
 
 

  
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA: Territori in luce 

 

ENTE PROPONENTE 

 

La Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene la cultura in Piemonte, Liguria e Valle 

d’Aosta attraverso la valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale e il supporto alla 

produzione e alla programmazione artistica e creativa. Alla luce del Piano strategico 2021-

2024, questo impegno sta concentrandosi sulle identità culturali dei territori: ciò avviene 

attraverso il sostegno a progetti che agiscano in un’ottica di interpretazione condivisa e 

radicata di obiettivi di valorizzazione, di attivazione di reti e di integrazione fra cultura e 

turismo secondo un chiaro taglio di sviluppo sostenibile. 

 

ELEMENTI DI CONTESTO 

 

Come attestato dagli Osservatori regionali sul Turismo di Piemonte, Liguria e Valle 

d’Aosta, nel corso del 2022 il settore turistico ha conosciuto una decisa ripresa dopo la 

pandemia. La ricaduta economica del turismo sui territori è un punto di forza che merita di 

essere potenziato. Inoltre, la crescente attenzione verso una tipologia di turismo “green”, 

che vede nella fruizione consapevole delle risorse naturali e culturali la sua tipicità, 

rappresenta un’opportunità importante da incentivare e consolidare.  

 

FINALITA’ GENERALI 

 

Il bando “Territori in luce” si prefigge le seguenti finalità:  

• valorizzare in chiave turistica il patrimonio artistico culturale diffuso di Piemonte, Liguria e Valle 

d’Aosta per creare opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per i territori;  



 
 

  
 

 

• favorire ed accrescere il valore delle reti territoriali e tematiche;  

• favorire lo sviluppo sostenibile dei territori e, in particolare, il turismo sostenibile, che promuova 

la conoscenza delle culture locali, nel rispetto dell’ambiente e dei sistemi di vita delle comunità. 

In coerenza con le finalità generali sopra riportate, gli obiettivi perseguiti dal bando sono: 

 • individuare e promuovere le identità e le specificità culturali dei territori sostenendo proposte 

che le sviluppino e valorizzino coerentemente e concretamente e che siano in grado di garantire 

ricadute economico-turistiche;  

• promuovere e sostenere la creazione e lo sviluppo di reti territoriali, solide e rappresentative, 

capaci di favorire e accrescere l’attrattività turistica e il posizionamento – regionale, nazionale, 

internazionale – del proprio contesto locale, attraverso il coinvolgimento di enti appartenenti al 

sistema turistico; 

 • promuovere e sostenere progetti che propongano un’offerta turistico-culturale ambientalmente 

sostenibile riguardo alle risorse paesaggistiche, idriche e alla biodiversità del territorio (anche in 

un’ottica di riconversione di aree o siti contaminati), l’attivazione di percorsi di mobilità green e 

slow, azioni di riciclo dei rifiuti e di economia circolare, di sensibilizzazione, educazione e 

comunicazione rispetto dell’ecologia, nonché il monitoraggio e la riduzione del’”impronta 

ecologica” delle iniziative proposte;  

• sostenere progettazioni che si propongano la crescita culturale, economica e sociale della 

comunità locale di riferimento in un’ottica di turismo rigenerativo dei luoghi, attraverso 

collaborazioni con i diversi attori del contesto economico, sociale, educativo, culturale e 

formativo nella definizione di un’offerta turistica in grado di garantire standard qualitativi sia ai 

turisti che ai residenti; 

 • sostenere progettazioni capaci di attivare piani di comunicazione e promozione rivolti a 

specifici target, al fine di posizionare e rendere attraente, almeno a livello regionale, la propria 

offerta culturale territoriale. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

 



 
 

  
 

 

Sono ammessi alla partecipazione del bando partenariati composti da un minimo di 3 a un 

massimo di 6 enti (pubblici e/o privati), almeno uno dei quali appartenente al sistema turistico 

regionale di riferimento (a titolo esemplificativo consorzi, ATL, Pro Loco…).  

Per favorire l’apporto strategico degli enti locali alle progettazioni, il partenariato potrà includere 

pubbliche amministrazioni di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta o attivare con tali enti partnership 

di secondo livello. La domanda deve essere presentata alla Compagnia di San Paolo da un 

unico ente, capofila del partenariato, con sede in Piemonte, Liguria o Valle d’Aosta. Il capofila 

sarà referente del progetto e riceverà l’eventuale contributo. Dovrà essere un ente ammissibile 

al contributo della Fondazione, secondo quanto indicato in dettaglio nel documento “Linee 

applicative del Regolamento per le Attività Istituzionali” presente sul sito web della Fondazione 

Compagnia di San Paolo alla sezione “Contributi”: 

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/cosafacciamo/contributi/ I 

in qualità di capofila:  

• gli enti con sedi legali non collocate in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta;  

• le persone fisiche, gli enti aventi fini di lucro e le imprese commerciali (con eccezione delle 

imprese strumentali, delle imprese sociali, delle cooperative sociali come disciplinate dalla 

normativa tempo per tempo vigente, oltreché delle cooperative operanti nel settore dello 

spettacolo, dell’informazione e del tempo libero);  

• gli enti in cui la Fondazione Compagnia di San Paolo riveste la qualifica di socio o associato 

(N.B.: questi Enti possono essere parte del partenariato); • 

 il Ministero della Cultura e le sue amministrazioni periferiche, la Regione Piemonte, la Regione 

Liguria, la Regione Valle d’Aosta, il Comune di Torino, il Comune di Genova, gli Atenei con sede 

in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. I medesimi enti possono tuttavia essere parte del 

partenariato. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/cosafacciamo/contributi/


 
 

  
 

 

 

Sono ammesse al bando iniziative di turismo culturale in ambito storico-artistico finalizzate alla 

valorizzazione in chiave turistica e alla fruizione di beni storico-artistici, architettonici e 

paesaggistici (a titolo esemplificativo e non esaustivo forti alpini, castelli, borghi, siti Unesco, 

percorsi storico-religiosi, arte e patrimonio religioso…). 

I progetti dovranno sviluppare proposte di valorizzazione di beni e attività culturali e riconnettersi 

a uno tra i seguenti tematismi: 

• Le figure illustri del passato. 

• Le produzioni artigianali e creative di eccellenza. 

• Le vie, i cammini e i percorsi storici. 

• Il paesaggio culturale. 

I progetti potranno prevedere la realizzazione di una pluralità di azioni tra loro integrate (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo programmazioni di performing arts, itinerari e visite guidate 

dedicate a beni e patrimonio culturale diffuso, riordino archivistico e documentale, mostre, 

residenze d’artista, valorizzazione di collezioni museali etc.). 

Le iniziative dovranno innestarsi in piani di valorizzazione turistica territoriale già presenti e, 

preferibilmente, già finanziati nell’ambito di bandi nazionali e europei. La candidatura dovrà 

definire un chiaro indirizzo biennale del progetto, ovvero gli ambiti e le finalità su cui il 

partenariato intende agire, gli obiettivi che si pone e le azioni che vengono messe in atto per 

raggiungerli, coerenti con l’identità culturale individuata. La proposta progettuale dovrà 

individuare un team di progetto previsto per la realizzazione delle iniziative e formalizzato dal 

partenariato alla presentazione della domanda di candidatura. I team di progetto dovranno 

prevedere al loro interno almeno il 30% di giovani (under 35, nati dal 1987 in poi). I progetti 

dovranno comprendere e specificare servizi di base e aggiuntivi alle iniziative, coinvolgendo la 



 
 

  
 

 

comunità locale e le attività economico-commerciali connesse alla più ampia offerta turistica e 

culturale del territorio e della comunità di riferimento.  

ENTITA’ CONTRIBUTO 

 

La Fondazione assegnerà contributi di importo fino a € 75.000, di cui € 10.000 al raggiungimento 

del target individuato quale «premio al risultato» (aumento del 10% del numero di turisti), che 

dovrà essere comprovato da apposita documentazione al termine del progetto. In caso di esito 

positivo, il contributo – comprensivo dell’eventuale «premio al risultato» – non potrà essere 

superiore al 75% del costo complessivo del progetto: il partenariato dovrà provvedere un 

cofinanziamento non inferiore al 25% del costo totale del progetto come indicato nella domanda 

alla Compagnia. Il partenariato sarà tenuto a realizzare l’iniziativa così come è stata sottoposta 

alla Fondazione e dovrà garantire, in proprio o attraverso il reperimento di ulteriori contributi, la 

copertura dei costi eccedenti l’importo richiesto alla Fondazione per la realizzazione del 

progetto. Il contributo della Compagnia sarà allocato tra i partners a cura dell’Ente capofila e il 

piano di redistribuzione del contributo è da considerarsi parte integrante del progetto. 

 

SPESE AMMISSIBILI E COFINANZIAMENTO 

 

Sono ammissibili tutti i costi connessi in modo diretto alla realizzazione del progetto. Si precisa 

che non sono ammissibili le spese relative all’attività svolta dagli enti in cui la Fondazione 

Compagnia di San Paolo riveste la qualifica di socio o associato. Il contributo della Fondazione 

Compagnia di San Paolo non potrà andare a beneficio di soggetti non ammissibili ed in genere 

essere destinato a spese non ammissibili (così come indicato in dettaglio nel documento “Linee 

applicative del Regolamento per le Attività Istituzionali”). Il cofinanziamento è costituito dalle 

risorse messe a disposizione dal partenariato, direttamente o da altri soggetti, nella forma di:  

somme ottenute da enti pubblici e privati (contributi acquisiti mediante partecipazione a bandi o 

altre forme di sostegno, sponsorizzazioni, azioni di fundraising e/o crowdfunding…), 



 
 

  
 

 

dall’iniziativa stessa (ad esempio entrate da biglietteria, quando accertate) o da altre attività 

proprie; • servizi e prestazioni professionali in kind offerti da soggetti del partenariato e/o esterni 

ad esso, ma specificatamente indirizzati alla realizzazione del progetto e fino a copertura al 

massimo del 20% del cofinanziamento.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure, dei criteri e delle indicazioni 

ad esso riferite. La mancanza dei requisiti e l’inosservanza delle condizioni e delle procedure 

previste comporteranno l’esclusione della richiesta di partecipazione. Per presentare la 

candidatura al bando è obbligatorio utilizzare esclusivamente la procedura ROL richiesta on-

line, nella sezione “Contributi” del sito della Fondazione, accedendo all’apposita modulistica 

dedicata al bando: https://rol.compagniadisanpaolo.it/Frontend/Rol/ 

 

SCADENZA 

 

La scadenza di presentazione delle candidature è fissata alle ore 12 di mercoledì 15 marzo 

2023. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 

Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo e-mail: federico@federiconicola.it e il sito 

internet:  https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/territori-in-

luce/#1659099967507-380ef131-118a  
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