
ORGANIZZAZIONI 
CULTURALI
COME OTTENERE FINANZIAMENTI 
PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE 
CULTURALE GRAZIE AI BANDI DI 
FONDAZIONE CARIPLO

La Call for Ideas n. 16 vuole selezionare le idee migliori da 
presentare a Fondazione Cariplo per il bando “Partecipazione 
Culturale”

CALL FOR IDEAS N° 16

scadenza: 16 febbario 2018

PARTECIPAZIONE
CULTURALE



COS’É ?
Atelier Europeo lancia periodicamente “Call for ideas” per 
selezionare le migliori idee progettuali da presentare su bandi 
europei e nazionali.

Con questa “Call for Ideas n. 16 – ORGANIZZAZIONI 
CULTURALI: COME OTTENERE FINANZIAMENTI per iniziative di 
PARTECIPAZIONE CULTURALE grazie ai bandi di FONDAZIONE 
CARIPLO”

L’area Cultura di Atelier Europeo selezionerà le idee migliori da 
presentare a Fondazione Cariplo per il bando “Partecipazione 
Culturale”.
http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html

Le idee inviate ad Atelier Europeo entro il 16 Febbraio verranno 
valutate da una commissione di progettisti ed esperti del mondo 
cultura, considerando il rispetto dei requisiti di ammissibilità e le 
priorità, descritti nel Regolamento.

1° CLASSIFICATO: Verrà supportato dai progettisti per la stesura 
del progetto ed i costi di scrittura verranno sostenuti da Atelier 
Europeo

2° e 3° CLASSIFICATO: Verranno supportati dai progettisti per 
la stesura del progetto attraverso l’attivazione di propri fondi 
economici.

Referenti
Gloria Paris, Daiana Bussi – Area Cultura 
cultura@ateliereuropeo.eu
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COME SI PARTECIPA?

1 Leggi il REGOLAMENTO (pag. 4)

2 ELABORA un’idea progettuale

3 Vai sul sito www.ateliereuropeo.eu e CLICCA 
sulla Call for ideas n° 16

4 INSERISCI la tua idea progettuale 
entro il 16 Febbraio 2018

5 Al 1° CLASSIFICATO Atelier Europeo offre la 
progettazione

6
Per il 2/3° CLASSIFICATO Atelier Europeo offre 
la progettazione ed il supporto nella ricerca dei 
fondi per sostenerla

7
I 3 progetti verranno presentati agli Enti erogatori 
secondo le scadenze previste da Cariplo 
(ipotizzate per la primavera e l’autunno 2018).
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REGOLAMENTO
Call for Ideas n. 16 – “ORGANIZZAZIONI CULTURALI: 
Come ottenere finanziamenti per iniziative 
di partecipazione culturale grazie ai bandi di 
Fondazione Cariplo”

Quali sono le organizzazioni o gli enti che possono 
partecipare? 

Partenariati formati da almeno due organizzazioni culturali, 
di natura pubblica o privata no-profit. Il partenariato dovrà 
includere il soggetto proprietario o titolare della gestione del 
luogo (o dei luoghi) di cultura di riferimento del progetto quando 
nel piano economico siano previsti investimenti ammortizzabili.
Si intendono per “luoghi di cultura” gli spazi destinati alla 
pubblica fruizione e/o produzione culturale come musei, archivi, 
biblioteche, aree archeologiche, immobili di interesse storico-
architettonico, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, 
centri culturali, ecc.

Quali sono le priorità da seguire? 

La Fondazione sosterrà interventi a carattere innovativo che:
• riguardino la progettazione, produzione, distribuzione, 
promozione e/o fruizione di proposte culturali;
• si riferiscano esplicitamente a uno o più luoghi di cultura di cui i 
soggetti proponenti dimostrino di avere la disponibilità. 
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Particolare attenzione potrà essere rivolta alle nuove tecnologie 
e ai social media, purché vengano utilizzati in un’ottica inclusiva 
e salvaguardando la possibilità di accedere alle proposte culturali 
anche da parte di quanti siano sprovvisti di competenze digitali 
adeguate.
Infine, in riferimento ai progetti riguardanti il patrimonio 
culturale e paesaggistico, potrà essere incluso nella strategia 
il coinvolgimento attivo dei cittadini come volontari nelle 
attività di cura, promozione e valorizzazione dei beni oggetto 
dell’intervento dell’intervento.

Quanto devono durate i progetti?

I progetti devono avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi

Qual è l’Importo massimo del contributo che può essere 
erogato?

Il costo Il contributo minimo è di € 200.000 e potrà coprire max 
il 60% dei costi totali preventivati (cofinanziamento da parte 
dell’organizzazione proponente almeno del 40%).
Il progetto deve prevedere costi per investimenti ammortizzabili 
(adeguamenti strutturali e /o acquisto di arredi, allestimenti, 
attrezzature informatiche) complessivamente non superiori al 30% 
dei costi totali del progetto.

COSA ASPETTI?
VAI sul sito www.ateliereuropeo.eu
CLICCA sulla Call for Ideas n.16
INSERISCI la tua idea progettuale entro il 16 febbario 2018
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L’area cultura si occupa di ricercare bandi e affinare 
le richieste di finanziamento in base alle esigenze 
della realtà committente, trattando con particolare 
interesse i temi relativi alla cooperazione culturale 
che porta allo scambio di idee e buone prassi tra 
realtà culturali di vario genere e alla partecipazione 
culturale intesa come possibilità di allargare e 
diversificare il pubblico delle iniziative e dei luoghi 
di cultura.
 
Progettiamo per organizzazioni culturali 
selezionando i bandi più appropriati, secondo 
l’idea progettuale, le dimensioni economiche 
dell’intervento, la sostenibilità e la capacità di 
raccolta fondi delle realtà proponenti. 

Le realtà sono affiancate nelle fasi di ideazione, 
redazione, gestione e rendicontazione dei 
progetti, nella comunicazione dei risultati e nelle 
attività di formazione degli operatori.

CHI SIAMO?

AREA CULTURA



SCRIVONO PER NOI:
Daiana Bussi, Gloria Paris, Elena Richini.

CONTATTACI
Per informazioni e chiarimenti non esitare a contattarci:
cultura@ateliereuropeo.eu
030 2284900



Atelier Europeo
c/o Centro Servizi Volontariato

Via Emilio Salgari 43/b, 

25125 Brescia

tel.: +39 030 2284900

email: cultura@ateliereuropeo.eu
sito web: www.ateliereuropeo.eu

Portiamo più Europa in Italia 
e più Italia in Europa!

csvbrescia


