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“Per la Cultura” 
 
 

Risposte alle domande più frequenti 
(Aggiornate al 22/07/2020) 

 

1) È previsto un momento di presentazione pubblica del bando? 

La Fondazione sta organizzando per il 7 settembre 2020, alle ore 11,00, un momento pubblico 
finalizzato alla presentazione in streaming del bando e all’interazione con le organizzazioni 
interessate. Tutte le indicazioni saranno disponibili sul sito web di Cariplo. 

 

2) Qual è il territorio di riferimento di Fondazione Cariplo? 

Il territorio di prioritario riferimento di Fondazione Cariplo corrisponde alla Lombardia e alle due 
province piemontesi di Novara e del Verbano - Cusio - Ossola. In particolare, il bando “Per la Cultura” 
è finalizzato unicamente al sostegno di progetti che si realizzino all’interno di tali aree. 

 

3) Il bando è destinato anche a organizzazioni che operano al di fuori del territorio 
d’intervento di Fondazione Cariplo? 

Il bando è finalizzato al rilancio del settore culturale nel territorio d’intervento di Fondazione Cariplo 
(Lombardia e le province di Novara e del Verbano – Cusio – Ossola); pertanto è auspicabile che le 
organizzazioni capofila abbiano una sede operativa e lavorino abitualmente e prioritariamente in 
tale territorio. Il progetto candidato deve essere localizzato nel territorio di prioritario riferimento 
di Fondazione Cariplo. 

 

4) Quando è prevista la delibera dei contributi per la scadenza del 29 settembre 2020? 

La delibera dei contributi dovrebbe essere assunta entro la fine del mese di dicembre 2020. 

 

5) La nostra organizzazione ha già partecipato al bando LETS GO! È possibile candidare un 
progetto anche sul bando “Per la Cultura”? 

Formalmente non vi sono impedimenti. Si consiglia tuttavia di attendere di conoscere l’esito della 
delibera di LETS GO!, prevista entro fine settembre, e presentare quindi l’eventuale nuova 
richiesta sulla seconda scadenza del bando “Per la Cultura” (15 dicembre 2020). 
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6) La nostra organizzazione è già beneficiaria di contributi non ancora rendicontati 
nell’ambito di altri bandi. È possibile candidare un progetto anche sul bando “Per la 
Cultura”? 

In proposito, si suggerisce di verificare l’ammissibilità consultando il documento “Criteri generali 
per la concessione di contributi”. In aggiunta alle indicazioni del documento si segnala che, come 
buona norma, è preferibile aver concluso (e possibilmente rendicontato) gli interventi precedenti 
prima di presentare nuove richieste di contributo. 

 

7) Usciranno altri bandi nell’Area Arte e Cultura entro la fine dell’anno? 

È probabile che nell’autunno venga pubblicato un grande bando per la promozione della lettura.  

 

8) Il progetto che vorremmo presentare prevede il riavvio delle nostre attività, esattamente 
nella modalità in cui erano realizzate prima dell’emergenza Covid-19. Si tratterebbe di 
una proposta coerente? 

No, il bando “Per la Cultura” è finalizzato al rilancio della cultura attraverso lo sviluppo di 
innovazioni da parte dell’organizzazione sia sul fronte dell’offerta sia sul fronte della domanda. Un 
progetto che riproponesse esattamente lo stesso “schema di gioco” precedente all’emergenza, 
sarebbe considerato incoerente. 

 

9) Le Università e in generale gli enti di formazione sono considerati alla stregua di 
organizzazioni culturali e possono quindi partecipare come capofila al bando? 

Le Università e gli enti di formazione possono partecipare come capofila al bando laddove 
gestiscano direttamente attività e/o beni culturali destinati alla pubblica fruizione (l’attività di 
formazione naturalmente non rientra in questa fattispecie).  

 

10) Le organizzazioni di ambito sociale (cooperative sociali, imprese sociali, ecc.) possono 
partecipare al bando? 

Il bando è rivolto prioritariamente alle organizzazioni culturali, pubbliche e private. Enti di altra 
natura sono ammissibili se il loro statuto prevede tra le finalità principali la gestione di attività e/o 
beni culturali e se negli ultimi due anni hanno effettivamente svolto un’attività regolare nel settore 
culturale, dimostrata da un’illustrazione delle iniziative pregresse, che dovrà essere inserita nella 
“Descrizione dettagliata del progetto”. 

11) A chi posso scrivere per avere chiarimenti sul testo del bando?  
Si possono inviare mail a perlacultura@fondazionecariplo.it  

 


