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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’ Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di Trento
Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
e, p.c.

Al Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione Generale Arte ed Architettura
contemporanee e periferie urbane
LORO SEDI

OGGETTO: MIBAC – Piano Cultura Futuro Urbano .Avviso pubblico per il finanziamento di
progetti culturali finalizzati alla rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di attività
culturali e creative “Progetto Scuola attiva la Cultura”
Si comunica che il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale arte e
architettura contemporanee e periferie urbane – ha emanato l’unito Avviso pubblico per il
finanziamento di progetti culturali finalizzati alla rigenerazione urbana attraverso la realizzazione
di attività culturali e creative, denominato ““Progetto Scuola attiva la cultura”.
L’allegato Avviso con l’unita modulistica si inserisce nel quadro delle azioni messe in atto
con il Piano Cultura Futuro Urbano, un programma MIBAC intersettoriale che promuove la
cultura per favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti di quartieri
prioritari e complessi di città metropolitane e città capoluogo di provincia.
In coerenza con i principi costituzionali, con le più recenti innovazioni delle politiche
pubbliche europee in campo culturale introdotte con la Nuova Agenda Europea per la Cultura
del 22 maggio 2018 e con le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europa del 15 novembre
2018, che approvano il Piano di Lavoro per la Cultura 2019-2022 , l’allegato Avviso intende
stimolare la realizzazione di progetti, attività culturali e creative innovative che facciano leva
sull’azione collettiva e sulla collaborazione civica, sperimentando forme di parteneriato
pubblico- comunità.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Il Progetto “Scuola attiva la Cultura” persegue quattro obiettivi strategici:
a) incrementare e diversificare l’offerta culturale attraverso la promozione di progetti
innovativi che valorizzino il ruolo delle scuole come presìdi culturali, istituzionali e sociali in aree
normalmente non raggiunte da questo tipo di attività e progetti culturali;
b) riconoscere e stimolare l’esercizio del diritto di agire e partecipare degli abitanti di
quartieri prioritari e complessi nella realizzazione e fruizione di progetti, attività culturali e
creative innovative;
c) migliorare i servizi e le funzioni culturali nei quartieri prioritari e complessi, attraverso
l’apertura, l’animazione e la fruizione in orario extracurricolare dei presìdi scolastici da parte
degli abitanti dei quartieri prioritari e complessi;
d) costruire opportunità per il miglioramento sociale ed economico dei quartieri prioritari e
complessi, anche attraverso l’incubazione di forme di imprese culturali, creando dinamiche
collaborative tra più istituzioni e/o figure professionali.
Sono destinatarie dell’unito Avviso le istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e
di secondo grado delle città metropolitane e città capoluogo di provincia, che possono
presentare progetti singolarmente o collegate in rete e/o consorzi.
Nel fare rinvio alle specifiche indicazioni contenute nell’Avviso in oggetto si fa presente
che la richiesta deve essere presentata, utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile
sul sito https:/www.aap.beniculturali.it, a partire dal 7 maggio ed entro il termine perentorio del 5
luglio 2019 ore 12.00, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e
completa di tutta la documentazione prevista dall’Avviso e ulteriormente specificata nella
piattaforma.
Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima diffusione e pubblicizzazione dell’allegata
documentazione presso le istituzioni scolastiche dei territori di specifica competenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Capo Dipartimento
Carmela Palumbo
Firmato digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati :
Allegato n.0 - Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla
rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di attività culturali e creative “Progetto Scuola
attiva la Cultura”;
Allegato n.1- Criteri di valutazione degli interventi , ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso
Allegato n.2 – Glossario dei termini riportati nell’Avviso
Allegato n.3 –Esempio di budget;
Allegato n.4 – Formulario per la presentazione di una proposta progettuale, ai sensi dell’articolo
5.4 dell’Avviso
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti di ammissibilità
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