
“ La bellezza ritrovata” 
 

FAQ - aggiornamento al 16/02/2022 
 

a. SEZIONE - Introduzione al bando e informazioni generali  
 
1. Dove è possibile trovare il testo del bando?  

Il testo del bando è reperibile al seguente link: https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/la-

/la-bellezza-ritrovata_testo-bando.pdf. 

2. Dove è possibile trovare il documento “Criteri generali per la concessione di contributi”?  

Il documento è reperibile al seguente link:  

https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/cri/criteri-concessione-contributi-26mag21.pdf. 

3. Dove è possibile trovare il documento “Guida alla presentazione dei progetti su bandi”? 

 Il documento è reperibile al seguente link: 

https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/gui/guida-alla-presentazione_def.pdf. 

4. È previsto un momento di presentazione pubblica del bando?  

Il 27 gennaio 2022 si è tenuto un momento di presentazione in streaming del bando. La 

registrazione è disponibile sul sito web di Fondazione Cariplo nella sezione dedicata ai Bandi: 

(https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html).  

5. Si tratta di un bando con scadenza?  

Si, la scadenza del bando è prevista per il prossimo 28 aprile 2022, alle ore 17.00. 

6. Qual è l’obiettivo del bando?  

Il bando ha l’obiettivo di sostenere progetti volti a ripristinare e valorizzare determinati contesti 

paesaggistici, deteriorati da manufatti incoerenti, particolarmente invasivi, attraverso azioni di 

mitigazione e, laddove necessario, eliminazione di porzioni di immobili o di eventuali superfetazioni 

incoerenti. 

 

b. SEZIONE - Soggetti destinatari 

 

7. Quali sono i soggetti che possono partecipare al bando? 

Nel caso di progetti che contemplino interventi di eliminazione delle incoerenze, il soggetto 

proprietario del manufatto, edificio o porzione di esso, oggetto dell’intervento di eliminazione, 

deve essere necessariamente un ente pubblico e deve partecipare in qualità di capofila o partner 

all’interno del progetto. 

In caso di interventi di mitigazione, invece, la candidatura potrà essere promossa da enti pubblici, 

enti ecclesiastico-religiosi e organizzazioni private non profit; qualora l’ente proponente non sia 

proprietario dell’area, manufatto o edificio oggetto d’intervento, dovrà necessariamente sussistere 

un’intesa documentata tra l’ente proponente e la proprietà dell’area.  

8. È possibile che l’oggetto d’intervento sia di proprietà di persone fisiche? 

 Sì, esclusivamente qualora la candidatura abbia ad oggetto azioni di mitigazione dell’area, 

manufatto o edificio. Si precisa che, anche in tale caso, il progetto dovrà essere presentato da un 

soggetto ammissibile al contributo di Fondazione Cariplo; il proponente dovrà inoltre dimostrare 

sia di aver sottoscritto un accordo di intesa con la proprietà, sia che l’intervento persegua finalità di 

pubblico interesse. 

9. Cosa si intende per progetto in partenariato?  

Per progetto in partenariato, si intende un intervento realizzato congiuntamente da un soggetto 

capofila e da una o più organizzazioni partner, costituiti in apposito raggruppamento. Per maggiori 

informazioni sul partenariato, si invita a consultare il punto 7 della “Guida alla presentazione dei 

progetti su bandi”. 
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Nel caso di progetti presentati in partenariato è obbligatorio allegare alla candidatura il documento 

“Accordo di partenariato”. 

 

c. SEZIONE - Progetti ammissibili 

 

10. Qual è il territorio di riferimento di Fondazione Cariplo?  

Il territorio di riferimento di Fondazione Cariplo si riferisce alla regione Lombardia e alle due 

province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Il bando “La bellezza ritrovata” è 

finalizzato unicamente al sostegno di progetti che si realizzino all’interno di tale ambito geografico. 

11. Il bando è destinato anche a organizzazioni che operano al di fuori del territorio d’intervento di 

Fondazione Cariplo?  

Il bando sostiene progetti che si svolgano nel territorio d’intervento di Fondazione Cariplo. Nel caso 

in cui l’organizzazione proponente abbia sede al di fuori di tale ambito geografico, è richiesto che le 

attività di progetto si svolgano esclusivamente nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo.  

12. Quali limiti temporali deve avere il progetto?  

Saranno considerati ammissibili progetti con una durata compresa tra 6 e 24 mesi, con avvio 

successivo alla data di scadenza del bando (28 aprile 2022). 

13. A quanto ammonta il contributo massimo richiedibile sul bando?  

La richiesta massima di contributo è pari a 40.000 Euro e comunque non superiore all’80% dei costi 

totali preventivati.  

14. Quali sono i documenti obbligatori che dovranno essere allegati alla candidatura?  

Si suggerisce di prendere visione del paragrafo 4.2 del testo del bando, nonché del documento 

“Guida alla presentazione dei progetti su bandi”. 

15. Cosa si intende per processi di ascolto delle comunità di riferimento/partecipazione attiva delle 

comunità di riferimento?  

Per processi di ascolto e partecipazione delle comunità di riferimento, si intende la realizzazione di 

processi di ingaggio attivo delle comunità che abitano o frequentano i luoghi interessati dagli 

interventi proposti, sia nell’individuazione delle aree, manufatti o edifici oggetto d’intervento sia 

nella scelta degli interventi proposti. 

16. Che cosa si intende per mitigazione?  

Per mitigazione si intende la realizzazione di azioni tese al miglioramento di determinati contesti 

paesaggistici, deturpati dalla presenza di manufatti antropici incoerenti e particolarmente invasivi. 

Tali azioni dovranno attenuare l’effetto negativo che tale manufatto produce e potranno 

prevedere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’utilizzo di forme artistiche, installazioni di 

design o site-specific o il ricorso all’utilizzo del verde. 

17. Il progetto deve prevedere necessariamente interventi di mitigazione ed eliminazione o solo in uno 

dei due ambiti?  

L’intervento può riguardare entrambi gli ambiti di azione o, in alternativa, solo uno dei due. 

18. È possibile candidare progetti che prevedono esclusivamente attività di manutenzione e pulizia di 

aree verdi in stato di degrado?  

Si precisa che progetti volti unicamente alla sistemazione di aree verdi in stato di degrado non 

risultano coerenti con gli obiettivi del presente bando. 

19. I progetti possono prevedere l’acquisto di immobili?  

No, l’acquisto di immobili non è consentito ai fini del presente bando. 

20. Sono possibili progetti che prevedano azioni di restauro?  

No, non sono ammesse spese riferite ad interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza, restauro 

di edifici, superfici e apparati decorativi. 

 

 



d. SEZIONE - “Altre informazioni” 

 

21. È previsto un percorso di accompagnamento per i progetti che intendono partecipare al bando? 

No, non è previsto un percorso di accompagnamento specifico. 

22. È previsto uno specifico iter di presentazione?  

Si indirizza alla consultazione del documento “Guida alla presentazione dei progetti su bandi” per 

conoscere l’iter di presentazione dei bandi con scadenza. 

23. Se fossero necessarie informazioni aggiuntive, quali sono i riferimenti?  

Il bando è emesso dall’Area Arte e Cultura di Fondazione Cariplo, sul sito web 

www.fondazionecariplo.it sono disponibili i Contatti Staff. 

http://www.fondazionecariplo.it/

