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ASSESSORE_news
L'assessore Torrenti il 14 giugno sarà a Roma per due
appuntamenti importanti:
- convegno Sostenibilità, turismo e beni culturali: la via italiana alla
Galleria Nazionale d'arte moderna e contemporanea, per parlare di
indicatori e buone pratiche del modello italiano di sostenibilità
turistica dei beni culturali;
- audizione alla Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del
Senato riguardo la relazione sull'attuazione e la pertinenza del
piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017),
visibile in diretta streaming sul sito senatoWebTV.

CULTURA_news
Il 14 giugno l’assessore Torrenti presenterà a Roma, con la
partecipazione del Ministro Franceschini, presso la sede del
Mibact, le ultime novità di NID Platform, la nuova piattaforma
della danza italiana che si terrà a Gorizia dal 19 al 22 ottobre 2017.
Il successo del progetto è stato enorme: alla call 2017 hanno
aderito 79 compagnie con 118 proposte.

CONTINUA >

VOLONTARIATO_news
Il 10 giugno, dalle 9, è in programma a Udine l'Assemblea
Regionale delle Organizzazioni di volontariato. Il tema
dell'incontro sarà "Regione e volontariato. Insieme per un FVG
solidale e inclusivo”.

CONTINUA >
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FESTA DELLA MUSICA_news
La città di Roma e il MIBACT promuovono i festeggiamenti della
Festa della Musica il 21 giugno, iniziativa ideata dal Ministero
della Cultura francese nel 1982 oggi diffusa in tutta Europa. Una
Festa che coinvolge tutta l’Europa ogni anno in occasione del
solstizio d’estate, gratuita e aperta a tutti, con spettacoli in diversi
spazi delle città dalle ore 18 alle 24.

CONTINUA >

IMPRESE CULTURALI_news
Scade il 21 giugno il bando Premio Cultura di gestione dedicata
alle Imprese culturali. Il premio, lanciato da Federculture, Agis,
Alleanza Cooperative Italiane Turismo e Beni Culturali e Forum del
Terzo Settore, punta a individuare e valorizzare i modelli innovativi
di impresa nella gestione della cultura.

CONTINUA >

PROGETTI EUROPEI della DIREZIONE CULTURA_news
Il 20 e 21 luglio la Direzione cultura ospiterà, nell’ambito del
progetto europeo CRE:HUB, una visita di un team di esperti
provenienti dalle regioni di Lubiana e Lisbona. Obiettivo della visita
è analizzare e affinare la roadmap elaborata dalla Regione grazie al
contributo del gruppo degli stakeholder regionali e finalizzata al
miglioramento dell’azione a supporto delle ICC inserita nel POR
FESR FVG 2014-2020.

CONTINUA >

È on line il report del team di esperti di Culture for Cities and
Regions, realizzato dopo la coaching visit dello scorso febbraio ad
Aquileia e Trieste in tema di valorizzazione del patrimonio culturale
dal punto di vista economico e sociale.

CONTINUA >

EUROPA_news

http://newsletter.regione.fvg.it/f/rnl.aspx/?idi=wvxst1.:dk=sv_-j:=qwuv18a1.b=fc2&hh4/g&x=pv&.cek&x=pv&&x=pp&tzc&::c&x=pv&&59j76&x=pv&h…

2/3

11/12/2017

Newsletter cultura giugno_2017
Continua ad essere attivo il servizio della Direzione Centrale
cultura, sport e solidarietà che mette in evidenza tutte le news
riguardanti opportunità di finanziamento e di partnership, eventi
culturali e informativi provenienti dall'Europa e dal mondo.

CONTINUA >

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale cultura, sport e solidarieta' via Milano, 19 Trieste
Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'indirizzo email indicato nel
modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per l'invio della newsletter e gli altri dati forniti saranno utilizzati solo a fini
statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.
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