
FUS E ARTE DI STRADA 

 
 

MARTEDI’ 22 GENNAIO, ROMA 

Ore: 11:00 – 16:00 

AGIS - Sala D 

 Via di Villa Patrizi 10 ROMA 

FONDO UNICO dello SPETTACOLO 

Contributi erogati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

 per la Promozione del Teatro di Strada 

 

GIORNATA DI STUDIO SULLA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI CONTRIBUTO 2013 

 

 Relatore: Alessio Michelotti, Direttore FNAS  

(Federazione Nazionale Arte di strada)  

 

La FNAS, Federazione Nazionale Arte di Strada organizza una giornata di studio sulla presentazione delle 

Domande di Contributo Ministeriale per le attività di Promozione del Teatro di Strada (Art 16. Comma 2, DM 

17 Novembre 2007). La presentazione di un numero consistente di domande da parte degli enti che ne hanno 

titolo, può contribuire a dimostrare lo spessore del settore e la qualità delle iniziative prodotte al suo interno. 

I requisiti fondamentali per la presentazione delle domande di contributo su questa linea di finanziamento 

sono: 

 

- aver svolto attività nel settore Teatro per almeno tre anni  

- svolgere attività di promozione del teatro di strada, organizzare manifestazioni, rassegne o festival dedicate 

all’arte di strada  

- presentare un bilancio della propria iniziativa di promozione nell’ambito del quale il contributo richiesto 

non concorra a generare un attivo per il proponente 

 

La giornata di studio promossa dalla FNAS è aperta agli enti promotori di tutta Italia, soci e non soci FNAS, 

alle amministrazioni comunali, alle associazioni e agli altri soggetti privati che organizzano eventi nel settore 

e che vogliono valutare l’opportunità di entrare nel novero delle realtà che vengono annualmente contribuite 



dallo stato a norma del predetto decreto. Ricordiamo che per il 2013 la scadenza di presentazione delle 

domande è il 31.01.2013. 

 

Il programma di lavoro prevede la trattazione specifica dei seguenti argomenti:  

-    La costruzione del progetto  

-    La redazione del Bilancio preventivo  

-    I criteri di valutazione per le domande del 2013  

-    Il formulario telematico e la procedura di presentazione  

-    La redazione e la presentazione del consuntivo  

-   Il nuovo decreto per i contributi al Teatro e gli indirizzi ministeriali per le assegnazioni future 

 

Per la partecipazione all’iniziativa la FNAS chiede il versamento di un contributo spese di € 54,00 per i soci ed 

€ 84.00 per i non soci. La partecipazione è ammessa fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo di 25 

iscrizioni) previa compilazione del modulo scaricabile a questo indirizzo:  

 

www.fnas.org/public/upload/Giornata_Studio_22.01.2013.modulo_iscrizione.doc 

 

Gli interessati devono compilare ed inviare il modulo via email entro e non oltre Venerdì 19 Gennaio, 

all’indirizzo info@fnas.org  

 

>>> Come Arrivare alla Sede AGIS:  

CON I MEZZI PUBBLICI  

dalla Stazione Termini: prendere la metro (linea B direzione Rebibbia) e scendere alla 2a fermata: 

"Policlinico".  

dalla Stazione Tiburtina: prendere la metro (linea B, direzione Laurentina) e scendere alla 2a fermata 

“Policlinico” 

Dalla fermata "Policlinico" della Metro prendere Via Lancisi fino ad incontrare Viale del Policlinico, 

attraversando il quale ci troviamo (di fronte) nella piccola Via Falloppio; all'angolo con via Villa Patrizi, si 

affaccia l'entrata pubblica della sede Agis.  

 

IN AUTO  

Entrati in Roma, avvicinata la zona della stazione, seguire le indicazioni per CASTRO PRETORIO e POLICLINICO. 

Dietro Via di Villa Patrizi si trovano (a volte) dei parcheggi.  

 

>>> Per informazioni:  

Segreteria FNAS, Tel 0438 580986. Lun – Ven 9:30 / 18:30  

Direttore FNAS, Alessio Michelotti, Cell 338 7138903  

info@fnas.org 

 

http://www.fnas.org/public/upload/Giornata_Studio_22.01.2013.modulo_iscrizione.doc
mailto:info@fnas.org

