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CINEPERIFERIE 

DESCRIZIONE  

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo lancia un bando per finanziare progetti e 

rassegne cinematografici finalizzati alla promozione del dialogo interculturale e sociale, all’inclusione e 

coesione sociale e alla valorizzazione delle comunità locali da realizzarsi nelle periferie urbane da parte 

di esecutori residenti sul territorio italiano. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Cineperiferie” 

ENTE GESTORE  

MIBACT – Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane 

OBIETTIVI  

Il presente bando si pone l’obiettivo di finanziare progetti cinematografici per la conoscenza dei 

paesaggi periferici in Italia e la valorizzazione delle loro culture. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono prevedere la realizzazione di: 

- Rassegne cinematografiche che promuovono opere cinematografiche sui temi dei paesaggi 

periferici in Italia e all’estero con ingresso gratuito e della durata di almeno 4 giorni; 

- Cortometraggi a carattere documentaristico. 

Tutti i progetti devono prevedere una proposta mirata al coinvolgimento del pubblico, in particolare gli 

abitanti del territorio di riferimento. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 200.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

L’entità del contributo per le rassegne cinematografiche non può superare i 15.000,00 Euro. Per i 

cortometraggi il contributo non po’ essere superiore ai 25.000,00 euro. Questi importi non possono 

superare l’80% del budget complessivo del progetto (cofinanziamento). 

SCADENZA  

18 maggio 2018. 

Le rassegne cinematografiche devono svolgere tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018. 



 
ARCHIVIO BANDI 

 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte di rassegne cinematografiche: enti pubblici e privati senza scopo di lucro, 

università, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria con sede legale e operativa in Italia.  

Possono presentare proposte di cortometraggi imprese di produzione cinematografica o audiovisive 

italiane con sede legale e operativa in Italia. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano  

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

FAQ 

http://www.aap.beniculturali.it/pdf/bando_cineperiferie.pdf
http://www.aap.beniculturali.it/prendiparte.html
http://www.aap.beniculturali.it/pdf/FAQ_cineperiferie.pdf

