
Nazionale – Mibact - Avviso pubblico per il finanziamento di
progetti culturali finalizzati alla promozione, produzione,

conoscenza, diffusione della creazione contemporanea italiana in
italia e all’estero nel campo delle arti visive - 2020

Beneficiari 

Potranno presentare domanda:

 ambito 1:  le seguenti istituzioni  italiane e/o straniere: Musei,  enti  culturali  pubblici  e
privati,  istituti  universitari,  fondazioni,  associazioni  culturali,  comitati  formalmente
costituiti,  purché tutti  senza scopo di  lucro e aventi  come scopo la promozione e la
formazione nell’arte contemporanea;

 ambito 2: Musei, enti culturali pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, 
associazioni culturali, comitati formalmente costituiti e altri soggetti, purché tutti senza 
scopo di lucro italiani e/o stranieri e aventi come fine la promozione e la formazione 
nell’arte contemporanea. Nel caso C: Curatori e critici di cittadinanza italiana o 
fiscalmente residenti in Italia, purché invitati da istituzioni straniere;

 ambito 3: nel caso di progetti che includano la partecipazione di artisti, curatori e critici 
a residenze di ricerca all’estero: artisti, curatori e critici italiani purché invitati da 
istituzioni straniere. Tale collaborazione dovrà essere dimostrata da una lettera di invito 
dell’istituzione straniera. Nel caso di borse di studio per progetti di ricerca: artisti, 
curatori e critici di cittadinanza italiana o fiscalmente residenti in Italia.

Interventi 

Il bando si sviluppa attraverso 3 specifici ambiti di intervento, così articolati: 

 ambito 1 - Incremento di pubbliche collezioni.
o produzione di nuove opere e relativa promozione (cfr. Sezione I);
o acquisizione  di  nuove  opere  o  realizzate  negli  ultimi  50 anni e  relativa

promozione (cfr. Sezione II); 
 ambito 2 - Promozione internazionale di artisti, curatori e critici:

o contributo  per  la  produzione  di  una  mostra  monografica  presso
un’istituzione culturale straniera (cfr. Sezione III);

o contributo  per  la  partecipazione  di  un  artista  a  una  manifestazione
internazionale periodica o a una mostra collettiva presso un’istituzione
culturale straniera (cfr. Sezione IV);

o contributo  per  la  partecipazione  di  un  critico  o  di  un  curatore  a  una
manifestazione  internazionale  periodica,  a  una  mostra  monografica  o
collettiva presso un’istituzione culturale straniera (cfr. Sezione V);

o contributo per una produzione editoriale internazionale (cfr. Sezione VI); 
 ambito 3 – Sviluppo dei talenti:

o contributo per residenze di ricerca per artisti, curatori e critici presso una sede
culturale estera accreditata (cfr. Sezione VII);

o borsa di studio per il sostegno alla ricerca di artisti, curatori e critici (cfr. Sezione
VIII).

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 2.000.000,00.



L’entità  del  finanziamento  è  determinata  dalla  Commissione  di  valutazione  sulla  base  del
punteggio assegnato alla qualità del progetto, tenuto conto del costo ammissibile, del piano
finanziario del progetto medesimo e nei limiti massimi stabiliti nella tabella riportata a pagina 7
del bando. Il contributo massimo è pari ad Euro 200.000,00.
L’intensità massima dell’agevolazione può arrivare all’80% del costo totale del progetto.
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Link 

Informazioni 

https://lp.artes4.it/cs/c/?cta_guid=6f03a85b-cc21-4656-9eec-516ed4060ea4&placement_guid=1c3aa92f-ff8c-4274-bdd6-b5a18e010e8e&portal_id=6816342&canon=https%3A%2F%2Flp.artes4.it%2Fterzo-bando-artes&redirect_url=APefjpHppfTmdJB45D9OJVKPleZPOX4sG-xRU4Bix_RPAoYxd1n1T-lQAf2LW370g4I7KrBMFS4I9LzRcHS3X6Sz9Nk77UsxaF1pLdw6obj3Qdj5h4GS4dRLMIAq8IO_76RyStT42_hcU-S5ovt8HvbNRfVI_G-V9gY3lQKTjaAqfwi8xNIrCBgYna97x0WbSjAs18iXxKus_IIqjOpcYg0WrXpevV8iOAHCtXsGye52agrTIP4S8y3SlbR_ZtYcwMeVZykdz3LB6OjKcC-sFClsogZrWrq17uj0xnPJfS38EHkJ-2jA2-X8jzZj3t9L53NJzW92scGW&click=fabd70d3-f840-4798-9880-e95ca632a602&hsutk=a37ad07305b9968d308d299d163cf192&signature=AAH58kGce3uBFmWSvtmAkFa7Y5QlSKG0rw&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.fasi.biz%2Fit%2Fagevolazioni%2FviewRestricted%2F25871-artes-4-0-progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale-anno-2020.html&pageId=33047763479&contentType=landing-page&__hstc=244863962.a37ad07305b9968d308d299d163cf192.1596624748413.1596624748413.1596624748413.1&__hssc=244863962.1.1596624748414&__hsfp=2152231796
https://lp.artes4.it/terzo-bando-artes#informazioni

