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AREA ARTE E
CULTURA

Bando
Cultura
di Qualità

FINALITA’
Valorizzare le iniziative di qualità
promosse dalle organizzazioni del
settore

partenariato, siano capaci di
generare economie di scopo e/o
di scala; che prevedano
l’ospitalità in residenza di

BENEFICIARI

artisti/gruppi/progetti artistici;

Organizzazioni no profit di natura

infine buona diversificazione

privata in possesso dei requisiti

delle fonti di finanziamento

di bilancio, statutarie, di

(proventi da

personale previste dal bando.

biglietti/abbonamenti, contributi
pubblici e privati, ecc.).

INTERVENTI AMMISSIBILI
Saranno valutate le sole

AGEVOLAZIONE

iniziative (stagioni, rassegne,

Richiesta complessiva di

festival, mostre, esposizioni,

contributo non superiore al 50%

manifestazioni, ecc.) destinate

dei costi totali dell’iniziativa e

alla pubblica fruizione e di

comunque non superiore a

indubbio valore culturale.

100.000 € se presentata da una

Il contributo della Fondazione va

singola organizzazione, a

inteso non come una condizione

150.000 € se presentata in

necessaria per la realizzazione

partenariato.

delle iniziative, ma come un
apporto aggiuntivo che consenta

DOTAZIONE FINANZIARIA

di innalzarne il più possibile il

€ 2.500.000,00

livello di qualità e attrattività.
In particolare verranno

SCADENZA

privilegiate le iniziative con un

30 Maggio 2019

rilevante livello di partecipazione
e capaci di generare ricadute

Europartner è in grado di

sociali ed economiche sul

effettuare una valutazione

territorio; con effettive

preliminare di ammissibilità

connessioni con il territorio,

e consigliarvi le migliori

Per maggiori informazioni e
contatti: EUROPARTNER
www.europartner.it
Milano - Tel.02/6672181

attraverso collaborazioni con altri

opzioni per il vostro progetto.

News del 22/02/2019

culturali); che in caso di

soggetti, servizi e organizzazioni
locali (non necessariamente
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2019
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CULTURA

Bando
Beni
Aperti

FINALITA’
Interventi di rifunzionalizzazione
di beni storico-architettonici e
l’avvio, all’interno di essi, di

relazione alle funzioni d’uso.
Requisito è che le proposte

destinazione d’uso e attrattive

riguardino uno o più beni

per il pubblico di residenti e

immobili di interesse storico-

turisti. Alle attività di natura

architettonico tutelati ai sensi

culturale dovranno essere

del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. e

affiancati servizi (per es. legati a

localizzati nel territorio di

ricettività, accoglienza,

riferimento della Fondazione.

ristorazione, artigianato,

Non saranno considerate

educazione, formazione,

ammissibili le proposte che non

divulgazione, ecc.), anche di

prevedano interventi strutturali

natura commerciale, funzionali a

e che non propongano nuove

garantire la sostenibilità dei beni

attività e/o servizi.

e che prediligano l’impiego di
giovani operatori.
BENEFICIARI
Enti pubblici o privati nonprofit
proprietari di beni culturali
immobili; enti pubblici o privati
culturali immobili.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Le proposte potranno essere
presentate da un soggetto
singolo o in partenariato. Devono
prevedere: a) un piano degli
interventi strutturali riguardante
la rifunzionalizzazione dei beni
immobili di interesse storicoarchitettonico almeno a livello di
fattibilità tecnico economica;

News del 22/02/2019

azioni e dei servizi previsti in

attività innovative coerenti con la

nonprofit affidatari di beni

Per maggiori informazioni e
contatti: EUROPARTNER
www.europartner.it
Milano - Tel.02/6672181

b) un piano dettagliato delle

AGEVOLAZIONE
Richiesta di contributo
compresa tra 200.000 e
500.000 € e comunque non
superiore al 70% dei costi totali
preventivati.
DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 6.000.000,00
SCADENZA
15 Luglio 2019
Europartner è in grado di
effettuare una valutazione
preliminare di ammissibilità
e consigliarvi le migliori
opzioni per il vostro progetto.

BANDI
CARIPLO
2019

FINALITA’
Promuovere e attuare politiche di
conservazione programmata e
preventiva sull’edificato di
interesse culturale (storico,
artistico e architettonico) e di
supportare gli enti proprietari e
affidatari di beni culturali
immobili nella realizzazione di

AREA ARTE E
CULTURA

Bando
Beni al
Sicuro

azioni di valutazione del rischio e
nella progettazione e attuazione
degli interventi di messa in

Linea 2 - Intervento e piano di
conservazione – progettazione e
realizzazione di interventi di
messa in sicurezza e/o
riparazione e/o miglioramento
strutturale, finalizzati alla
riduzione della vulnerabilità dei
beni, basati su indagini
diagnostiche già effettuate e
contestualizzati in un piano di
conservazione degli immobili.

sicurezza, di riparazione e di

AGEVOLAZIONE

miglioramento strutturale.

Linea 1: richiesta di contributo

BENEFICIARI

non superiore a 150.000 € e

Enti pubblici o privati nonprofit

comunque non superiore al

proprietari di beni culturali

60% dei costi totali

immobili; enti pubblici o privati

preventivati;

nonprofit affidatari di beni

Linea 2: richiesta di contributo

culturali immobili.

non superiore a 100.000 € e

Tali soggetti potranno candidarsi

comunque non superiore al

singolarmente o in partenariato

60% dei costi totali

con altri enti pubblici e/o privati

preventivati.

non profit.
INTERVENTI AMMISSIBILI

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 1.250.000

Linea 1 - Diagnostica, intervento,
piano di conservazione –

SCADENZA

attuazione delle indagini

30 Maggio 2019

diagnostiche, progettazione,

Per maggiori informazioni e
contatti: EUROPARTNER
www.europartner.it
Milano - Tel.02/6672181
News del 22/02/2019

realizzazione di interventi di

Europartner è in grado di

messa in sicurezza e/o

effettuare una valutazione

riparazione e/o miglioramento

preliminare di ammissibilità

strutturale.

e consigliarvi le migliori
opzioni per il vostro progetto.

BANDI
CARIPLO
2019

FINALITA’
Fondazione Cariplo intende
sostenere le organizzazioni che
hanno in proprietà o gestione
luoghi della cultura e che
intendono portare un’innovazione
concreta e duratura nella propria
attività culturale. Sono “luoghi
della cultura” gli spazi aperti al

AREA ARTE E
CULTURA

Bando
Luoghi di
Innovazione
culturale

pubblico destinati alla fruizione
e/o produzione culturale come

proposte con carattere
sperimentale e replicabilità e
capaci di reperire contributi
economici da parte di enti terzi
pubblici o privati e/o di fonti di
reddito legate all’attività
progettuale. Inoltre con
collaborazioni con imprese
culturali o professionisti di cui
sia valorizzato il contributo
creativo.

musei, archivi, biblioteche, aree
archeologiche, teatri, sale da

AGEVOLAZIONE

concerto, sale cinematografiche,

Richiesta complessiva di

centri per arti e attività culturali.

contributo non superiore al 70%

Per questo bando non sono

dei costi totali e comunque non

ammissibili scuole e università.

superiore a 300.000 euro.

BENEFICIARI

DOTAZIONE FINANZIARIA

Organizzazioni di natura pubblica

€ 3.000.000

o privata nonprofit che siano
proprietari o gestori dei luoghi;

SCADENZA

che abbiano come finalità

30 settembre 2019

principale la gestione di attività
e/o beni culturali e che siano in

Europartner è in grado di

possesso dei requisiti specificati

effettuare una valutazione

nel bando.

preliminare di ammissibilità
e consigliarvi le migliori

INTERVENTI AMMISSIBILI
I progetti devono portare delle
variazioni concrete per i luoghi
della cultura, le organizzazioni
Per maggiori informazioni e
contatti: EUROPARTNER
www.europartner.it
Milano - Tel.02/6672181
News del 22/02/2019

coinvolte e il pubblico. Le azioni
devono migliorare e ampliare in
modo stabile l’interazione con la
comunità. Saranno privilegiate

opzioni per il vostro progetto.

