
 
 

  

 

 
SCHEDA INFORMATIVA: “Spazi in trasformazione”  

 

COS’E’ 

 

Fondazione Cariplo intende sostenere processi di riuso di edifici in disuso o sottoutilizzati 

per sperimentare nuove funzioni di natura culturale e restituire alla fruizione delle comunità 

tali luoghi e gli spazi circostanti, in una prospettiva durevole e sostenibile. 
 

BENEFICIARI 

 

I progetti dovranno essere presentati da un partenariato che preveda la partecipazione degli 

enti proprietari e/o dei soggetti affidatari degli edifici e delle organizzazioni del Terzo 

Settore, di cui almeno una presenti tra le finalità principali del proprio Statuto la gestione di 

attività culturali. 

Si precisa che i proprietari e gli affidatari degli edifici devono essere sempre soggetti 

ammissibili al contributo di Fondazione Cariplo e che tra proprietario e affidatario deve 

essere formalizzato un contratto che attribuisca la disponibilità degli edifici stessi. 

I soggetti del Terzo Settore, se capofila, saranno ritenuti ammissibili al presente bando a 

condizione che: 

• vantino, almeno negli ultimi 2 anni, un’attività di tipo professionale, regolare e non 

episodica; 

• redigano il bilancio conformemente alle “Linee guida e prospetti di bilancio per gli 

enti non profit” emanate dall’Agenzia del Terzo Settore nel marzo del 2009; 

• espongano, in relazione all’anno precedente, un valore non negativo di patrimonio 

netto (nel caso di valore negativo, è necessario dimostrare di avere adottato 

provvedimenti/strategie di ricapitalizzazione o ricostituzione del fondo di 

dotazione). 

Si richiede infine che i soggetti proponenti e i loro partner di progetto rispettino la 

legislazione del lavoro per l’attività prestata da tutti i collaboratori e adottino, nei confronti 

dei lavoratori e dei fornitori, una condotta regolare (equità dei compensi, rispetto dei 



 
 

  

contratti e dei tempi di pagamento ecc.). 
 

AGEVOLAZIONE 

 

I progetti possono avere un valore massimo di €250.000, ma devono prevedere un 

cofinanziamento obbligatorio almeno pari al 25% delle spese totali del progetto. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

In fase di rendicontazione saranno considerate ammissibili le spese sostenute nei tre mesi 

antecedenti alla data di presentazione del progetto e riguardanti il processo di ascolto e 

coinvolgimento delle comunità. 

I costi per la sperimentazione e la gestione delle nuove funzioni d’uso individuate pari ad 

almeno il 60% dei costi totali preventivati. I costi per gli interventi di manutenzione, 

adeguamento degli spazi e allestimenti (voci di spesa A02, A03, A04), unitamente alle spese 

di progettazione e direzione lavori (voce di spesa A07), non superiori al 4’% dei costi totali 

preventivati. Non saranno considerate ammissibili le spese riferite all’acquisto di immobili 

(voce di spesa A01). 

 

COME FUNZIONA 

 

La candidatura al bando implica per gli enti la partecipazione a forme di accompagnamento e 

assistenza tecnica da parte di Fondazione Cariplo, nella fase di presentazione e in quella di 

realizzazione dei progetti. 

I progetti dovranno essere locati nel territorio di riferimento della Fondazione (Lombardia, 

provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola) e devono avere una durata compresa tra 24 

e 36 mesi, con avvio successivo alla data di presentazione del progetto, inclusa la fase di 

sperimentazione. Al momento dell’avvio delle attività, devono sussistere i requisiti di 

agibilità per gli spazi destinati alla pubblica fruizione. 

La Fondazione premierà proposte di riuso transitorio di edifici volte a sperimentare funzioni 

innovative a base culturale, individuate attraverso processi di ascolto delle comunità di 

riferimento, e sviluppate in una logica di progettazione e valutazione incrementale, al fine di 

dimostrare i progressivi risultati ottenuti e le conseguenti scelte operative. Nello specifico, i 



 
 

  

progetti presentati dovranno prevedere azioni in entrambe le seguenti fasi: 

• Sperimentazione: avvio di funzioni e usi innovativi e flessibili a base culturale, da 

testare in termini di efficacia sul territorio, in tempi commisurati alla durata 

complessiva del progetto e alla fase successiva di sviluppo; 

• Sviluppo: eventuali revisioni delle ipotesi d’uso iniziali, qualora queste si rivelassero 

inefficaci sulla base del piano di monitoraggio proposto, il consolidamento delle 

funzioni d’uso efficaci nell’ottica di innescare nuove dinamiche economiche durevoli e 

sostenibili, con una particolare attenzione all’occupazione giovanile. 

I progetti dovranno: 

• Prevedere azioni riferite a entrambe le fasi d’intervento; 

• llustrare e argomentare un’analisi di contesto basata anche su iniziative di ascolto 

delle comunità di riferimento; 

• Definire modalità di monitoraggio e di valutazione delle funzioni d’uso prospettate 

NON saranno considerati ammissibili i progetti che: non siano articolati nelle 2 fasi 

d’intervento (sperimentazione e sviluppo); non siano corredati da un’analisi del contesto di 

riferimento e da un piano di monitoraggio dell’iniziativa; prevedano l’acquisto di immobili; 

siano riferiti a edifici di proprietà di soggetti non ammissibili al contributo di Fondazione 

Cariplo; riguardino unicamente opere di manutenzione e adeguamento degli immobili; 

riguardino il riuso di edifici da adibire a sedi di uffici pubblici; non siano presentati da un 

partenariato di enti che preveda la partecipazione anche di soggetti del Terzo Settore, di cui 

almeno uno presenti tra le finalità principali del proprio Statuto la gestione di attività 

culturali.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il bando è senza scadenza. La candidatura dovrà essere corredata dai seguenti allegati 

obbligatori: 

• Atto costitutivo regolarmente registrato; 

• Statuto vigente regolarmente registrato; 

• Bilanci consuntivi approvati dagli ultimi due esercizi con nota integrativa e relazione 

sulla gestione; 



 
 

  

• Bilancio preventivo approvato dell’esercizio corrente; 

• Lettera accompagnatoria a firma del Rappresentante legale; 

• Descrizione dettagliata del progetto: seguire le indicazioni riportate all’interno della 

Guida, illustrando dettagliatamente l’analisi del contesto, le fasi d’intervento 

sperimentazione e sviluppo, con particolare attenzione alla descrizione delle 

modalità di gestione e uso degli spazi (quali attività e servizi avviati, chi li gestirà, in 

che modo e attraverso quale accordo, come a da chi saranno comunicati, quali 

saranno le tempistiche, quale potrà essere lo scenario di sostenibilità economico-

finanziaria dell’operazione), unitamente ad un piano di monitoraggio e di valutazione 

dell’efficacia delle nuove destinazioni d’uso individuate); 

• Piano economico del progetto e coperture; 

• Accordo di partenariato stipulato tra capofila e partners di progetto; 

• Atto di proprietà o titolo di disponibilità dell’edificio; 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (il format di tale documento è 

disponibile nell’Area riservata); 

• Qualora il soggetto proprietario dell’immobile non faccia parte del partenariato 

richiedente, un documento a firma del suo legale rappresentante in cui dichiari di 

essere a conoscenza del progetto e di condividerne i contenuti; 

• Nel caso di interventi di manutenzione e adeguamento, la presenta di una 

progettazione almeno a livello di studio di fattibilità tecnica ed economica 

comprensiva di relazione tecnica, stima economica/computo metrico, elaborati 

grafici e fotografici, eventuale istanza di autorizzazione alla realizzazione degli 

interventi trasmessa alla Soprintendenza competente nel caso di immobili vincolati. 

Nel caso di allestimenti, un progetto dettagliato comprensivo di elaborati grafici e 

fotografici e di preventivi.  

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I progetti verranno valutati sulla base dei seguenti parametri: 

• Componente culturale delle azioni proposte; 



 
 

  

• Pertinenza dell’analisi del contesto con una chiara motivazione della scelta 

dell’edificio e un’adeguata illustrazione dei processi di ascolto delle comunità 

(preliminari alla candidatura e da attuare durante lo svolgimento del progetto); 

• Coerenza della sperimentazione di nuove funzioni d’uso rispetto agli esiti del 

processo di ascolto delle comunità di riferimento; 

• Grado di innovazione delle strategie di attuazione della proposta, anche in termini di 

flessibilità degli spazi, supportate da un adeguato piano di comunicazione; 

• Credibilità e l’originalità delle attività e dei servizi individuati dalla strategia di 

sviluppo, dimostrando l’innesco di nuove dinamiche economiche; 

• Plausibilità delle modalità di gestione degli spazi e delle ipotesi di sostenibilità 

economico-finanziaria, anche in una prospettiva d’uso durevole e l’integrazione delle 

azioni progettuali con le opportunità offerte da altri bandi; 

• Creazione di concrete opportunità di lavoro, preferibilmente destinati a giovani 

operatori locali; 

• Inclusione nel progetto di azioni riguardanti la valorizzazione di spazi aperti 

circostanti l’edificio e lo sviluppo di sinergie con altri luoghi chiusi caratterizzati da 

condizioni di sottoutilizzo; 

• Credibilità e articolazione del partenariato in termini di appropriatezza 

dell’assegnazione dei ruoli e della ripartizione degli impegni economici di progetto; 

• Congruenza del piano di spesa e la capacità della compagine di partenariato di 

generare economie di scopo e /o di scala; 

• Presenza di una rete di supporto al progetto, formata da organizzazioni interessate a 

contribuire positivamente all’interno con le proprie competenze; 

• Stato di avanzamento della progettazione architettonica, la coerenza rispetto ai 

principi della conservazione programmata, con particolare attenzione alla redazione 

di un Piano di manutenzione dell’edificio, la presenza del parere della Soprintendenza 

competente sui lavori previsti, qualora necessario; 

• Concretezza di innovative ipotesi di monitoraggio con la definizione di un 

cronoprogramma e di opportuni strumenti di valutazione, che tengano in 



 
 

  

considerazione i tempi complessivi di realizzazione delle due fasi (sperimentazione e 

sviluppo); 

• Presenza di un piano di cofinanziamento credibile, costruito anche attraverso 

l’attivazione di altre risorse finanziarie attraverso meccanismi di raccolta fondi 

(crowdfunding, altri tipi di donazione, promuovendo dove possibile l’adozione della 

misura agevolativa Art bonus); 

• Definizione di accorgimenti utili alla mitigazione degli impatti ambientali e climatici 

del progetto, attuando soluzioni gestionali in coerenza con la normativa per gli 

acquisti CAM - Criteri Ambientali Minimi e ponendo particolare attenzione al tema 

della sostenibilità di eventuali allestimenti e arredi temporanei.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni contattare tramite e-mail l’indirizzo rosita@federiconicola.it 

 


