
Nazionale – MIBAC - Bando Scuola attiva la cultura - 2019

Beneficiari

I beneficiari del bando sono:

1)  le  istituzioni  scolastiche  statali  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  delle  città
metropolitane e città capoluogo di provincia singolarmente e/o loro reti e consorzi;

2)  le  istituzioni  scolastiche  statali  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  delle  città
metropolitane  e  città  capoluogo  di  provincia  come  capofila  di  partenariati  costituiti  o
costituendi composti da almeno uno delle seguenti tipologie di soggetti:

-  ente  pubblico,  città  metropolitana e città  capoluogo di  provincia  e/o  loro  articolazione di
decentramento istituita ai sensi della legislazione e/o regolazione nazionale, regionale, locale
vigente;

-  un’istituzione culturale:  fondazione e/o associazione culturale,  università,  centri  di  ricerca,
istituti di alta formazione non profit, un ente del Terzo Settore;

- un’associazione, comitato o gruppo informale costituiti ai sensi del codice civile da abitanti dei
quartieri prioritari e complessi, oggetto dell’intervento;

e almeno uno delle seguenti tipologie di soggetti:

-  un esercizio commerciale o artigianale di  vicinato e di  quartiere anche con riferimento a
mestieri antichi e/o tradizionali ai sensi della legislazione e/o regolazione nazionale, regionale,
locale  vigente,  qualora assicuri  sostegno economicamente  valutabile  al  progetto  e  dunque
assuma la qualità di co-finanziatore;

-  una  fondazione  di  origine  bancaria,  un  soggetto  della  filantropia  istituzionale  (privata,
familiare,  d’impresa,  di  comunità),  qualora assicuri  sostegno economicamente  valutabile  al
progetto e dunque assuma la qualità di co-finanziatore;

- un’impresa culturale e creativa e altro soggetto di natura imprenditoriale operante nel settore
culturale ai sensi della legislazione e/o regolazione nazionale, regionale, locale vigente, qualora
assicuri sostegno economicamente valutabile al progetto e dunque assuma la qualità di co-
finanziatore;

- professionisti, singoli o associati, e/o esperti di progettazione culturale e/o per la creatività e/o
urbana,  qualora  assicurino  sostegno  economicamente  valutabile  al  progetto  e  dunque
assumano la qualità di co-finanziatore.

Interventi

Gli obiettivi dell’intervento sono:

- incrementare e diversificare l’offerta culturale attraverso la promozione di progetti innovativi
che  valorizzino  il  ruolo  delle  scuole  come  presidi  culturali,  istituzionali  e  sociali  in  aree
normalmente non raggiunte da questo tipo di attività e progetti culturali;

- riconoscere e stimolare l’esercizio del diritto di agire e partecipare degli abitanti di quartieri
prioritari  e  complessi  nella  realizzazione e fruizione di  progetti,  attività  culturali  e  creative
innovative;

-  migliorare  i  servizi  e  le  funzioni  culturali  nei  quartieri  prioritari  e  complessi,  attraverso
l’apertura, l’animazione e la fruizione in orario extracurricolare dei presidi scolastici da parte
degli abitanti dei quartieri prioritari e complessi;



-  costruire  opportunità  per  il  miglioramento  sociale  ed  economico  dei  quartieri  prioritari  e
complessi, anche attraverso l’incubazione di forme di imprese culturali e creative innovative di
quartiere o di  comunità  urbane,  creando dinamiche collaborative tra abitanti  dei  medesimi
quartieri,  istituzioni  pubbliche,  soggetti  privati  locali,  istituzioni  cognitive,  società  civile
organizzata, artisti e creativi e/o altre figure professionali.

Sono ammissibili i costi seguenti:

- sostenuti a partire dal giorno successivo all’emanazione del decreto di approvazione della
graduatoria;

- strettamente correlati alla produzione del progetto;

- documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di 4.750.000,00 €.

Il contributo sarà determinato entro la misura massima dell’80% dei costi ammissibili ed entro
il limite massimo di 80mila euro.
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Scadenza

05-07-2019

Link 

Informazioni

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1557246589339_Primi_2_Bandi.zip
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1224774633.html

