
CONTRIBUTI PUBBLICI E FONDAZIONI

ENTE EROGATORE AVVISO PUBBLICO / RICHIESTA PROGETTO CONTRIBUTO

2021

14/01/21 Comune di Bologna – Settore Cultura € 2.000,00

05/02/21 Comune di Bologna – Quartiere Savena € 400,00

25/03/21 Comune di Bologna – Quartiere Navile “CicloCirco Natalizio” € 1.000,00

06/04/21 Bologna Fiere

06/04/21 Bologna Fiere € 3.400,00

04/05/21 € 700,00

23/06/21 “PermaCircus” € 780,00

16/07/21 Regione Emilia-Romagna

16/07/21 Regione Emilia-Romagna € 3.672,00

02/08/21 Comune di Bologna – Quartiere Navile € 450,00

24/08/21 Comune di Bologna – Quartiere Navile “Teriblà – Libertà” € 600,00

01/09/21 Comune di Bologna – Settore Cultura Avviso pubblico per Bologna Estate 2021 “Ciclo Circo” € 6.000,00

14/09/21 Regione Emilia-Romagna € 6.999,31

20/10/21 Bando Area Sociale (seconda tranche) € 5.000,00

22/11/21 Comune di San Lazzaro di Savena € 2.000,00

21/12/21 € 3.100,00

24/12/21 Comune di Bologna – Quartiere Savena € 1.875,62

28/12/21 € 3.750,00

28/12/21 Regione Emilia-Romagna € 717,50

TOTALE € 42.444,43
2020

13/01/20 Comune di Bologna – Quartiere Navile € 600,00

17/02/20 Comune di Bologna – Quartiere Navile € 1.200,00

APS ARTELEGO

DATA DI 
EROGAZIONE

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a progetti di 
promozione del sistema culturale cittadino per l’anno 2020

“ALT! Circolare – Arti 
Libera Tutti”

Proposte progettuali di interventi ed attività volti alla cura 
del territorio e della comunità 2020/2021 – Prima tranche 

(Partner di progetto)
“Savena Futura” - 

azione “PermaCircus”

Bando per la concessione di contributi economici a sostegno 
della realizzazione di progetti ed iniziative legati al periodo 

natalizio e di attività di animazione in locali, strade, piazze e 
giardini del Quartiere Navile promossi da associazioni iscritte 

all’elenco comunale delle LFA

Contributo dedicato alle progettazioni riunite intorno al 
Tavolo di Progettazione Croce del Biacco (capofila di 

progetto) - contributo complessivo suddiviso tra la rete
“Vicinanza di 

Sicurezza”

€ 10.000,00 
(contributo 
complessivo 

dedicato alla rete)
Contributo dedicato alle progettazioni riunite intorno al 

Tavolo di Progettazione Croce del Biacco (quota parte APS 
Artelego)

“Vicinanza di 
Sicurezza”

Comune di Bologna – Quartiere San 
Donato San Vitale

Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a 
sostegno di associazioni iscritte al registro delle LFA per 

progetti di animazione, eventi ed attività socio culturali da 
svolgersi nel Quartiere San Donato San Vitale 2020 (Partner 

di progetto)

“Park Social Art” - 
azione “Il Circo con la 

Corona”

Comune di Bologna – Quartiere Porto 
Saragozza

Avviso pubblico per la concessione di contributi economici 
aper la realizzazione di attività per la promozione della cura 

della comunità e del territorio – anno 2020
Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 

promozione sociale – dgr 1826/20 (capofila di progetto 
Distretto di Bologna, Quartiere San Donato San Vitale) – 80% 

contributo assegnato

“Nuove Visioni di 
Comunità”

€ 13.424,00 
(contributo 
complessivo 

dedicato alla rete)

Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 

promozione sociale – dgr 1826/20 (capofila di progetto 
Distretto di Bologna, Quartiere San Donato San Vitale) – 80% 

quota parte assegnata

“Nuove Visioni di 
Comunità”

Bando per la concessione di contributi economici per la 
realizzazione di attività musicali ed artistiche rivolte a famiglie 

ed adolescenti nelle biblioteche del Quartiere Navile nelle 
giornate del sabato, promosse da associazioni iscritte 

nell’elenco comunale delle LFA

“Un Circo di carta e 
colla”

Bando per la concessione di contributi economici per la 
realizzazione di attività musicali, teatrali e ricreative durante il 

periodo estivo promosse da associazioni iscritte all'elenco 
comunale delle Libere Forme Associative

Secondo bando per l’erogazione di finanziamenti ad organizzazioni 
di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni 

onlus impegnate nell’emergenza COVID-19, in base alle linee guida 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’erogazione 

delle risorse di cui agli articoli 72 e 73 del D.Lgs.. n. 117/2017, 
codice del Terzo Settore

Fondazione Del Monte di Bologna e 
Ravenna

“ALT! Circolare – Arti 
Libera Tutti”

Avviso pubblico per contributi economici per progetti artistici 
e culturali anno 2021

“Un mondo a testa in 
giù!”

Comune di Bologna – Quartiere San 
Donato San Vitale

Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a 
sostegno di associazioni iscritte al registro delle LFA per 

progetti di animazione, eventi ed attività socio culturali da 
svolgersi nel Quartiere San Donato San Vitale 2021

“Fuori dagli Sche(r)mi 
– 2° edizione”

Avviso pubblico per la realizzazione degli interventi e delle 
attività attuativi delle priorità tematiche votate nel bilancio 

partecipativo 2019/2020 (Partner di progetto) – quota parte 
azioni 2021

“Coltiviamo Socialità, 
Inclusione e Cultura”, 
azioni “Family Circus” 

e “Compagnia 
adolescenti”

Comune di Bologna – Quartiere Santo 
Stefano

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi alle LFA del 
Comune di Bologna per la realizzazione di progetti finalizzati 
alla valorizzazione e al presidio di luoghi con fragilitò sociale 

e/o di particolare pregio – anno 2021 

“A cielo aperto – 2° 
edizione”

Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 

promozione sociale – dgr 689/2019 (partner di progetto 
Distretto Reno Lavino Samoggia) – 3° tranche

“Dal filo alla rete”, 
azioni “Mamma che 

Circo!”

Bando per la concessione di contributi economici per la 
realizzazione di attività, laboratori, eventi ed iniziative da 
realizzarsi nel centro civico “L. Borgatti” o sue adiacenze 

promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle 
Libere Forme Associative

“Circolé”

Bando per la concessione di contributi economici per 
l'ampliamento dell'offerta culturale degli eventi “Bella Fuori” 
e “Bella Dentro” promosso da associazioni iscritte all'elenco 

comunale delle Libere Forme Associative

“Tutti fuori Tutti 
dentro”



19/02/20 Comune di Bologna – Settore Cultura € 1.500,00

17/03/20 € 1.570,00

26/06/20 Regione Emilia-Romagna € 803,75

14/07/20 Comune di Bologna “Circo Sotto Sopra” € 2.880,00

07/08/20 Regione Emilia-Romagna € 985,00

12/10/20 Regione Emilia-Romagna € 1.297,50

03/11/20 Regione Emilia-Romagna € 1.402,50

03/11/20 Piccoli teatri di Quartiere (partner di progetto) “A cielo aperto” € 2.750,00

26/11/20 Regione Emilia-Romagna € 4.521,21

27/11/20 Bando Area Sociale (prima tranche) € 5.000,00

01/12/20 Comune di Bologna – Quartiere Navile € 1.000,00

07/12/20 € 3.060,00

TOTALE € 28.569,96
2019

23/01/19 Comune di Bologna – Quartiere Navile € 300,00

28/05/19 Comune di Bologna – Settore Cultura € 4.000,00

26/09/19 Comune di Bologna “Circo Sotto Sopra” € 6.820,00

26/09/19 Comune di Bologna – Quartiere Navile € 1.000,00

12/12/19 € 800,00

TOTALE € 12.920,00
2018

31/08/18 € 500,00

19/09/18 Comune di Bologna – Quartiere Navile € 900,00

25/09/18 Comune di Bologna – Quartiere Navile € 700,00

19/10/18 € 700,00

05/11/18 Comune di Bologna – Quartiere Navile € 700,00

11/12/18 € 852,18

TOTALE € 4.352,18

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi in ambito 
culturale e sportivo per la promozione della città – anno 

2019
“Bolle”

Comune di Bologna – Quartiere San 
Donato San Vitale

Avviso pubblico per la realizzazione di attività nelle aree 
oggetto dei tavoli di progettazione partecipata 2019 (partner 

di progetto)
“Donne a colori”

Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 

promozione sociale – dgr 689/2019 (partner di progetto 
Distretto di Bologna, Quartiere San Donato San Vitale)

“Comunità in transito” 
- 1° tranche

VII edizione 2018 di INCREDIBOL! – L’Innovazione CREativa 
di BOLogna – Saldo contributo

Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 

promozione sociale – dgr 689/2019 (partner di progetto 
Distretto Reno Lavino Samoggia) – 1° tranche

“Dal filo alla rete”, 
azioni “Mamma che 

Circo!”

Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 

promozione sociale – dgr 689/2019 (partner di progetto 
Distretto Reno Lavino Samoggia) 2° tranche

“Dal filo alla rete”, 
azioni “Mamma che 

Circo!”

Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 

promozione sociale – dgr 689/2019 (partner di progetto 
Distretto di Bologna, Quartiere San Donato San Vitale)

“Comunità in 
transito” - 2° tranche

Fondazione Innovazione Urbana – 
Comune di Bologna

Bando Finanziamenti attività Covid-19 fondi 2019- Artt. 72-
73 Dlgs 117/17

Fondazione Del Monte di Bologna e 
Ravenna

“ALT! Circolare – Arti 
Libera Tutti”

Bando per la concessione di contributi economici per la 
realizzazione di attività musicali, teatrali e ricreative durante 
il periodo estivo promosse da associazioni iscritte all'elenco 

comunale delle Libere Forme Associative
“CicloCirco al Navile”

Comune di Bologna – Quartiere San 
Donato San Vitale

Bando per la concessione di contributi economici a sostegno 
di associazioni iscritte al registro delle libere forme 

associative per progetti di animazione, eventi ed attività 
socio culturali da svolgersi nel Quartiere San Donato San 

Vitale 2020

“Fuori dagli 
Sche(r)mi”

Richiesta di attribuzione di contributi economici ai sensi del 
Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative “Pic Nic al Navile”

Bando per la concessione di contributi economici a sostegno 
di associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme 

Associative per la realizzazione di attività culturali. Anno 
2018

“ALT! Circolare”

VII edizione 2018 di INCREDIBOL! – L’Innovazione CREativa 
di BOLogna – Prima tranche

Bando per la concessione di contributi economici per la 
realizzazione di progetti e attività teatrali, musicali e di arte 

in strada in caseggiati e luoghi con fragilità sociale, promossi 
da associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme 

associative

“CircoVisioni”

Comune di Bologna – Quartiere Santo 
Stefano

Bando per l’assegnazione di contributi alle Libere Forme 
Associative per la realizzazione di attività e iniziative di utilità 

sociale nel Quartiere Santo Stefano – anno 2019
“MiniCircus”

Comune di Bologna – Quartiere San 
Donato San Vitale

Realizzazione di progetti di animazione, eventi e attività 
culturali. Periodo Estivo anno 2018

“In CIRCOstanze di 
disequilibrio”

Realizzazione di progetti e attività teatrali e di arte in strada 
in caseggiati e luoghi con fragilità sociale “Circo a Corte”

Progetti per la realizzazione di attività musicali, teatrali e 
ricreative durante il periodo estivo “Circo in Villa”

Comune di Bologna – Quartiere Santo 
Stefano

Bando per l’assegnazione di contributi alle Libere Forme 
Associative per la realizzazione di attività e iniziative di utilità 

sociale nel Quartiere Santo Stefano – anno 2018
“MiniCircus”

Presentazione di progetti per la realizzazione di attività 
presso il centro civico “L. Borgatti” “Circolé”

Comune di Bologna – Quartiere Porto 
Saragozza

Avviso pubblico per la realizzazione di attività volte alla cura 
della comunità e del territorio “Circo al Parco”
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