Preinformativa della Regione Calabria
Avviso pubblico per la selezione di soggetti attuatori
delle iniziative/eventi di valenza trasversale
programmati dalla Giunta
L’Avviso è finalizzato alla selezione dei soggetti attuatori di alcuni eventi/iniziative
di valenza trasversale programmati dalla Giunta regionale della Calabria con
deliberazione n.225 del 20 maggio 2011.
La dotazione finanziaria per attuazione delle attività oggetto del presente Avviso è
determinata di Euro365.000,00;
Sono ammessi a partecipare all’ Avviso:
1. Enti locali;
2. Fondazioni e Istituzioni culturali senza scopo di lucro;
3. Associazioni culturali senza scopo di lucro regolarmente costituite (con atto
pubblico, con scrittura privata autenticata, con scrittura privata registrata);
Gli eventi/iniziative per la cui attuazione è emanato il presente Avviso sono di
seguito dettagliati:
EC01 Creazione della sezione dedicata allo studio del fenomeno criminale della
‘ndrangheta presso la biblioteca del Consiglio Regionale della Calabria
EC02 Realizzazione e attuazione di un evento di studio in materia del rapporto tra
economia e cultura con premiazione di coloro che si siano distinti nei settori
nevralgici per lo sviluppo della economia e della cultura
EC03 Azioni per la diffusione della cultura nei luoghi ad alto tasso di criminalità
mafiosa
EC04 Azioni per la promozione e diffusione della cultura della legalità attraverso
iniziative editoriali rivolte ai soggetti svantaggiati
EC05 Scambi, cooperazione internazionale e promozione per eventi culturali
all’estero e con l’estero
EC06 Iniziative di supporto alle politiche culturali giovanili attraverso attività
convegnistica e di produzione di materiale multimediale
EC07 Iniziative di valorizzazione delle esperienze culturali femminili a supporto
della crescita della regione
EC08 Eventi di promozione della cultura scientifica con particolare riguardo alle
discipline astronomiche
EC09 Iniziative di valorizzazione delle maggiori esperienze poetiche in vernacolo
presenti sul territorio regionale
EC10 Convegno-studio per la valorizzazione del patrimonio linguistico dialettale
calabrese
EC11 Eventi culturali in aree turistiche a valenza montana
EC12 Evento culturale per la valorizzazione della musica popolare della tradizione
calabrese
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EC13 Evento culturale per la valorizzazione e il sostegno delle forme d’arte del XX
secolo: il graffittismo
EC14 Evento culturale per la valorizzazione e il sostegno delle forme d’arte del XX
secolo: la fumettistica
EC15 Iniziative per la valorizzazione e il sostegno del Teatro amatoriale
EC16 Evento teatrale in memoria dell’attore Giuseppe Francesco Michienzi
EC17 Iniziativa culturale per la diffusione e valorizzazione di fatti e/o personaggi
legati alla storia calabrese
Ogni offerente può candidarsi ad attuare una ed una sola delle iniziative e dovrà
dimostrare di aver realizzato, nell’ultimo biennio (2009-2010) iniziative culturali per
un valore pari o superiore a quello indicato quale massimale dell’iniziativa che si
candida a realizzare.
A pena di esclusione, la Domanda di partecipazione al presente Avviso, dovrà
pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
(ovvero del primo giorno lavorativo dopo il 15° se festivo ), con qualunque mezzo
atto allo scopo, presso la: Regione Calabria Dipartimento 11 - “Cultura, Istruzione,
Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta formazione” - Settore 1 Via Molè
- CAP 88100 Catanzaro
Per info: www.regione.calabria.it
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