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IL CONTESTO
La valorizzazione dei beni e delle attività culturali è un tema di
cui si è molto discusso, ma su cui in Italia si è poco investito. Oggi
è abbastanza evidente che l’intera filiera della produzione e della
valorizzazione - dalla conservazione all’accesso, dalla fruizione
all’educazione – presenti possibilità di innovazione che potrebbero
contribuire a diminuire i costi, facilitare i processi e migliorare le
prestazioni.
L’attività di Fondazione Cariplo ha permesso di rilevare la scarsa abitudine di molte istituzioni culturali nel mettere in discussione regole, processi e linguaggi della propria attività ordinaria e la
conseguente difficoltà nel generare innovazione. Questa situazione perdura nonostante - in maniera più informale - stia progressivamente formandosi un capitale umano in grado di cogliere le
opportunità offerte dall’ambiente digitale, dall’interdisciplinarietà
e dal confronto internazionale. Probabilmente questi soggetti – se
adeguatamente sostenuti nel loro avviamento – potrebbero aprire
collaborazioni con istituzioni, integrarne le competenze e giocare
un ruolo importante nella produzione e diffusione d’innovazione
all’interno del sistema culturale.
Occorre quindi diffondere un approccio imprenditoriale poiché –
vista anche la carenza di risorse pubbliche - l’avviamento di nuove
attività richiede la ricerca di equilibri economici non più basati sul
tradizionale contributo a fondo perduto bensì sull’identificazione
di ricavi generati dall’offerta di prodotti e servizi culturali.

IL PROGETTO iC-innovazioneCulturale 
Il progetto punta a sostenere l’avvio e lo sviluppo di attività imprenditoriali che abbiano la finalità di contribuire alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
Il processo prevede tre fasi.
La fase 1 consiste nel lancio del bando per la raccolta d’idee
d’innovazione culturale e la selezione di quelle che saranno considerate più interessanti. Le modalità di partecipazione al bando
d’idee sono spiegate nei punti successivi.
La fase 2 è riservata ai soggetti selezionati al termine della fase
1 e consiste in un percorso residenziale a tempo pieno di accompagnamento dei team selezionati, che avrà luogo a Milano.

Il percorso ha inizio ai primi di luglio con 3 giorni di introduzione al significato del “diventare imprenditori” e del “fare impresa”. Dopo l’estate avrà inizio il percorso intensivo che durerà 11
settimane, tra settembre e dicembre 2015. Il calendario preciso
sarà comunicato dopo la chiusura del bando. Le settimane di lavoro saranno dedicate alla definizione, pianificazione e validazione
del progetto d’impresa, attraverso il susseguirsi di workshop ed
esperienze collettive, lavoro personalizzato con tutor, esperienze nel proprio contesto di provenienza e momenti di incontro con
mentori e istituzioni culturali. Il percorso si concluderà con un
evento pubblico di presentazione delle nuove imprese di innovazione culturale.
La fase 3 è riservata ai soggetti che – dopo aver partecipato
alla fase 2 - avranno costituito un’organizzazione ammissibile ai
contributi della Fondazione Cariplo e il cui progetto di sviluppo
imprenditoriale sarà da essa considerato coerente e convincente.
Fondazione Cariplo ha predisposto un budget di 1.500.000 € per
sostenere l’avviamento dei progetti di sviluppo più meritevoli attraverso contributi a fondo perduto di ammontare massimo pari a
150.000 € (e comunque non superiore al 70% dei costi del primo
biennio di attività).

OBIETTIVI DEL BANDO D’IDEE
Il presente bando intende raccogliere idee d’innovazione per la
valorizzazione dei beni e delle attività culturali a partire dalle quali
si possano avviare nuove attività imprenditoriali.
Le idee di innovazione devono consistere in prodotti o servizi
aventi come obiettivo il miglioramento dei processi di produzione
e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e inoltre devono:
• essere percorribili da un punto di vista operativo;
• essere sostenibili da un punto di vista economico;
• essere replicabili su larga scala.

Soggetti ammissibili
Sono soggetti ammissibili alla presentazione dell’idea - e quindi alla fase 1 - tutti i cittadini maggiorenni residenti o domiciliati
nel territorio che comprende la Lombardia e le province di Novara
e del Verbano-Cusio-Ossola. Ogni persona dovrà indicare all’interno del modulo se partecipa in qualità di:
• singolo;
• rappresentante di un gruppo informale;
• rappresentante di un’organizzazione formalmente costituita.
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Proposte ammissibili
Per essere considerate ammissibili alla valutazione, le proposte dovranno:
• essere presentate da un soggetto ammissibile (si veda il paragrafo precedente);
• essere presentate entro la data di scadenza del bando (si veda
il paragrafo Modalità di partecipazione. Per la scadenza, fanno
fede la data e l’ora di inoltro elettronico del Modulo online);
• pervenire attraverso il Modulo online (accessibile secondo le
modalità indicate nel paragrafo Modalità di partecipazione)
completato in ogni sua parte;
• essere coerenti con le finalità e i requisiti previsti dal bando.

www.fondazionecariplo.it/innovazioneculturale/
6. Scegliere l’opzione LOGIN, inserire le credenziali e accedere
all’area riservata
7. Scegliere l’opzione “Compilazione idea progettuale”
8. Compilare integralmente il Modulo
9. Scegliere l’opzione “Invia il modulo a Fondazione”

Saranno ritenute non coerenti con il bando le proposte riguardanti:
• singoli eventi o manifestazioni culturali;
• attività di semplice formazione e/o ricerca;
• attività di semplice produzione artistica;
• attività applicabili solo in contesti specifici e difficilmente replicabili.

Il processo di selezione avverrà tra aprile e giugno 2015: inizialmente saranno scelte le migliori 40 idee tra tutte le candidature
ammissibili. I proponenti saranno sottoposti ad un colloquio motivazionale e di approfondimento delle loro idee di innovazione; da
qui usciranno coloro che si sfideranno in una presentazione pubblica davanti ad una giuria terza, che selezionerà i più meritevoli a
partecipare alla fase 2 del progetto, quella di accompagnamento.
La data esatta della presentazione pubblica sarà comunicata subito dopo la chiusura del bando.

Criteri di valutazione
Sarà selezionato un numero limitato d’idee che avranno l’opportunità di partecipare al processo di accompagnamento per
l’avvio di attività imprenditoriali. Saranno privilegiate proposte in
grado di esprimere in maniera chiara e convincente:
• l’originalità, la forza e il valore culturale dell’idea;
• l’utilità dell’idea e il suo potenziale impatto per il sistema culturale;
• la maturità e la solidità dell’idea;
• la coerenza tra la fattibilità dell’idea e le competenze dei proponenti;
• la credibilità e percorribilità delle ipotesi di sviluppo e sostenibilità;
• l’identificazione dei fattori di criticità su cui lavorare;
• la replicabilità dell’idea su scala nazionale e internazionale.
Modalita’ di partecipazione e scadenze
La scheda di presentazione dell’idea d’innovazione culturale
dovrà essere presentata entro il giorno 31 marzo 2015 tramite la
seguente procedura:
1. Collegarsi a www.fondazionecariplo.it/innovazioneculturale
2. Scegliere l’opzione “Registrazione nuovo utente”
3. Compilare il Form anagrafico
4.	Ricevere la mail con le credenziali di accesso e la URL
5. Cliccare sulla URL o andare direttamente sul sito

Coloro che hanno già partecipato alla prima edizione del bando
potranno partire direttamente dal punto 5. Per richieste di assistenza nella compilazione online è possibile contattare l’help desk
di Fondazione Cariplo al numero verde 800 416 300 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.

Fondazione Cariplo comunicherà ai partecipanti gli esiti di ogni
fase di selezione e pubblicherà i nomi di coloro che hanno avuto
accesso alla presentazione pubblica sul proprio sito web, a questa
pagina:
http://www.fondazionecariplo.it/it/icprogetto
La mancata partecipazione al colloquio o alla presentazione
pubblica o alla fase di accompagnamento residenziale da parte
dei proponenti l’idea è causa di esclusione dal progetto.

