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DAL MIBACT È ARRIVATO “BORGHI IN FESTIVAL” 
IL BANDO CHE PROMUOVE LA RINASCITA DEI 

PICCOLI COMUNI ITALIANI

BORGHI IN FESTIVAL 



Favorire la rinascita, la rigenerazione culturale, turistica ed economico
sociale dei piccoli comuni italiani è l’obiettivo del bando promosso dalla
Direzione Generale Creatività Contemporanea e la Direzione Generale

Turismo del MiBACT.

Il Bando presenta un importo complessivo di 750.000 euro da destinare ad
attività culturali, da realizzarsi in forma di Festival, al fine di favorire il

benessere e migliorare la qualità della vita degli 
abitanti dei borghi italiani, attraverso la valorizzazione delle risorse

culturali, ambientali e turistiche. 

I destinatari dell’avviso sono i Comuni con popolazione residente fino a 5
mila abitanti o fino a 10 mila abitanti che abbiano individuato il centro

storico quale zona territoriale omogenea.

Il finanziamento erogabile per la realizzazione di ciascun festival è fissato
entro la misura dell’80% dei costi ammissibili previsti e comunque entro: 
•  Il limite massimo di € 75.000 se i comuni proponenti parteciperanno in
forma singola tenendo sempre presente l’obbligo di partenariato con gli

stakeholder del territorio; 
•  Il limite massimo di € 250.000 se i comuni proponenti parteciperanno

costituendo una rete tra di loro. 

I festival vincitori potranno essere realizzati da aprile a luglio 2021. 

IL BANDO IN BREVE...

WWW.AAP.BENICULTURALI.IT/BORGHI_2020.HTML

PER MAGGIORI INFO

http://www.aap.beniculturali.it/Borghi_2020.html


IDEA DI SVILUPPO DEL FESTIVAL

-Contatti con l'amministrazione per la creazione di proposte ad hoc

-Eventuale invio proposte ai comuni limitrofi, per la creazione di una rete

più ampia di eventi

-Invio prospetti comprensivi di tutte le vostre necessità

-Sopralluogo tecnico presso il comune partecipante per lo sviluppo

dell'evento ( verifica location, allacci elettrici, pianificazione delle date,

necessità tecniche, scelte musicali e culturali legate alla storia del comune

ed alle sue esigenze, palchi, sedute, sicurezza, gestione Covid, ecc...). 

-Creazione grafica ed eventuale stampa materiale pubblicitario

-Gestione pratiche Siae su richiesta dei Comuni aderenti

-Service audio e luci professionale con tecnici e fonici

-Artisti e Band e spese di vitto e eventuale alloggio

-Agibilità Enpals e Ministeriale per i singoli musicisti

-Servizi di sicurezza

-Servizi misure ANTICOVID19

-Eventuale piccolo reportage fotografico-digitale delle varie serate da

lasciare agli Enti organizzatori degli eventi.

DIESIS SI PROPONE QUALE VOSTRO PARTNER
PER LO SVILUPPO DEL FESTIVAL.



DIESIS ORGANIZZAZIONE EVENTI

Reggio Emilia e Savona
www.macondospettacoli.it

Tel 331.2099893 sede di Savona
Tel 348.8710301 sede di Reggio Emilia
E-mail: macondospettacoli@libero.it,

cooperativadiesislibero.it

TANTE LE PROPOSTE 
TRA LE QUALI SCEGLIERE:

PROGETTI ACUSTICI
MUSICA CLASSICA

LIRICA E OPERETTA
COVER ITALIANE E STRANIERE

CONCERTI ITINERANTI
EVENTI con DJ
JAZZ  E BLUES
TRIBUTE BAND 

EVENTI PER BAMBINI
SPETTACOLI CULTURALI

CABARET
CINEMA ALL'APERTO


