Cultural and Creative Regional
Ecosystems Partnership
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/culturalcreative-regional-ecosystems

List of relevant projects by the Tuscany Region in the field of Culture and
Creativity
1) PC - IT FR Marittimo - RACINE – Rete in Azione per Conservare e valorizzare
il patrimonio e l’IdeNtità CulturalE
(Network in action to safeguard and valorise cultural heritage and identity)
LINK http://interreg-maritime.eu/it/web/racine/progetto
BUDGET: the total budget of the project is 2.228.744 euro, with 85% (1.894.432,40
euro) coming from the ERDF. The budget assigned to the Tuscany Region is
207.870,00 euro, (of which 176.689,50 euro is the ERDF contribution of 85%)

2) Bando Assegni di Ricerca per la Cultura
(Research Grants for Culture)
LINK https://www.regione.toscana.it/-/assegni-di-ricerca-in-ambito-culturale
BUDGET total budget of 4.867.212,00 euro – ESF funds under 2014-2020 OP
regional legal reference: DD 2686, 26th February 2019
This Call, launched in 2019, supported young researchers to present projects related to
applied methodologies and technologies for conservation, fruition, restoration and
enhancement of cultural heritage, as well as for the interpretation and knowledge of
arts and culture. The Call was open to the participation of Universities, Training and
Research Centres operating in Tuscany, in cooperation with cultural organisations
operating in the cultural and creative value chain linked to the regional Platform for
“Technologies, Cultural heritage and Culture”. The aim of the projects have to focus
on technical, organisational, productive and methodological challenges faced by
cultural operators within their activities. 10% of the projects’ budget had to be
financed by the participating cultural organisations and institutions submitting the
project together with the Universities, up to a potential support of 50% by the private
sector. The regional contribution given through ESF funds can support up to 90% of
the total budget, for each research grant equal to 28.000,00 covering 2 years.
3) Regional Law “Art Bonus” (LR 18/2017)
LINK-https://artbonus.toscana.it/home
BUDGET: total budget of 100.000 per year to each “investor”
Through this Law, the Region established fiscal incentives to support Culture and
Landscape’s valorisation in Tuscany, by providing fiscal facilitations to private
investors that want to implement interventions on local and regional assets related to

cultural heritage. In particular, both public and private entities with non-profit nature,
that wish to promote, manage and organise cultural activities aimed to enhance the
regional cultural heritage, will benefit from this facilitations within the tax system
following their donations towards such projects or interventions, including
enterprises, free-lance professionals, cultural as well as banking foundations.
The whole procedure can be done online via digital means and has been made
possible by the creation of the Toscana art bonus web portal, created in March 2020
also to respond to the covid-19 pandemic, where all documents can be submitted
digitally. The Region has invested almost 50.000 euro for the creation of this regional
digital platform.
4) ToscanaInContemporanea
Il bando regionale Toscanaincontemporanea, pubblicato annualmente per cinque
edizioni consecutive dal 2016 ad oggi, è teso a sostenere la produzione artistica
afferente ai linguaggi delle arti visive contemporanee sul territorio regionale. Si
rivolge a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che operano in Toscana,
offrendo anche un concreto sostegno ai giovani under 35, al fine di incentivare nuove
opportunità di crescita culturale e professionale, oltreché consolidare programmi
artistici di altro rilievo scientifico e di livello internazionale. L'edizione 2020, volta a
sostenere massimamente la produzione creativa in digitale, è in corso di attuazione ed
è curata dal Centro per l'Arte contemporanea L. Pecci di Prato, coordinatore del
sistema regionale per l'arte contemporanea, ai sensi della LR 21/2010.
Dotazione finanziaria annualità 2020: 530.000 euro (DD n.10065 del 30/06/2020)
Link: https://www.centropecci.it/it/press/toscanaincontemporanea2020_1
5) Festival cinematografico in the field of contemporary art
Schermo dell'Arte Film Festival ha conquistato un importante ruolo nel panorama
internazionale dell’arte contemporanea diventando uno dei festival di riferimento più
innovativi attorno alla riflessione sulle moving images, attraverso un programma
articolato in attività volte a presentare la migliore produzione nel campo e a sostenere
la formazione e la produzione di giovani artisti under 35 italiani e internazionali. Il
Film Festival, promuove progetti di arte contemporanea rivolti al territorio fiorentino
per favorire la conoscenza dei linguaggi contemporanei attraverso l’utilizzo del
cinema e per stimolare la riflessione su temi socio-politici del nostro tempo presso
pubblici diversi, anche grazie alle collaborazioni con istituzioni locali, nazionali e
internazionali di arte contemporanea, Si svolge in autunno presso il Cinema La
Compagnia di Firenze, spazio gestito da Fondazione Sistema Toscana, punto di
riferimento per tutti coloro che coltivano la passione per il documentario, la
sperimentazione, la cultura dell’audiovisivo in tutte le sue forme.
Dotazione finanziaria annualità 2020: 50.000 euro (DD n.11663 del 15/07/2020)
Link: http://www.schermodellarte.org/
6) Cortona On the Move
Il Festival Cortona On the Move è teso a diffondere e promuovere la fotografia
contemporanea attraverso una produzione sperimentale di nuove visioni e forme
originali di comunicazione visiva. Il festival ha permesso uno scambio continuo tra
esperti del settore e una ricerca costante di opere innovative che documentano

l’incessante evoluzione del linguaggio fotografico, nella cornice d’eccezione del
borgo etrusco di Cortona che, per questa occasione, ha visto la riapertura di edifici
storici di pregio un tempo inaccessibili o abbandonati, ora divenuti straordinarie sedi
espositive. L'edizione 2020 prevede inoltre una nuova piattaforma digitale, parte
integrante dello sviluppo strategico del festival, che permetta una dimensione ulteriore
in grado di far convivere lo spazio fisico con le tecnologie digitali e rappresenta il
primo step nella creazione dell'edizione on line del festival, con l'obiettivo di
raggiungere il pubblico su scala mondiale.
Dotazione finanziaria annualità 2020: 40.000 euro (DD n.8276 del 04/06/2020)
Link: http://https://www.cortonaonthemove.com/

