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D.G. Autonomia e cultura
D.d.u.o. 26 marzo 2020 - n. 3813
Riconoscimento di rilevanza regionale ai soggetti che svolgono
attività di rilevanza regionale nei settori della promozione
educativa culturale e dello spettacolo – approvazione degli
esiti del monitoraggio – anno 2020
LA DIRIGENTE DELLA U.O. AUTONOMIA E ATTIVITÀ CULTURALI
Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia
culturale – Riordino normativo» che all’art. 7 prevede che la Regione Lombardia individua i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale sia nel settore dello spettacolo sia nel settore
della promozione educativa culturale;
Richiamati
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 luglio
2018, n. XI/64;
−− la d.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7550 «Criteri per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nei settori della promozione educativa culturale e dello spettacolo – Anni 2018-2020»;
−− il d.d.g. 11 gennaio 2018 n. 186 «Individuazione dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nei settori
della promozione educativa culturale e dello spettacolo –
anni 2018-2020;
−− la d.d.u.o. 18 aprile 2019 n.5654 «Riconoscimento di rilevanza regionale ai soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nei settori della promozione educativa
culturale e dello spettacolo – approvazione degli esiti del
monitoraggio – anno 2019»;
Preso atto che il sopra citato d.d.g. 11 gennaio 2018, n. 186 ha
stabilito i requisiti per il riconoscimento e che lo stesso ha validità
triennale, è sottoposto a verifica annuale ed è passibile di revoca
qualora il soggetto riconosciuto non garantisca uno o più requisiti;
Considerato che con d.d.u.o. n. 3740 del 16 marzo 2018 è
stato definito l’elenco dei n. 100 soggetti riconosciuti e che, a
seguito di monitoraggio 2019, con d.d.u.o. 18 aprile 2019 n.5654
è stato definito l’elenco dei n.86 soggetti che hanno mantenuto
i requisiti per il riconoscimento di rilevanza regionale, a seguito
di monitoraggio, così suddivisi:

• Promozione educativa e culturale:

−− n. 19 soggetti che organizzano festival di letteratura e di
poesia, di divulgazione scientifica, di filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di promozione delle arti visive
−− n. 13 soggetti multidisciplinari
−− n. 6 Soggetti di promozione e valorizzazione dei beni culturali immobili
−− n. 9 Soggetti che organizzano iniziative di valorizzazione
delle identità culturali anche attraverso le rievocazioni
storiche

• Spettacolo:

−− n. 3 organismi di danza
−− n. 7 organismi di musica
−− n. 18 organismi di teatro
−− n. 3 soggetti che svolgono attività di promozione della
cinematografia
−− n.2 festival di danza
−− n. 4 festival di musica
−− n. 2 festival di teatro;

Visto il d.d.u.o. n. 1768 del 13 febbraio 2019 «Attivazione del
monitoraggio per il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nei settori della
promozione educativa culturale e dello spettacolo – Anni 20192020», che ha approvato le linee guida per il monitoraggio, definendo le modalità di presentazione della domanda da parte
dei soggetti riconosciuti;
Richiamato il d.d.g. n. 3540 del 19 marzo 2019 avente ad oggetto «Costituzione del nucleo di valutazione per il monitoraggio
dei soggetti riconosciuti di rilevanza regionale nei settori della
promozione educativa culturale e dello spettacolo – Anno 2020»
Dato atto che al sopracitato Nucleo di valutazione spetta il
compito di verificare il mantenimento dei requisiti, generali e
specifici, richiesti per i soggetti a seconda dell’ambito di attività;

Preso atto che n. 84 soggetti riconosciuti dal d.d.u.o. n.5654
del 8 aprile 2019 hanno presentato la documentazione per il
monitoraggio del riconoscimento regionale per l’anno 2020;
Dato atto che il Nucleo di valutazione, insediatosi in data 20
marzo 2020, si è riunito nelle sedute del 20 marzo 2020, 23 marzo
2020 e del 25 marzo 2020 e, come attestato dai verbali agli atti
della Direzione Generale Autonomia e Cultura:
−− ha preso atto che n. 2 soggetti riconosciuti dal d.d.u.o.
n. 5654 del 8 aprile 2019 non hanno presentato il monitoraggio del riconoscimento regionale per l’anno 2020
e, così come previsto dalle linee guida approvate con
d.d.u.o. n. 1768 del 13 febbraio 2019, sono da ritenersi
inammissibili;
−− ha verificato sulla base dei criteri previsti dal bando, il mantenimento dei requisiti richiesti per i n. 84 soggetti che hanno presentato la documentazione per il monitoraggio;
Ritenuto, a seguito delle verifiche svolte dal sopracitato Nucleo di Valutazione, di:
• confermare il riconoscimento di rilevanza regionale a n. 84
soggetti che risultano in possesso di tutti i requisiti previsti
dal d.d.g. 11 gennaio 2018, n. 186, così come precisato
nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
• revocare il riconoscimento di rilevanza regionale a n. 2
soggetti che non hanno presentato il monitoraggio entro
i termini previsti dal d.d.u.o. n. 1768 del 13 febbraio 2019,
così come precisato nell’allegato B che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei
termini previsti dall’art. 2, co. 2 della l. 241/90;
Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Verificata la propria competenza nell’adozione del presente
provvedimento in forza dei provvedimenti organizzativi della XI
legislatura e dei decreti del Segretario Generale di individuazione delle Strutture organizzative, delle relative competenze e delle aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale;
Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013;
DECRETA
1. di confermare il riconoscimento di rilevanza regionale a
n. 84 soggetti che risultano in possesso di tutti i requisiti previsti
dal d.d.g. 11 gennaio 2018, n. 186, così come precisato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.  di revocare il riconoscimento di rilevanza regionale a n. 2
soggetti che non hanno presentato il monitoraggio entro i termini previsti dal d.d.u.o. n. 1768 del 13 febbraio 2019, così come
precisato nell’allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3.  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
La dirigente
Anna Camilla Anelli
——— • ———
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Allegato A_ soggetti riconosciuti di rilevanza regionale a seguito di monitoraggio 2020

ID pratica
1

714130

2

723490

3

725420

4

725283

5

725620

6

726036

7

726387

8

726991

9

727982

10

734303

11

712896

12

713280

13

713325

14

717622

15

718196

16

719028

17

722374

18

723902

19

724265

Data
protocollazione

Denominazione soggetto

Riconoscimento
Ambito

Ambito

Esito istruttoria

ASSOCIAZIONE CULTURALE
FATTORIA VITTADINI

Spettacolo

Organismo di Danza

RICONOSCIUTO

Ariella Vidach - AiEP

Spettacolo

Organismo di Danza

RICONOSCIUTO

BALLETTO DI MILANO

Spettacolo

Organismo di Danza

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Musica

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Musica

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Musica

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Musica

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Musica

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Musica

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Musica

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

A.T.I.R.

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

26/02/2020
12:37:02

TEATRO DEL BURATTO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

18/02/2020
11:24:39
03/03/2020
13:05:40

CRT Centro Ricerche
Teatrali/Teatro dell'Arte

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

05/02/2020
15:17:35
04/03/2020
14:38:44
27/02/2020
15:13:07
26/02/2020
18:44:34
17/02/2020
17:59:28
18/02/2020
10:59:54
07/02/2020
09:24:11
25/02/2020
18:11:40
18/02/2020
12:02:06
06/03/2020
13:39:13
03/03/2020
16:03:42
18/02/2020
10:54:17
05/03/2020
12:01:46
10/02/2020
16:29:23
04/02/2020
19:26:58
12/02/2020
17:51:46

ASSOCIAZIONE MUSICALE
GASPARO DA SALO'
ASSOCIAZIONE "GRUPPO DA
CAMERA CARONTE"
Fondazione La Società dei
Concerti
Divertimento Ensemble
ORCHESTRA DA CAMERA DI
MANTOVA
Fondazione Gioventù Musicale
d'Italia
Ghislierimusica
Associazione Teatro della
Cooperativa
IL LABORATORIO
DELL'IMMAGINARIO - LA DANZA
IMMOBILE
ELSINOR SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ACCADEMIA DEI
FILODRAMMATICI
LA BILANCIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

PANDEMONIUM TEATRO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.
CENTRO D'ARTE
CONTEMPORANEA TEATRO
CARCANO S.R.L.

20

724826

03/03/2020
16:54:26

21

725887

17/02/2020
14:47:50

22

726014

18/02/2020
17:01:30

TEATRO DE "GLI INCAMMINATI"
SOCIETA' COOPERATIVA

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

23

726651

"SCARLATTINEPROGETTI"
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

24

726894

05/03/2020
17:26:07
03/03/2020
16:16:59
28/02/2020
09:43:12
04/03/2020
11:37:39

ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

IL TEATRO PROVA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
Fondazione Palazzo Litta per le
Arti ONLUS
TIEFFE TEATRO MILANO
SOCIETA' COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE

25

727179

26

729271

27

729280

25/02/2020
17:44:23

28

731053

13/02/2020
08:34:24

IL TELAIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Spettacolo

Organismo di Teatro

RICONOSCIUTO

29

712712

02/03/2020
15:56:42

ASSOCIAZIONE GENERALE
ITALIANA DELLO SPETTACOLO UNIONE REGIONALE DELLA
LOMBARDIA

Spettacolo

Soggetto che svolge attività di
promozione della cinematografia

RICONOSCIUTO
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30

723821

24/02/2020
14:44:46

Fondazione Centro Sperimentale
di Cinematografia, Sede
Lombardia

Spettacolo

Soggetto che svolge attività di
promozione della cinematografia

RICONOSCIUTO

31

725574

05/03/2020
17:07:33

Fondazione Cineteca Italiana

Spettacolo

Soggetto che svolge attività di
promozione della cinematografia

RICONOSCIUTO

32

719648

26/02/2020
09:07:57

23/C ART SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Spettacolo

33

728029

10/02/2020
11:46:34

MILANO OLTRE

Spettacolo

34

714148

07/02/2020
13:24:18

Milano Musica - Associazione
per la musica contemporanea

Spettacolo

35

716241

25/02/2020
11:16:11

ASSOCIAZIONE ENTE FESTIVAL
PIANISTICO INTERNAZIONALE DI
BRESCIA EBERGAMO

Spettacolo

Spettacolo

36

726716

27/02/2020
17:04:44

COOPERATIVA DELLE ARTI E
DELLE CORTI SOCIETA'
COOPERATIVA IMPRESASOCIALE
A R.L. ED IN FORMA ABBREVIATA
"ARTI E CORTI SOC. COOP. A R.L.
IMPRESA SOCIALE

37

723988

03/03/2020
16:59:49

RESIDENZA IDRA INDEPENDENT DRAMA

38

726113

27/02/2020
12:02:05

SEGNI D'INFANZIA
ASSOCIAZIONE ARTISTICA E
CULTURALE

39

713236

05/03/2020
12:10:10

ASSOCIAZIONE VIAFARINI

40

713406

21/02/2020
14:38:10

Associazione BergamoScienza

41

714533

13/02/2020
11:41:13

Casa della Cultura

Soggetto la cui attività
prevalente consiste nella
progettazione e realizzazione di
Festival di Danza
Soggetto la cui attività
prevalente consiste nella
progettazione e realizzazione di
Festival di Danza
Soggetto la cui attività
prevalente consiste nella
progettazione e realizzazione di
Festival di Musica
Soggetto la cui attività
prevalente consiste nella
progettazione e realizzazione di
Festival di Musica
Soggetto la cui attività
prevalente consiste nella
progettazione e realizzazione di
Festival di Musica

Soggetto la cui attività
prevalente consiste nella
progettazione e realizzazione di
Festival di Teatro
Soggetto la cui attività
prevalente consiste nella
Spettacolo
progettazione e realizzazione di
Festival di Teatro
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
Promozione
contemporanea o iniziative di
educativa e culturale promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
Promozione
contemporanea o iniziative di
educativa e culturale promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
Promozione
contemporanea o iniziative di
educativa e culturale promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Spettacolo

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO
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42

715297

14/02/2020
11:24:02

LA CASA DELLA POESIA DI COMO

Promozione
educativa e culturale

43

716535

13/02/2020
16:05:48

Società per le Belle Arti ed
Esposizione Permanente

Promozione
educativa e culturale

44

717415

03/03/2020
12:39:34

The blank

Promozione
educativa e culturale

45

720465

18/02/2020
10:08:59

ASSOCIAZIONE MONTAGNA
ITALIA

Promozione
educativa e culturale

46

721482

06/03/2020
12:17:52

Associazione Culturale Careof

Promozione
educativa e culturale

47

722125

03/03/2020
09:42:28

ARKETIPOS

Promozione
educativa e culturale

48

722165

03/03/2020
15:05:31

Fondazione Artistica Poldi
Pezzoli Onlus

Promozione
educativa e culturale

Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO
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49

722527

21/02/2020
08:50:00

Comitato Organizzatore del
Festival Internazionale della
Letteratura in Mantova

Promozione
educativa e culturale

50

727255

17/02/2020
11:01:14

CENTRO CULTURALE DEL
TEATRO DELLE ARTI

Promozione
educativa e culturale

51

729708

05/03/2020
13:23:13

Gruppo Fotografico Progetto
Immagine

Promozione
educativa e culturale

52

730612

17/02/2020
16:57:22

Associazione Culturale Parolario

Promozione
educativa e culturale

53

730796

28/02/2020
13:26:31

Le Cicale dell'Arconte

Promozione
educativa e culturale

54

731541

05/03/2020
17:56:13

Fondazione Filosofi lungo l'Oglio

Promozione
educativa e culturale

55

732382

20/02/2020
10:27:01

ARTE&ARTE APS

Promozione
educativa e culturale

Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO
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56

732568

05/03/2020
12:50:11

Fondazione Galleria d'Arte
Moderna e Contemporanea
Silvio Zanella

Promozione
educativa e culturale

57

713248

18/02/2020
17:52:11

"GENS D'YS - ACCADEMIA
DANZE IRLANDESI"

Promozione
educativa e culturale

58

714987

05/03/2020
10:23:00

59

717323

19/02/2020
11:12:41

60

717526

03/03/2020
11:17:50

61

719310

06/03/2020
14:20:55

"MOSTRAMI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA Promozione
IMPRESA SOCIALE" O IN FORMA
educativa e culturale
ABBREVIATA "MOSTRAMI S.R.L.
I.S."

62

721103

24/02/2020
09:42:10

Promozione
ASSOCIAZIONE CULTURALE CIELI
VIBRANTI
educativa e culturale

63

726997

06/03/2020
13:05:53

SCUOLE CIVICHE DI MILANO FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
ASSOCIAZIONE PICCOLO
PARALLELO CECCHI ZAPPALAGLIO
Fondazione La Nuova Musica

FONDAZIONE GIANGIACOMO
FELTRINELLI

Promozione
educativa e culturale
Promozione
educativa e culturale
Promozione
educativa e culturale

Promozione
educativa e culturale

ASSOCIAZIONE CULTURALE
CIRCUITO LOMBARDIA ARTI
PLURIDISCIPLINARI SPETTACOLO
Promozione
DAL VIVO IN FORMA
educativa e culturale
ABBREVIATA ASSOCIAZIONE
CULTURALE C.L.A.P. SPETTACOLI
DAL VIVO

Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
contemporanea o iniziative di
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)
Soggetti che organizzano
iniziative di carattere
multidisciplinare
Soggetti che organizzano
iniziative di carattere
multidisciplinare
Soggetti che organizzano
iniziative di carattere
multidisciplinare
Soggetti che organizzano
iniziative di carattere
multidisciplinare
Soggetti che organizzano
iniziative di carattere
multidisciplinare
Soggetti che organizzano
iniziative di carattere
multidisciplinare
Soggetti che organizzano
iniziative di carattere
multidisciplinare

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

Soggetti che organizzano
iniziative di carattere
multidisciplinare

RICONOSCIUTO

Promozione
educativa e culturale

RICONOSCIUTO

ASSOCIAZIONE AGON,
ACUSTICA, INFORMATICA,
MUSICACENTRO STUDI
ARMANDO GENTILUCCI

Soggetti che organizzano
iniziative di carattere
multidisciplinare

Promozione
educativa e culturale

Soggetti che organizzano
iniziative di carattere
multidisciplinare

RICONOSCIUTO

05/03/2020
12:44:40

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ILSENSOEILSUONO

Promozione
educativa e culturale

731614

21/02/2020
19:45:25

Associzione Le Belle Arti

Promozione
educativa e culturale

69

733755

05/03/2020
09:04:15

70

715433

04/02/2020
18:01:26

FAI - FONDO AMBIENTE
ITALIANO

Promozione
educativa e culturale

71

717864

05/03/2020
10:03:51

Fondazione il Vittoriale degli
Italiani

Promozione
educativa e culturale

72

721521

06/03/2020
09:45:30

CENTRO CAMUNO DI STUDI
PREISTORICI

Promozione
educativa e culturale

73

724683

14/02/2020
09:46:58

Fondazione Castello di
Padernello

Promozione
educativa e culturale

64

727613

05/03/2020
15:21:05

65

729565

06/03/2020
10:21:23

ZONA K

66

731333

28/02/2020
12:40:12

67

731339

68

Promozione
COOPERATIVA SOCIALE CIRCOLO
INDUSTRIA SCENICA ONLUS
educativa e culturale

Soggetti che organizzano
iniziative di carattere
multidisciplinare
Soggetti che organizzano
iniziative di carattere
multidisciplinare
Soggetti che organizzano
iniziative di carattere
multidisciplinare
Soggetti che organizzano
iniziative di promozione per la
valorizzazione dei beni culturali
immobili
Soggetti che organizzano
iniziative di promozione per la
valorizzazione dei beni culturali
immobili
Soggetti che organizzano
iniziative di promozione per la
valorizzazione dei beni culturali
immobili
Soggetti che organizzano
iniziative di promozione per la
valorizzazione dei beni culturali
immobili

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO
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74

730094

05/02/2020
14:46:09

Fondazione Lemine

Promozione
educativa e culturale

75

731106

05/03/2020
09:29:50

ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA
LITTA DI LAINATE-ONLUS

Promozione
educativa e culturale

76

715110

06/02/2020
09:09:27

ASSOCIAZIONE GENERALE DI
MUTUO SOCCORSO

Promozione
educativa e culturale

77

725557

06/03/2020
10:27:24

Fondazione Antonio Carlo
Monzino

Promozione
educativa e culturale

78

729079

02/03/2020
23:25:30

Associazione Culturale Terra
Insubre

Promozione
educativa e culturale

79

729658

17/02/2020
10:19:02

Associazione Museo delle
industrie e del lavoro del
Saronnese

Promozione
educativa e culturale

80

730585

03/03/2020
15:15:47

Fondazione Museo del Violino
Antonio Stradivari Cremona

Promozione
educativa e culturale

81

732841

03/03/2020
17:02:39

Unione Regionale Bonifiche
Irrigazioni e Miglioramenti
fondiari - URBIM Lombardia

Promozione
educativa e culturale

82

733656

24/02/2020
14:33:46

ASSOCIAZIONE LA TORRICELLA

Promozione
educativa e culturale

83

733694

09/03/2020
16:04:58

Res Musica - Centro ricerca e
promozione musicale

Promozione
educativa e culturale

84

733967

17/02/2020
10:59:05

LEGNANO 1176 COMITATO
ORGANIZZATORE PALIO DI
LEGNANO

Promozione
educativa e culturale

Soggetti che organizzano
iniziative di promozione per la
valorizzazione dei beni culturali
immobili
Soggetti che organizzano
iniziative di promozione per la
valorizzazione dei beni culturali
immobili
Soggetti che organizzano
iniziative di valorizzazione delle
identità culturali anche
attraverso le rievocazioni
storiche
Soggetti che organizzano
iniziative di valorizzazione delle
identità culturali anche
attraverso le rievocazioni
storiche
Soggetti che organizzano
iniziative di valorizzazione delle
identità culturali anche
attraverso le rievocazioni
storiche
Soggetti che organizzano
iniziative di valorizzazione delle
identità culturali anche
attraverso le rievocazioni
storiche
Soggetti che organizzano
iniziative di valorizzazione delle
identità culturali anche
attraverso le rievocazioni
storiche
Soggetti che organizzano
iniziative di valorizzazione delle
identità culturali anche
attraverso le rievocazioni
storiche
Soggetti che organizzano
iniziative di valorizzazione delle
identità culturali anche
attraverso le rievocazioni
storiche
Soggetti che organizzano
iniziative di valorizzazione delle
identità culturali anche
attraverso le rievocazioni
storiche
Soggetti che organizzano
iniziative di valorizzazione delle
identità culturali anche
attraverso le rievocazioni
storiche

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO

RICONOSCIUTO
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Allegato B_ soggetti per i quali non viene confermato il riconoscimento regionale a seguito di monitoraggio 2020

1

2

ID pratica

Denominazione
soggetto

Riconoscimento
Ambito

724884

ASSOCIAZIONE
FRANCESCO SOLDANO

Spettacolo

719343

Associazione
PromoIsola

Ambito

esito istruttoria

Soggetto la cui attività prevalente
consiste nella progettazione e
NON RICONOSCIUTO
realizzazione di Festival di Musica

Soggetti che organizzano festival
di letteratura e di poesia, di
divulgazione scientifica, di
filosofia, di creatività
Promozione educativa contemporanea o iniziative di
e culturale
promozione delle arti visive (ivi
comprese arte contemporanea
nelle sue varie accezioni come
video sound art, street art e
fotografia)

NON RICONOSCIUTO

