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EXHIBIT PROGRAM  

DESCRIZIONE  

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo (MIBACT) lancia un bando per incentivare le 

buone pratiche circa la qualità delle mostre d’arte contemporanea in Italia in musei pubblici e spazi 

non profit. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Avviso pubblico per il contributo finanziario a progetti culturali finalizzati alla realizzazione di eventi 

espositivi di arte contemporanea italiana promossi da musei pubblici ed enti culturali privati senza scopo 

di lucro 

ENTE GESTORE  

MIBACT–Direzione Generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana 

OBIETTIVI  

Il presente bando si pone i seguenti obiettivi: 

- sostenere lo sviluppo dei talenti italiani (artisti, curatori, critici) e dell’attività nel contemporaneo 

dei musei pubblici italiani e degli enti privati non profit che promuovono l’arte contemporanea 

su territorio italiano; 

- promuovere la visibilità degli artisti italiani, anche e emergenti; 

- ampliare l’offerta culturale di qualità nell’ambito dell’arte contemporanea italiana; 

- incentivare buone pratiche nella progettazione di esposizioni di arte contemporanea italiana. 

 

ATTIVITÀ  

Il bando sostiene progetti espositivi che coinvolgano artisti italiani, anche emergenti, che si 

contraddistinguano per un’alta qualità progettuale e curatoriale. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 100.000,00 Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

L’entità del contributo non può superare i 20.000,00 Euro. Questo importo non può superare il 40% del 

budget complessivo del progetto. 

SCADENZA  

20 febbraio 2020, ore 12.00 
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A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte enti italiani e stranieri quali: 

- Musei pubblici italiani (statali, regionali, provinciali, civici); 

- Enti culturali privati non profit impegnati nel sostegno, nella promozione e nella valorizzazione dell’arte 

contemporanea, legalmente costituiti e attivi da almeno due anni: 

o Fondazioni; 

o Associazioni culturali; 

o Spazi espositivi; 

o Spazi indipendenti. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano e Paesi esteri 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 
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