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COMUNICATO n. 2756 del 31/10/2019
Il sostegno finanziario è previsto nell’ambito dell’anno museale 2021

Un bando per i musei qualificati sul tema
“Trasporti, transito, mobilità” nell’Euregio
Offrire alla popolazione dell’Euregio, attraverso mostre e manifestazioni, la
conoscenza dei tre territori, approfondendo il ruolo dei trasporti, del transito e della
mobilità nella storia e nel futuro della regione: sono i principali obiettivi del bando
legato all’anno museale dell’Euregio, che la Provincia autonoma di Trento vuole
finanziare per progetti da realizzare fra marzo e ottobre 2021.
Il bando è stato approvato oggi dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore alla
cultura Mirko Bisesti e si rivolge ai musei qualificati secondo l’articolo 16 della Legge
provinciale sulle attività culturali, che svolgono la propria attività in uno o più territori
dell’Euregio.
Le domande potranno essere presentate dal 2 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020.
I progetti potranno riguardare il tema “Trasporti, transito, mobilità” in tutte le sue sfaccettaure, come la
mobilità nel corso del tempo o nell’ambito alpino, quella ecologica, i trasporti e il commercio, il rapporto
dello stesso tema con il turismo o con le nuove tecnologie, la mobilità di artisti e studiosi e molte altri aspetti
inerenti l’anno tematico museale dell’Euregio 2021, proclamato dalla Giunta del Gect Euregio Tirolo-Alto
Adige-Trentino nel maggio scorso, con iniziative la cui attività preparatoria potrà essere avviata già da aprile
2020.
La somma destinata al bando ammonta a 150 mila euro.
Sono esclusi dal bando i musei enti strumentali della Provincia e le sue fondazioni, in quanto enti di sistema,
i cui progetti vengono finanziati secondo usuali modalità di trasferimento delle risorse. Il Servizio Attività
culturali è incaricato di predisporre il modello di domanda di contributo, che sarà reso disponibile dal 2
dicembre sul sito della Provincia autonoma di Trento all’indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it
(sil.me)

