
SVILUPPO LOCALE - 2015

Scadenza per la presentazione della richiesta di contributo: 31 luglio 2015

Importo complessivo a disposizione per il settore Sviluppo locale: € 60.000,00

Importo complessivo assegnato: € 54.000,00

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI

"Passa la Parola" - Festival della letteratura per ragazzi

Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Modena

€ 3.000,00

Festival di lettura per ragazzi e bambini con un'ampia offerta culturale, giunto alla sua quinta edizione. L'evento rappresenta un'importante possibili-

tà per far conoscere l'enorme valore della lettura specializzata per ragazzi e per mostrare come la letteratura sappia far avvicinare le persone ai temi

più importanti come l'identità famiglia, lo stato, il razzismo e molti altri temi.

Conferenza Internazionale "Agroecologia per l'agricoltura biologica nel Mediterraneo"

AIAB Emilia Romagna - Vignola

€ 6.000,00

Conferenza internazionale per informare e sensibilizzare la collettività sul tema dell'agricoltura biologica, soprattutto nell'area mediterranea, con

l'intervento di rilevanti figure internazionali.

Savignano, città dell'archeologia. La valorizzazione del territorio attraverso la divulgazione della conoscenza dei beni di interesse artistico.

"Arsenio Crespellani ed il ripostiglio di Savignano"

Comune di Savignano sul Panaro

€ 15.000,00

Realizzazione di una mostra, di un convegno e di dimostrazioni per valorizzare il patrimonio storico del territorio, in particolare sui "ripostigli"

dell'Età del Bronzo, coinvolgendo gli spettatori anche con laboratori interattivi con il fine di sensibilizzare sull'importanza di questo fondamentale

periodo di sviluppo tecnologico della storia umana.

Eventi Balsamici 2015

Comune di Spilamberto

€ 15.000,00

Il progetto ha come obiettivo attrarre l'attenzione internazionale sul territorio dove trae origine e viene prodotto l'Aceto Balsamico di Modena. In

particolare è volto a promuovere l'intera filiera produttiva, creando e attivando percorsi di conoscenza e valorizzazione del prezioso alimento, attra-

verso due manifestazioni organizzate nel borgo del comune di Spilamberto, che può contare sulla presenza del Museo del Balsamico Tradizionale.

Me - Metro Emilia

Comune di Vignola

€ 15.000,00

Progettazione e studio di fattibilità per la valorizzazione dell'asse ferrovario Bologna - Vignola e relativi collegamenti al fine di promuovere il terri-

torio e le eccellenze artistico, culturali, enogastronomiche.
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