
TOSCANA

SVILUPPO E CULTURA Bando per la promozione di eventi e
progetti di rilevante valore culturale

Beneficiari

Possono  presentare  domanda  di  contributo  i  seguenti  soggetti  aventi  sede  o  operanti  nel
territorio della provincia di Pistoia: 

a) enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e cioè:

• le organizzazioni di volontariato; 

• le associazioni di promozione sociale; 

• gli enti filantropici; 

• le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso,
associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni. 

b) istituti scolastici solo in forma associata e per progetti di finalità culturale; 

c) enti religiosi.

Interventi

La tipologia di interventi che possono essere finanziati sono: 

a)  esposizioni  temporanee  (mostre  di  pittura,  scultura,  fotografia,  illustrazione,  artigianato
artistico, arti minori, archeologia, architettura, …); 

b) installazioni site-specific; 

c) performance e spettacoli teatrali; 

d) laboratori, workshop e convegni di alto valore culturale; 

e) azioni o progetti di valorizzazione della cultura e delle tecniche cinematografiche; 

f) concerti e happening musicali; 

g) reading; 

h) interventi che prevedano l’utilizzo di tecnologie e pratiche innovative (video mapping, realtà
aumentata, esperienze immersive ...) anche per la riscoperta di spazi e luoghi significativi o da
riscoprire e valorizzare; 

i) pubblicazioni di interesse non esclusivamente locale; 

l) progetti digitali che abbiano alta valenza culturale.

Qualunque intervento finanziato dovrà necessariamente essere realizzato nel territorio della
provincia di Pistoia.

Le domande saranno esaminate e valutate da una Commissione giudicatrice,  nominata dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione sulla base dei seguenti criteri secondo l’ordine
preferenziale di loro elencazione: 



a)  si  terrà conto della  natura del  soggetto  richiedente,  della sua comprovata esperienza e
affidabilità, della sua capacità di realizzare il progetto presentato, della qualità e innovatività
del medesimo, nonché della sua rilevanza in termini di ricaduta sul territorio; 

b) sarà essenziale un’esposizione chiara e precisa degli obiettivi, dei contenuti e delle fasi di
realizzazione del progetto; 

c)  saranno  tenuti  in  particolare  considerazione  progetti  presentati  congiuntamente  da  più
soggetti  fra loro allo scopo collegati,  o che coinvolgano altre istituzioni  culturali  nazionali  o
internazionali; 

d)  ai  fini  della  valutazione  della  domanda  si  terrà  particolarmente  conto  del  livello  di
cofinanziamento da parte del soggetto proponente o di terzi; 

e) salvo motivate eccezioni, non saranno concessi contributi a progetti e iniziative già in corso
di attuazione, o finanziamenti dell’attività ordinaria del soggetto proponente.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di 400.000,00 €.

Il contributo non può superare il 50% della spesa del progetto.

Fonte

Bando

Scadenza

15-05-2019

Link 

Informazioni

http://www.fondazionecrpt.it/wp-content/uploads/2019/04/bando-sviluppo-e-cultura.pdf
http://www.fondazionecrpt.it/attivita/bandi-e-contributi/progetti-bandi-e-modulistica/

