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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana 

e, p.c., 

Ai Dirigenti e ai docenti referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 
Oggetto: CREATIVE LIVING LAB - AL VIA LA TERZA EDIZIONE 

 

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Stampa con cui la Direzione Generale Creatività 

Contemporanea (DGCC) del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo informa 

dell’avviso pubblico rivolto a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dedicati alla cultura e 

alla creatività contemporanea e radicati nei territori periferici, finalizzato a sostenere microprogetti 

di immediata realizzazione, innovativi e di qualità, in grado di trasformare le aree e gli spazi residuali 

in luoghi di scambio e apprendimento, accessibili, fruibili e funzionalmente differenziati o interventi 

orientati al riutilizzo e alla riorganizzazione delle aree dedicate ai servizi, alle attrezzature di quartiere 

e agli spazi condominiali comuni. 

L’importo complessivamente messo a disposizione per il finanziamento di progetti di 

rigenerazione urbana, per la creazione e la riqualificazione degli spazi di prossimità è di oltre 1 milione 

di euro. 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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