
COMUNICATO STAMPA 
BANDO REGIONALE PER CONTRIBUTI AGLI ENTI  

E ALLE FONDAZIONI DI RILEVANZA REGIONALE E NAZIONALE  
E PER LE GIOVANI FORMAZIONI NEI SETTORI  

DELLA PROSA DELLA MUSICA E DELLA DANZA 
 

L’Assessorato alla cultura della Provincia di Pistoia comunica che, in base alla 
L.R.45/00 e successive modificazioni, la Regione Toscana ha aperto i bandi per 
l’assegnazione dei contributi regionali agli Enti e alle Fondazioni di rilevanza 
regionale e nazionale e per i progetti proposti a finanziamento regionale per le 
categorie “Giovani formazioni” dei settori della musica, della prosa e della danza. 
I requisiti per le “giovani formazioni” per fare domanda sono: 
non avere fini di lucro; 
compartecipare al costo totale del progetto per il quale si chiede il finanziamento, 
nella misura minima del 40%.  
aver svolto attività da almeno tre anni nel settore di appartenenza;  
aver applicato nell’anno precedente ai dipendenti e ai collaboratori le forme 
contrattuali previste dalle leggi vigenti in materia; 
aver provveduto nell’anno precedente al regolare pagamento degli oneri sociali, 
assicurativi e fiscali; 
di impiegare, nell’anno in corso, artisti di una fascia di età compresa tra i 18/35 anni, 
per le Giovani formazioni musicali e i Giovani gruppi teatrali, artisti fino a 25 anni, 
per i Giovani gruppi di danza (il limite di età si riferisce ai soli danzatori) in una 
quota pari almeno al 60% degli elementi occupati; 
se beneficiari di contributo regionale nell’anno precedente, avere ottemperato agli 
adempimenti previsti; 
non avere presentato domanda di contributo alla Amministrazione provinciale di 
appartenenza per i progetti “La Toscana dei Festival”, e “il Teatro non 
convenzionale”. 
 
Nella valutazione del progetto verrà attribuito particolare rilievo ai seguenti elementi: 
percentuale di giovani all’interno delle fasce di età sopraindicate superiore al 90%; 
direttore artistico di età inferiore ai 35 anni; 
numero dei componenti all’interno delle fasce di età sopraindicate. 
 
Le domande dovranno essere presentate alla Regione Toscana – Settore Spettacolo 
entro il 22 marzo 2005.  
Le modalità per richiedere i contributi e la relativa modulistica sono scaricabili dal 
sito della Regione Toscana: www.cultura.toscana.it/spettacolo/contributi 
Per informazioni è disponibile anche l’Ufficio Cultura della Provincia via Mabellini 9 
Pistoia tel. 0573 - 974672. 
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