
 

 
 

Università degli Studi di Torino 

Direzione Ricerca e Terza Missione 
Area Servizi alla Ricerca 
Polo Scienze Umanistiche 

Area Servizi alla Ricerca - Polo Scienze Umanistiche 
Via Sant’Ottavio 50 - 10124 TORINO 

ricerca.scienzeumanistiche@unito.it 

NOME BANDO Contributi a progetti ed iniziative relative al patrimonio storico della Prima 
Guerra mondiale 

ENTE FINANZIATORE  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo   

DATA SCADENZA 15 settembre 2017  

OGGETTO Progetti e iniziative relative al patrimonio storico della Prima Guerra mondiale 
rientranti nelle seguenti tipologie, in ordine di priorità: 

• ricognizione e censimento del patrimonio storico della Prima Guerra 
mondiale 

• catalogazione del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale 
• manutenzione del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale 
• restauro del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale 
• valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale. 

 
Gli interventi possono riferirsi a reperti, collezioni, archivi, testimonianze legate al 
territorio (ad esempio la memorializzazione degli elementi indicatori sul territorio 
quali segnaletica, cippi, croci) o riguardare la valorizzazione (includendo, ad esempio, 
percorsi storico-naturalistici o didattici, mostre temporanee e/o itineranti) (D.Lgs 4 
ottobre 2002 Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale).  

DURATA - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Enti pubblici e privati. 
Le iniziative e i progetti devono utilizzare e coinvolgere i professionisti 
espressamente previsti all’art. 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42), ovvero “… archeologi, archivisti, bibliotecari, 
demoetnoantropologi, antropologi  fisici,   restauratori   di   beni culturali e 
collaboratori restauratori di beni culturali, esperti  di diagnostica e di scienze e 
tecnologia applicate ai beni  culturali  e storici dell'arte, in possesso di adeguata 
formazione  ed  esperienza professionale”. 

FINANZIAMENTO Contributo massimo concedibile € 25.000. 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA
  

http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-
MiBAC/MenuPrincipale/BandiDiGara/index.html 
 

NOTE Ai sensi della Legge 7 marzo 2001 n. 78 Tutela del patrimonio storico della Prima 
guerra mondiale, sono da intendersi come vestigia: 
a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;  
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;  
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;  
d) reperti mobili e cimeli;  
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;  
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche. 
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