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Quali sono le organizzazioni o gli enti che 
possono partecipare?

• Enti privati, pubblici ed ecclesiastici che 
operano ed abbiano sede operativa nel 
terri torio della Lombardia e che non 
perseguano finalità di lucro 

• Proprietari o affidatari dei beni culturali 
immobili. 

Se siete enti affidatari: i beni devono 
comunque appartenere a un soggetto 
ammissibile al contributo di Fondazione 
Cariplo (ovvero un ente no-profit) e tra 
proprietario e affidatario deve essere 
formalizzato un contratto che attribuisca la 
disponibilità degli stessi.

Quali sono le priorità da seguire?

1) INTERVENTI STRUTTURALI E 
CONSERVAZIONE
Rifunzionalizzazione di uno o più beni 
immobili di interesse storico-architettonico.

Favorire la conservazione dei beni storico 
architettonici e il miglioramento delle modalità 
di gestione del patrimonio culturale nell’ottica 
di promuovere lo sviluppo economico locale.

2) SOSTENIBILITÀ E GIOVANI
Le attività di natura culturale dovranno 
rivestire un ruolo prioritario ma non esclusivo, 
e dovranno essere affiancate da servizi, per 
esempio legati a: 

• ricettività
• accoglienza
• ristorazione
• artigianato
• educazione
• formazione
• divulgazione,

anche di natura commerciale, che siano 
funzionali a garantire la sostenibilità dei beni, nel 
rispetto della loro natura e in coerenza con il 
contesto locale, e che prevedano, ove possibile, 
l’impiego di giovani operatori.

Quanto devono durate i progetti?
2 o 3 anni

Devo avere dei partner?
Non è obbligatorio avere dei partner, ma 
realizzare un progetto in partnership può 
costituire un valore aggiunto.

É auspicabile che le Amministrazioni locali di 
riferimento condividano gli obiettivi e le strategie 
dell’intervento: qualora non figurino tra i soggetti 
proponenti/partner, è opportuna la presenza di 
documenti formalizzati che ne dimostrino 
l’adesione all’iniziativa.

Qual è l’Importo massimo del contributo 
che può essere erogato?
Il contributo minimo è di € 200.000 e potrà 
coprire max 70% dei costi totali preventivati 
(cofin organizzazione proponente almeno 30%).
I costi per investimenti ammortizzabili non 
devono superare il 70% dei costi totali 
preventivati.
I costi per la gestione delle attività e servizi 
proposti devono essere pari ad almeno il 30% 
dei costi totali preventivati. 
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Cosa sarà necessario presentare alla 
Fondazione Cariplo:

1) a t t o d i p r o p r i e t à o t i t o l o d i 
disponibilità del bene immobile di 
interesse storico-architettonico

2) dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà (secondo format Cariplo)

3) un piano degli interventi strutturali 
riguardante la rifunzionalizzazione dei beni 
immobili di interesse storico-architettonico; 
Gli elaborati dovranno presentare una 
progettazione architettonica almeno a livello 
di progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (con riferimento al nuovo 
Codice degli appalti e delle concessioni, D. 
Lgs. 50/2016, art. 23) e completa di: 
• relazione tecnica sugli interventi 
strutturali previsti; 
• st ime economiche e , l addove 
disponibile, computo metrico

4) piano di manutenzione programmata 
dei beni

5) un piano di gestione r iguardante 
l’organizzazione delle attività e dei servizi 
previsti, strutturato in: 
• un piano strategico con analisi del 
contesto e descrizione del processo di 
determinazione delle attività e dei servizi 
proposti
• un piano organizzativo delle attività 
proposte incluse le informazioni di natura 
gestionale (ad esempio: le modalità e la 
struttura organizzativa per la gestione di 
attività e servizi, i ruoli dei diversi soggetti 
coinvolti, i meccanismi di coordinamento e di 
partecipazione)
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I Progetti proponenti dovranno avere cura di 
indicare i soggetti incaricati dello svolgimento 
delle attività previste nel progetto, a meno 
che la natura giuridica dell’ente e l’importo 
dei servizi non richiedano una procedura di 
evidenza pubblica attuabile solo dopo la 
concessione dell’eventuale finanziamento; in 
questo caso sarà sufficiente precisare i criteri 
di selezione che si adotteranno e il tipo di 
rapporto che verrà stipulato
• un piano di sostenibilità di medio-

lungo periodo, con uno scenario che 
rappresenti l’andamento dei costi e dei 
ricavi dell’operazione

• un piano di comunicazione volto a 
diffondere la conoscenza sulle attività e sui 
servizi e volto a sensibilizzare potenziali 
donatori (specie nei casi in cui sia possibile 
adottare la misura agevolativa dell’Art 
bonus)

• un cronoprogramma dettagliato delle 
attività e dei servizi offerti.



Come partecipare alla Call for Ideas di Atelier 
Europeo? 

Per partecipare è necessario seguire questi 
semplici step: 

STEP 1: Leggi il regolamento e verifica con cura 
i requisiti di ammissibilità 

STEP 2: Completa la scheda tecnica su 
http://www.ateliereuropeo.eu/concorso-di-idee-

patrimonio-culturale/ 
e invia la tua idea entro il giorno 20/05/2017 

STEP 3: AE selezionerà le idee e stilerà una 
graduatoria: se la tua idea è tra le vincenti, verrai 
contattato dai progettisti di Atelier Europeo per 

dare inizio alla progettazione! 

Atelier Europeo valuterà le idee raccolte con una 
commissione di proget t is t i ed esper t i , 
considerando: 

• il rispetto dei requisiti di ammissibilità ai bandi 

• l’originalità e l’aderenza dell’idea alle priorità 
sopra elencate. 

L’idea classificata al 1° posto usufruirà 
gratuitamente del supporto alla progettazione e 

predisposizione della modulistica. 

Per le idee classificate al 2° e 3° posto, verrà 
attivata una raccolta fondi per consentire ad 

Atelier Europeo di garantire i lavori di 
progettazione e invio della documentazione in 
modo gratuito per l’organizzazione richiedente. 
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