ANTEPRIMA NEWSBANDI MARZO 2021
REGIONE TOSCANA (sito Toscana Accessibile)
FIRAH, Fondazione Internazionale di Ricerche Applicate sulla Disabilità
Quattro bandi per progetti internazionali di ricerca applicata sulle disabilità(in francese)
In sintesi riguardano:
il primo, tutti i tipi di disabilità e tutti i settori di attività; il secondo, percorsi di inclusione
lavorativa delle persone con disabilità, ovvero come sviluppare le competenze professionali; il
terzo, progetti volti all’intervento precoce (bambini e bambine con disabilità, genitori e altri
assistenti); il quarto, progetti di lavoro assistito, per assicurare nel lungo periodo l’inclusione di
persone con disabilità in luoghi di lavoro
Soggetti beneficiari: pubblici, privati, terzo settore, ordini professionali NB- Visionare le
specifiche del bando
Scadenza: gli interessati a partecipare devono inviare la lettera di adesione, entro la mezzanotte
del 22 marzo 2021
REGIONE TOSCANA(sito Toscana Accessibile)
Presentazione del progetto svolto nel 2020 “Percorsi formativi per Comunità Accessibili” , con
ANCI e CRA (Centro Regionale per l’Accessibilità), per la realizzazione e la gestione di percorsi
formativi gratuiti per gli operatori del sistema toscano inerenti le conoscenze e tecniche per la
diffusione di una cultura dell’accessibilità su tutto il territorio regionale.
Evento streaming. “L’accessibilità in Toscana, lo stato dell’arte e le prospettive”:il percorso
del 2020, che si terrà giovedì 18 marzo p.v. dalle ore 10:30 alle ore 12:30
Per partecipare alla diretta www.regione.toscana.it/diretta-streaming
Programma della giornata in formato .pdf ► ►
Materiali online del percorso formativo "Comunità accessibili" 2020► ►
REGIONE TOSCANA (sito Regione)
Dante 2021
Festeggiamenti per i 700 anni dalla morte del Somma Poeta.
Per promuovere i festeggiamenti che avranno luogo quest’anno in tutta la Toscana, sarà
predisposto un sito web regionale con tutti gli eventi ed il calendario delle celebrazioni.
Il sito andrà ad aggiungersi a quello già realizzato dal Comune di Firenze
https://www.700dantefirenze.it nonché a quello già in essere del Ministero della Cultura
Si ricorda che la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il c.d. “ Dantedì “ - stabilita nel
25 marzo di ogni anno - è stato istituita nel 2020 con direttiva del Consiglio dei Ministri. Tale data
è stata individuata dagli studiosi come l'inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia.
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 11 FEBBRAIO 2021 N. 2195
DD 1408/2021 di approvazione Avviso “Corsi di dottorato realizzati in rete - ciclo XXXVII - Borse
Pegaso 2021”: modifica per correzione errore materiale nell’Allegato 1. - 26 MARZO 2021 (BURT
N. 8 p. III del 24.02.2021)- RETTIFICA data scadenza 26 marzo 2021.
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 11 FEBBRAIO 2021 N. 2292
DGR n.65/2021 PR 4 Intervento 7 “Spettacolo dal vivo e riprodotto”. Accreditamento di organismi
di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera e) della
L.R. 21/2010. Approvazione Avviso pubblico e modulistica. (BURT N. 8 p. III del 24.02.2021)
Modificato con Decreto Dirigenziale n. 3013 del 26/02/2021 (BURT N. 10 p. III del 10.03.2021)
Soggetti beneficiari: pubblici e privati costituiti in qualsiasi forma giuridica (con esclusione delle
persone fisiche) che hanno svolto e che svolgono, nel territorio regionale in relazione anche con un
più ampio contesto nazionale e internazionale, un'attività qualificata e di interesse regionale, di
ricerca artistica, di produzione e programmazione finalizzata alla contaminazione tra i diversi
generi delle arti sceniche, tra le arti sceniche e altre forme espressive, e alla valorizzazione e

diffusione della creazione contemporanea attraverso l'esplorazione dei linguaggi artistici volti allo
sviluppo di esperienze interdisciplinari.
Scadenza: 31 marzo 2021
Maggiori informazioni
§§§

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA(sito Fondazione)
BANDO PICCOLE BELLEZZE per una rigenerazione attiva e verde dello spazio urbano e del
paesaggio
Soggetti beneficiari:le associazioni, i comitati, le fondazioni, le imprese sociali, le cooperative e,
gli enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, gli enti privati senza scopo
di lucro, gli enti ecclesiastici e religiosi e gli istituti scolastici con sede legale e/o operanti nel
territorio della Provincia di Pistoia, anche in partenariato fra loro; gli enti pubblici territoriali e gli
enti pubblici con proprie sedi e articolazioni nella provincia di Pistoia, solo se in partenariato con i
soggetti di cui sopra.
Scadenza: 31 marzo 2021
CRONOPROGRAMMA BANDI 2021

§§§§

MINISTERO DELLA CULTURA (sito Direzione)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO
AVVISO PUBBLICO
Concessione di contributi a valere sul Fondo di cui all’articolo 183, comma 2, del DL .19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Scadenza:entro e non oltre le ore 12:00 del 16 marzo 2021
MINISTERO DELLA CULTURA (sito Direzione)
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
Bando relativo alla concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e
audiovisiva – articolo 27 della legge n. 220 del 2016– Anno 2021
Soggetti beneficiari: enti pubblici e privati, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di
categoria aventi come finalità statutaria o attività principale la promozione del cinema e
dell’audiovisivo in Italia e all’estero, nonché università ed enti di ricerca, istituti dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
Scadenza: ore 23:59 del 26 marzo 2021
MINISTERO DELLA CULTURA (sito Direzione)
Direzione Generale Creatività Contemporanea
Avviso pubblico Creative Living Lab - 3^ Edizione
Prorogata la scadenza alle ore 12:00 del 29 marzo 2021 dell’iniziativa volta a finanziare progetti
di rigenerazione urbana attraverso attività culturali e creative, rivolto a soggetti pubblici e privati
senza scopo di lucro.
MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO
CARNEVALI STORICI PRESENTAZIONE ISTANZE - AVVISO
• CARNEVALI STORICI TRIENNIO 2018-2020 – D.M. 17 MAGGIO 2018 PRESENTAZIONE
CONSUNTIVO 2020 E PROGRAMMA 2021
Sulla piattaforma telematica Fusonline la modulistica relativa al consuntivo 2020 ed alla
presentazione del Programma 2021 dei Carnevali Storici triennio 2018-2020 di cui al D.M. 17
maggio 2018 ed al D.D. 1256 del 31/07/2018.
Scadenza: ore 16:00 del 31 marzo 2021

MINISTERO DELLA CULTURA (sito Direzione)
Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali
Concessione dei contributi annuali agli istituti culturali, in base all’art. 8 della legge 17 ottobre
1996, n. 534.
I contributi sono destinati agli istituti culturali, in possesso dei requisiti indicati all’articolo 8 della
legge 17 ottobre 1996, n. 534.
Scadenza: entro il 31 marzo 2021
MINISTERO DELLA CULTURA (sito Direzione)
DIREZION E GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
CIRCOLARE N. 6 - Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le
manifestazioni culturali e di Edizioni nazionali.
Soggetti beneficiari: per l’istituzione di Comitati nazionali-le Amministrazioni pubbliche, centrali o
locali, anche ad ordinamento autonomo, le istituzioni culturali o i comitati promotori appositamente
costituiti, ai sensi dell’art. 2, legge 1° gennaio 1997, n. 420
per l’istituzione di Edizioni nazionali - Amministrazioni pubbliche, centrali o locali, anche ad
ordinamento autonomo, le istituzioni culturali o i singoli studiosi, ai sensi dell’art. 3, legge 1°
gennaio 1997, n. 420.
Scadenza: i 31 marzo dell’anno precedente all’inizio delle celebrazioni

§§§

ERASMUS+ SPORT INFODAY 2021. SAVE THE DATE! (sito Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Sport)
Il 23 ed il 24 marzo 2021, su piattaforma web, è previsto l’incontro annuale dedicato a tutti gli
stakeholder del mondo sportivo interessati a presentare progetti sul programma europeo. Saranno
date indicazioni sulla nuova programmazione Erasmus+ dedicate allo sport .
NB- Le adesioni sono già chiuse ed è possibile solo seguire online la registrazione dell’evento
sulla pagina di prossima realizzazione https://www.eaceaevents.eu/website/4163/erasmusplussportinfoday2021-information/
Vedi anche sito EACEA

COMMISSIONE EUROPEA (sito Commissione)
DG Internal Market,Industry, Entrepreneurship, SMEs
European light industries innovation and technology (ELIIT) project
E' stato pubblicato il nuovo bando del progetto ELIIT che sostiene le piccole e medie imprese
dei settori tessile, abbigliamento, pelle e calzature (TCLF) per rafforzarne la competitività con
l’introduzione ed integrazione di nuove tecnologie in prodotti, processi o servizi innovativi e ad
elevato valore aggiunto. Saranno selezionate 12-13 partnership tra PMI dei settori TCLF e fornitori
o proprietari di tecnologie innovative
Per partecipare registrare le candidature entro le ore 17:00 del 14 aprile 2021

