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Finalità e ambito di applicazione 
La Fondazione Unipolis indice il bando nazionale “Culturability – rigenerare 
spazi da condividere” per sostenere progetti innovativi in ambito culturale e 
creativo che favoriscano processi di rigenerazione, recupero e rivitalizzazione 
di spazi dismessi o, al momento, con altre destinazioni d’uso, determinando 
un impatto sociale positivo per le comunità di riferimento. 

Il bando è aperto a progetti innovativi nel settore culturale e creativo che, 
attraverso il recupero, il riuso e la riattivazione di beni immobili e spazi fisici 
si propongano di mettere questi luoghi a disposizione delle comunità 
territoriali, generando un impatto sociale positivo e creando occasioni di 
rigenerazione a vocazione culturale e di sviluppo, favorendo processi e 
percorsi di collaborazione e cittadinanza, soprattutto giovanile. 

 
Caratteristiche dei progetti 
I progetti devono presentare le seguenti caratteristiche: 

• lo spazio fisico oggetto dell’intervento deve avere sede in 
Italia; 

• lo spazio fisico oggetto dell’intervento deve essere:  

o già affidato/concesso o in corso di affidamento/ 
/concessione1, da parte del soggetto proprietario 
all’organizzazione che presenta una proposta per il bando, o 
comunque a uno dei partner del capofila (in caso di progetti in 
partnership);  

o di proprietà del proponente o di uno dei partner2 (in caso 
di progetti in partnership).  

 

 

 

                                                 
1 Nel caso di spazi in corso di assegnazione, l’organizzazione proponente deve indicare lo stato di 
avanzamento della procedura. In ogni caso, l’assegnazione dovrà essere finalizzata, e comprovata da 
documento scritto, entro e non oltre il 2 agosto 2018 (data di consegna dei dossier finali per i 15 
progetti selezionati). In assenza di tale documentazione, il proponente non potrà essere assegnatario 
del contributo economico e delle attività correlate. 
2 La documentazione attestante tale condizione dovrà essere allegata nel modulo online. 
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Requisiti di parteciapzione 
È possibile presentare un progetto in tre modalità: 

1. PROGETTI PRESENTATI DA SINGOLE ORGANIZZAZIONI: 

 

Il bando è aperto alle organizzazioni senza scopo di lucro alle 
imprese private e cooperative che operano nel settore 
culturale, orientate a produrre significativi impatti positivi per 
la collettività. 

Al bando possono partecipare:  

• organizzazioni non profit;  

• cooperative culturali e sociali;  

• imprese private che operano in campo culturale ricercando un 
impatto sociale; 

• reti di partenariato fra questi soggetti;  

• team informali.  

 

Per accedere al bando, i soggetti devono presentare le seguenti 
caratteristiche: 

• avere sede in Italia  

• possedere un Organo di Gestione (Consiglio di 
Amministrazione o Consiglio/Comitato Direttivo) costituito in 
maggioranza assoluta (50% più uno) da membri con età 
compresa tra i 18 e i 35 anni. 

 

2. PROGETTI PRESENTATI DA TEAM INFORMALI 

 

Un team deve essere composto da minimo tre persone. Anche nel 
caso di team informali, deve essere garantita una maggioranza 
assoluta (50% più uno) di componenti di età compresa fra i 18 e i 35 
anni. 

 

3. PROGETTI PRESENTATI IN PARTNERSHIP 

Possono partecipare al bando anche reti di soggetti che presentino un 
progetto in partnership, anche con organizzazioni che abbiano sede 
all’estero. 
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Nella selezione, saranno privilegiati i progetti presentati in 
partnership, frutto della collaborazione fra soggetti diversi, che 
vedano il coinvolgimento di istituzioni ed enti pubblici, soprattutto 
nell’ambito del territorio di intervento, anche non formalmente in 
rete, ma attivi nell’attuazione del progetto. 

 

Ogni soggetto proponente potrà presentare al massimo un progetto.  

 

Budget previsto e servizi offerti: 
Con questo bando, Fondazione Unipolis mette a disposizione risorse per 
complessivi 450 mila euro, articolate in contributi di natura economica per: 

• lo sviluppo dei progetti selezionati;  

• erogazione di servizi di formazione e accompagnamento per 
l’empowerment dei team proponenti;  

• rimborsi spese per partecipare alle attività di supporto. 

 

Tra le proposte pervenute e valutate ammissibili, saranno selezionati 15 
progetti che beneficeranno di una prima fase di attività di formazione 
e mentoring.  

A seguito della presentazione di un ulteriore e più completo dossier, fra 
questi verranno selezionati 6 progetti, che beneficeranno di un ulteriore 
percorso di accompagnamento individuale e di un contributo 
economico a fondo perduto di 50 mila euro ciascuno, per implementare 
le attività proposte per lo sviluppo del progetto. 

 
Presentazione delle domande 
I progetti dovranno essere presentati entro il 20 aprile 2018.  
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ALLEGATO I - Criteri di valutazione 
I progetti pervenuti saranno valutati in base ai seguenti criteri: 

• Valore culturale: significatività e innovatività della proposta dal 
punto di vista della progettazione, produzione, distribuzione e 
fruizione della cultura; utilità del progetto e potenziale impatto per il 
sistema culturale; innovazione in termini di prodotti e servizi culturali 
offerti. 

• Impatto e innovazione e sociale: capacità di promuovere 
inclusione e coesione sociale, di rispondere a bisogni della comunità 
di riferimento, di contribuire in forma nuova al benessere individuale 
e collettivo; capacità di favorire l’accesso alla cultura da parte del 
maggior numero di persone e coinvolgere nuovi pubblici; capacità di 
favorire l’integrazione culturale e multiculturale, la partecipazione e il 
coinvolgimento di soggetti deboli o categorie svantaggiate. 

• Fattibilità e sostenibilità economica: credibilità e realizzabilità 
dell’iniziativa, capacità del progetto di mantenersi attivo ed efficiente 
sviluppandosi nel medio-lungo periodo; capacità di ideare modelli 
ibridi, in cui la ricerca della sostenibilità e del profitto si combina con 
quella di produrre un impatto sociale e culturale dimostrabile; 
condizione essenziale è la presenza di un significativo co-
finanziamento da parte dei soggetti che presentano il progetto (team, 
organizzazione capofila, organizzazioni partner), sia esso in denaro o 
nella messa a disposizione di lavoro, attrezzature, etc. 

• Collaborazione e reti: capacità di promuovere relazioni fra diversi 
soggetti e organizzazioni, di costruire reti territoriali e online, di 
attivare percorsi di co-progettazione e coinvolgimento dei cittadini e 
delle comunità di riferimento; saranno valutati positivamente i 
progetti presentati da più soggetti in partnership e quelli che 
prevedono una collaborazione virtuosa con le istituzioni pubbliche.  

• Sviluppo e creazione di lavoro: capacità di promuovere occasioni 
di crescita di competenze e professionali, generando opportunità di 
occupazione. 

• Team proponente: solidità e credibilità del team e/o 
dell’organizzazione proponente, coerenza delle competenze messe in 
campo, in relazione agli obiettivi e alla portata del progetto proposto; 
capacità di coinvolgere le diverse professionalità utili alla 
realizzazione di un progetto strutturato e sostenibile nel tempo. 

• Valutazione della rilevanza e qualità dei luoghi e dello spazio 
oggetto dell’intervento, nel più ampio contesto di riferimento. 
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