
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA: Fondazione europea per la Cultura 

 

ENTE PROPONENTE 

 

Fondazione europea per la Cultura.  

Sostegno ad iniziative di emergenza culturale e azioni culturali europee congiunte per stare 

con l’Ucraina: informazione indipendente, spazi culturali sicuri ed espressioni culturali e 

artistiche per resistere alla dura realtà del conflitto e sostenere un futuro pacifico per l’Ucraina 

e l’Europa. Introdotto dalla Fondazione culturale europea (ECF) nel 2020, il Fondo per la 

cultura della solidarietà è stato originariamente istituito come meccanismo di risposta alla 

corona per iniziative culturali paneuropee. Istituito come fondo di partenariato pubblico-

filantropico, ha sostenuto quasi 100 progetti culturali che hanno contribuito a mantenere e 

rafforzare la solidarietà europea e l'idea di Europa come spazio pubblico condiviso durante il 

blocco della pandemia. 

Oggi, la guerra in Ucraina ha conferito nuova importanza alla nostra missione Cultura di 

Solidarietà e chiede più che mai di finanziare urgenti azioni europee e culturali. Con le risorse 

messe insieme da un gruppo di co-finanziatori europei, il Fondo Cultura di Solidarietà è stato 

rilanciato come uno sforzo paneuropeo proprio all'inizio della guerra per rispondere alle 

esigenze di emergenza culturale locale. Come risultato dei loro programmi di lunga data in 

Ucraina e nell'Europa orientale, il team del Fondo Cultura di Solidarietà ei suoi partner hanno 

fatto affidamento su una rete capillare di iniziative culturali in Ucraina per identificare e 

rispondere a tali emergenze immediate. Il Fondo Cultura di Solidarietà ha finanziato più di 70 

progetti con più di 1 milione di euro. 

 

PROMOTORE ED OBIETTIVI DEL BANDO 



 

 

 

La Fondazione Europea per la Cultura (ECF – European Cultural Foundation), ente nato nel 

1954 a Ginevra, si impegna per rendere l’Europa un luogo più aperto, inclusivo e democratico, 

mettendo al centro del movimento di unificazione la cultura. Il Fondo Europeo per la Cultura 

della Solidarietà, istituito nel 2020 come partnership pubblico-filantropica, ha l’obiettivo di 

sostenere iniziative culturali che, in mezzo a disordini e crisi, rafforzano la solidarietà europea 

e l’idea dell’Europa come spazio pubblico condiviso. Dopo cinque edizioni europee, regionali 

e tematiche di successo, l’edizione per l’Ucraina è ora aperta a prendere in considerazione 

richieste di emergenza culturale e azioni europee congiunte per stare con l’Ucraina. 

 

CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE PER L’UCRAINA 

 

Questa edizione del Fondo sosterrà specificamente le iniziative culturali europee nelle 

seguenti aree: 

• informazione indipendente, alternativa ed inclusiva nei media (digitali) per contrastare 

il filtro della propaganda, le fake news e la guerra “infodemica” in corso; 

• spazi culturali sicuri che forniscono rifugio in Ucraina o ospitano artisti, operatori 

culturali e attivisti della società civile costretti all’esilio; 

• espressioni artistiche e culturali che resistano alla dura realtà del conflitto e 

sostengano l’immaginazione condivisa di un futuro pacifico per l’Ucraina e l’Europa. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

Le domande vengono valutate su base continuativa e non vi è scadenza. 



 

 

Date le circostanze straordinarie, la Fondazione ha semplificato il più possibile le modalità di 

richiesta di un contributo nell’ambito di questa edizione del Fondo. Le organizzazioni 

interessate sono pregate di inviare via mail a cos@culturalfoundation.eu una breve 

descrizione delle attività indicando le proprie argomentazioni e l’importo richiesto. 

Le domande verranno elaborate su base continuativa con l’intento di comunicare l’esito entro 

una settimana. 

 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA’ 

 

•  Le domande devono essere presentate in inglese e devono includere un budget 

completo; 

• I candidati devono avere più di 18 anni; 

• I candidati possono rappresentare il settore privato, pubblico o civico; 

• Il Fondo Cultura di Solidarietà è aperto a privati (come artisti, attivisti, liberi 

professionisti), collettivi (compresi gruppi e reti di volontari) e qualsiasi forma giuridica 

di organizzazioni (ONG, istituzioni pubbliche, imprese private, cooperative) che 

operano nel settore creativo o qualsiasi altro campo professionale e settore della 

società, compresi istruzione e mondo accademico, assistenza sanitaria e sociale, 

ambiente, diritti umani, imprenditorialità sociale, sviluppo rurale, ecc. 

• I candidati possono risiedere in qualsiasi parte del mondo, ma la loro proposta di 

azione deve contribuire all'obiettivo generale del Fondo; 

• Non accettiamo proposte presentate da partiti politici. Il nostro lavoro è rigorosamente 

imparziale. 

Si ricorda che il Fondo dispone di risorse finanziarie limitate che sono riservate al sostegno 

di azioni culturali. In considerazione dell'elevato importo degli aiuti umanitari messi a 

disposizione attraverso altri fondi, non possiamo prendere in considerazione iniziative 

strettamente umanitarie o richieste individuali di sostegno al costo della vita. 
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CRITERI E PROCESSO DI SELEZIONE 

 

Tutte le proposte in arrivo sono state valutate in base alla loro 

• rilevanza rispetto al tema generale del Fondo e agli obiettivi di questa edizione 

speciale; 

• urgenza, fattibilità e potenziale di attuazione; 

• impatto sulla questione affrontata e sulle comunità coinvolte in Ucraina, ma anche 

altrove in Europa. 

La tempistica completa dell'azione proposta può arrivare fino a 12 mesi. 

Le domande sono state elaborate su base continuativa e valutate continuamente da un team 

di esperti interni ed esterni provenienti da un'ampia varietà di background culturali, 

professionali e geografici, tra cui l'Ucraina e altri paesi dell'Europa orientale. A causa del 

volume molto elevato di richieste e proposte in arrivo, si mira a completare la valutazione 

entro 4-5 settimane dalla data di ricezione. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 

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