RIPARTIAMO DALLA CULTURA – RACCOLTA FONDI
Per associazioni del territorio che da luglio a dicembre proporranno pillole di musica, teatro,
letteratura (…) nei luoghi più belli e sconosciuti, in un CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI
Chi dona nel 2020, nel 2021 avrà il 5% di sconto su tutti i nuovi spettacoli in cartellone
Il progetto del CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI è promosso da CCIAA di Como e Lecco, Provincia di
Como, Comune di Como e da oltre 100 tra comuni e associazioni impegnate nel campo della promozione
della cultura e nella valorizzazione dei beni culturali.
Le iniziative in programmazione saranno descritte su www.lakecomo.is e su tutti i siti dei promotori
Questi i tre obiettivi dell’iniziativa:
• Consentire alle associazioni di partecipare all’operazione calendario unico e collaborare in rete
• Promuovere la campagna di raccolta fondi con il sostegno di tutte le organizzazioni coinvolte
aumentando così la forza persuasiva sui donatori
• Fare fronte alla mancanza di risorse tradizionalmente garantite dagli enti locali alle associazioni
culturali e venute meno per l’emergenza COVID integrando i bandi pubblici locali e regionali.
Il fondo è disciplinato con queste regole:
1. Il fondo è legato alla campagna di crowdfunding aperta sul PORTALE DEL DONO DI FONDAZIONE
COMASCA www.dona.fondazione-comasca.it e di Fondazione comunitaria del lecchese
2. La campagna di crowdfunding corrisponde al progetto del calendario unico e i beneficiari sono tutti
i soggetti senza scopo di lucro che HANNO ADERTIO al progetto e stanno organizzando gli eventi citati
in calendario
3. Il titolare del fondo è Fondazione Comasca, il promotore è CCIAA. Il fondo è aperto per finanziare il
progetto del calendario unico.
4. Tutte le donazioni vengono fatte sui conti correnti di Fondazione
5. I beneficiari delle somme raccolte, anche a campagna di raccolta in corso, vengono indicati da CCIAA
a Fondazione sulla base delle adesioni giunte. L’importo da erogare è calcolato in automatico sulla
base delle regole stabilite nel progetto (cfr. punto 8).
6. Per ottenere il contributo l’associazione culturale dovrà scaricare dal portale della fondazione
provinciale di riferimento il MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO e lo invia alla stessa
Fondazione debitamente compilato prima dell’evento. E’ possibile chiedere un anticipo sempre
comunque presentando la rendicontazione fiscale che accerti la somma spesa. Sarà Fondazione a
provvede al bonifico direttamente sull’IBAN del beneficiario.
7. Il donatore sostiene la cultura del territorio e nel 2021 avrà diritto ad uno sconto del 5% su tutti i
biglietti acquistati per assistere a eventi culturali nella provincia di Como e organizzati dai beneficiari
del progetto del calendario unico. Lo sconto potrà essere applicato semplicemente presentando alla
cassa copia della ricevuta di donazione emessa a seguito dell’operazione di bonifico (con carta di
credito in modalità digitale o bollettino postale con causale RIPARTIAMO DALLA CULTURA). Il
donatore beneficia della deduzione fiscale classificando l’offerta come donazione liberale.
8. Il contributo prelevato dal fondo viene calcolato secondo i seguenti criteri:
a. l’importo erogato sarà pari al 30% massimo del costo preventivato dell’evento che deve
essere comunicato all’atto del suo inserimento nel calendario unico sulla piattaforma digitale
e comunque sarà calcolato sulla base della disponibilità finanziaria del fondo fino ad un
massimo di 5.000 euro
b. in caso di insufficiente disponibilità la cifra erogata sarà calcolata in parti eque tra i soggetti
che aderiscono al progetto dividendo il totale raccolto e rimodulando l’importo massimo
erogabile con una nuova percentuale risultante dalla reale cifra raccolta.

