
TEMA Linee guida per Progetti nell’ambito della Cultura 
Contemporanea - Le linee guida rappresentano lo strumento  
con cui la Missione Creare Attrattività dell’Obiettivo Cultura 
intende sostenere le programmazioni composte da iniziative 
culturali nell’ambito dei linguaggi espressivi contemporanei 
PUBBLICAZIONE delle linee guida: 21 dicembre 2022 
CHIUSURA scadenze di presentazione dei progetti: febbraio - 
maggio - settembre 2023

TEMA Linee guida per la Digital Transformation in Ambito 
Culturale - Le linee guida rappresentano lo strumento con cui 
la Missione Creare Attrattività dell’Obiettivo Cultura intende 
sostenere progetti di trasformazione digitale nelle organizzazioni 
culturali secondo il modello “Switch”
PUBBLICAZIONE marzo 2023  
CHIUSURA scadenze di presentazione dei progetti: fine maggio - 
ottobre 2023

TEMA Linee guida per la Formazione e l’Avviamento 
delle Professioni Culturali
PUBBLICAZIONE delle linee guida: fine marzo 2023 
CHIUSURA scadenze di presentazione dei progetti: settembre 2023

TEMA Linee guida di Sostegno per le Scuole di Politica
PUBBLICAZIONE febbraio 2023

TEMA Partecipazione Civica Attiva - Linee guida per le pratiche 
collaborative
PUBBLICAZIONE delle linee guida: tra dicembre 2022 e gennaio 2023 
CHIUSURA fino al 31 agosto 2023

TEMA Sostegno a progetti sperimentali di Partecipazone  
nelle Aree Interne Montane
PUBBLICAZIONE II semestre 2023

TITOLO SPACE. SPazi di PArtecipazione al CEntro - III annualità
PUBBLICAZIONE del bando e webinar di presentazione:  
6 febbraio 2023
CHIUSURA scadenza presentazione delle domande:  
20 febbraio 2023
Si segnala che il Bando è pensato per costruire progettualità  
di respiro triennale e che verranno quindi raccolte esclusivamente 
le candidature delle realtà selezionate al primo anno del Bando

TEMA Bando Giovani - in collaborazione con Obiettivo PERSONE

PUBBLICAZIONE II semestre 2023

TEMA Interventi Urgenti di Restauro
PUBBLICAZIONE prima finestra temporale entro il 30 aprile 2023 / 
seconda finestra temporale entro il 31 ottobre 2023

TITOLO "PRIMA". Prevenzione, Ricerca, Indagine, Manutenzione, 
Ascolto per il patrimonio culturale - Seconda edizione  
del bando destinato alla conservazione di sistemi di beni culturali 
e alla diffusione della cultura della manutenzione del patrimonio
PUBBLICAZIONE febbraio 2023
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TITOLO Salute, effetto comune, bando sulla salute mentale 
di comunità - Nuova edizione 
PUBBLICAZIONE I trimestre 2023

TEMA Linee Guida per il sostegno alle Fondazioni di comunità 
PUBBLICAZIONE II trimestre 2023

TITOLO BenEfficientiamo 
PUBBLICAZIONE esiti II fase: I semestre 2023

TEMA Bando Giovani - in collaborazione con Obiettivo CULTURA

PUBBLICAZIONE II semestre 2023
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TITOLO Sinergie - Fase 2, Iniziativa di follow on della prima edizione
PUBBLICAZIONE febbraio / marzo 2023

TITOLO Sportivi per Natura. Attività fisica e cultura green 
per la salute del territorio - Seconda edizione
PUBBLICAZIONE aprile 2023

TITOLO Evoluzioni. Transizione digitale nell’economia sociale - 
Fase 2  
PUBBLICAZIONE aprile 2023

TITOLO Bando Attrezzature Sanitarie - Nuova edizione del bando 
finalizzato all’implementazione del sistema sanitario del territorio 
attraverso azioni di transizione digitale per proporre modelli 
innovativi integrati, soluzioni di armonizzazione delle basi dati  
e degli applicativi gestionali   
PUBBLICAZIONE II semestre 2023

TEMA Bando incentrato sui temi della biodiversità, il cambiamento 
climatico e la valorizzazione del capitale naturale  
PUBBLICAZIONE fine 2023

TITOLO PoC Instrument - Apertura a livello nazionale della Linea 3 
“PoC EIC”   
PUBBLICAZIONE dicembre 2023


