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BANDO 2022 

TUTELA E VALORIZZAZIONE 

PATRIMONIO DI COMUNITÀ 
 

SENZA SCADENZA 

Il Bando Tutela e Valorizzazione - Patrimonio di Comunità 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. 

 

PREMESSA 

Negli ultimi due anni, anche a causa dell’emergenza sanitaria, i bisogni della Comunità sono cresciuti e si sono 

diversificati. In questo contesto, FCN volendosi proporre non solo come soggetto erogatore di contributi, ma 

sempre più con un ruolo di stimolatore della Comunità, elaborando strategie e metodi efficaci in risposta ai 

bisogni, ha attivato un percorso di ascolto che ha coinvolto numerosi rappresentanti di organizzazioni non 

profit.  

Per rispondere ad una delle priorità rilevate, FCN ha deciso di promuovere questo strumento erogativo.  

IL CONTESTO 

Perché risulti efficace, ogni azione di tutela di un patrimonio culturale ricco e variegato come quello presente 

sul nostro territorio deve prevedere il coinvolgimento delle comunità a cui ne è affidata la cura, a partire 

dalle nuove generazioni. Solo progettualità capaci di riconoscere e attualizzare i significati profondi racchiusi 

all’interno di ciascun bene culturale, riattivando le passioni, l’impegno e il senso di responsabilità delle 

persone che lo vivono, sono in grado di promuoverne una vera fruizione, anche da parte di fasce di 

popolazione meno consapevoli, e di restituirlo al proprio ruolo naturale di testimone dei valori di una 

comunità e di motore del suo sviluppo. 

OBIETTIVI 

Il Bando intende sostenere progetti che prevedano una forte sinergia fra le azioni di tutela e valorizzazione 

di beni mobili e immobili di rilevante valore storico, artistico e culturale, presenti sul territorio della provincia 

di Novara e sottoposti a vincolo, ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42. 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Progetti definitivi/esecutivi, autorizzati dalle competenti Soprintendenze da non oltre cinque anni e che 

esplicitino le azioni di valorizzazione finalizzate a garantire vera fruizione e a riportare i beni culturali oggetto 

di intervento al centro della vita in comunità. 
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Saranno privilegiate le iniziative che prevedano azioni di valorizzazione fondate sulla sensibilizzazione e il 

coinvolgimento attivo di bambini e giovani del territorio di riferimento. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

Stanziamento complessivo: € 250.000. 

Disponibilità provenienti da Risorse Territoriali 2022 di Fondazione Cariplo, in coerenza con il suo settore di 

intervento Tutela, promozione, valorizzazione del patrimonio storico e artistico. 

 

REQUISITI SPECIFICI 

A integrazione di quanto previsto nel documento “Linee guida presentazione progetti”, per la presentazione 

di un progetto sul presente bando, si considerano obbligatori: 

 il documento attestante il titolo di proprietà del bene o la delega della proprietà a intervenire sullo 

stesso; 

 le autorizzazioni delle Soprintendenze competenti (concesse da non oltre cinque anni); 

 il computo metrico e i preventivi di spesa approvati delle Soprintendenze competenti; 

 il quadro economico dettagliato; 

 materiale fotografico che illustri il livello di necessità dell’intervento; 

 una relazione tecnica composta da: relazione storico artistica, descrizione dello stato di fatto, 

intervento proposto, attività di valorizzazione. 

In aggiunta per gli enti ecclesiastici: 

 l’autorizzazione della Diocesi di pertinenza all’esecuzione dell’intervento. 

 

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 € 30.000,00). 

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. 

In presenza di progetti di particolare rilievo, su parere del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione 

potrà decidere di derogare ai limiti indicati e stanziare importi di entità e quota percentuale superiore. 
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“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 2022”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a.cognata@fondazionenovarese.it 
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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. 


