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ITALIAN COUNCIL – PROMOZIONE DELLE ARTI VISIVE 

DESCRIZIONE  

Il Ministero dei beni e delle attività culturali lancia un bando per finanziare progetti che promuovano la 

produzione, la conoscenza e la disseminazione della creazione contemporanea italiana nel campo delle 

arti visive, attraverso la produzione di opere d’arte contemporanea italiane per incrementare le 

pubbliche collezioni. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla promozione, produzione, 

conoscenza, disseminazione della creazione contemporanea italiana in Italia e all’estero nel campo delle 

arti visive 

ENTE GESTORE  

MIBAC – Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane 

OBIETTIVI  

Il presente bando si pone l’obiettivo di promuovere la produzione, conoscenza, disseminazione della 

creazione contemporanea italiana nel campo delle arti visive, attraverso il finanziamento di progetti che 

prevedano la produzione di opere d’arte contemporanea italiane per incrementare le collezioni. 

ATTIVITÀ  

I progetti devono prevedere la produzione di una più opere d’arte di artisti italiane destinate all’incremento 

delle collezioni pubbliche di Musei Statali, regionali, provinciali, civici. Nella proposta progettuale devono 

essere descritti anche le modalità di promozione in Italia e all’estero. 

Sono privilegiati progetti che coinvolgano Istituzioni culturali straniere o istituti di cultura italiani all’estero 

che potranno avvalersi di un comodato fino a 10 anni per l’esposizione dell’opera e che prevedano 

manifestazioni internazionali ed eventi espositivi. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 621.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

L’entità del contributo non può superare i 140.000,00 Euro. Questo importo non può superare l’80% del 

budget complessivo del progetto (cofinanziamento). 

SCADENZA  

7 marzo 2019, ore 12.00 

A CHI È RIVOLTA  
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Possono presentare proposte enti italiani e stranieri quali: 

- Musei pubblici e privati che abbiano svolto attività attinenti i temi del contemporaneo in modo 

continuativo negli ultimi tre anni, 

- Fondazioni riconosciute aventi come scopo la promozione e la formazione nell’arte contemporanea 

- Istituti universitari, 

- Comitati formalmente costituiti, 

- Associazioni culturali non profit. 

I progetti possono essere presentati da un singolo ente o in partenariato. 

Gli artisti coinvolti nel progetto devono: 

- Essere cittadini italiani, 

- Operare nel settore delle arti visive, 

- Avere al proprio attivo almeno una mostra personale. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano e Paesi esteri 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

 

http://www.aap.beniculturali.it/pdf/IC_BANDO_V_EDIZIONE.pdf
http://www.aap.beniculturali.it/italian-council-2019_5.html

