclei familiari che
versano in condizioni precarie. L'intervento prevede nello specifico l'ausilio di
esperti professionisti che forniscano assistenza e supporto al fine offrire
stimolazione e svago al disabile e sollievo alla famiglia per alcune ore
settimanali, o accompagnando in attività specifiche il familiare o sostituendo
un parente presso il domicilio. ove possibile verranno svolte anche attività di
gruppo. il servizio andrà ad integrarsi con quanto già offerto dal settore
pubblico

10.000,00

ASSOCIAZIONE LIBERI DI SCEGLIERE VERCELLI (VC)

progetto 'Lui è meglio di me', progetto per le scuole materne ed elementari di
cultura ed educazione all'inclusione da attuarsi mediante la lettura ragionata
nelle classi delle favole contenute nel libro 'Di terra e di aria' che prevede il
coinvolgimento diretto dei bambini e la raccolta delle loro reazioni. l'iniziativa
vuole creare la giusta cultura che eviti durante la crescita il manifestarsi di
fenomeni di bullismo o di mancata inclusione dei disabili.

12.000,00

ASSOCIAZIONE SPORTELLO DEL CITTADINO
onlus - VARALLO (VC)

prosecuzione progetto Qualità della vita attivato sul territorio valsesiano per
l'assitenza e l’accompagnamento gratuito di anziani e non provenienti dalle
fasce deboli per lo svolgimento di visite e terapie presso diverse strutture di
cura, ed in particolare per la gestione del parco auto a disposizione
dell'associazione

17/05/2018 COMUNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA (VC)

Interventi 2018/Settore

prosecuzione progetto Armata Brancaleone, che prevede il coinvolgimento di
soggetti in difficoltà economiche e sociali in attività di pubblica utilità a
beneficio della comunità (piccoli lavori di manutenzione delle aree pubbliche e
pulizie del decoro urbano. I soggetti coinvolti saranno inseriti in cantieri di
lavoro e tirocini oppure inseriti in piccole realtà lavorative attraverso percorsi di
attivazione sociale sostenibili finalizzati all'inclusione sociale. l'iniziativa
permette di migliorare le condizioni delle persone coinvolte facendole sentire
parte attiva della comunità. l'intervento coinvolge circa 30 persone al mese

1.000,00

20.000,00

10/16

Fondazione CR VC

DATA
DELIBERA

DENOMINAZIONE SOCIALE

Note Progetto

DELIBERATO
LORDO

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

17/05/2018 COMUNE DI GATTINARA - GATTINARA (VC)

prosecuzione del progetto 'Ti prendo per mano' indirizzato al sostegno dei
nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà a causa della perdita del
lavoro e della difficile situazione di disagio economico. l'iniziativa prevede
l'erogazione contributi per finalità assistenziali in cambio di volontariato attivo
con semplici attività lavorative a favore della comunità in parte finanziate con
fondi provenienti da soggetti privati

20.000,00

17/05/2018 COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

progetto Tempo di Leggerezza 2.0, prosecuzione dell'iniziativa di attività e
laboratori socializzanti e per il tempo libero destinati a persone disabili al di
fuori dei servizi socio-riabilitativi già attuati dal Comune e alternative allo stare
a casa. si tratta di laboratori teatrali, di cucina, creatività, attività sportive da
svolgersi in collaborazione con diverse associazioni di volontariato

20.000,00

prosecuzione nel 2018 dell'intervento 'Vicino a te' che prevede un sostegno
globale al nucleo familiare, rivolto in particolare alle cure sanitarie, ad un
adeguato inserimento dei bambini nel percorso scolastico e nel tempo libero.
il progetto si concretizza con l'erogazione di buoni spesa destinati all'acquisto
di farmaci, libri e materiale scolastico attraverso accordi stipulati con esercizi
commerciali e società sportive

8.000,00

17/05/2018

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO VERCELLI (VC)

Stanziamento del contributo di € 5000 per l’anno 2018 finalizzato all’acquisto
di materiale di consumo per la prosecuzione della gestione delle attività per
agevolare i cittadini nel ricorso ai nuclei 'Fasce deboli' e 'ufficio vittime
17/05/2018 PROCURA DELLA REPUBBLICA - VERCELLI (VC)
vulnerabili' attivi presso la Procura della Repubblica per la prevenzione e il
contrasto ai fenomeni di abuso e maltrattamenti a danno di donne e minori e
della violenza in genere

17/05/2018 ASSOCIAZIONE ORA-LAB-ORA - VERCELLI (VC)

progetto 'Rinascere lavorando' che prevede l'inserimento nel mondo del
lavoro di soggetti che si trovano in difficolta finalizzato all'ottenimento di una
graduale indipendenza economica e un reinserimento sociale. le persone
coinvolte saranno avviate verso lo svolgimento di piccoli lavori manuali a costi
contenuti quali traslochi, manutenzioni e giardinaggio dopo alcune giornate
dedicate alla loro formazione pratica e la dotazione delle attrezzature
necessarie , tra cui un automezzo dedicato

realizzazione di una struttura denominata castello di manovra utilizzato per
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO l'addestramento dei vigili del fuoco per il distaccamento di Trino vercellese. la
17/05/2018 VOLONTARI - SEZIONE DI VERCELLI - SANTHIA' realizzazione si rende necessaria ed urgente in quanto la struttura esistente è
(VC)
stata pesantemente danneggiata da un forte evento atmosferico la scorsa
estate
servizio di sostegno educativo rivolto a minori affetti da autismo che consta nel
reperimento di un operatore privato che svolga attività specifiche per lo
07/11/2018 COMUNE DI OLDENICO - OLDENICO (VC)
sviluppo educativo dei soggetti seguiti e di sollievo al nucleo familiare durante
il periodo estivo

5.000,00

10.000,00

13.000,00

1.000,00

07/11/2018

prosecuzione sostegno progetto Tata Mia, asilo nido gratuito per famiglie in
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA C.A.V. O.N.L.U.S. - difficoltà per l'anno 2018. Il progetto prevede anche una forte cooperazione tra
VERCELLI (VC)
le famiglie seguite per una loro migliore integrazione il servizio viene fornito a
circa 12 bambini per turno, per un massimo di 30 bambini complessivi

10.000,00

07/11/2018

COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S. - CASALE
MONFERRATO (AL)

progetto 'Con la musica fra le mani' attraverso i Cori delle Manos Blancas. il
progetto prevede la partecipazione di giovani ospiti della comunità per minori
di Caresana e di anziani ospiti delle RSA di Casale Monferrato a attività corali
gestuali e vocali per lo sviluppo di rapporti di socializzazione tra i giovani e il
mantenimento delle capacità motorie e cognitive tra gli anziani.

2.000,00

ASS. AMICI PARKINSONIANI BIELLESI ONLUS BIELLA (BI)

progetto 'Mens sana in corpore sano' che prevede l'avvio di una serie di attività
complementari alla cura farmacologica dei malati di parkinson da attuarsi
presso locali della casa di riposo di Vercelli. in particolare si tratta di percorsi
di attività fisica e training cognitivo per contrastare gli effetti del decadimento
fisico e mentale dovuto alla malattia.

4.000,00

07/11/2018 CASA CIRCONDARIALE - VERCELLI (VC)

prosecuzione progetto Oltre il Muro per l'anno 2018/19 progetto di trattamento
e recupero dei detenuti condannati per reati a sfondo sessuale finalizzato al
loro reinserimento sociale nella collettività al termine del periodo di detenzione

15.000,00

07/11/2018 COMUNE DI VARALLO - VARALLO (VC)

progetto di assistenza consistente nell'impiego in attività lavorative di pubblica
utilità per un numero di 25/30 soggetti disoccupati in condizioni di disagio
socio-economico. le attività in questione saranno finalizzate alla cura del
territorio, alla manutenzione di arredi pubblici, aree verdi e boschive, a fronte
delle quali i soggetti coinvolti riceveranno aiuti di tipo economico per il
pagamento di affitti, utenze e l'acquisto di generi di prima necessità.
l'intervento mira, oltre che ad un reinserimento economico e lavorativo, anche
a migliorare la condizione delle famiglie coinvolte dal punto di vista sociale.

35.000,00

attività di aiuto e sostegno alle emergenze abitative per famiglie in difficoltà
economica nel pagamento degli affitti e delle utenze e per la ricerca di nuove
sistemazioni riferito al biennio 2019/2020

15.000,00

07/11/2018

07/11/2018

SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE' PAOLI VERCELLI (VC)

Totali di ASSISTENZA SOCIALE : 25

Interventi 2018/Settore

281.500,00

11/16

Fondazione CR VC

DATA
DELIBERA

DENOMINAZIONE SOCIALE

Note Progetto

DELIBERATO
LORDO

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
SPORT E RICREAZIONE

17/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

progetto giocosport minibasket e basket per ragazzi per l'a.s.2017/18 rivolto
agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che prevede
A. S. D. PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - incontri settimanali per ogni scuola per un totale di tre incontri per classe
VERCELLI (VC)
(totale di 30/40 ore). Il progetto si propone di promuovere lo sviluppo cognitivo,
l'incremento di abilità e capacità motorie e coordinative e la prevenzione della
sedentarietà
organizzazione e partecipazione ai tornei sportivi, maschili e femminili,
A.S.D. TENNIS PRO VERCELLI - VERCELLI (VC) organizzati dall'Ente nel corso dell'anno 2018 inerenti l'attività giovanile (dagli
under 10 agli under 18).
progetto didattico sportivo Emotion School 2017/18 rivolto ai bambini in fascia
M&C MULTISPORT SCHOOL ASD MOVEMENT
prescolare (3-6 anni) che prevede una proposta di attività motoria alla
AND COORDINATION MULTISPORT SCHOOL
scoperta delle varie discipline sportive in forma libera e ludica per far
ASD - VERCELLI (VC)
acquisire ai bambini una buona motricità di base
organizzazione XV edizione del Time Out Basketball Camp 2018 che avrà
luogo nel mese di settembre che prevede uno stage di 5 giorni per
ASD TIME OUT ASD PALLACANESTRO
l'avviamento e il perfezionamento della pratica sportiva del basket, indirizzata
VERCELLI TIME OUT - VERCELLI (VC)
a più di 200 bambini e ragazzi di tutta la provincia con una particolare
attenzione rivolta a ragazzi disabili o stranieri

17/05/2018 S.C.S SPORTIVAMENTE ONLUS - BIELLA (BI)

progetto InclusiVercelli per l'avvio in città di attività sportive quali nuoto e
atletica in modo continuativo, indirizzate a bambini e ragazzi con disabilità
intellettive e relazionali da svolgersi presso gli impianti sportivi cittadini con
accompagnamento continuo anche nelle fasi di traporto e spogliatoio

organizzazione del convegno 'I giovani e lo sport - analisi dell'offerta:
situazione dell'impiantistica' con l'obiettivo di indirizzare i bambini in età
scolare alla pratica sportiva
supporto dell'attività sportiva per ragazzi proposta dall'ente, in particolare per
SOCIETA' GINNASTICA PRO VERCELLI 1892 ASD
lo svolgimento delle attività in collaborazione con il Centro di Neuropsichiatria
- VERCELLI (VC)
infantile
sostegno attività settore giovanile per l'anno 2018 che prevede rimborsi agli
A.S.D. ALICESE CALCIO UNIONE SPORTIVA
allenatori e manutenzione dei tre campi da calcio utilizzati dalle varie squadre
ALICESE - PALAZZOLO VERCELLESE (VC)
della società, abbigliamento e trasporti
ASSOCIAZIONE SCHERMA PRO VERCELLIA.S.D. - organizzazione del 51° Trofeo Bertinetti, torneo in ternazionale di spada a
VERCELLI (VC)
squadre previsto per il mese di aprile 2018
richiesta di contributo per l'organizzazione delle attività sportive invernali
destinate ad atleti disabili quali corsa con racchette, sci nordico e sci alpino.
A.S.D. PASSEPORTOUT - VARALLO (VC)
le attività proposte aderiscono al programma dei Giochi Nazionale Invernali
Special Olympics, il cui obiettivo è quello di sostenere l'integrazione e
l'autonomia dei ragazzi partecipanti.
organizzazione della 45° Vercelli che pedala in pro gramma il 10 giugno,
VELO CLUB VERCELLI ASD VELO CLUB
manifestazione ciclistica non competitiva rivolta a tutti che prevede un
VERCELLI - VERCELLI (VC)
percorso di circa 15 km sul territorio vercellese
pubblicazione di un volume di racconti sportivi con storie legate al mondo
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ROSA BLU dello sport e della disabilità in particolare, in occasione del 60° anniversario
VERCELLI (VC)
del Panathlon di Vercelli
sostegno all'attività sportiva del settore giovanile ed in particolare per acquisto
ASD MINIBASKET VERCELLI BUGS - VERCELLI
materiali e per il progetto Scuola per la diffusione della pratica sportiva del
(VC)
minibasket presso le scuole primarie per l'a.s. 2018/19
progetto 'Uno sport per tutti' che prevede l'acquisto di materiale sportivo per
ASD PGS CIAO VERCELLI RITMICA - VERCELLI
permettere ed a un numero crescente di giovani di avvicinarsi alla pratica
(VC)
sportiva

2.000,00

3.000,00

1.000,00

3.000,00

3.000,00

17/05/2018 G.S. EUSEBIO CASTIGLIANO - VERCELLI (VC)

1.500,00

17/05/2018

5.000,00

17/05/2018
17/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

07/11/2018

07/11/2018

sostegno al progetto 'Insieme nello sport, per lo sport 2018', eventi sportivi che
l'ente intende organizzare nel 2018 per favorire la partecipazione degli atleti
A.S.D. NON VEDENTI TORBALL CLUB VERCELLI
07/11/2018
disabili alle manifestazioni, diffondere la conoscenza dello sport e stimolare la
ONLUS - VERCELLI (VC)
socializzazione. in particolare è previsto un convegno oltre all'organizzazione
della 12° edizione della mezza maratona Terre d'Acq ua
07/11/2018

A.S.D. VERCELLI RICES ASD BASKET CLUB
VERCELLI RICES - VERCELLI (VC)

Totali di SPORT E RICREAZIONE : 16

Interventi 2018/Settore

sostegno all'attività sportiva rivolta al settore giovanile, ed in particolare per la
gestione degli impianti concessi in affitto dalle amministrazioni locali

5.000,00
8.000,00

4.000,00

1.000,00

3.000,00

2.500,00

1.000,00

3.000,00

2.000,00

48.000,00

12/16
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Note Progetto

DELIBERATO
LORDO

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

22/01/2018

A.C.R.I. - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E
CASSE DI RISPARMIO SPA - ROMA (RM)

progetto nazionale per la creazione di un fondo per iniziative di contrasto alla
povertà educativa e sostegno all'infanzia svantaggiata 2018 Importo FCRVC €
367.720 di cui: € 62.377 a carico dei fondi beneficienza 2018, € 29.553
utilizzando l'accantonamento 2017 del 50% della Fondazione con il Sud e €
275.790 come utilizzo di credito di imposta

iniziativa di solidarietà per le attività benefiche dell'ente da elargire in
occasione dell'inaugurazione dei nuovi locali della Fondazione
GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO iniziativa di solidarietà per le attività benefiche dell'ente da elargire in
VERCELLI (VC)
occasione dell'inaugurazione dei nuovi locali della Fondazione
ristrutturazione, messa a norma ed allestimento dei locali adibiti ad oratorio
PARROCCHIA DI S. GRATO - FONTANETTO PO
parrocchiale e salone polivalente per attività ludiche, culturali e sportive. la
(VC)
richiesta e rivolta in particolare all'acquisto degli arredi
progetto su minori e violenza assistita, da realizzarsi anche in collaborazione
con le scuole vercellesi. prevede un primo momento di lavoro di
sensibilizzazione sul tema tra i bambini tramite incontri di dialogo con gli
ASSOCIAZIONE 12 DICEMBRE ONLUS esperti rivolti ad interi gruppi o classi, in un secondo momento, a seguito
VERCELLI (VC)
dell'individuazione di casi specifici giudicati a rischio, saranno proposti
incontri più mirati in cui saranno coinvolti anche i famigliari al fine di
individuare precocemente il problema e salvaguardare il benessere
psicofisico del bambino.
integrazione al contributo per l'organizzazione degli eventi relativi al 21°
raduno di raggruppamento alpini che sarà ospitato a vercelli i 12/13/14 ottobre
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - VERCELLI - 2018 e che porterà in città più di 25.000 persone. le attività collegate hanno
VERCELLI (VC)
già preso avvio nel corso del 2016 con vari eventi come concorsi per le
scuole, spettacoli teatrali, conferenze e manifestazioni musicali in vista del
grande evento

367.720,00

23/02/2018 A.N.F.FA.S. ONLUS ANFFAS - VERCELLI (VC)

5.000,00

23/02/2018

5.000,00

17/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

5.000,00

3.000,00

20.000,00

17/05/2018 DIAPSI VERCELLI ONLUS - VERCELLI (VC)

prosecuzione progetto Verso il lavoro per l'anno 2018, percorso riabilitativo
per l'accompagnamento al lavoro di soggetti difficilmente occupabili a causa
della loro condizione psicopatologica in linea con le proprie inclinazioni. si
prevede in particolare il potenziamento del laboratorio di sartoria con una
migliore divisione dei ruoli lavorativi e l'inserimento di nuove attività legate al
design e ai complementi di arredo

10.000,00

17/05/2018

OFTAL OPERA FEDERATIVA TRASPORTO
AMMALATI A LOURDES - TRINO (VC)

il progetto Vivere l'Oftal prevede lo svolgimento di attività benefiche
organizzate dalla sede Oftal di Vercelli a favore delle fasce deboli per i viaggi
di pellegrinaggio e per le iniziative di valorizzazione e promozione del
messaggio lourdiano dirette in particolare ai giovani

3.000,00

17/05/2018

UNIONE NAZ.MUTILATI PER SERVIZIO VERCELLI (VC)

organizzazione convegno sul d.lgs 177/2017 sulla riforma del Terzo Settore
che introduce molte novità nell'organizzazione delle associazioni

2.000,00

17/05/2018

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PERCHE'
NO? - VERCELLI (VC)

organizzazione dell'evento Letterature urbane 5.0. La città come testo in
occasione dell'iniziativa 'I giorni della ricerca'. Il programma prevede
l'organizzazione eventi culturali con la presenza di oltre venti artisti e fotografi,
il cui ricavato verrà devoluto alla ricerca contro il cancro

3.000,00

ASSOCIAZIONE VETERANI PRO VERCELLI VERCELLI (VC)

pubblicazione XII volume dell'opera 'Il grande album della ProVercelli e dello
sport vercellese 2012-17' a cura di Alex Tacchini. il volume presenta l'analisi
di tutte le partite dei campionati del periodo indicato con tutte le schede gara,
foto articoli giornalistici sulla ProVercelli, più altri eventi sportivi della
provincia. si tratta dell'ultimo volume della collana

7.000,00

17/05/2018 COOPERATIVA SOCIALE 181 - VERCELLI (VC)

progetto 'il Bicciolano in fiera', partecipazione della cooperativa sociale ad una
serie di eventi fieristici fuori dal territorio vercellese per promuovere il biscotto
Bicciolano e altri prodotti con farina di riso quali simboli della tradizione
gastronomica locale. il progetto prevede l'incremento delle capacità
occupazionali di disabili psichici che permetta loro il raggiungimento di una
stabilità lavorativa all'interno del percorso riabilitativo

4.000,00

17/05/2018 ANAGOMAR - VERCELLI (VC)

progetto socio-assistenziale 'Che nessuno resti indietro' per
l'accompagnamento e la cura di malati artritici in situazioni di disagio socioeconomico. ci si concentrerà soprattutto in una campagna di sensibilizzazione
e comunicazione in diversi comuni della provincia mediante l'allestimento di
gazebi informativi anche per allargare il gruppo di volontari attivi
nell'associazione

2.000,00

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E
17/05/2018 L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS - VERCELLI
(VC)

organizzazione di un corso LIS (lingua dei segni) di 1° livello per adulti

3.000,00

17/05/2018 O.S.VER. ONLUS - VERCELLI (VC)

acquisto di un nuovo automezzo idoneo per attivare un sevizio di raccolta
elettrodomestici usati da distribuire gratuitamente alle persone indigenti
seguite dall'Emporio solidale. al progetto prenderanno parte anche i volontari
dell'ente per fornire il servizio

17/05/2018

Interventi 2018/Settore

30.000,00
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ASSOCIAZIONE SMILE ONLUS PER LA
17/05/2018 BIELORUSSIA - GRUPPO DI VERCELLI OLCENENGO (VC)

06/09/2018

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO
PROVINCIALE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

11/10/2018 ASS. BIUD 10 ONLUS - VERCELLI (VC)

07/11/2018

ASS. TURISTICA PRO LOCO DI ROVASENDA ROVASENDA (VC)

07/11/2018

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I
TUMORI - VERCELLI (VC)

lo scopo dell'intervento è quello di ospitare bambini provenienti da zone
radiocontaminate della Bielorussia al fine di consentire loro di trascorrere un
periodo di vacanza che possa essere gioiosa e salutare. un mese di vacanza
consentirebbe a questi bambini di abbattere la radioattività del 40%. Pertanto,
l'Ente si prefigge come scopo quello di aiutare i bambini ospitati e di
consentire a più famiglie l'opportunità di ospitare gli stessi.
allestimento mostra fotografica a scopo benefico 'Dalla Siria al campo
profughi di Sarajevo' del fotografo Ibrahim Malla. gli scatti presentati mostrano
l'esodo della popolazione siriana a seguito della guerra ed in particolare il
nuovo lavoro di documentazione sulla vita dei migranti presso il centro di
accoglienza di Sarajevo gestito dalla CRI Bosniaca. la mostra sarà corredata
da una catalogo e da una serie di eventi il cui ricavato sarà destinato a scopo
benefico a favore del Comitato di Vercelli e della CRI della Bosnia
Herzegovina
organizzazione del progetto 'Un gol per la pediatria' che prevede
l'organizzazione di una partita di calcio a scopo benefico a Vercelli a cui
parteciperà la Nazionale Italiana Cantanti. i ricavati dell'evento saranno
devoluti al reparto di pediatria dell'ospedale S. Andrea di Vercelli per
l'acquisto di nuove apparecchiature sanitarie
acquisto di nuove attrezzature per l'allestimento della cucina utilizzata
dall'ente nello svolgimento di attività ed eventi di animazione del territorio
legati alla tradizione gastronomica locale
organizzazione presso il museo Leone di Vercelli dell'evento Sfumature di
forza e coraggio, sfilata di moda a scopo benefico a cui parteciperanno come
modelle pazienti oncologiche operate al seno, dottoresse e volontarie
dell'associazione

progetto di pastorale giovanile 'Oratorio per la crescita, solidarietà ed
accoglienza' per il miglioramento della qualità della vita di ragazzi provenienti
da situazioni di disagio. il percorso ha l'obiettivo di accompagnare nella
crescita ponendo attenzione alle diverse dimensioni della persona in un
07/11/2018 PARROCCHIA SS. SALVATORE - VERCELLI (VC)
processo di maturazione ed inserimento nella realtà sociale locale. il progetto
si articola in attività individuali ed attività di gruppo, anche di tipo ricreativo al
di fuori degli spazi parrocchiali, attività di doposcuola, oltre ad una formazione
specifica per gli animatori volontari

ASSOCIAZIONE GENERALE LAVORATORI PER
07/11/2018 MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE VERCELLI (VC)

progetto Vita da gatti per la sensibilizzazione della popolazione sul tema della
cura degli animali da affezione, la conoscenza delle tematiche legate agli
aspetti igienico sanitari, il sostegno ai proprietari in difficoltà. sono previsti
eventi di tipo informativo e la creazione di una rete di monitoraggio per
verificare i risultati delle azioni
prosecuzione interventi di ristrutturazione degli immobili di proprietà dell'ente
siti in via F. Borgogna i cui alloggi vengono concessi in affitto agevolato a
soggetti bisognosi

07/11/2018 FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA (RM)

contributo ex intesa acri-volontariato 2016-2020 - quota di competenza 2018

07/11/2018 AMICO RANDAGIO - VERCELLI (VC)

07/11/2018

COMUNITA' DI S. EGIDIO - PIEMONTE VERCELLI (VC)

07/11/2018 ARCIDIOCESI DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

3.000,00

10.000,00

1.000,00

2.500,00

2.000,00

1.000,00

5.000,00
28.875,50

realizzazione del progetto 'Il carcere si apre alla città' che prevede diverse
iniziative volte ad avvicinare la realtà del carcere alla città ed una maggiore
umanizzazione della vita all'interno della casa circondariale. sono previsti in
particolare l'allestimento di pranzi speciali nel periodo natalizio rivolti agli
ospiti del carcere, concerti, incontri di formazione culturale e civile e l'acquisto
di alcuni beni di prima necessità da donare ai detenuti

5.000,00

progetto Volti a Mamre della Pastorale universitaria, percorso di incontri di
studio e formazione a carattere multiculturale su temi di geopolitica, diritti,
ospitalità e discriminazione, organizzati anche in forma di laboratori artistici e
teatrali. in collaborazione con il DISUM

10.000,00

Totali di VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA : 26

Interventi 2018/Settore

4.000,00

542.095,50
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14/05/2018 COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

progetto Case di Accoglienza che prevede l'allestimento e arredamento di
alloggi destinati all'accoglienza temporanea per nuclei in emergenza abitativa.
alcuni alloggi in particolare saranno destinati a donne vittime di violenza e agli
eventuali figli accolti in un ambiente protetto. il tempo di permanenza viene
così vissuto come un tempo di ricerca di possibili alternative per 'avvio di un
percorso di autonomia dai servizi sociali

15.000,00

U.I.V.V. - UNIONE INDUSTRIALE DEL
17/05/2018 VERCELLESE E DELLA VALSESIA - VERCELLI
(VC)

integrazione per il progetto Portale INVercelli - banca dati delle aree ed
immobili produttivi. l'iniziativa gestita da ANCE Vercelli - sezione costruttori
edili ed in collaborazione con gli enti della pubblica amministrazione locale, è
volto alla realizzazione di una piattaforma web aperta e gratuita per la
mappatura e la raccolta coordinata dei dati sulle aree e gli immobili produttivi
del territorio. tale strumento servirà da stimolo per la promozione del territorio
e l'attrazione di nuove attività produttive

5.000,00

prosecuzione del Polo di innovazione CLEVER - Energy and Clean
Technologies per il 2018, progetto triennale che nasce dalla fusione dei due
poli Henermy e Polight sui temi dell'efficienza energetica, mobilità sostenibile,
la tutela ambientale, l'uso efficiente delle risorse idriche l'uso di tecnologie
UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA VERCELLI 17/05/2018
pulite. nato con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica e
VERCELLI (VC)
l'innovazione delle imprese e permettere la partecipazione ai finanziamenti
regionali nazionali ed europei avrà sedi a Vercelli e Torino ed Univer darà
supporto per stimolare la cooperazione tra imprese del tessuto produttivo
locale

15.000,00

17/05/2018 A.T.L. VALSESIA VERCELLI - VARALLO (VC)
17/05/2018

2.580,00

UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA VERCELLI versamento quota consortile annuale per l'anno 2018
VERCELLI (VC)

ASS. STRADA DEL RISO VERCELLESE DI
17/05/2018
QUALITA' - VERCELLI (VC)

realizzazione della Mappa della Strada del Riso, una nuova mappa turistica
che rappresenti graficamente la 'strada' della produzione del riso con piccole
didascalie dei maggiori punti di interesse storico-artistico e naturalistico ed
indicazioni dei servizi utili. sarà coinvolto tutto il territorio delle linea che
unisce Buronzo e la Baraggia a Trino terra delle Grange

10.329,00

1.500,00

progetto biennale Impresa 2.0 in continuità con le attività dell'incubatore di
imprese, cui abbina anche disponibilità di servizi e spazi condivisi da utilizzare
per attività di coworking e fablab anche per attività formative con lo scopo di
UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA VERCELLI 17/05/2018
creare un network di servizi e attrezzature a disposizione di tutte le piccole
VERCELLI (VC)
attività cittadine che hanno bisogno di forze aggiuntive per poter crescere. Il
progetto è realizzato con la collaborazione dell'Unione industriale presso i
nuovi locali del Comune al PISU

15.000,00

organizzazione della manifestazione Fattoria in Città 2018, giunta alla 14^
edizione. Rappresenta un importante e consolidato evento di animazione
economica che esalta gli aspetti storico-culturali di Vercelli, con il richiamo
alla tradizione contadina, risicola e dell'allevamento degli animali. l'evento è
ASCOM-ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA
17/05/2018
un veicolo culturale di rilievo per Vercelli, cui si aggiunge la valenza
PROVINCIA DI VERCELLI - VERCELLI (VC)
pedagogica e didattica attraverso il coinvolgimento della scuole, del sistema
museale e la creazione di momenti didattici destinati ai fruitori di ogni età e
permette anche alle molte associazioni di volontariato locali di avere
un'importante vetrina per il oro operato

25.000,00

progetto 'Crociera del riso' che prevede lo svolgimento di 5 serate a bordo di
una nave da crociera in cui saranno proposti menù tipici regionali con
degustazione di risotti. saranno distribuiti materiali informativi sul territorio

5.000,00

17/05/2018 A.T.L. VALSESIA VERCELLI - VARALLO (VC)

realizzazione progetto di marketing territoriale 'L'eredità di Gaudenzio' che
prevede l'allestimento degli spazi ATL di Vercelli e Varallo in funzione
dell'aumento flusso turistico legato alla mostra per cui ATL è stata incaricata
del servizio prenotazioni. il progetto permetterà di sfruttare al meglio l'offerta
culturale esistente e creare una rete capace di mettere in luce le ricchezze
artistiche della nostra provincia

4.000,00

COLDIRETTI - FEDERAZIONE
17/05/2018 INTERPROVINCIALE VERCELLI E BIELLA VERCELLI (VC)

progetto Risegno 2018 - l'infiorata dei risi, in programma a maggio 2018 che
prevede la realizzazione di opere collettive realizzate con riso colorato,
mandala, di forte richiamo turistico, con disegni raffiguranti elementi tipici
della città da realizzarsi in collaborazione con le scuole e i musei cittadini.
l'evento avrà luogo durante la manifestazione 'Fattoria in città'

4.000,00

17/05/2018 COMUNE DI GATTINARA - GATTINARA (VC)

organizzazione della 36° Festa dell'Uva nel mese di settembre 2018,
manifestazione rivolta alla promozione del turismo enogastronomico, alla
conservazione del folklore ed alla promozione del vino Gattinara D.O.C.G.
quale prodotto d'eccellenza. la Festa dell'Uva comprende degustazioni
enogastronomiche, appuntamenti musicali, culturali, mostre d'arte e convegni

8.000,00

17/05/2018

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL RISO VERCELLI (VC)

Interventi 2018/Settore
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17/05/2018 COMITATO PER L'ALPA'A - VARALLO (VC)

organizzazione della 42° edizione dell'Alpàa 2018, manifestazione di grande
rilevanza turistica, quest'anno caratterizzata da molteplici novità culturali, quali
visite presso il Sacro Monte e la Pinacoteca e la biblioteca civica, in modo tale
da convogliare almeno parte del pubblico della manifestazione nei siti di
interesse artistico e culturale del territorio. il pubblico della manifestazione si
attesta su circa 200.000 persone, alle quali saranno offerti musica, spettacolo
e visite guidate e ed eventi enogastronomici di prodotti locali

20.000,00

CONSORZIO DI TUTELA DELLA DOP RISO DI
17/05/2018
BARAGGIA - VERCELLI (VC)

organizzazione dell'evento Risò, manifestazione in programma dal 14 al 16
settembre prossimi che prevede dibattiti ed eventi enogastronomici per
sostenere una strategia di rilancio del prodotto risicolo vercellese di qualità,
valorizzando una filiera del riso attiva e coordinata e trasformando Vercelli
nella capitale italiana del riso di qualità

30.000,00

17/05/2018 COMUNE DI ROSSA - ROSSA (VC)

realizzazione nuovo locale cucina a servizio dell'attuale Teatro Sociale
utilizzato da numerose associazioni locali e come punto di incontro per la
comunità locale per eventi socio-culturali e conviviali. il locale è inoltre
segnalato alla protezione civile come punto ritrovo in caso di emergenza

17/05/2018

ASS. CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA
S.TERESA - VERCELLI (VC)

19/07/2018

MEET UP ON FRIDAY - I VENERDI' DELLA
FONDAZIONE - VERCELLI (VC)

19/07/2018

COMITATO FONDAZIONE VALSESIA BORGOSESIA (VC)

progetto Vercelli Lab in collaborazione con Cariplo Factory, creazione sul
nostro territorio di una rete di relazioni con imprese, start up, incubatori
università e altre realtà per realizzare un modello di gestione della
conoscenza per la creazione di nuove opportunità professionali. la prima fase
prevede la realizzazione da parte di Cariplo Factory di uno studio di fattibilità

11/10/2018 CARIPLO FACTORY - VERCELLI LAB

11/10/2018

progetto Percorso per la promozione umana, inserito nel programma
Emergenza Abitativa in collaborazione con la Caritas vercellese. il progetto
prevede l'allestimento di n. 12 posti letto di prima accoglienza presso la
struttura Belvedere destinati a persone o famiglie in situazioni di disagio a
causa della perdita di lavoro. agli ospiti saranno forniti anche beni di prima
necessità e parallelamente saranno affiancati in un percorso formativo di
accompagnamento all'autonomia e all'inclusione sociale e lavorativa che
prevede lo svolgimento di attività di volontariato e l'attivazione di una certo
numero di tirocini. la presa in carico dei soggetti accompagnati prevede altresì
tutta una serie di iniziative legate alla partecipazione a corsi di studio e di
lingua, all'acquisizione di conoscenze economiche per la gestione famigliare,
e al supporto durante la partecipazione ai bandi comunali legati ai servizi
sociali
progetto di comunicazione che prevede una serie di incontri conferenze
presso il salone della Fondazione destinati alla popolazione locale su temi di
attualità e legati al nostro territorio. in collaborazione con alcune testate ed
agenzie di comunicazione locali
contributo di funzionamento finalizzato alla costituzione del Comitato
Fondazione Valsesia destinato alla creazione di una fondazione di comunità
territoriale che operi sul territorio valsesiano

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE
ORIENTALE - NOVARA (VC)

U.I.V.V. - UNIONE INDUSTRIALE DEL
07/11/2018 VERCELLESE E DELLA VALSESIA - VERCELLI
(VC)

organizzazione dell'evento 2° Settimana del sociale che prevede incontri e
manifestazioni presso le varie sedi locali dell'ente. L'evento è l'occasione per
riflettere sui principali temi legati alla sfera del sociale e delle imprese. in
particolare l'intervento riguarderà il sostegno alle manifestazioni previste sul
territorio della nostra Provincia quali un convegno a cui parteciperà il noto
filosofo Umberto Galimberti
ampliamento territoriale del progetto Sviluppo turistico integrato della Valsesia
- 365' per la realizzazione di uno studio per evidenziare i punti di forza di un
progetto di rilancio turistico integrato della Valsesia. la fase di ampliamento si
propone di estendere i risultati ottenuti nella prima fase ai territori circostanti,
specie del biellese

4.000,00

16.000,00

30.500,00

30.000,00

48.800,00

6.000,00

5.000,00

implementazione del programma di animazione per imprese avviate
UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA VERCELLI - nell'ambito del Polo di innovazione CLEVER - Energy and Clean Technologies
VERCELLI (VC)
per il 2018/19. verranno rafforzate le attività di networking tra le aziende
associate e gli atenei coinvolti e le attività di sensibilizzazione sul territorio

12.000,00

07/11/2018 COMUNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA (VC)

manifestazioni volte a sostenere e favorire il tessuto produttivo e culturale
della Città tramite l'organizzazione di eventi di promozione ed intrattenimento.
l'iniziativa si propone di valorizzare la Città e il suo tessuto sociale ed
imprenditoriale, incentivando il turismo al fine di diffondere la cultura e le
tradizioni del territorio Valsesiano.

20.000,00

CONFESERCENTI DEL VERCELLESE E DELLA
07/11/2018
VALSESIA - VERCELLI (VC)

organizzazione nel mese di settembre dell'evento #BeactiVercelli - settimana
europea dello sport, per l'animazione del territorio attraverso la promozione
dello sport e dei corretti stili di vita, con il coinvolgimento delle varie
associazioni sportive locali, dei musei e di alcune associazioni di volontariato.

5.000,00

07/11/2018

07/11/2018

ASS. TURISTICA PRO LOCO DI SANTHIA' SANTHIA' (VC)

Totali di SVILUPPO LOCALE : 25

21.000,00

358.709,00
TOTALI

Interventi 2018/Settore

organizzazione degli eventi legati al Carnevale Storico di Santhià 2019 cui
andranno ad aggiungersi una serie di eventi e manifestazioni correlati di
diversa natura quali esibizioni artistiche, la colossale Fagiulata e i corsi
mascherati,

2.925.533,50
16/16

