Soggetto con il quale il Polo ha stipulato l'accordo

Oggetto

Nominativo del soggetto che ha adottato l'atto

Estremi atto

Libreria Giunti al Punto - Campobasso

Accordo per l'iniziativa delle librerie Giunti al
Punto "Aiutaci a crescere. Regalaci un libro"
Edizioni 2017-2019

Leandro Ventura

12/05/2017

Accordo di Collaborazione

Istituto di Istruzione Superiore "Mario Pagano" - Campobasso

Partenariato per le attività di progettazione degli
Interventi innovativi proposti nell'ambito delle 10
Azioni "Una scuola aperta, inclusiva e innovativa"
di cui all'Avviso Quadro MIUR Prot. 950/17

Leandro Ventura

12/05/2017

Convenzione

Istituto di Istruzione Superiore "Mario Pagano" - Campobasso

Accoglienza a titolo gratuito di n. 6 soggetti in
alternanza scuola-lavoro - dal 22 al 26 maggio
2017- su proposta del Liceo Classico "M.
Pagano"

Leandro Ventura

19/05/2017

Associazione Internazionale Arte e Cultura

Patto per lo sviluppo della Regione Molise, area
tematica Turismo e Cultura, Programma
integrato per lo sviluppo e la promozione del
turismo - " Molise che incanta" - Avviso per il
sostegno ad attività di promozione, marketing,
auto narrazione, comunicazione della cultura
regionale, giugno 2017 - gennaio 2018 cod.
Avviso SM 12.1 "Progetto Festival Internazionale
Chitarristico 2017 - XIII Edizione"

Leandro Ventura

15/06/2017

UICI Onlus - Consiglio Regionale del Molise

Patto per lo sviluppo della Regione Molise, area
tematica Turismo e Cultura, Programma
integrato per lo sviluppo e la promozione del
turismo - " Molise che incanta" - Avviso per il
sostegno ad attività di promozione, marketing,
auto narrazione, comunicazione della cultura
regionale, giugno 2017 - gennaio 2018 cod.
Avviso SM 12.1 "Progetto: In Molise attraverso i
sensi "Alla scoperta del territorio, dei sapori e
delle tradizioni: tra natura, arte, sport, cultura
nella genuina terra molisana"

Leandro Ventura

16/06/2017

Fondazione Neuromed

Patto per lo sviluppo della Regione Molise, area
tematica Turismo e Cultura, Programma
integrato per lo sviluppo e la promozione del
turismo - " Molise che incanta" - Avviso per il
sostegno ad attività di promozione, marketing,
auto narrazione, comunicazione della cultura
regionale, giugno 2017 - gennaio 2018 cod.
Avviso SM 12.1 Progetto "Molise Med week"

Leandro Ventura

23/06/2017

Liceo Statale "Giuseppe Maria Galanti" - Campobasso

Collaborazione per la realizzazione concertata di
iniziative progettuali, per la promozione di eventi
culturali e lo svolgimento di attività di alternanza
Scuola-Lavoro

Leandro Ventura

29/05/2017

Comune di Civitacampomarano

Accordo finalizzato ad una migliore gestione del
castello angioino di Civitacampomarano (CB) e
dell'attivazione di manifestazioni culturali negli
spazi del medesimo

Leandro Ventura

08/08/2017

Tipologia atto

Accordo

Accordo di Partenariato

Accordo di Partenariato

Accordo di Partenariato

Protocollo d'intesa

Accordo di valorizzazione

