
VALUTAZIONE EX POST
PROGETTI DI TERZI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 10.000,00  

E PROGETTI PROPRI SUPERIORE A EURO 20.000,00
LIQUIDATI ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021

PROGETTI DI TERZI

NUMERO
RICHIESTA N. RICHIEDENTE OGGETTO 

IMPORTO
EROGATO

Difficoltà 
a rag-

giungere 
il minimo

degli 
obiettivi 
prefissati

Obiettivi 
superati 
rispetto 
a quanto 
previsto

SINTESI 
VALUTATIVA 
PROGETTO

Obiettivi 
rag-

giunti

2021-47

2021-46

2020-112

2020-180

2020-85

2020-87

1

2

3

4

5

6

ASSOCIAZIONE 
AMICI DI 
CORRIEREAL

ASSOCIAZIONE 
ANTONIO FRANZINI

ISTITUTO PER LA 
STORIA DELLA 
RESISTENZA E 
DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA 
IN PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA  

ASSOCIAZIONE 
ALEXANDRIA 
CLASSICA

COMUNE DI 
PONTECURONE

PARROCCHIA 
SANTA CATERINA 
D’ALESSANDRIA

Progetto 
‘Algiovani’

Manutenzione 
straordinaria
immobile: 
rifacimento 
tetto e servizi 
igienici scuola 
dell’infanzia

Pubblicazione de 
‘Quaderno di sto-
ria contempora-
nea’ (anno 2020 
- nn. 67 e 68) - 
Rivista scientifica 
dell’ISRAL

Orchestra in 
Provincia...e non 
solo! Anno 2020

Rifunzionaliz-
zazione Palazzo 
comunale e Torre 
Civica median-
te la realizza-
zione di sala 
polifunzionale

Ristrutturazione 
e consolida-
mento Chiesa 
Santa Maria di 
Fontaniale

10.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

10.000,00 

20.000,00 

24.000,00 

no

no

no

no

no

no

no

sì

no

sì

sì

no

Progetto editoriale in li-
nea con gli obiettivi pre-
fissati che ha favorito 
una migliore interazio-
ne, attiva e partecipata 
del mondo giovanile

I risultati raggiunti sono 
in linea con gli obiettivi 
prefissati che ha favo-
rito un miglioramento 
dei servizi offerti alle 
famiglie

I risultati del progetto 
di promozione cultura-
le sono in linea con gli 
obiettivi prefissati 

I risultati raggiunti sono 
in linea con il progetto 
di promozione artistica 
e culturale. L’iniziativa 
musicale ha permesso 
di valorizzare il talento 
di giovani artisti.

Sono stati raggiunti i ri-
sultati del progetto vol-
ti al potenziamento dei 
servizi sociali e culturali 
permettendo una mag-
giore fruibilità dei locali.

I risultati raggiunti sono 
in linea con gli obiettivi 
prefissati 

sì

sì

sì

sì

sì

sì

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI



2020-116

2020-153

2020-241

2020-122

2018-225

2021-121

2020-257

2021-95

7

8

9

10

11

12

13

14

COMUNE DI 
ALESSANDRIA

COMUNE DI 
ALESSANDRIA

DIOCESI DI 
ALESSANDRIA

DIOCESI DI 
TORTONA

AIDM 
ASSOCIAZIONE 
ITALIANA DONNE 
MEDICO SEZIONE DI 
ALESSANDRIA

ASSOCIAZIONE 
SOCIAL DOMUS

APROVA 
ASSOCIAZIONE PER 
LA PROMOZIONE 
DEL VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE 
OPERE DI GIUSTIZIA 
E CARITÀ

Pietro Sassi 
1834-1905. 
Vivere dell’arte e 
con l’arte

Stagione eventi 
culturali 2020

Storici ecclesiasti-
ci alessandrini

Perosi Festival 
2020: crisi, rina-
scita culturale 
e innovazione 
digitale

Prendiamoci di 
petto-preven-
zione e diagno-
si precoce del 
tumore mamma-
rio tra i 30 e i 44 
anni

Emergenza covid 
- covid hotel

Poveri 
2020/2021

Sostegno emer-
genza alimentare

25.000,00

 
30.000,00

 

12.000,00 

10.000,00 

15.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

no

sì

no

no

no

sì

sì

sì

sì

no

sì

  sì

sì

no

sì

sì

I risultati raggiunti sono 
in linea con il progetto 
di promozione artisti-
ca e di valorizzazione 
turistica del territorio 
provinciale.

I risultati raggiunti sono 
in linea con il progetto 
di valorizzazione cultu-
rale anche se a causa 
dell’emergenza sanita-
ria la sezione artistica 
dedicata ai ragazzi non 
è stata realizzata. 

I risultati raggiunti sono 
in linea con gli obiettivi 
prefissati 

I risultati raggiunti sono 
in linea con il progetto 
di promozione artistica 
e culturale. L’iniziativa 
musicale ha valorizzato 
il talento e la passione 
di giovani artisti

Il progetto di prevenzio-
ne sanitaria che coinvol-
ge fasce di età giovani-
le ha partecipato atti-
vamente al progetto di 
prevenzione che supera-
to le aspettative previste.

Coerenza nella presen-
tazione del progetto fi-
nale in rapporto a quel-
lo presentato. 

Sono stati raggiunti i ri-
sultati del progetto vol-
ti al potenziamento dei 
servizi di assistenza so-
ciale. Importante è stata 
la capacità di risposta ai 
bisogni sociali delle così 
dette “nuove povertà”

Sono stati raggiunti i 
risultati del progetto 
volti al potenziamento 
dei servizi di assistenza 
sociale. Molti sono stati 
gli interventi nel settore 
socio-sanitario a soste-
gno delle famiglie e del-
le persone svantaggiate.

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA


