FONDAZIONE UNIPOLIS
BANDO CULTURABILITY – RIGENERARE SPAZI DA CONDIVIDERE
Dotazione finanziaria: Euro 400.000,00
Scadenza: 15 APRILE 2016
Finalità
Il bando finanzia progetti culturali e innovativi ad elevato impatto sociale per rigenerare e dare vita a
spazi, edifici, ex siti industriali, abbandonati o in fase di transizione.
Beneficiari
1. organizzazioni senza scopo di lucro e imprese private che operano in campo culturale ricercando
un impatto sociale, con sede in Italia e con un Organo di Gestione (Consiglio di Amministrazione o
Consiglio/Comitato Direttivo) costituito in maggioranza assoluta (50% più uno) da membri fra i 18
e i 35 anni non compiuti entro la data di chiusura della call (15 aprile 2016)
2. reti di partenariato fra questi soggetti (il capofila deve rispettare i requisiti del punto 1, mentre i
partner possono avere sede anche all’estero, presentare una natura giuridica diversa, non
rispettare il requisito anagrafico)
3. team informali composti prevalentemente da under 35
Ogni soggetto proponente potrà presentare al massimo un progetto, sia esso partecipante in qualità
di ente capofila o di partner. Fanno eccezione gli enti pubblici che possono essere partner di più
progetti.
Lo spazio fisico oggetto dell’intervento deve avere sede in Italia e deve essere: 1) già concesso o in
corso di concessione da parte del soggetto proprietario all’organizzazione che presenta il progetto o ad
uno dei partner, 2) di proprietà del proponente o di uno dei partner.
Entità dell’agevolazione
Fra le proposte pervenute ne saranno selezionate 15 che avranno l’opportunità di partecipare a un
percorso di formazione nei mesi di giugno e luglio. Tra queste, nel mese di settembre, saranno
selezionati i 5 progetti finalisti che riceveranno 50 mila euro ciascuno e continueranno l’attività di
mentoring. Gli altri 150 mila euro saranno utilizzati per le attività di formazione a cui parteciperanno i 5
finalisti.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere inviata esclusivamente attraverso il modulo online completato in ogni sua
parte entro il termine fissato dal bando.
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