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Bando 2021 

Cultura Inclusiva 

SENZA SCADENZA 

Il Bando Cultura Inclusiva ha scadenza annuale, senza ulteriori termini intermedi per la presentazione delle 

candidature, e può accogliere progetti fino a esaurimento delle disponibilità erogative stanziate dalla 

Fondazione. 

 

IL PROBLEMA 

La mancanza di risorse, di autonomia o, semplicemente, di conoscenza delle opportunità in campo sono 

causa di esclusione e marginalizzazione in molti ambiti del vivere civile. Fra questi, uno dei più importanti, 

per il contributo positivo che può dare al benessere psico-fisico di ogni individuo, è quello legato alla fruizione 

e alla pratica di attività culturali. Conseguire l’obiettivo di una partecipazione attiva e su base di uguaglianza 

alla vita culturale di una comunità non significa, però, limitarsi a garantire accessibilità e/o presenza fisica. 

Far sì che la partecipazione culturale sia un diritto di tutti vuol dire affrontare il problema in modo 

complessivo, a partire da una migliore conoscenza dei bisogni legati alle varie forme di esclusione e 

dall’acquisizione delle competenze relazionali necessarie per gestirli e per immaginare nuove modalità di 

accoglienza e accesso ai contenuti. 

OBIETTIVI 

Il Bando intende sostenere progetti finalizzati rimuovere ogni ostacolo fisico, finanziario, culturale, sensoriale 

che impedisca la piena inclusione in ambito culturale di quanti vivano una forma qualunque di svantaggio. 

PROGETTI AMMISSIBILI 

A titolo esemplificativo, il Bando può accogliere progetti che prevedano: 

 di migliorare la fruibilità del patrimonio culturale del territorio attraverso l’attivazione di nuovi 

percorsi o l’utilizzo di ausili o strumenti tecnologici; 

 corsi di formazione per operatori culturali, finalizzati ad accrescerne le competenze relazionali e di 

comunicazione e a favorire l’accoglienza di ogni fascia di utenti; 

 attività e laboratori che valorizzino abilità, culture e possibilità diverse, promuovendo integrazione. 

BUDGET DISPONIBILE 

Stanziamento complessivo: € 60.000. 

Disponibilità provenienti da Risorse Territoriali 2021 di Fondazione Cariplo. 
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AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 60% del costo 

complessivo dello stesso (contributo minimo di € 6.000,00, contributo massimo di € 20.000,00). 

La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite: 

 la raccolta di donazioni; 

 risorse proprie dell’ente; 

 risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/o di altri enti sostenitori. 

“OBIETTIVO DI RACCOLTA” 

Volendo favorire la maggior condivisione possibile di ciascun progetto all’interno della propria comunità di 

riferimento, la Fondazione ha voluto condizionare l’effettiva concessione del contributo al raggiungimento 

di un “Obiettivo di raccolta”: l’organizzazione dovrà attivarsi per far pervenire sui conti della Fondazione un 

ammontare minimo di donazioni a favore del proprio progetto pari al 15% o al 20% del contributo stanziato. 

Il meccanismo della “sfida” è descritto nel documento “Linee guida presentazione progetti”. 

 

 

LINEE GUIDA PER LA CANDIDATURA 

Le modalità di presentazione di un progetto, i requisiti di ammissibilità formale dell’ente, il funzionamento 

dell’“Obiettivo di raccolta” e, in generale, le limitazioni applicabili alla concessione dei contributi sono 

descritte nel documento “Linee guida presentazione progetti”, che costituisce parte integrante e sostanziale 

del regolamento del Bando ed è disponibile sul sito della Fondazione, nella sezione dedicata ai “Bandi 2021”. 

 

 

 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il dott. Andrea Cognata all’indirizzo di posta elettronica: 

a.cognata@fondazionenovarese.it 

 

Privacy 

La Fondazione Comunità Novarese onlus, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali, raccolti in 

occasione della candidatura del progetto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa Privacy ed in 

particolare del Regolamento UE 2016/679. 

Il testo completo dell’informativa, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, a cui si rinvia in toto, è 

disponibile sul sito internet della Fondazione, nella sezione dedicata ai Bandi. L’informativa include le finalità e i dati 

oggetto di trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato. 

 


