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NOME BANDO     Culturability – rigenerare spazi  

ENTE FINANZIATORE     Fondazione Unipolis  

DATA SCADENZA 13 aprile 2017 ore 13,00 

OGGETTO Progetti innovativi in ambito culturale e creativo che favoriscano processi di 
rigenerazione, recupero e rivitalizzazione di spazi fisici dismessi (o al 
momento con altre destinazione d’uso), generando un impatto sociale 
positivo per la comunità di riferimento. 

DURATA - 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Sono soggetti ammissibili: 
1. organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni, comitati, fondazioni, 
organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, associazioni e 
società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, 
cooperative sociali, imprese sociali, imprese private e cooperative operanti 
nel settore culturale), in possesso di un Organo di Gestione costituito in 
maggioranza assoluta (50% più uno) da membri con età compresa tra i 18 e i 
35 anni, questi ultimi non compiuti entro la data di chiusura della call.   
2. Team informali composti da minimo 3 persone; deve essere garantita una 
maggioranza assoluta (50% più uno) di componenti di età compresa fra i 18 e 
i 35 anni, questi ultimi non compiuti entro la data di chiusura della call (13 
aprile 2017). 
3. Partnership costituita da un soggetto capofila (necessariamente in 
possesso dei requisiti indicati per le organizzazioni elencate al punto 1.) e da 
una (o più) organizzazione partner (anche con una differente natura giuridica, 
ad es. Università, enti pubblici, ministeri). 
 
Lo spazio fisico oggetto dell’intervento deve essere già affidato/concesso o in 
corso di affidamento/concessione da parte del soggetto proprietario 
all’organizzazione proponente o a un partner del consorzio. 

FINANZIAMENTO € 50.000,00 a fondo perduto per ognuno dei 5 progetti vincitori. 
€ 10.000,00 per ognuno degli ulteriori 2 progetti assegnatari di una menzione 
speciale. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA  

https://bando2017.culturability.org/regolamento/ 
 

NOTE  Saranno privilegiati i progetti presentati in partnership. 
Entro il 26 maggio 2017 verranno selezionati 15 progetti, destinati a un 
percorso di formazione e mentoring; tra questi entro il 18 settembre 2017 
verranno individuati i 5 progetti vincitori. 
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