
Scheda sintetica  

 

Funder 35 

BANDO NAZIONALE 

Scadenza: 23 Giugno 2017 

Ente erogatore: Funder35 è promosso oggi da 18 fondazioni: Fondazione Cariplo, capofila del progetto, 
Compagnia di San Paolo, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Banco di Sardegna, 
Fondazione Cariverona, 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 Parma, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Fondazione CON 
IL SUD, Fondazione Livorno, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Sicilia. 

Beneficiari: Organizzazioni culturali senza scopo di lucro attive da almeno 2 anni, impegnate 
principalmente nell’ambito della produzione artistica/creativa in tutte le sue forme o 
nell’ambito dei servizi di supporto alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

Descrizione: Funder35 intende selezionare, attraverso il bando, e accompagnare nel loro percorso verso 
la sostenibilità, per un periodo massimo di tre anni, le migliori imprese giovanili che 
operano in campo culturale. 
Sono considerati ammissibili al presente bando unicamente 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 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. 

 
Procedura 
Per presentare un progetto nell’ambito del bando è 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. 
d. Una volta effettuato l’accesso secondo le modalità precedentemente illustrate e 

compilata/aggiornata l’Anagrafica organizzazione, è necessario inserire un nuovo 
progetto, selezionando, nella tendina, il bando Funders35 e compilando integralmente 
il Modulo progetto (Progetto, Piano economico e Dati complementari) corredandolo di 
tutti gli allegati richiesti. 

e. inviare il Modulo progetto esclusivamente on line. 

Info: Sito web 

 

http://funder35.it/

