
SCADENZA: 10 MARZO 2021 
BANDO MIBACT DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Il bando, giunto alla terza edizione, sostiene microprogetti di rigenerazione urbana e
innovazione sociale attraverso attività culturali e creative.

DOVE: periferie urbane e aree degradate; nei seguenti spazi (pubblici o privati di
pubblico godimento): aree connesse alla mobilità o alle istituzioni scolastiche, luoghi
dedicati allo cultura, allo sport e al tempo libero, mercati rionali in disuso, aree di risulta
o edifici in abbandono o dismessi, aree verdi, percorsi e spazi di pertinenza
condominiali, cortili, portinerie, cantine, garage, piano terra degli edifici su pilotis e piani
rialzati in disuso, terrazzi, locali per riunioni.
COSA: attività culturali e creative multidisciplinari, comunitarie e collaborative; ad
esempio: laboratori per l’innovazione culturale e sociale, workshop di auto-costruzione
e di urbanistica tattica, laboratori di architettura e di design urbano, di storytelling e
gaming, seminari di arti performative, percorsi espositivi e didattici, residenze artistiche.
E' richiesta co-progettazione tra cittadini, istituzioni, professionisti e associazioni locali.
OBIETTIVI: ripensare gli spazi comuni per nuove destinazioni e attività, coinvolgere le
comunità locali e residenti.
PAROLE CHIAVE: interazione, coesistenza, quotidianità, resilienza alle pandemie e
comunità sostenibili.
CHI: soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro dedicati alla cultura e alla creatività
contemporanea e radicati nei territori periferici, quali ad esempio: enti del Terzo settore
senza scopo di lucro, enti pubblici, fondazioni, associazioni, università, centri di ricerca
non profit, imprese sociali e di “comunità” non profit, società civile organizzata. 
All'interno del team progettuale è richiesta la presenza di almeno 1 esperto di
rigenerazione urbana e di mediazione culturale (ad esempio: architetti, paesaggisti,
designer, artisti, registi, film-maker, fotografi, musicisti, performer, scrittori, psicologi,
sociologi, antropologi) e di almeno 1 membro di età compresa tra i 18 e i 35 anni.



FINANZIAMENTO: max 50 mila € a progetto (risorse complessive: 1.107.800,00 €)
SPESE AMMISSIBILI: personale amministrativo e tecnico di supporto al progetto; spese
di: funzionamento, produzione, organizzazione, gestione e monitoraggio, viaggio e
alloggio (max 10 % del finanziamento concesso), spese per trasporto di materiali e
allestimento; noleggio di strumentazione tecnologica (ad esempio: videocamere,
fotocamere, computer), costi di eventuali fideiussioni.
SPESE NON AMMISSIBILI: spese per l’acquisto di beni durevoli e strumentazione
tecnologica (ad esempio: videocamere, fotocamere, computer, ecc.); spese per
interventi di manutenzione e/o messa in sicurezza di immobili.
DOCUMENTAZIONE TECNICA (Allegato A): relazione descrittiva (max 5 cartelle) +
relazione sintetica contenente l’illustrazione delle modalità alternative di svolgimento
delle attività previste, in caso di eventuali misure restrittive relative all’emergenza
sanitaria da Covid-19 (max 1 cartella) + cronoprogramma + quadro economico +
curricula.
ULTERIORI ALLEGATI: B Domanda di partecipazione; C Autocertificazione; D Fac-simile
accordo di partenariato; E Informativa.
INVIO PROPOSTA: in unico file in formato PDF all'indirizzo mbac-dg-
cc.bandi@mailcert.beniculturali.it entro e non oltre le ore 12.00 del 10/03/2021.

Se la tua cooperativa è interessata
al bando, in cerca di spazi o di altre
cooperative del territorio con cui
co-progettare, contattaci:

INFO@LOMBARDIA.LEGACOOP.IT
 

http://www.aap.benicultural i . i t /creat ivelab.html

http://mailcert.beniculturali.it/

