ANNO 1 – Numero 5 – 19 MAGGIO 2022

In questo numero
In questo numero
un NUOVO AGGIORNAMENTO
sulle OPPORTUNITÀ offerte dai
BANDI finanziati nell'ambito del
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA, lo strumento per il
RILANCIO DELL’ECONOMIA
ITALIANA finanziato dall'Unione
europea – NextGenerationEU.

COESIONE TERRITORIALE
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE. 2
BANDO: Avviso pubblico per la concessione di
risorse destinate al consolidamento delle
farmacie rurali ................................................................. 2

PMI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA

E

PMI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
E
TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA ..... 3
BANDO: Finanziamenti agevolati per i processi di
internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica delle PMI ........................ 3

TRASFORMAZIONE DIGITALE
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE................................................ 3
BANDO: Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità
digitale - SPID CIE" - Aprile 2022 ............................................................................................................ 3
BANDO: Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" – Aprile 2022 .................................... 4
BANDO: Misura 1.4.3 "Adozione app IO" - Aprile 2022 .................................................................. 5
BANDO: Misura 1.2. "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - Comuni - Aprile 2022... 5
BANDO: Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Comuni - Aprile
2022 ......................................................................................................................................................................... 6
BANDO: Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Scuole - Aprile
2022 ......................................................................................................................................................................... 6
BANDO: Misura 1.2. "Abilitazione al Cloud per le PA Locali” - Scuole - Aprile 2022 .... 7

SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE ......................................................................................... 7
BANDO: Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare
nell’ambito del PNRR sulle seguenti tematiche: 1. Proof of concept (PoC) 2. Malattie
Rare (MR) 3. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi
sanitari e socio-assistenziali: 3.1 Fattori di rischio e prevenzione 3.2
Eziopatogenesi e meccanismi di malattia ......................................................................................... 7

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)

1

SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ................................................................ 8
BANDO: Decreto direttoriale 25 marzo 2022 - Contratti di sviluppo. PNRR, Batterie e
rinnovabili............................................................................................................................................................ 8
BANDO: Decreto direttoriale 25 marzo 2022 - Contratti di sviluppo. PNRR, Filiere
produttive ............................................................................................................................................................ 9
BANDO: Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità
della Misura M2C2 dell’Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale,
industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). ................................................................................................... 9

SANITA' DIGITALE
CONSIP..................................................................................................................... 10
BANDO: Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro, avente ad
oggetto l’affidamento di servizi applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in ambito
“Sanità digitale - Sistemi informativi gestionali” per le PA del SSN .............................. 10

CULTURA
MINISTERO DELLA CULTURA .................................................................................... 11
BANDO: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la
rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della
cultura privati .................................................................................................................................................. 11
BANDO: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la
rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della
cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura.............................................. 12

Agenzia per la Coesione Territoriale
BANDO: Avviso pubblico per la concessione di risorse
destinate al consolidamento delle farmacie rurali
FOCUS PNRR
Missione: Inclusione e coesione;
Componente: Interventi speciali per la coesione territoriale;
Investimenti: Strategia nazionale per le aree interne
Stato del Bando: in corso
Data di apertura: 29 dicembre 2021
Data di chiusura: 30 giugno 2022
Destinatari: Imprese
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
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Oggetto: L'Avviso è finalizzato all'avvio di una procedura selettiva per la
concessione di contributi destinati alla realizzazione di interventi per il sostegno
al consolidamento delle farmacie rurali, così come definite dall'art. 2 della legge
n. 221 dell'8 marzo 1968 recante "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali",
purché ubicate in centri con meno di 3000 abitanti al fine di renderle strutture
in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la
gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione di queste aree marginalizzate,
in aderenza a quanto stabilito dal Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/

PMI - internazionalizzazione e transizione
digitale ed ecologica
BANDO: Finanziamenti agevolati per i processi di
internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica
delle PMI
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema
produttivo
Investimenti: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 28 ottobre 2021
Data di chiusura: 31 maggio 2022
Destinatari: Imprese
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: L’avviso supporta le PMI nei processi di internazionalizzazione e di
transizione digitale ed ecologica.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu

Dipartimento per la trasformazione digitale
BANDO: Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle
piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" - Aprile
2022
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
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Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Investimenti: Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità
Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 4 aprile 2022
Data di chiusura: 2 settembre 2022
Destinatari: Comuni
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: Il presente Avviso ha per oggetto la piena adozione delle piattaforme
di identità digitale attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 Adesione alla piattaforma di identità digitale SPID;
 Adesione alla piattaforma di identità digitale CIE;
 Erogazione di un piano formativo su disposizioni normative, linee guida e
best practices in caso di integrazione a SPID e CIE con protocollo SAML2.
È inoltre raccomandata l’integrazione al nodo italiano eIDAS.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB

BANDO: Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" – Aprile
2022
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Investimenti: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 4 aprile 2022
Data di chiusura: 2 settembre 2022
Destinatari: Comuni
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: L'obiettivo del presente Avviso è la migrazione e l’attivazione dei
servizi di incasso sulla Piattaforma pagoPA, seguendo una logica di “pacchetti”
che identificano il numero minimo di servizi da integrare a fronte di una singola
adesione all’Avviso con il fine di agevolare l’integrazione cd. full per ciascun
Soggetto Attuatore. Per migrazione Full si intende che tutti i servizi di incasso di
un Soggetto Attuatore siano migrati e attivi sulla piattaforma PagoPA, in
particolare, l’obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per Comune.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
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BANDO - Misura 1.4.3 "Adozione app IO" - Aprile 2022
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Investimenti: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 4 aprile 2022
Data di chiusura: 2 settembre 2022
Destinatari: Comuni
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: L'obiettivo del presente Avviso è la migrazione e l’attivazione dei
servizi digitali (App IO), seguendo una logica di “pacchetti” che identificano il
numero minimo di servizi da integrare a fronte di una singola adesione all’Avviso
con il fine di agevolare l’integrazione cd. full per ciascun Soggetto Attuatore. Per
migrazione Full si intende l’attivazione, in AppIO, di una media di 50 servizi per
ciascun Comune.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ

BANDO - Misura 1.2. "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Comuni - Aprile 2022
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Investimenti: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 19 aprile 2022
Data di chiusura: 22 luglio 2022
Destinatari: Comuni
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: Oggetto di migrazione potranno essere tutti i servizi erogati in tutte
le loro forme dal singolo Ente e il cui livello complessivo di efficienza possa essere
ottimizzato attraverso una migrazione verso piattaforme Cloud qualificate.
L'obiettivo del presente Avviso è la migrazione completa (Full Migration) degli
asset ICT on premises dell’ente. Nel caso quindi dei Comuni fino a 2.500 abitanti
la Full Migration è identificata come la migrazione di un numero di servizi
compreso tra 7 e 9, precedentemente classificati ai sensi del Regolamento AGID
approvato con Determinazione AGID n. 628/2021. La classificazione è effettuata
mediante apposita funzionalità della Piattaforma
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Per informazioni dettagliate: LINK
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI

BANDO: Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei servizi
pubblici" - Comuni - Aprile 2022
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Investimenti: Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità
dei servizi pubblici digitali
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 26 aprile 2022
Data di chiusura: 02 settembre 2022
Destinatari: Comuni
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: i Soggetti Attuatori ammissibili di cui all'Art. 5 dell'Avviso si candidano
per la realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web delle PA e di
eventuali servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali
comuni secondo le indicazioni di cui in Allegato 2 al presente Avviso.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA

BANDO: Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi
pubblici" - Scuole - Aprile 2022
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Investimenti: Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità
dei servizi pubblici digitali
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 26 aprile 2022
Data di chiusura: 24 giugno 2022
Destinatari: Altro
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: i Soggetti Attuatori ammissibili di cui all'Art. 5 dell'Avviso si candidano
per l’implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità
scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e
migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni riportati
in Allegato 2 al presente Avviso.
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Per informazioni dettagliate: LINK
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk82wQAA

BANDO: Misura 1.2. "Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole - Aprile 2022
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Investimenti: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 26 aprile 2022
Data di chiusura: 24 giugno 2022
Destinatari: Altro
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: I Soggetti Attuatori ammissibili di cui all'Art. 5 dell'Avviso si candidano
per l’implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle
attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e
completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni
e servizi dell’amministrazione secondo le indicazioni dell’Allegato 2 al presente
Avviso.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk80MQAQ

Ministero della Salute
BANDO: Avviso pubblico per la presentazione e selezione di
progetti di ricerca da finanziare nell’ambito del PNRR sulle
seguenti tematiche: 1. Proof of concept (PoC) 2. Malattie Rare
(MR) 3. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto
impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: 3.1 Fattori
di rischio e prevenzione 3.2 Eziopatogenesi e meccanismi di
malattia
FOCUS PNRR
Missione: Salute
Componente: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario
nazionale
Investimenti: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN
Stato del bando: in programma
Data di apertura: 27 aprile 2022
Data di chiusura: 26 maggio 2022
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Destinatari: Regioni, Altro
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: L’avviso vuole potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia,
sostenendo il percorso di verifica del potenziale industriale della conoscenza
sviluppata e delle innovazioni, rafforzando la capacità di risposta dei centri di
eccellenza presenti in Italia nel settore delle patologie rare e delle malattie non
trasmissibili altamente invalidanti, promuovendo nuove conoscenze e strategie
di approccio, finanzia progetti per le seguenti tipologie di progetti di ricerca: ➢
Proof of Concept (PoC); ➢ sulle malattie rare (con esclusione dei tumori rari
oggetto di successivo avviso); ➢ su malattie croniche non trasmissibili (MCnT)
ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295

Ministero dello sviluppo economico
BANDO: Decreto direttoriale 25 marzo 2022 - Contratti di
sviluppo. PNRR, Batterie e rinnovabili
FOCUS PNRR
Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile
Investimenti: Rinnovabili e batterie
Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile
Investimenti: Tecnologia PV
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 11 aprile 2022
Data di chiusura: 11 luglio 2022
Destinatari: imprese
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo di cui
all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per il sostegno di
programmi di sviluppo coerenti con le finalità dell’Investimento 5.1, subinvestimenti 5.1.1 “Tecnologia PV”, 5.1.2 “Industria eolica”, e 5.1.3 “Settore
batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo quanto disposto dal
decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 gennaio 2022.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
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BANDO: Decreto direttoriale 25 marzo 2022 - Contratti di
sviluppo. PNRR, Filiere produttive
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Investimenti: Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS)
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 11 aprile 2022
Data di chiusura: Fino a esaurimento fondi
Destinatari: imprese
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo di sviluppo
di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per il sostegno di
programmi di sviluppo coerenti con le finalità dell’Investimento 5.2
“Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dello sviluppo
economico 13 gennaio 2022

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere

BANDO: Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di
sviluppo coerenti con le finalità della Misura M2C2
dell’Investimento
5.3
“Sviluppo
di
una
leadership
internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo
degli autobus elettrici” del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR).
FOCUS PNRR
Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile
Investimenti: Bus elettrici (filiera industriale)
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 26 aprile 2022
Data di chiusura: 27 luglio 2022
Destinatari: imprese
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
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Oggetto: le domande di agevolazioni, che dovranno essere presentate
all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A. – Invitalia, dovranno avere ad oggetto la realizzazione di programmi di
sviluppo concernenti:
• l’ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione elettrica;
• lo sviluppo e la produzione di nuove architetture di autobus, nell’ottica della
migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici, dell’alleggerimento dei
veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti;
• la creazione e/o l’ottimizzazione di filiere industriali per la produzione di
componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e lo sviluppo e
l’industrializzazione di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico, di
sensori e sistemi digitali, anche integrati nei singoli componenti del veicolo,
per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva, la guida assistita,
la gestione delle flotte, la sicurezza dei trasporti, il dialogo bus-terra;
• lo sviluppo, la standardizzazione e l’industrializzazione di sistemi di ricarica,
nonché lo sviluppo di tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la
“smart charging” di autobus elettrici.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2043341-avviso-bus-elettriciapertura-presentazione-domand

CONSIP
BANDO: Gara a procedura aperta per la conclusione di un
Accordo quadro, avente ad oggetto l’affidamento di servizi
applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in ambito
“Sanità digitale - Sistemi informativi gestionali” per le PA del
SSN
FOCUS PNRR
Missione: Salute
Componente: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza
sanitaria territoriale
Missione: Salute
Componente: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario
nazionale
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 5 maggio 2022
Data di chiusura: 6 giugno 2022
Destinatari: imprese
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
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Oggetto: Consip Spa ha indetto una gara a procedura aperta per la conclusione
di un Accordo quadro, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto
l’affidamento di servizi applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in ambito
“Sanità digitale - Sistemi informativi gestionali” per le Pubbliche Amministrazioni
del SSN - ID Sigef 2366.
La documentazione di gara potrà essere prelevata, esclusivamente, in formato
elettronico. La stessa ha valenza ufficiale solo se firmata digitalmente;
diversamente, essa ha una valenza meramente informativa.
I chiarimenti saranno, esclusivamente, pubblicati in formato elettronico, anche
firmato digitalmente, sui siti indicati nel bando, tra cui il sito www.consip.it .
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi
dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei
certificatori iscritti all'Albo di cui all'art. 27, comma 3, DPR 445/2000 e
disponibile sul sito www.agid.gov.it

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-sanit-digitale-sistemi-informativi-gestionali

Ministero della Cultura
BANDO: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte
progettuali di intervento per la rimozione delle barriere
fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura
privati
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Turismo e Cultura 4.0
Investimenti: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei,
biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla
cultura
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 12 maggio 2022
Data di chiusura: 12 agosto 2022
Destinatari: altro
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: il presente avviso è finalizzato alla selezione e al successivo
finanziamento di proposte progettuali da parte di musei e luoghi della cultura
privati, aventi ad oggetto la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e
sensoriali.
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Per informazioni dettagliate: LINK
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-larimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati

BANDO: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte
progettuali di intervento per la rimozione delle barriere
fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura
pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Turismo e Cultura 4.0
Investimenti: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei,
biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla
cultura
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 12 maggio 2022
Data di chiusura: 12 agosto 2022
Destinatari: altro
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: il presente avviso è finalizzato alla selezione e al successivo
finanziamento di proposte progettuali da parte di musei e luoghi della cultura
pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, aventi ad oggetto la
rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali

Per informazioni dettagliate: LINK
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-larimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-nonappartenenti-al-micappartenenti-al-mic

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)

12

