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Associazione Progetti Importo 

Cravos 1 Festa di inizio anno 1.700,00

Elsa Siena 1 Open legislation&open information 700,00

GES 3.916,00

1 Cineforum for international students

2 Welcome days for international exchange students

Gioventù universitaria 18.030,00

1 Esperienze, un viaggio tra testro, musica, arte e poesia

The byrne experiment 

Crossing spoon river

"La sindrome di Charlin"

"Azzurra!"

A cento anni dalla grande guerra: stirie, tragedie, eroismi

Varie

2 LABCOM 

The actor/actress inside you

The music inside you 

Literature inside you

The art inside you 

Self - discovery performance art experiment 

varie 

3 Periferie: fra degrado e riqualificazione

4 Storia di una cintura che vuole cambiare colore

5 Vespa che mito!

6 Ballata popolare 

7 "Etruscopolis, alla scoperta delle radici" cortometraggio

8 I sapori della terra

9 Il cantiere delle idee

Link 21.950,00

1 Nazra Plastine short film festival II edizione -Siena

2 Acora e sempre, verità per Giulio Regeni

3 Beer to beer: viaggio nella cultura della birra

4 Comprendere l'economia: crescita, sviluppo, disuguaglianze

5 Cronache della fine del conflitto sul confine orientale 

6 Datacrazia

7 E parliamone di mafia!

8 Fine vita: questa legge basta? Qualcosa è cambiato!

9 Gramsci:una prospettiva "tra passato e presente"

10 La questione israelo-palestinese: un dibattito internazionale

11 Mostra fotografica sulla Palestina

12 68: proteste e speranze di una generazione

13 Siria: controstoria di una crisi pianificata

14 Stati generali della formazione medica. Condizioni e porspettive …

15 Stefano Cucchi, tra indagini e processi

16 Unisi: istruzioni per l'uso

Piazza del Campus 1 Giornale universitario on line 900,00

SII studente 1 Festival dello studente cittadino II edizione 4.800,00

SISM 1.040,00

1 Cineforum global health 

2 Conferenze su tematiche inerenti la salute

3 Fiera della salute 

Uradio 3.500,00

1 Web radio studentesca a Siena ….

2 Siena soundcheck …

USOPS 3.464,00

1 Eventi telethon: quando la speranza diventa cura

2 Allergie o intolleranze? Dettagli e verità

3 Fake news

4 Inquinamento, il futuro è nell'energia pulita

5 Il farmacista lavora solo in farmacia?

6 Marketing e comunicazione efficace: parola al farmacista

7 Sicurezza alimentare

Totale generale 60.000,00


