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BANDO +CULTURA 2022   

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Diocesi di Carpi 
Nomadefia profezia di giustizia e fraternità. Iniziative culturali in occasione del 90 anniversario della 
fondazione di Nomadelfia e 40° anniversario della morte di Don Zeno Saltini 

€              13.500 

Nazareno Società Cooperativa Sociale 
Festival internazionale delle abilità differenti: e ti vengo a cercare. Eventi teatrali, convegni e laboratori 
dedicati al tema della disabilità. XXIV edizione. 

 €              10.000 

Coro mondine di Novi di Modena a.p.s. 

AiaFolk Festival: 50 anni di Coro Mondine. Programma di eventi culturali e concerti dedicati al 50° 

anniversario del Coro delle mondine di Novi attraverso la musica folk e la valorizzazione del repertorio 
popolare. XIV edizione 

€              10.000 

Diocesi di Carpi Arte e fede. Ciclo di incontri e eventi culturali  €                8.000 

Circolo culturale Kalinka Coccobello. Rassegna musicale estiva. XXIV edizione  €                7.000 

Diocesi di Carpi 
Un prete chiamato Francesco. Docufilm sulla vita di Don Francesco Cavazzuti sacerdote missionario in 
Brasile impegnato per la giustizia e il riconoscimento dei diritti umani e dei lavoratori 

  €                6.000 

Associazione culturale Appenappena a.p.s. 
Concentrico: festival di teatro all'aperto. Programma di teatro contemporaneo nel centro storico di Carpi. VII 
edizione 

 €              5.000  

Università per la libera età Natalia Ginzburg Pomeriggio al cinema. Rassegna cinematografica. XXIV edizione  €              5.000  

Tutti insieme a Rovereto e Sant Antonio onlus Iniziative culturali in occasione del decennale dal sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna  €              5.000 

Centro antiviolenza vivere donna a.p.s. 
#In_giustizia. Ciclo di incontri promossi nell'ambito del Festival Filosofia 2022 sul tema della violenza di 
genere 

€              4.000 

Agesci Gruppo Carpi 4 Iniziative culturali in occasione del 50° anniversario della fondazione del gruppo Scout Carpi 4 €              3.000 

Club Giardino associazione sportiva dilettantistica Iniziative culturali in occasione del 50° anniversario della fondazione del club cittadino €              3.000 

Ushac arcobaleno o.d.v. 
Sostegno alla realizzazione di un corso di potenziamento vocale rivolto ai componenti portatori di disabilità 
e malati di parkinson dei cori Ushac arcobaleno e Le nuvole del Gruppo Parkinson 

 €              3.000 

Faith gospel choir Gospel work song. Concerto di canti appartenenti alla tradizione e alla storia del Gospel  €              3.000 
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Gruppo storico Carpi - Novi a.p.s. 
I Quaderni. Volume 3. Pubblicazione di interventi, saggi e contributi di giovani studiosi e dei soci 

dell'associazione 
 €              2.000  

Team Carpi Skateboard e Rollerblade a.s.d. 
Carpinsieme: skatepark music, arte, sport. Eventi musicali, culturali e sportivi presso l'area skatepark di 
Carpi. Edizione 2022 

 €              2.000 

Ciclistica Novese a.s.d. 
45 anni di vita e di sport. Pubblicazione fotografica in occasione del 45° anniversario della fondazione 
dell'associazione 

 €              2.000 

Gruppo fotografico grandangolo BFI - a.p.s. 
FotoCarpi22: Ambiente, clima futuro. Conferenze con presentazione dei progetti fotografici elaborati e del 
relativo catalogo.  
Carpi FotoFest: Confini. Festival di fotografia dedicato ai giovani 

€              2.000 

Manga Beats a.p.s. Cinebeats. Cineforum sull'animazione. III Edizione 
                  €             2.000 

Circolo Lirico Culturale Luciano Pavarotti Carpi 
a.p.s. 

Sostegno alle attività culturali promosse dal circolo 
                  €             2.000 

Corale Giuseppe Savani Il tempo di Savani. Concerto corale con la presenza di corali italiane e straniere 
                  €             2.000 

Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina a.p.s. La desolazione di Maria Santissima. Tradizionale concerto del Sabato Santo. Edizione 2022 
                  €             2.000 

Associazione culturale Al Granisel a.p.s. - e.t.s. La kugnizioun d'Edo. Rivisitazione in chiave moderna della pièce teatrale originale di Loris Guerzoni  
                  €             2.000 

Associazione culturale Corale Regina Nivis a.p.s. La Musica Sacra nella Terra dei Pio. Rassegna corale 
                  €             2.000 

Movimento Terza Età Carpi a.p.s. Omaggio a Ennio Morricone. Concerto pubblico in occasione dell'apertura dell’anno 
                  €             2.000 

TOTALE BANDO +CULTURA 2022  €         107.500 

 


