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OTTOBRE 2017

ASSESSORE_news
L'assessore segnala che dal 7 ottobre 2017 al 18 febbraio 2018 in
occasione del trecentesimo anniversario dalla nascita della
Sovrana, a Trieste il MAGAZZINO DELLE IDEE ospita la mostra
"Maria Teresa e Trieste. Storia e culture della città e del suo
porto” - che attraverso la storia, l'arte, il costume e la società parla del ruolo straordinario che questa donna ha rivestito per
Trieste e non solo, anticipando il futuro con le sue riforme.
Il 5 ottobre Philippe Daverio alle ore 18.00 alla Stazione
Marittima introdurrà la mostra con una lectio dal titolo 'Spaghetti
versus Kartoffeln, la penisola teresiana'.
CONTINUA >

POR FESR 2014-2020_news
Nell'ambito del programma POR FESR 2014-2020 e' stato
approvato in via definitiva l' Avviso concernente la concessione di
sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di
accelerazione e consolidamento d’impresa, finalizzati allo sviluppo
imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle
imprese culturali, creative e turistiche.
Il'11 ottobre a TRIESTE è organizzato un INFODAY per spiegare
le modalità di presentazione della domanda
ISCRIVITI >

GIOVANI_news
Dal 4 ottobre 2017 è possibile presentare le domande per la
concessione degli incentivi per iniziative culturali a favore dei
giovani.
Possono presentare domanda di contributo:
- le associazioni giovanili, iscritte al Registro regionale delle
Associazioni giovanili;
- le istituzioni scolastiche, limitatamente alle iniziative destinate
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esclusivamente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni.

VAI ALLA PAGINA GIOVANIFVG >

INFO GRADUATORIE_news
Sono pubblicate nella pagina dedicata le GRADUATORIE relative
alla LINEA CONTRIBUTIVA STRAORDINARIA 2017 PER
ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE
BANDO STRAORDINARIO 2017 SPETTACOLO DAL VIVO

CONTINUA>

EUROPA_news
Nell’ambito del progetto CRE:HUB saranno organizzate ad ottobre e
novembre in Portogallo ed in Basilicata due visite sul campo da parte di
un team di esperti in materia di azioni per lo sviluppo di reti fra PMI
nel settore culturale e creativo a cui parteciperà l’esperto individuato
dalla Direzione centrare cultura. Lo scopo è quello di effettuare una
valutazione in ciascuna delle Regioni partner del progetto su temi di
specifico interesse quali servizi, finanziamenti e strumenti utili per Startup e PMI.

CONTINUA >

Continua ad essere attivo il servizio della Direzione Centrale
cultura, sport e solidarietà che mette in evidenza tutte le news
riguardanti opportunità di finanziamento e di partnership, eventi
culturali e informativi provenienti dall'Europa e dal mondo.
CONTINUA >

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale cultura, sport e solidarieta' via Milano, 19 Trieste
Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'indirizzo email indicato nel
modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per l'invio della newsletter e gli altri dati forniti saranno utilizzati solo a fini
statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.
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