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 Ai Dirigenti Scolastici 

Istituzioni Scolastiche di I e II grado della Sardegna 
   
   

Al sito web  
 
 

 
Oggetto: Trasmissione Avviso Pubblico “Progetto Scuola attiva la cultura” - Piano Cultura Futuro 
Urbano. Bando Biblioteca Casa di Quartiere. MIBAC.  
 
 
 
 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha emanato l’Avviso pubblico denominato “Progetto 
Scuola attiva la cultura” per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla rigenerazione urbana 
attraverso la realizzazione di attività culturali e creative, per favorire il benessere e migliorare la 
qualità della vita dei cittadini dei quartieri delle città metropolitane e delle città capoluogo di 
provincia . 
 
L’avviso “Bando Biblioteca Casa di Quartiere” intende promuovere l’ideazione e realizzazione di 
progetti, attività culturali e creative innovative sperimentando forme di partenariato tra scuole ed 
enti pubblici, fondazioni, associazioni culturali, soggetti privati locali, artisti e creativi. 
 
Sono ammesse a partecipare all’Avviso le istituzioni statali secondarie di primo e secondo grado 
delle città metropolitane e città capoluogo di provincia singolarmente e/o loro reti e consorzi. 
Tutte le informazioni sono reperibili su sito dedicato all’iniziativa: 
http: // dev-cultura-futuro-urbano-pomilio.it. 
 
La richiesta  del finanziamento del progetto dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma 
online disponibile sul sito:  
http:/ www.aap.beniculturali.it.  
 
La scadenza è fissata per le ore 12 del 5 luglio 20 19. 
 
Sarà possibile richiedere informazioni entro e non oltre le ore 12 del 27 giugno 2019, inviando 
un’email a:biblioteca.pianocultura@beniculturali.it. 
 
Si invitano le SS.LL. ad assicurare  la massima divulgazione dell’avviso. 
Si confida per la cortese collaborazione.  
 

Il Dirigente 
         Simonetta Bonu 
M. Maiorano-MIBAC2019 
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