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Programma Cultura 2018 – Avviso Unico 
 

Regione Lombardia ha approvato l’Avviso Unico per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati 
che svolgono attività in campo culturale. L’avviso è relativo ai seguenti ambiti: 
1. promozione educativa e culturale; 
2. valorizzazione di biblioteche e archivi storici; 

3. valorizzazione di musei; 
4. catalogazione del patrimonio culturale; 

5. promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva; 
6. promozione della musica e della danza; 
7. produzione teatrale – iniziative triennali; 
8. circuiti di spettacolo – iniziative triennali; 

9. promozione educativa culturale – iniziative triennali; 
10. festival di musica e danza – iniziative triennali; 
11. lingua lombarda e patrimonio immateriale. 
 
Tempi di realizzazione e rendicontazione 
Tutti i progetti devono essere avviati e realizzati nel corso del 2018. I termini per la rendicontazione 
decorrono dal 2 gennaio al 1° aprile 2019. 

 
Priorità e premialità 
I progetti saranno valutati in base a criteri specifici per ogni ambito. Saranno assegnate premialità (ad 
eccezione degli ambiti di cui ai precedenti punti 7, 8, 9, 10) a progetti che: 
- incentivino i giovani nella fruizione del patrimonio culturale e/o nell’esercizio di attività culturali, 

stimolando lo sviluppo di nuove idee, sperimentazione e nuove forme di divulgazione; 

- valorizzino le identità culturali lombarde; 

- sviluppino iniziative in occasione di significative ricorrenze culturali e celebrazioni storiche; 
- sviluppino una proposta integrata nella quale siano previste anche azioni riferite ad almeno due ambiti 

diversi;  
- favoriscano la partecipazione agli eventi culturali e alla fruizione di beni storico artistici delle persone 

con disabilità. 
Sono previste due ulteriori premialità, in alternativa tra loro, per tutti gli ambiti, nel caso di progetti 

presentati da istituti e luoghi della cultura riconosciuti da Regione Lombardia, oppure presentati da soggetti 
che conseguiranno il riconoscimento di rilevanza regionale, a condizione che non ottengano un contributo 
triennale 2018/2020. 
Nel caso di progetti presentati da Comuni è prevista una misura premiale per quelli istituiti a seguito della 
fusione di due o più Comuni contigui. 
Il progetto candidato o singole attività in esso previste non possono essere cofinanziate su altri bandi 
regionali. 

Non è possibile candidare lo stesso progetto su più ambiti, con esclusione delle domande relative ai 
precedenti punti 1 e 9. 
 

Presentazione delle domande 
Tutte le domande devono essere presentate on line, all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it, fino alle 
ore 16.30 del 19 aprile 2018. 
 

Informazioni 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie, 
alle Strutture e ai riferimenti telefonici e di posta elettronica indicati in relazione allo specifico ambito. 
Informazioni e chiarimenti sulla procedura SiAge possono essere richiesti al numero verde 800 131 151 
oppure alla casella di posta siage@regione.lombardia.it. 
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1. Promozione educativa e culturale 

 
Beneficiari 
Possono accedere al finanziamento: 

- enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, istituzioni ecclesiastiche e altri soggetti operanti in 
ambito culturale senza fine di lucro; 

- istituzioni culturali di interesse regionale, università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, 
conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede in Lombardia. 

Nel caso di partenariato, la domanda dev’essere presentata dal soggetto capofila che sarà il beneficiario 
del finanziamento e responsabile dell’attuazione e rendicontazione del progetto. 
 
Iniziative finanziabili 
Sono finanziabili le seguenti attività: 
- eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi; 

- attività didattiche che favoriscano l’integrazione delle attività educative con quelle culturali; 
- eventi divulgativi relativi a ricerche, studi e documentazione attinenti ai beni e alle attività culturali. 

 
Risorse disponibili e ammontare del contributo 
Le risorse ammontano a € 533.333, suddivise in due linee di intervento. 
Il progetto dovrà avere un costo complessivo non inferiore a: 
- € 50.000 per la Linea 1 - progetti di rilevanza regionale di grande impatto sul territorio o interscambi 

culturali in ambito macroregionale, europeo e internazionale; 
- € 10.000 per la Linea 2 - progetti di valorizzazione delle identità culturali locali e diffusione delle 

conoscenze delle tradizioni e della memoria riguardanti le comunità locali della Lombardia. 
Il contributo regionale potrà variare tra i seguenti minimi e massimi: 
- progetti di cui alla Linea 1: € 10.000 - € 20.000; 
- progetti di cui alla Linea 2: € 3.000 - € 10.000. 
Il soggetto che presenta la domanda dovrà garantire, con risorse proprie o di terzi, almeno il 50% del costo 

del progetto. In caso di contributo assegnato inferiore a quanto richiesto, il soggetto dovrà coprire la 
restante parte, lasciando invariato il costo totale del progetto. 
 
Informazioni 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla casella di posta 
legge25promozione@regione.lombardia.it oppure ai seguenti recapiti telefonici della Struttura Attività 

culturali, Audit e Risorse umane: 02 6765 2713 - 0713 – 2731 – 0704 – 2768. 
 
 
2. Valorizzazione di biblioteche e archivi storici 

  
Beneficiari 
Possono accedere al finanziamento, in forma singola o associata: 

per le biblioteche: 
- enti pubblici e soggetti privati senza fini di lucro, proprietari o gestori di biblioteche, di cui garantiscano 

l’apertura al pubblico, associate a un sistema bibliotecario istituito da Regione Lombardia o che 
partecipino alla cooperazione SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale); 

- Province, Comunità Montane e sistemi bibliotecari; 
per gli archivi: 
- enti pubblici e soggetti privati senza fini di lucro, proprietari o gestori di archivi storici, di cui 

garantiscano l’apertura al pubblico. 
 
Iniziative finanziabili 
Sono finanziabili le seguenti attività: 
Lombardia cultura digitale 
- progetti di catalogazione di documenti, fondi speciali e raccolte di particolare pregio e rilevanza da 

realizzare tramite la partecipazione alla catalogazione cooperativa SBN; 
- progetti di censimento, riordino e inventariazione tramite il software Archimista. 

Biblioteche aperte a tutti! 
- promozione della lettura; 
- ampliamento dei servizi anche tramite l’offerta di prodotti innovativi; 
- valorizzazione dei patrimoni di biblioteche per la promozione della storia, della cultura dei territori 

lombardi e delle ricorrenze storiche e celebrative di ambito culturale del 2018. 

 
Risorse disponibili e ammontare del contributo 
Le risorse ammontano a € 450.667. 
Ogni progetto dovrà avere un valore complessivo compreso tra € 10.000 e € 20.000. 

mailto:legge25promozione@regione.lombardia.it
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Il soggetto che presenta la domanda dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo 

complessivo del progetto, con risorse proprie o con finanziamento di soggetti terzi. 
 
Informazioni 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla casella di posta 
legge25biblioteche@regione.lombardia.it oppure ai seguenti recapiti telefonici della Struttura Istituti e 
luoghi della cultura e soprintendenza beni librari: 02 6765 5023 – 0314 – 6021 – 2649. 
 

 
3. Valorizzazione di musei  
 
Beneficiari 
Possono accedere al finanziamento Enti pubblici ed Enti privati senza fini di lucro: 
- titolari o gestori di raccolte museali e musei non statali formalmente istituiti, presenti nel sistema 

informativo SML (Sistema Museale Lombardo); 
- titolari di sistemi museali locali formalmente istituiti, presenti nel sistema informativo SML; 
- promotori di reti regionali di musei o titolari del museo capofila. 

Iniziative finanziabili 
Sono finanziabili le seguenti attività: 

- allestimenti museali permanenti, finalizzati al miglioramento dell’esposizione, della conservazione dei 

beni e della fruizione da parte del pubblico; 
- restauro dei beni e delle collezioni del patrimonio musealizzato; 
- educazione al patrimonio culturale; 
- studi e ricerche; 
- comunicazione del patrimonio culturale musealizzato tramite le tecnologie multimediali; 
- formazione del personale. 

 
Risorse disponibili e ammontare del contributo 
Le risorse ammontano a € 728.000. 
Il progetto dovrà avere un costo compreso tra € 10.000 e € 50.000. 
Il soggetto che presenta la domanda dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo 
complessivo del progetto. Il contributo regionale potrà risultare inferiore a quanto richiesto. 

 
Informazioni 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla casella di posta legge25musei@regione.lombardia.it 
oppure ai seguenti recapiti telefonici della Struttura Istituti e luoghi della cultura e soprintendenza beni 
librari: 02 6765 0715 – 2748 – 6936 – 0701. 

Per informazioni specifiche su: 
- SML Musei/Raccolte museali e Musei: tel. 02 6765 2542 – 2746 – 1195; 

- SML/Sistemi museali locali: tel 02 6765 0701. 
 
 
4. Catalogazione del Patrimonio culturale  
 
Beneficiari 
Possono accedere al finanziamento: 

A - Enti pubblici e soggetti privati senza fini di lucro, che abbiano la disponibilità o la gestione dei beni; 
B - Enti pubblici che abbiano la competenza territoriale sui beni oggetto dell’intervento; 
C - Università pubbliche e private lombarde, fondazioni e associazioni partecipate da Regione Lombardia, 
in partenariato con i soggetti di cui al punto A). 
 
Iniziative finanziabili 

Sono finanziabili le seguenti attività: 
- catalogazione e aggiornamento dei dati disponibili nella banche dati SIRBeC (Sistema Informativo 

Regionale Beni Culturali); 

- riversamento informatico di schede e della relativa documentazione fotografica contenute in cataloghi 
scientifici a stampa; 

- campagne fotografiche e/o digitalizzazione di immagini ad alta risoluzione; 
- realizzazione di testi per percorsi tematici e/o territoriali relativi a beni o collezioni, catalogati in SIRBeC; 

- catalogazione di beni e/o collezioni, fondi fotografici non ancora presenti in SIRBeC. 

Risorse disponibili e ammontare del contributo 
Le risorse ammontano a € 140.000. 
Il progetto dovrà avere un costo compreso tra € 5.000 e € 20.000. 

mailto:legge25biblioteche@regione.lombardia.it
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Il soggetto che presenta la domanda dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo 

complessivo del progetto, con risorse proprie o con finanziamento di soggetti terzi. 
 
Informazioni 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla casella di posta 
legge25catalogazione@regione.lombardia.it oppure ai seguenti recapiti telefonici della Struttura Istituti e 
luoghi della cultura e Sopraintendenza beni librari: tel. 02 6765 3766 - 0314. 
 

 
5. Promozione della Cultura cinematografica ed audiovisiva 

 
Beneficiari 
Possono accedere al finanziamento soggetti pubblici e privati, legalmente costituiti da almeno tre anni, 
senza fini di lucro o vincolati a reinvestire gli utili, che presentino nello statuto la finalità di promozione 

della cultura cinematografica ed audiovisiva e che svolgano attività continuativa di promozione da almeno 
tre anni in Lombardia. 
 
Iniziative finanziabili 
Sono finanziabili le seguenti attività: 
rassegne, festival, circuiti, progetti speciali di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva e 
attività complementari, in particolar modo quelle finalizzate alla promozione ed alla sensibilizzazione del 

pubblico. 
 
Risorse disponibili e ammontare del contributo 
Le risorse ammontano a € 130.000. 
Il progetto dovrà avere un costo complessivo non inferiore a € 30.000. 
Il soggetto che presenta la domanda dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 50% del costo 
complessivo del progetto, con risorse proprie o con finanziamento di soggetti terzi. 

Il contributo regionale non potrà superare il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto e il 50% del 
costo del progetto indicato nella domanda. 
 
Informazioni 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla casella di posta 
legge25cinema@regione.lombardia.it oppure ai seguenti recapiti telefonici della Struttura Attività culturali, 

Audit e Risorse umane: tel. 02 6765 3746 - 3059. 
 
 
6. Promozione della musica e della danza 

 
Beneficiari 
Possono accedere al finanziamento soggetti pubblici e privati, legalmente costituiti da almeno tre anni, 

senza fini di lucro o vincolati a reinvestire gli utili nell’attività di impresa, che presentino nello statuto la 
finalità di promozione della musica e della danza e che svolgano attività continuativa di promozione da 
almeno tre anni in Lombardia. 
 
Iniziative finanziabili 
Sono finanziabili le seguenti attività: 
stagioni, rassegne, festival, circuiti di musica e di danza ed eventuali attività complementari finalizzate alla 

promozione dell’attività e della formazione e fidelizzazione del pubblico. 
 
Risorse disponibili e ammontare del contributo 
Le risorse ammontano a € 250.000. 
I progetti dovranno avere un costo complessivo non inferiore a: 
- € 75.000 per la promozione della musica; 

- € 60.000 per la promozione della danza. 
Il soggetto che presenta la domanda dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 50% del costo 

complessivo del progetto, con risorse proprie o con finanziamento di soggetti terzi. 
Il contributo regionale non potrà superare il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto e il 50% del 
costo di progetto indicato nella domanda. 
 
Informazioni 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla casella di posta 
legge25musicaedanza@regione.lombardia.it oppure ai seguenti recapiti telefonici della Struttura Attività 
culturali, Audit e Risorse umane: tel. 02 6765 6312 - 2672. 
 
 

mailto:legge25catalogazione@regione.lombardia.it
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7. Produzione teatrale – Iniziative triennali 

 
Beneficiari 
Possono accedere al finanziamento: 

- teatri di rilevante interesse culturale (per la Linea A); 
- soggetti di produzione teatrale in possesso del riconoscimento di rilevanza regionale (art. 7 l.r. 25/2016) 

per “Organismo di teatro” e di un volume d’affari (rilevato dal totale dei costi della produzione) non 
inferiore ai € 500.000, come comprovato nell’ultimo bilancio approvato secondo i termini di legge (per 

la Linea B); 
- soggetti di produzione teatrale in possesso dei requisiti specificati nel bando (per la Linea C). 

 
Iniziative finanziabili 
Progetti artistici per il triennio 2018/2020, comprendente le attività di produzione teatrale, circuitazione, 
ospitalità e promozione dello spettacolo. Per ciascuna annualità dev’essere definita la programmazione 

dettagliata delle attività ed il relativo budget.  
 

Risorse disponibili e ammontare del contributo 
Le risorse ammontano a € 945.000, suddivise in tre linee di intervento: 
Linea A - attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale;  
Linea B - attività di produzione teatrale riconosciuta di rilevanza regionale; 
Linea C - attività di produzione teatrale svolta con continuità e qualità sul territorio lombardo.  

Il progetto dovrà avere un costo complessivo non inferiore a € 500.000 per la linea B e € 200.000 per la 
linea C. 
Il contributo regionale varia tra i seguenti minimi e massimi: 
- progetti di cui alla Linea B: € 25.000 - € 100.000; 
- progetti di cui alle Linea C: € 10.000 - € 25.000. 
Con riferimento ai progetti di cui alla linea A, l’ammontare del contributo regionale terrà conto dell’art 11 
del DM 27 luglio 2017 che stabilisce l’impegno di enti territoriali o di altri enti pubblici a concedere contributi 

per un importo pari al 40% del contributo statale.  
Il soggetto che presenta la domanda dovrà garantire un cofinanziamento della restante parte, con risorse 
proprie o con finanziamento di soggetti terzi. 
Il contributo regionale potrà risultare inferiore a quanto richiesto. 
 
Informazioni 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla casella di posta teatro@regione.lombardia.it   
oppure ai seguenti recapiti telefonici della Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund 
Raising e Patrocini: tel. 02 6765 2843 – 3710 - 0711. 
 

 
8. Circuiti di spettacolo – Iniziative triennali 
 

Beneficiari 
Possono accedere al finanziamento Enti locali, Fondazioni o Consorzi a partecipazione pubblica che 
intendono svolgere un ruolo di coordinamento sul territorio per le attività svolte nell’ambito dei Circuiti di 
Spettacolo territoriale. 
Al Circuito di Spettacolo territoriale devono aderire un minimo di tre soggetti, incluso il capofila, che 
rappresentino tre diverse realtà territoriali. 
 

Iniziative finanziabili 
Progetti artistici per il triennio 2018/2020, comprendenti l’offerta di spettacoli di prosa, teatro per l’infanzia 
e la gioventù, danza e multidisciplinare, circo contemporaneo, musica. 
Per ciascuna annualità dev’essere definita la programmazione dettagliata delle attività ed il relativo budget. 
Ogni Circuito di Spettacolo Territoriale deve programmare un numero minimo di dieci rappresentazioni con 
il coinvolgimento di un numero minimo di tre compagnie teatrali lombarde professioniste. 

Al fine di promuovere le sinergie, la capacità di fare rete e il rafforzamento delle attività sul territorio 
evitando l’eccessiva frammentazione dell’offerta culturale, nell’ambito dei territori provinciali in cui sono 

già radicate esperienze consolidate di Circuito, non è possibile presentare ulteriori progetti, ma è prevista 
una premialità a seguito dell’aggregazione di nuovi soggetti ai Circuiti esistenti. 

Risorse disponibili e ammontare del contributo 

Le risorse ammontano a € 360.000.  
Ogni progetto dovrà avere un costo complessivo non inferiore a € 50.000. 
Il contributo regionale potrà variare tra un minimo di € 8.000 e un massimo di € 50.000 e non potrà 
superare il 60% del costo del progetto indicato nella domanda. Pertanto il soggetto che presenta la 
domanda dovrà garantire la copertura della restante parte, con risorse proprie o con finanziamenti di 
soggetti terzi. 

mailto:teatro@regione.lombardia.it
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Il contributo regionale potrà risultare inferiore a quanto richiesto. 

 
Informazioni 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla casella di posta teatro@regione.lombardia.it oppure 

ai seguenti recapiti telefonici della Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e 
Patrocini: 02 6765 2843 – 3710 - 0711. 
 
 

9. Promozione educativa culturale – Iniziative triennali 
 

Beneficiari 
Possono accedere al finanziamento i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di rilevanza regionale nei 
settori della promozione educativa e culturale in esito alla selezione di cui al d.d.g. n.186 del 
11/01/2018  “Individuazione dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nei settori della 

Promozione Educativa Culturale e dello Spettacolo – Anni 2018-2020”. 
 
Iniziative finanziabili 
- festival di letteratura e di poesia, di divulgazione scientifica, di filosofia, di creatività contemporanea o 

iniziative di promozione delle arti visive (Linea 1); 
- iniziative di promozione per la valorizzazione dei beni culturali immobili (Linea 2); 
- iniziative di valorizzazione delle identità culturali anche attraverso le rievocazioni storiche (Linea 3). 

I contributi regionali sono previsti per iniziative che verranno proposte annualmente per tre anni 
consecutivi, pur nella diversificazione dei temi proposti. 
 
Risorse disponibili e ammontare del contributo 
Per la prima annualità le risorse ammontano a € 400.000, suddivise nelle tre linee di intervento.  
Il progetto dovrà avere un costo complessivo non inferiore a € 50.000 per le Linee 1 e 2 e € 10.000 per la 
Linea 3. 

Il contributo regionale potrà variare tra i seguenti minimi e massimi: 
- progetti di cui alla Linea 1 e 2: € 15.000 - € 25.000; 
- progetti di cui alle Linea 3: € 8.000 - € 15.000. 
ll soggetto che presenta la domanda dovrà garantire, con risorse proprie o di terzi, almeno il 50% del costo 
del progetto. In caso di contributo assegnato inferiore a quanto richiesto, il soggetto dovrà coprire la 
restante parte, lasciando invariato il costo totale del progetto. 

Informazioni 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla casella di posta 
legge25promozione@regione.lombardia.it oppure ai seguenti recapiti telefonici della Struttura Attività 

culturali, Audit e Risorse Umane: tel. 02 6765 2713 – 5858 – 2620 – 2731 - 2768. 
 

 
10.  Festival di musica e danza – Iniziative triennali 
 
Beneficiari 
Possono accedere al finanziamento i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di rilevanza regionale 
per il periodo 2018-2020 (l.r. n. 25 del 07/10/2016 art. 7) per le tipologie “Soggetto che organizza festival 
di danza” e “Soggetto che organizza festival di musica”.  

 
Iniziative finanziabili 
- Festival di Musica e Festival di Danza riconosciuti di rilevanza regionale, caratterizzati da elevata qualità, 

alta progettualità, pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti;  
- manifestazioni che promuovano forme innovative nei linguaggi espressivi e che si distinguano per la 

capacità organizzativa anche attraverso forme di collaborazione con qualificati soggetti del settore; 

- progetti artistici che favoriscano opportunità di scambio e confronto tra artisti a livello nazionale ed 
internazionale; 

- azioni di avvicinamento e formazione alla musica e alla danza in particolare rivolte ai giovani. 

Risorse disponibili e ammontare del contributo 
Le risorse ammontano a € 150.000. 

I progetti dovranno avere un costo complessivo annuo non inferiore a: 
- € 250.000 per i festival di musica; 
- € 100.000 per i festival di danza. 
Il contributo regionale potrà variare tra un minimo di € 10.000 e un massimo di € 60.000. 
Il soggetto che presenta la domanda dovrà garantire il cofinanziamento eccedente il contributo regionale. 

 

mailto:teatro@regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/cultura/individuazione-soggetti-attivita-promozione-educativa-spettacolo/individuazione-soggetti-attivita-promozione-educativa-spettacolo
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/cultura/individuazione-soggetti-attivita-promozione-educativa-spettacolo/individuazione-soggetti-attivita-promozione-educativa-spettacolo
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Informazioni 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla casella di posta 
legge25musicaedanza@regione.lombardia.it oppure ai seguenti recapiti telefonici della Struttura Giovani, 
Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini: tel. 02 6765 2672 – 6312. 

 
 
11. Lingua lombarda e patrimonio immateriale 
 

Beneficiari 
Possono accedere al finanziamento i seguenti soggetti, purchè senza scopo di lucro: 
- Enti locali singoli o associati, Enti pubblici, istituzioni ecclesiastiche, soggetti privati aventi la 

disponibilità dei beni culturali, associazioni, fondazioni e altri soggetti che operino in ambito culturale; 
- istituzioni culturali di interesse regionale, università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, 

conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede sul territorio lombardo. 

 
Iniziative finanziabili 
Sono finanziabili le seguenti attività: 
- ricerche, studi e produzione di documentazione fotografica e/o audiovisiva; 
- promozione di eventi rituali e festivi tradizionali; 
- progetti educativi e didattici finalizzati alla salvaguardia della lingua lombarda e delle sue varianti; 
- iniziative e manifestazioni finalizzate alla divulgazione della lingua lombarda; 

- progetti di salvaguardia partecipata con il coinvolgimento delle comunità locali. 
 

Risorse disponibili e ammontare del contributo 
Le risorse ammontano a € 570.000, suddivise in tre linee di intervento: 
- Linea 1 – Progetti di valorizzazione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali; 
- Linea 2 - Progetti relativi a manifestazioni rituali e festive tradizionali; 
- Linea 3 - Progetti di salvaguardia con priorità per le tematiche relative al gioco tradizionale e alla cultura 

alimentare tipica in ambito alpino. 
Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra € 10.000 e € 60.000. 
Il soggetto che presenta la domanda dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 25% del costo 
totale del progetto, con risorse proprie o con finanziamenti di soggetti terzi. 
Il contributo regionale potrà risultare inferiore a quanto richiesto. 
 

Informazioni 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla casella di posta 
legge25patrimonioimmateriale@regione.lombardia.it oppure ai seguenti recapiti telefonici della Struttura 
Patrimonio culturale e Imprese culturali: tel. 02 6765 5662 – 5807 – 3708 – 2603. 

 
 
Fonte 

Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie 
DDG n. 2489 del 23/02/2018 pubblicato sul BURL n. 9 del 01/03/2018 – seo 
 
L’Avviso Unico Cultura 2018 e i relativi bandi sono disponibili al seguente link: 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/Avviso%20Unico%20Cultura/avviso-unico-cultura-2018 
 

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale del provvedimento citato. 
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