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FUNDER 35 

DESCRIZIONE  

Il bando Funder 35 nasce da un’iniziativa del 2012 promossa dalla Commissione per le Attività e i Beni 

Culturali dell’ACRI (Associazione Casse di Risparmio Italiane) ed è oggi promossa da 18 Fondazioni 

bancarie italiane per dare risposta alla condizione di fragilità delle imprese culturali giovanili offrendo un 

supporto allo sviluppo delle loro capacità organizzative, gestionali e imprenditoriali 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Funder35” 

ENTE GESTORE  

Fondazione Cariplo - in qualità di capofila - Compagnia di San Paolo, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, 

Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariverona, Fondazione Cassa di 

Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio 

di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, 

Fondazione con il Sud, Fondazione CRUP, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione 

Livorno, Fondazione Sicilia 

OBIETTIVI  

Il bando ha come obiettivo selezionare e accompagnare verso la sostenibilità le migliori imprese giovanili 

che operano in campo culturale. 

ATTIVITÀ  

Sono ammissibili progetti finalizzati a rendere sostenibili nel tempo le imprese proponenti, attraverso: 

- Azioni per il miglioramento della struttura organizzativa: nuovi modelli operativi o strumenti gestionali, 

qualificazione del personale non artistico e dei servizi interni di supporto, 

- Azioni finalizzate al rinnovamento dei processi e degli strumenti di produzione anche attraverso l’uso 

di nuove tecnologie, 

- Azioni per introdurre sul mercato prodotti e servizi innovativi in grado di favorire il posizionamento 

strategico dell’organizzazione, 

- Azioni di attivazione di collaborazioni stabili e aggregazioni con altri soggetti del settore nella 

prospettiva di realizzare economie di scopo o di scala. 

Non sono ammissibili interventi strutturali negli ambienti in cui hanno sede gli enti richiedenti o dove si 

realizzano le attività. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 2.650.000,00 di Euro. 
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BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Non è previsto un importo massimo ma la richiesta di finanziamento non deve essere superiore all’75% 

dei costi totali del progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Da 1 a 3 anni 

Progetti devono iniziare dopo il 31 dicembre 2017 

SCADENZA  

23 giugno 2017, ore 23.59  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti le organizzazioni non profit (organizzazioni iscritte ai registri regionali del 

volontariato, ai registri APS o delle ONLUS, all’albo nazionale delle ONG, cooperative sociali e cooperative 

che operano nel settore dello spettacolo, imprese sociali) attive da almeno 2 anni impegnate in uno dei 

seguenti ambiti: 

- Produzione artistica o creativa in tutte le sue forme, 

- Servizi di supporto alla conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela, alla conservazione e alla 

circolazione dei beni e delle attività culturali. 

e che abbiano le seguenti caratteristiche: 

- Organo di gestione costituito da una maggioranza assoluta di membri con età inferiore ai 35 anni, 

- Cariche principali (Presidenza e Vicepresidenza) ricoperte da membri di età inferiore ai 35 anni, 

- Abbiano svolto negli ultimi due anni attività regolare e non episodica con un livello sufficientemente 

costante di ricavi, 

- Dimostrino un’adeguata struttura organizzativa: personale dedicato all’organizzazione, gestione, 

amministrazione con incarico formalizzato, 

- Redigano un bilancio completo di stato patrimoniale e conto economico (Linee guida e prospetti di 

bilancio per gli enti non profit). 

I progetti possono essere presentati da un ente unico o da un partenariato di enti. 

PAESI PARTECIPANTI  

Organizzazioni con sede operativa e attive in una delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, 

Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta; o in una delle seguenti province: 

Bologna, Modena, Parma, Ravenna, Pordenone, Udine, La Spezia, Genova, Ascoli Piceno, Ancona, 

Firenze, Livorno, Lucca, Belluno, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza. 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questa pagina potete prendere visione dei progetti finanziati nelle edizioni precedenti 

http://www.fondazionecariplo.it/portal/upload/ent3/1/Linee_guida_bilancio_enti_nonprofit.pdf
http://www.fondazionecariplo.it/portal/upload/ent3/1/Linee_guida_bilancio_enti_nonprofit.pdf
http://funder35.it/files/2017/05/Funder35_Bando-2017.pdf
http://funder35.it/progetti-2016/
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ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Informazioni: Fondazione Cariplo, Telefono 02.6239504 (da lunedi a venerdi, 9.30-12.30), Mail: 

info@funder35.it 

FAQ 

Link alla pagina per la presentazione delle proposte 
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