
 

 

 

 

Festa della Patria del Friuli 
Bando per il sostegno delle manifestazioni culturali realizzate dagli enti pubblici  
Contributi concessi nel triennio 2016-2018 
 

Sono finanziabili le attività culturali volte a far conoscere la lingua, la storia e la cultura friulana oltre 
che la letteratura e l’editoria in lingua, a diffondere la conoscenza degli strumenti linguistico-
informatici, a valorizzare rappresentazioni teatrali e musicali in friulano e all’acquisto e diffusione di 
bandiere del Friuli. 
 

Anno 2018 
Per il sostegno delle manifestazioni culturali realizzate dagli enti locali del Friuli per la celebrazione 
della "Fieste de Patrie dal Friûl" 2018, il totale delle risorse finanziarie messe a disposizione è pari a 
40.000,00 euro. Di essi: 
- 5.000,00 euro destinati alle iniziative culturali proposte dalla Provincia di Udine;   
- 5.000,00 euro destinati alle iniziative culturali proposte dai Comuni di Gorizia, Pordenone e Udine. 
- 30.000,00 euro destinati alle iniziative culturali proposte dagli altri enti locali. 
 
Anno 2017 
Per il sostegno delle manifestazioni culturali realizzate dagli enti locali del Friuli per la celebrazione 
della "Fieste de Patrie dal Friûl" 2017, il totale delle risorse finanziarie messe a disposizione è pari a 
40.000,00 euro. Di essi: 
- 10.000,00 euro destinati alle iniziative culturali proposte dalle Province friulane di Gorizia, 
Pordenone e Udine; 
- 5.000,00 euro destinati alle iniziative culturali proposte dai Comuni capoluogo del Friuli Gorizia, 
Pordenone e Udine; 
- 25.000,00 euro destinati alle iniziative culturali proposte dagli altri enti locali. 
 
Anno 2016 
Per il sostegno delle manifestazioni culturali realizzate dagli enti locali del Friuli per la celebrazione 
della “Fieste de Patrie dal Friûl” 2016, il totale delle risorse finanziarie messe a disposizione è pari a 
30.000,00 euro. Di essi: 
- 7.000,00 euro destinati alle iniziative culturali proposte dalle provincie friulane di Gorizia, 
Pordenone e Udine; 
- 3.000,00 euro destinati ai Comuni capoluogo; 
- 20.000,00 euro destinati agli altri enti locali. 

 


