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Lo Sportello Europa della Provincia di Brescia segnala la seguente opportunità:  

 

Bando Fondazione Cariplo 

“CULTURA E MEDIA IN EUROPA” 

Finalità 
Contribuire a migliorare la qualità dei progetti presentati dalle organizzazioni culturali sul 

programma EUROPA CREATIVA 2014-2020 

Beneficiari 
Organizzazioni culturali non-profit, con sede legale e operatività nel territorio della Fondazione, con 

almeno 2 anni di attività 

Interventi               

ammissibili 

Costi diretti 

- Personale dedicato al progetto 

- Costi di viaggio e soggiorno 

- Quote ammortamento delle attrezzature 

- Materiali e beni di consumo 

- Consulenze e incarichi esterni per attività connesse al progetto 

- Costi connessi alle attività di comunicazione e informazione del progetto, disseminazione, 

traduzioni e interpretariato, valutazione del progetto, ecc. 

- Costi per la garanzia 

- Costi per certificazione delle spese (audit esterno) 

- IVA qualora non recuperabile 
 

Costi indiretti (fino al 7% dei costi diretti) 

Modalità di                  

contributo 

Valutazione di merito, secondo i seguenti criteri: 

- Coerenza con le strategie della Fondazione nei settori Arte e Cultura  

- Progetto con un orizzonte strategico di medio-lungo periodo 

- Ricadute su: rafforzamento capacità/competenze operatori/organizzazioni culturali; 

occupabilità dei giovani, sviluppo dei talenti emergenti; mobilità degli operatori culturali; 

nuovi modelli di gestione sostenibili; capacità di collaborare/fare sistema; 

sperimentazione/disseminazione buone prassi; allargamento del pubblico; accesso alla 

cultura di gruppi poco rappresentati; uso efficace delle tecnologie digitali  

- Innovatività del progetto 

- Qualità delle progettazione 

- Replicabilità  livello nazionale/internazionale  

- Probabilità di finanziamento dell’UE: in particolare, presenza di partner; sostegno da parte di 

enti pubblici; affidabilità dei partner 

- Competenza/esperienza del capofila e dei partner 

 

Contributo  fino al 30% dei costi di propria competenza, con un massimale di 150.000 euro 

Risorse stanziate: 1 milione di Euro 

Modulo progetto online sul portale della Fondazione Cariplo  

Scadenza Bando senza scadenza 

Per 

informazioni 
SPORTELLO EUROPA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: e-mail: smedaglia@provincia.brescia.it 

A cura di: 

 IMPRESA E TERRITORIO SCARL, Società di gestione dell’Incubatore di Imprese con sede a Cividate Camuno (Bs) – 

www.incubatorediimprese.it 

 

http://www.incubatorediimprese.it/

