
WEBINAR FVG

PRESENTAZIONE: 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
emana il Bando Ripartenza Cultura e Sport al 
fine di rilanciare le attività culturali e sportive 
e di gestione dei beni del patrimonio 
culturale fortemente penalizzate dai 
provvedimenti di restrizione o chiusura delle 
attività dovute al COVID-19.
Gli incentivi, compresi tra 50.000 e 100.000 
euro, sono destinati a progetti nel settore 
dello spettacolo dal vivo, delle attività 
espositive e di divulgazione della cultura 
umanistica e scientifica, di valorizzazione 
della cultura cinematografica, nonché 
progetti di gestione e valorizzazione dei beni 
del patrimonio culturale o di altri luoghi della 
cultura. I progetti potranno anche prevedere 
la presenza di eventi collaterali di carattere 
sportivo.
Saranno privilegiati i progetti in grado di 
offrire nuove occasioni di lavoro ai lavoratori 
e professionisti dei settori culturale e 
sportivo, di rafforzare il sostegno alle 
famiglie e di affrontare i casi di fragilità 
sociale del territorio di riferimento, di 
favorire il benessere psico-fisico delle 
persone e le politiche di sviluppo sostenibile, 
in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza. La giornata informativa ha lo 
scopo di illustrare le caratteristiche degli 
interventi e fornire indicazioni utili per 
la corretta presentazione della relativa 
domanda.

PROGRAMMA: 
10.30 Apertura dei lavori 
Tiziana Gibelli, Assessore regionale 
cultura e sport

10.40   Introduzione e illustrazione 
obiettivi del Bando  
Antonella Manca, Direttore centrale 
cultura e sport

10.50 Inquadramento generale
Fabrizio Spadotto, Direttore Servizio 
attività culturali 

11.00 Contenuti del Bando e 
procedimento di erogazione degli 
incentivi
Francesca Turrini

Francesca Gelsomini 

Servizio attività culturali

11.40  Modalità di invio della domanda
Stefano Munarin, Insiel Spa

12.00 Note alla compilazione della 
domanda
Francesca Gelsomini, Servizio 
attività culturali
12.20 Domande dal pubblico

ISCRIZIONI ON LINE:
www.regione.fvg.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
040 3773448 – 040 3775733

attivitacultura@regione.fvg.it

INFO:
Per questioni organizzative si informa 
che le iscrizioni saranno chiuse al 
raggiungimento del numero massimo 
di 500 partecipanti
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