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

Bando Fondazione Cariplo

“PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADINI”
Finalità

Beneficiari

Promuovere:
- PARTECIPAZIONE: coinvolgere i cittadini nella produzione culturale, valorizzazione del
patrimonio culturale;
- PLURALISMO: dare spazio e visibilità alle varie forme di espressione artistica e culturale;
FRUIZIONE: favorire l’incremento del pubblico alle iniziative artistiche e culturali
Enti pubblici e enti privati non-profit che gestiscano a vario titolo i luoghi della cultura
SOGGETTI NON AMMISSIBILI:
 Enti di formazione pubblica o privata (Università, scuole, centri di formazione); solo in qualità di
partner associati alla rete di supporto al progetto

Requisiti principali dei progetti ammissibili:
- PARTENARIATO: uno o più enti del territorio che operano in ambito artistico, culturale, sociale
e civile:
- DURATA: 12-36 mesi
- LUOGO DELLA CULTURA: i progetti devono realizzarsi all’interno dei luoghi della cultura, es.
musei, archivi, biblioteche, arre archeologiche, aree protette, teatri, centri culturali, ecc.
- PERCORSI PARTECIPATIVI: in grado di rafforzare la relazione tra cittadini e luoghi della cultura;
- NUOVI MODELLI: introdurre nuovi modelli di tutela/valorizzazione dei beni/attività culturali;
- IDENTITA’ TERRITORIALE: in contesti geografici di dimensioni limitate, es. quartieri, comunità
territoriali, comuni, ecc.

Interventi
ammissibili

Modalità di
contributo

Le principali voci di spesa ammissibili sono:
- Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili
- Acquisto di arredi e attrezzature
- Altre spese per investimenti ammortizzabili
- Personale strutturato
- Personale non strutturato
- Prestazioni professionali di terzi
- Materiali di consumo
- Spese correnti
- Altre spese di gestione
Vincoli costi ammissibili:
- per beni ammortizzabili, non superiori al 20% del totale
- per gestione e coordinamento, non superiori al 20% del totale
COSTI NON AMMISSIBILI:
- costi di produzione culturale (spettacoli, eventi, ecc.) se non funzionali al coinvolgimento
diretto dei cittadini
costi per mappatura del territorio, indagini preliminari sul pubblico
Criteri di valutazione, chiarezza ed esaustività dei seguenti elementi del progetto:
- analisi del contesto
- obiettivi specifici del progetto
- piano operativo e
- risultati attesi
Criteri di merito:
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-

Scadenza

Per
Informazioni

target giovanile
presenza di una rete di supporto al progetto
complementarietà competenze dei partner
metodi e strumenti per la raccolta dei bisogni/aspettative del pubblico
promozione partecipazione dei cittadini e volontariato culturale
confronto tra gruppi e soggetti diversi
patrocinio dell’ente locale di riferimento
sostenibilità dopo la fine del contributo della Fondazione

Contributo a fondo perso fino al 60 % dei costi totali e comunque non superiore a 80.000 euro/anno
Bando senza scadenza
Procedura in tre fasi:
1. Presentazione della scheda pre-progetto tramite la procedura online sull’apposito portale
della Fondazione.
2. Incontro preliminare di confronto con gli uffici della Fondazione
Solo successivamente, sarà possibile presentare la domanda completa, sempre tramite il portale
online della Fondazione
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

SPORTELLO EUROPA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - Bando Fondazione Cariplo: “Protagonismo culturale dei cittadini”

Pag. 2

