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E’  pubblicato nel sito della REGIONE PIEMONTE l’Avviso pubblico di finanziamento 

Legge Regionale 47/1997 per i corsi delle Università popolari e della terza età – Invito alla 

presentazione di programmi di attività corsuali di educazione degli adulti per l’anno 

2017/2018. 

Il contributo sostiene i corsi di educazione degli adulti (corsi multi-disciplinari e laboratori manuali, 

espressivi, motori) organizzati per l’anno 2017/2018 dalle Associazioni culturali configuate come 

Università popolari e della terza età e dalle Associazioni culturali variamente denominate ma 

statutariamente finalizzate al medesimo ambito di attività. Il contributo regionale sostiene le spese 

correnti direttamente connesse alla realizzazione dei corsi e, in quota-parte, le spese generali e di 

funzionamento. L’avviso pubblico di finanziamento, rivolto alle suddette Associazioni, è stato 

approvato mediante la determinazione dirigenziale n. 330/A2003A del 17 luglio 2017. 

 

Soggetti beneficiari:  Associazioni culturali legalmente costituite, non lucrative, configurate come 

Università popolari e della terza età o come Associazioni culturali statutariamente operanti 

nell’ambito dell’educazione degli adulti, finalizzate alla organizzazione di corsi multi-disciplinari 

rivolti quale opportunità di promozione culturale ai ritirati dal lavoro e agli adulti fuoriusciti dal 

sistema dell’istruzione, dell’università e della formazione professionale. 

 

La domanda:  Deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante, 

esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo 

attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it entro il termine del 15 settembre 2017 compreso, con 

una delle seguenti modalità: 

       - apposizione di firma digitale in formato .pdf con estensione .p7m, 

 oppure sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione 

digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d’identità del legale 

rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).  

        Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento: 

Denominazione del soggetto richiedente - Avviso pubblico di finanziamento – l.r. 47/1997 – Corsi 

di educazione degli adulti 2017/2018.  

        L’istanza deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Settore 

Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo. 

 

 

 

 

 

 

mailto:attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it


 

 

 

 

Testo completo: Avviso corsi di educazione degli adulti 2017/2018  

 

Allegati:  

- Domanda di contributo: Modulo di domanda – Allegato 1a)  

- Domanda di contributo: Modulo di domanda – Allegato 1a)  

- Relazione di progetto: Modello Int47-E – Allegato 1b)  

- Relazione di progetto: Modello Int47-E – Allegato 1b)  

- Bilancio preventivo di progetto: Modello Bil47-E – Allegato 1c)  

- Bilancio preventivo di progetto: Modello Bil47-E – Allegato 1c)  

 

Link di approfondimento:   

- http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/promozione-delle-attivita-culturali/e... 

 

Contatti:  Daniele Tessa – telefono 011.4324436 – e-mail: daniele.tessa@regione.piemonte.it 
 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/Avviso2017LR47.pdf
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/file/domanda-di-contributo-modulo-di-domanda-%E2%80%93-allegato-1a-0
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/ModuloDom2017LR47.xls
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/file/relazione-di-progetto-modello-int47-e-%E2%80%93-allegato-1b
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/ModelloInt47-E.doc
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/file/bilancio-preventivo-di-progetto-modello-bil47-e-%E2%80%93-allegato-1c
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/ModelloBil47-E.doc
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/promozione-delle-attivita-culturali/educazione-degli-adulti/contributi-e-modulistica.html
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