ANTEPRIMA NEWSBANDI NOVEMBRE 2020

REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 21 SETTEMBRE 2020, N. 16173
DEFR 2020 - PR 4 - Intervento 5 Patrimonio culturale materiale e immateriale - Approvazione
bando “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica (L.R.5/2012)” - DGR
1199/2020 .
Soggetti beneficiari: associazioni di rievocazione e ricostruzione storica, soggetti organizzatori
delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, svoltesi nel corso del 2020, iscritte
negli elenchi regionali di cui all'articolo 3 comma 1 punti c) e d) della L.R. 5/2012, approvato con
Delibera Giunta Regionale n. 561 del 16.12.2019. (BURT p. III n. 43 del 21.10.2020)
Scadenza: ore 23:59 del 19 Novembre 2020
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 14 OTTOBRE 2020, N. 16281
DD n. 15595/2020 - Avviso pubblico alle Fondazioni ITS della Toscana per il finanziamento dei
percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in apprendistato di alta formazione e ricerca con
avvio nell’anno formativo 2021/2022 pubblicato sul BURT n. 42 supplemento n. 183 parte III del
14/10/2020: PROROGA scadenza al 25 Novembre 2020 (BURT p. III n. 43 del 21.10.2020).

AGENZIA NAZIONALE PER IL LAVORO (sito ANPAL)
EURES Italia organizza l'International Career & Employers' Day che si terrà il 10 e 11 Novembre
solo su piattaforma digitale EURES www.europeanjobdays.eu.
Iscrizioni aperte per candidati ed aziende che intendono partecipare all’evento dedicato
all’orientamento e al recruiting, in concomitanza con la Settimana europea delle competenze
professionali.
Parteciperanno all’evento: aziende, centri per l’impiego, università, istituzioni formative nazionali ed
internazionali.
La partecipazione è gratuita.

REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 20 OTTOBRE 2020, N. 16828
Reg. (Ue) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Toscana 2014- 2020. Bando
multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Garfagnana Lunigiana Media Valle
del Serchio Appennino Pistoiese” di cui al decreto dirigenziale n. 11879 del 30 luglio 2020. Proroga
dei termini per la presentazione delle domande di aiuto. (BURT p. III n. 45 del 4.11.2020)
PROROGA scadenza: ore 13:00 del 30 Novembre 2020

REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 23 OTTOBRE 2020, N. 17195
Progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano - Bando di cui al
D.D.11924 del 30/7/2020 - Proroga scadenza presentazione domande. (BURT p. III n. 45 del
4.11.2020)
PROROGA scadenza: ore 13:00 del 31 Dicembre 2020
§§§§§§
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA DIREZIONE GENERALE
CREATIVITÀ CONTEMPORANEA
STRATEGIA FOTOGRAFIA 2020

Avviso pubblico per la selezione di proposte di acquisizione, committenza, conservazione,
valorizzazione del patrimonio fotografico, storico e contemporaneo, e per la promozione della
fotografia italiana in Italia e all’estero.
Soggetti beneficiari: musei, istituti e luoghi della cultura pubblici italiani, come individuati nell’art.
101 del D.lgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), anche in gestione a enti
privati senza scopo di lucro, come previsti dall’art. 112, commi 5 e 8, del D.lgs n. 42/2004;
istituzioni, fondazioni e/o associazioni culturali, enti del Terzo settore senza scopo di lucro
(individuati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017), che promuovono la fotografia e la
cultura fotografica italiana e internazionale. Sono ammesse proposte che prevedono la
costituzione di reti tra musei, istituti, luoghi della cultura, nonché enti, fondazioni, associazioni
finalizzate allo svolgimento delle attività di promozione. NB- Visionare le specifiche del bando
Scadenza: ore 12:00 del 27 Novembre 2020

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (sito MIUR)
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione – Decreto Dip. n.0001518 del 30 Ottobre 2020
Avviso per l'accreditamento ai fini della partecipazione al Sistema coordinato per la promozione dei
temi della creatività
Soggetti beneficiari: pubblici/ privati compreso il Terzo Settore NB- Visionare le specifiche
dell’Avviso.
Scadenza: 9 Dicembre 2020

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (sito MIUR)
Decreto Direttoriale n.1662 del 22-10-2020 -Progetti di divulgazione della cultura scientifica
Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla
legge n. 113 del 28.3.1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, per gli strumenti
di intervento ivi previsti: Contributi annuali e Accordi di Programma e Intese. Gazzetta Ufficiale n.
272 del 31.10.2020
CONTRIBUTI ANNUALI
Soggetti ammissibili: Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e altri soggetti pubblici, nonché
le persone giuridiche private con sede legale in Italia aventi tra i propri fini la diffusione della cultura
tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico,
tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attività di formazione
e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi
della ricerca e della sperimentazione scientifica. NB- Visionare le specifiche del bando per quanto
attiene anche i Soggetti proponenti.
ACCORDI DI PROGRAMMA
Soggetti ammissibili: i soggetti sopra riportati (Bando contributi Annuali), nonché altre
Amministrazioni dello Stato, Università, Enti pubblici e privati, possono presentare, secondo i
termini e le modalità dell’ articolo 11 del bando, proposte per la stipula di Accordi di programma,
finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi della Legge n. 113/91 e ss.mm.ii.
Scadenza per entrambi i bandi: ore 12:00 del 3 Dicembre 2020.
Dopo la compilazione e la trasmissione della domanda, la medesima dovrà essere perfezionata,
entro e non oltre le ore 12:00 del 10 Dicembre 2020.
Comunicato stampa

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA DIREZIONE GENERALE
CREATIVITÀ CONTEMPORANEA
PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2020

Avviso pubblico per la selezione di proposte per l’acquisizione, la produzione, la valorizzazione di
opere della creatività contemporanea nelle collezioni pubbliche italiane, in attuazione dell’art. 3
della Legge 23 febbraio 2001, n.29.
Soggetti beneficiari: musei, parchi archeologici e luoghi della cultura pubblici italiani, come
individuati nell’art. 101 del D.lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. (“Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”), anche gestiti da enti privati senza scopo di lucro o da enti come previsto dall’art. 112,
commi 5 e 8, del D.lgs n. 42/2004, in grado di dimostrare una progettualità, a medio e lungo
termine, nel campo del contemporaneo. Sono ammissibili proposte che coinvolgono reti o poli di
musei e/o, istituti, luoghi della cultura, finalizzate all’acquisizione e valorizzazioni di nuclei e/o serie
omogenei NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: ore 12:00 del 18 Dicembre 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
BORGHI IN FESTIVAL
Avviso pubblico per favorire la rinascita, la rigenerazione culturale, turistica ed economico sociale
dei piccoli comuni italiani
L’avviso sarà pubblicato entro la metà di Novembre sui siti istituzionali della Direzione Generale
Creatività Contemporanea e della Direzione Generale Turismo e sarà rivolto al finanziamento di
attività culturali, da realizzarsi in forma di Festival, con l’obiettivo di favorire il benessere e
migliorare la qualità della vita degli abitanti dei borghi italiani, attraverso la valorizzazione delle
risorse culturali, ambientali e turistiche. I partecipanti avranno 60 giorni per l’elaborazione dei
progetti. I festival vincitori potranno essere realizzati da Aprile a Luglio 2021.
Soggetti beneficiari: Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a
10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea, con
preferenze per quelle identificabili come aree prioritarie e complesse. Tali Comuni potranno
partecipare singolarmente o in rete tra loro, come capofila di partenariati - costituiti o costituendi con altri enti profit e non profit.
Visionare il Comunicato stampa
§§§§§§
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito iniziativa)
CALL BEST PRACTICE PROGRAMME - EXPO 2020 DUBAI
Expo 2020 Dubai ha pubblicato la call GLOBAL BEST PRACTICE PROGRAME rivolta a quelle
iniziative che pongano le basi e forniscano soluzioni sostenibili per affrontare ed uscire
dall'emergenza sanitaria mondiale e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati con
l'Agenda 2030. La call darà rilievo e visibilità alle proposte integrate a sostegno del recupero dagli
effetti della pandemia.
La partecipazione sarà basata sui principi dell’inclusione e della diversità.
Possono partecipare: Governi di tutte le Nazioni, organizzazioni internazionali, enti pubblici,
associazioni, scuole, imprese,sindacati, industrie,ecc. Previsti partenariati pubblici/privati .
NB- Visionare le modalità di partecipazione.
Scadenza: 31 Dicembre 2020

