ANTEPRIMA NEWSBANDI APRILE 2021
BANDI REGIONALI

REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 19 MARZO 2021, N. 4706
POR FSE 2014- 2020 Approvazione avviso pubblico “COVID-19 - sviluppo di competenze digitali
nei Poli Tecnico Professionali per Didattica Digitale Integrata e Laboratori formativi territoriali
aperti”. (BURT Suppl. 54 p.III del 31.03.2021)
Soggetti beneficiari: Istituzioni scolastiche e Fondazioni ITS che siano capofila di un Polo Tecnico
Professionale riconosciuto in Toscana, di cui all’allegato A del Decreto Dirigenziale n. 21911 del 23
dicembre 2020 . NB- I progetti possono essere presentati da un’associazione temporanea di scopo
(ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato, con la composizione obbligatoria. Vedi
le specifiche del bando.
Scadenza: 30 aprile 2021
Maggiori informazioni
REGIONE TOSCANA (sito Regione)
DECRETO DIRIGENZIALE 18 MARZO 2021 N. 4244
Apertura dei termini per la presentazione di istanze preliminari per il riconoscimento della qualifica
di museo/ecomuseo di rilevanza regionale – Sistema Museale Nazionale. Annualità 2021.
Scadenza: ore 24:00 del 7 maggio 2021
Soggetti: pubblici e privati
NB: per la compilazione del questionario on line sulla piattaforma ministeriale del Sistema Museale
Nazionale è NECESSARIO CHE L’UTENTE DESIGNATO DISPONGA DI SPID DI LIVELLO 2
(SPID vedi i siti:https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 16 MARZO 2021, N. 4440
FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Avviso pubblico per progetti di alta formazione
attraverso l’attivazione di assegni di ricerca (Bando assegni di ricerca anno 2021) approvato con
decreto dirigenziale n. 1022 del 20 gennaio 2021: modifica e riapprovazione allegato 1 (Avviso),
allegato D e allegato G. ” (BURT Suppl. 13 p.III del 31.03.2021) - INFORMATIVA

BANDI MINISTERIALI
MINISTERO DELLA CULTURA (sito Ministero)
COMUNICATO
Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio
librario - Disciplina assegnazione risorse per l'anno 2021. (GU n.72 del 22.03.2021)
Direzione Generale biblioteche e diritto d’autore
Pubblicato il D.D.G. n. 138 del 15 marzo 2021 su www.librari.beniculturali.it
Soggetti beneficiari: i Sistemi bibliotecari e le Biblioteche scolastiche NB- Visionare le specifiche
del bando.
Scadenza: ore 12,00 (mezzogiorno) del 30 aprile 2021
MINISTERO DELLA CULTURA(sito Ministero)
Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore
Il Maggio dei libri 2021

Il Maggio dei Libri celebra Dante Alighieri declinando l’amore, in tre filoni ispirati ad alcuni dei
suoi versi: “Amor… ch’a nullo amato amar perdona“, “Amor… che ne la mente mi ragiona” e
“Amor… che move il sole e l’altre stelle“.
Tutti sono invitati a partecipare, enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori,
associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. La banca dati è aperta per la
registrazione degli eventi che
dovranno svolgersi dal 23 aprile al 31 maggio
www.ilmaggiodeilibri.it/registrazione . Per coloro che partecipano per la prima volta sarà
necessario richiedere le credenziali precedentemente all’inserimento delle proprie iniziative (per
chi si è registrato dal 2018, valide le credenziali già in proprio possesso).
Si ricorda che il 23 aprile si festeggia la Giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore :
tutti possono partecipare con iniziative - in presenza e in digitale, eventualmente ispirandosi al
Sommo Poeta.

MINISTERO DELLA CULTURA (sito Ministero)
DG BIBLIOTECHE E DIRITTI D’AUTORE
Contributi annuali per il funzionamento e l’attività di biblioteche non statali aperte al pubblico che
ne facciano richiesta, ai sensi della circolare 5/2021, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, del 2 aprile 2021, che sostituisce la precedente circolare 138/2002. NBVisionare i requisiti di accesso.
Scadenza: ore 12:00 del 6 maggio 2021

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (sito Dipartimento)
Dipartimento per le politiche della famiglia
Decreto Interministeriale del 22 marzo 2021. Avviso per la presentazione delle richieste di
contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole
dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia (vedi DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 DICEMBRE 2020) (in GU n.67 del 18.03.2021)
Soggetti beneficiari: Comuni (per quanto attiene i Comuni dell’Allegato 1 al Decreto per la
provincia di Pistoia: Chiesina Uzzanese, Montecatini Terme, Pistoia, Ponte Buggianese).
NB- Visionare le specifiche del bando .
Scadenza: ore 15:00 del 21 maggio 2021

UNESCO (sito Unesco)
Bando Città Creative : aperto il bando per le candidature 2021
Le candidature per le Città creative dovranno essere predisposte sulla base delle indicazioni delle
Application Guidelines pubblicate dall’UNESCO e potranno essere presentate alla Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO entro il 31 maggio 2021, un mese prima della scadenza del
termine per la presentazione a Parigi (30 giugno 2021 ore 11:59 PM CET), inoltrandole a
comm.unesco@esteri.it.
Il bando 2021 stabilisce che ogni Stato Membro possa presentare solo due candidature in due
diversi settori creativi del programma delle Creative Cities , accompagnate da una lettera di
intenti del Sindaco e da una lettera di sostegno della Commissione Nazionale per l’UNESCO.
Per maggiori informazioni consultare il programma delle Città Creative (Creative Cities ) , che
contiene anche l’elenco delle Città Creative italiane elette nelle scorse edizioni .

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 aprile 2021
Approvazione del modello informatizzato di presentazione della domanda, per il triennio 20212023, di contributi, a favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
capoluogo di provincia o sede di città' metropolitana, per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale,

nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
(GU n.84 dell’08.04.2021)
Soggetti beneficiari: comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, capoluogo di
provincia o sede di citta' metropolitana.
Scadenza: ore 23:59 del 4 giugno 2021

BANDI EUROPEI
PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE
PROGRAMMA ERASMUS + (nuovo portale)
Invito a presentare proposte 2021- EAC/A01/2021
(EU-LEX 2021/C 103/11)
Guida del Programma Erasmus in inglese
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenze: varie, leggasi il NUOVO calendario 2021 (prime call in scadenza a maggio)

