
 Rassegna “Dove abitano le parole 2018” 

Vademecum con scadenze e informazioni generali per gli enti partecipanti 
 

L’edizione 2018 della rassegna “Dove abitano le parole” si terrà nei giorni 18-19-20 e 25-26-27 maggio. 

L'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBC), al fine di favorire 

l’informazione sull’evento, si avvarrà del proprio sito istituzionale e gestirà i contatti con i media regionali. 

Contestualmente, gli enti promuoveranno l’informazione a livello locale. 

IBC predisporrà altresì materiali di informazione e curerà l’immagine grafica coordinata alla quale si 

uniformerà la comunicazione degli enti. 

 

Entro lunedì 19 marzo 2018 (ore 13.00) 

gli enti partecipanti dovranno inviare la richiesta di adesione (modulo 1) corredata del progetto e della 

eventuale richiesta di concorso alle spese. La richiesta, redatta su carta intestata dell’ente, dovrà essere 

inviata, in scansione, a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata: 

direzioneibc@regione.emilia-romagna.it;  

direzioneibc@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Domande pervenute in altre modalità non saranno prese in esame. 

Nella domanda dovranno anche essere indicati un referente operativo, un recapito postale per la consegna 

dei materiali e un indirizzo di posta elettronica cui inviare le comunicazioni.  

 

Entro giovedì 5 aprile 2018 

IBC approverà l’elenco dei progetti ammessi alla rassegna e il concorso alle spese per ciascun progetto. 

 

Entro martedì 26 giugno 2018 

Gli enti invieranno, agli stessi indirizzi mail/pec sopra indicati, la richiesta di erogazione del concorso alle 

spese (modulo 2) corredata da dichiarazione delle spese effettivamente sostenute. Gli enti di diritto privato 

(fondazioni, associazioni non a fini di lucro…) dovranno allegare anche la dichiarazione di assoggettabilità alla 

ritenuta d’acconto IRPEF/IRESS (modulo 3).  

Non appena conclusa la raccolta delle richieste di erogazione, IBC provvederà alla liquidazione. 

A tutti gli enti inseriti nel programma, è richiesta una presentazione di un report dei risultati ottenuti. 

 

Contatti 

Isabella Fabbri 

051.527.6621  

isabella.fabbri@regione.emilia-romagna.it 

 

Alberto Calciolari 

051.527.6682  

alberto.calciolari@regione.emilia-romagna.it 

 

indirizzo postale: Via Galliera 21 – 40121 Bologna BO 
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