BANDI DI FINANZIAMENTO APERTI O IN FASE DI APERTURA
Ad oggi è possibile accedere ad alcuni bandi per poter ottenere finanziamenti a sostegno degli eventi culturali
che si vogliono programmare. La partecipazione al progetto del calendario unico può facilitare, citandone le
coordinate nella compilazione dei progetti, una positiva valutazione dei nuclei tecnici che stileranno le
graduatorie di accesso ai contributi.
La logica del progetto integrato ed in rete, la collaborazione in partenariato dei soggetti e l’attenzione al
rispetto di rigidi protocolli nella gestione degli eventi sono elementi di indiscusso valore progettuale.
Nella tabella che segue sono indicati i bandi aperti o di prossima apertura sia a livello locale che regionale.
A queste opportunità si affianca la raccolta fondi per sostenere la cultura e l’arte del territorio con il progetto
del calendario unico per cui rimandiamo ala scheda dedicata.
Sarà cura della segreteria di progetto segnalare ulteriori opportunità di finanziamento laddove dovessero
risultare.

BANDI E POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO
BANDO (link)

EROGATORE
SCADENZA
BANDI EXTRAPROVINCIALI

CULTURABILITY

Fondazione Unipolis

16 giugno

DIGITALEXPERIENCENTER

Unioncamere
Lombardia

30 giugno

CONTRIBUTI STRAORDINARI
PER LA CULTURA
PROMOZIONE EDUCATIVA
CULTURALE TRIENNALE - 2020
CONTRIBUTI ALLA CULTURA:
INTERVENTI STRAORDINARI PER
SPETTACOLO, PROMOZIONE
CULTURALE E MUSEI
AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI ALLA
CULTURA
TUTELA E VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO STORICO
BANDO MUTLIMISURA PER EVENTI
CULTURALI

Fondazione Cariplo

In definizione

Regione Lombardia

Dal 28 aprile

Regione Lombardia

In
pubblicazione

BANDI TERRITORIALI
Camera di commercio
15 maggio
di Como e Lecco
Fondazione comasca
Comune di Como

20 luglio
In
pubblicazione

TIPOLOGIA CONTRIBUTO

Pratiche innovative di
sviluppo di comunità
Servizi digitali 4.0 a servizio
di filiere produttive
Sostegno alle attività
culturali
Anticipo contributi del
piano triennale

BENEFICIARIO

Centri culturali
Imprese digitali
Promotori
eventi culturali
Enti accreditati

A fondo perduto

Enti accreditati
e da accreditare

Sostegno ad eventi culturali
e sportivi
Opere di restauro e
ristrutturazione cantierabili
Sostegno alle attività
culturali

Promotori di
eventi culturali
Gestori beni
culturali
Promotori
eventi culturali

