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NOVEMBRE 2017
 

 

ASSESSORE_news  

L'assessore Torrenti sarà presente a due importanti appuntamenti:
> 15 novembre a Udine, FORUM del TERZO SETTORE  2.0, una
giornata di studio per avviare un confronto sulla Riforma del Terzo
Settore recentemente varata con i decreti legislativi che hanno
attuato la delega prevista dalla legge 106 del 2016.
> Il 23 novembre a MONACO, FORUM annuale della strategia
alpina EUSALP, una piattaforma di cooperazione trans frontaliera
che si occupa di economia, educazione, isfrastrutture e trasporti,
digitalizzazione, energia e protezione dell'ambiente e delle risorse
culturali.  

 

 MIBACT_news

E' stato pubblicato il Decreto ministeriale n. 418 recante i “Criteri di
accesso al fondo nazionale per la rievocazione storica" .
Potranno essere selezionati un numero massimo di quaranta progetti e
le attività previste dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2017.

Scadenza presentazione domande: 20 novembre 2017 – ore 14

  
CONTINUA>

 

 POR FESR Incubazione ICC_news

E' stato attivato uno sportello informativo dedicato ai candidati
beneficiari che necessitano chiarimenti in ordine ai contenuti del bando
per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e
consolidamento d’impresa a favore di imprese culturali e creative,
nonché di imprese turistiche esistenti, aventi ad oggetto lo sviluppo
imprenditoriale di progetti caratterizzati da una significativa valenza o
da un rilevante connotato culturale e/o creativo.
  
Al fine di agevolare la partecipazione, è definito di seguito il calendario
degli incontri

Si ricorda che il termine di presentazione delle domande è fissato alle
ore 12.00.00 del 24 novembre 2017.

  
CONTINUA>
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ATTIVITA' CULTURALI _news

Sono pubblicati nelle pagine dedicate gli 11 Bandi in materia di Incentivi
per le attività culturali.
  
Fino al 22 novembre sarà possibile presentare domanda con l’invio dei
propri progetti che, se giudicati meritevoli, potranno ricevere un
incentivo pari al 100% dei costi ritenuti ammissibili. 
  

 CONTINUA>

 

COMUNITA' LINGUISTICHE_news

Sono stati approvati due Bandi per il finanziamento di interventi di
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di spazi e locali adibiti alle
attività culturali, ricreative, sportive e sociali di enti e organizzazioni
iscritte all’ Albo regionale delle organizzazioni della minoranza
linguistica slovena.
Scadenza presentazione domande 24 novembre 2017.

CONTINUA>

 
È pubblicato il Bando straordinario per la realizzazione di programmi
complessivi di interventi finalizzati a valorizzare e diffondere l'uso
della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno
servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei
settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,
educative, informative ed editoriali.
Scadenza presentazione domande 24 novembre 2017.

 CONTINUA> 

 

SPORT_news 

E' possibile presentare domanda per la richiesta di contributi per la
realizzazione di manifestazioni sportive (recante una competizione
sportiva a carattere agonistico ed amatoriale) anche a carattere
transfrontaliero nel territorio del Friuli Venezia Giulia. 
Scadenza presentazione domande 30 novembre 2017 ore 12.00.

CONTINUA>
  

 

EUROPA_news

Nell'ambito del progetto COME-IN! Il 9 novembre si terrà presso il
salone del parlamento del Castello di Udine la conferenza tecnica
internazionale dal titolo “Musei inclusivi. Sfide e soluzioni” a cui
parteciperanno operatori del settore. 
  
Seguirà l’inaugurazione della mostra con gli standard come-in! (presso
il Museo archeologico multisensoriale nel castello di Udine) che sarà
aperta al pubblico a partire dall’11 novembre.

Nell'ambito del progetto CRE:HUB  l'8 re il 9 novembre si svolgerà  un
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on-field visit  a Potenza (Basilicata) che vedrà coinvolti due esperti
nel settore delle ICC, tra cui uno della nostra Regione.
Il compito del Team è quello di valutare e fornire suggerimenti utili per
l’ottimizzazione di due deliverable di progetto (Roadmap e per l’Action
Plan) utili al rafforzamento e maggiore efficacia del policy instrument
rappresentato dal Piano Operativo del FESR 2014-2020 della Regione
Basilicata, relativamente all’Obbiettivo di rafforzamento della
competitività delle PMI incluse le PMI Creative e Culturali,  nonché per
lo sviluppo di un sistema comune di monitoraggio e valutazione delle
politiche per le ICC.

  
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.

Disiscriviti dalla newsletter
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