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PRENDI PARTE. AGIRE E PENSARE CREATIVO 

DESCRIZIONE  

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

promuovano la creatività contemporanea in particolare dei giovani tra i 18 e i 29 anni nelle zone 

periferiche delle città italiane. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“PRENDI PARTE. Agire e pensare creativo” 

ENTE GESTORE  

MIBACT – Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane 

OBIETTIVI  

Il presente bando si pone l’obiettivo di finanziare progetti che promuovano la creatività contemporanea 

coinvolgendo giovani con età compresa tra i 18 e 29 anni, proposti da istituzioni culturali situate nelle 

periferie urbane (intese come zone caratterizzata da fragilità sociale, economica, ambientale, povertà, 

disagio sociale e con difficoltà di accesso a servizi e infrastrutture). 

ATTIVITÀ  

I progetti possono prevedere attività quali: 

- Indagine sulla funzione sociale dell’istituzione culturale come luogo di benessere e incontro e che 

sappiano avvicinare pubblici diversificati, 

- Percorsi di avvicinamento alla creatività contemporanea (arti visive e performative, fotografia, video, 

arti applicate, manifattura digitale, innovazione tecnologica, comunicazione, ecc.)  

- Progetti che coinvolgano artisti e designer che lavorano nell’ambito dell’arte relazionale e che 

garantiscano la partecipazione diretta alle attività, 

- Progetti espositivi con la partecipazione dei beneficiari dell’intervento e che pongano al centro la 

relazione tra l’istituzione culturale e il territorio, 

- Iniziative che prevedano la valutazione d’impatto psico-comportamentale e la collaborazione di 

competenze specifiche del territorio (si veda allegato 2 al bando) 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 600.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

L’entità del contributo non può superare i 60.000,00 Euro. Questo importo non può superare l’80% del 

budget complessivo del progetto (cofinanziamento). 

http://www.aap.beniculturali.it/pdf/ALL_02_Valutazione.pdf
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SCADENZA  

30 aprile, ore 12.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte istituzioni culturali pubbliche e private senza scopo di lucro con sede nelle 

periferie urbane e che abbiano svolto attività attinenti i temi della creatività contemporanea in modo 

continuativo negli ultimi 3 anni. 

I progetti devono prevedere un partenariato con almeno un ente del Terzo Settore. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano  

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

http://www.aap.beniculturali.it/pdf/BANDO_PRENDI_PARTE.pdf
http://www.aap.beniculturali.it/prendiparte.html

