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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale
dell’amministrazione – Politica scolastica.

Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Puglia
LORO SEDI
da pubblicare ai sensi della
nota Direttoriale Prot.n.6440.18-03-2020
e p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
(BA Bat – BR – FG –LE -TA)
LORO SEDI
da pubblicare ai sensi della
nota Direttoriale Prot.n.6440.18-03-2020
Al Sito web dell’USR Puglia – NDG

Oggetto: CREATIVE LIVING LAB, III edizione - Progetti di rigenerazione urbana,
per la creazione e la riqualificazione degli spazi di prossimità.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Direzione Generale per la Creatività
Contemporanea (DGCC) del MiBACT lancia la terza edizione di Creative Living Lab, iniziativa
nata nel 2018 per finanziare progetti di rigenerazione urbana attraverso attività culturali e creative.
Questa edizione, per la quale la DGCC stanzia oltre 1 milione di euro, è finalizzata a
sostenere progetti di natura multidisciplinare, che abbiano come obiettivo la creazione e la
riqualificazione degli spazi di prossimità all’interno di territori che vivono realtà di fragilità
ambientale, sociale, culturale ed economica, al fine di sostenere un modello di sviluppo basato su
processi collaborativi e di innovazione sociale.
L’iniziativa in parola sostiene microprogetti di immediata realizzazione, innovativi e di
qualità, in grado di trasformare le aree e gli spazi residuali in luoghi di scambio e apprendimento,
attraverso interventi orientati al riutilizzo e alla riorganizzazione delle aree dedicate ai servizi, alle
attrezzature di quartiere e agli spazi condominiali comuni.
L’avviso pubblico è rivolto a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dedicati alla
cultura e alla creatività contemporanea e radicati nei territori periferici, quali ad esempio: enti
pubblici, fondazioni, associazioni culturali, enti del Terzo settore senza scopo di lucro, università,
centri di ricerca non profit, imprese sociali e di comunità non profit, società civile organizzata.
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Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI;
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it/
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L’avviso pubblico e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della DGCC al
seguente link: http://www.aap.beniculturali.it/creativelab.html
Come indicato dal bando, le proposte devono essere trasmesse tramite PEC entro e non oltre
le ore 12.00 del 10.03.2021 al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-cc.bandi@mailcert.beniculturali.it
Per ulteriori ragguagli informativi si forniscono i seguenti riferimenti:
Direzione Generale Creatività Contemporanea
Via di San Michele 22, 00153 Roma
creativelivinglab@beniculturali.it

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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