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Li, 05/05/2016
Ai Comuni aderenti alla “Città a rete Madonie-Termini”
Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci
Alla c.a. dei Siggri Presidenti dei Consigli Comunali
All’Ente Parco delle Madonie
Alla c.a. del Presidente
Alla c.a. del Direttore
Loro Sedi

Oggetto: Bando Funder35 - L'impresa culturale che cresce- Comunicazioni.
Con la presente Vi comunico che sul sito www.funder35 è stato pubblicato il bando annuale
Funder35 rivolto alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese sociali, cooperative
sociali, associazioni culturali, fondazioni, ecc), composte in prevalenza da under 35 e impegnate
principalmente nell’ambito della produzione artistica/creativa in tutte le sue forme, da quelle
tradizionali a quelle di ultima generazione o nell’ambito dei servizi di supporto alla conoscenza, alla
valorizzazione, alla tutela, alla protezione, alla circolazione dei beni e delle attività culturali.
Il bando non è finalizzato alla creazione di start-up ma vuole rendere più solide e stabili le imprese
culturali già avviate, fornendo loro opportunità di crescita e di sviluppo per favorire un migliore
posizionamento sul mercato e una maggiore efficienza e sostenibilità.
Il presente bando è frutto di un’iniziativa nata nel 2012 nell’ ambito della Commissione per le
Attività e i Beni Culturali dell’ Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Italiane) e
giunta al suo secondo triennio. FUNDER35 è promosso oggi da 18 fondazioni.
Il bando si rivolge alle organizzazioni non profit di natura privata impegnate principalmente in uno
dei seguenti campi:
1) produzione artistica/creativa in tutte le sue forme, da quelle tradizionali a quelle di ultima
generazione;
2) servizi di supporto alla conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela, alla
conservazione, alla circolazione dei beni e delle attività culturali.
Il bando è riservato alle organizzazioni il cui Organo di Gestione sia costituito in maggioranza
assoluta (50% più uno) da membri di età inferiore ai 35 anni.
Sono considerati ammissibili al presente bando unicamente i progetti finalizzati a rendere sostenibili
nel tempo le imprese proponenti e le loro attività attraverso:
- azioni mirate al miglioramento/ripensamento della struttura organizzativa (come ad esempio nuovi
modelli operativi e strumenti gestionali, iniziative di qualificazione del personale non artistico e dei
servizi interni di supporto tramite percorsi di formazione e innesto di competenze manageriali);
- azioni finalizzate al rinnovamento, anche attraverso l’uso di tecnologie innovative, dei processi e
degli strumenti di produzione (funzionali al rafforzamento, all’estensione, alla differenziazione
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dell’offerta);
-azioni finalizzate all’introduzione sul mercato di prodotti o servizi di carattere innovativo, in grado
di favorire il posizionamento strategico dell’organizzazione;
-azioni orientate all’attivazione di collaborazioni stabili e aggregazioni/fusioni con altri soggetti del
settore nella prospettiva di realizzare economie di scopo e/o di scala.
Per essere ammesse alla valutazione, le proposte devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
-previsione di avvio delle attività in data successiva al 31 dicembre 2015;
-durata al massimo triennale del progetto;
- formulazione di una richiesta complessiva di contributo non superiore al 75% dei costi totali del
progetto. In ogni caso, l’entità del contributo richiesto dovrà essere equilibrata e proporzionata sia al
tipo di progetto proposto, sia alla dimensione economico-finanziaria dell’organizzazione
proponente.
Per presentare un progetto nell’ambito del bando FUNDER35è necessario:
a) collegarsi al sito www.funder35.it e accedere all’area dedicata al nuovo bando;
b) registrarsi, secondo la procedura illustrata
c) compilare integralmente l’Anagrafica organizzazione, corredandola di tutti gli allegati richiesti.
Con riferimento all’anno 2016, il budget complessivo del presente bando, che include anche i
servizi di accompagnamento, ammonta a 2.650.000 euro.
Il bando scade il 1 luglio 2016 e prevede l’invio on-line delle proposte di progetto.
Per ulteriori approfondimenti potete scaricate il bando sul nostro sito www.sosvima.com.
Cordiali Saluti
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