
 

 

 

 

 

CULTURABILITY – 400.000 € PER PROGETTI CULTURALI E INNOVATIVI DI 

RIGENERAZIONE URBANA 

 

OGGETTO 

La Fondazione Unipolis indice il bando nazionale “Culturability – rigenerare spazi da 

condividere” per sostenere progetti innovativi in ambito culturale e creativo che favoriscano 

processi di rigenerazione, recupero e rivitalizzazione di spazi fisici (pubblici o privati) 

dismessi e si propongano di mettere questi luoghi a disposizione delle comunità territoriali.  

Obiettivo è quello di generare impatto sociale positivo creando occasioni di rigenerazione 

urbana a vocazione culturale e di sviluppo e favorendo processi e percorsi di collaborazione 

e cittadinanza, soprattutto giovanile. 

Tra le proposte pervenute vi sarà una prima selezione di 15 progetti che beneficeranno di attività 

di formazione, incontri e mentoring.  

Di questi, i 5 progetti migliori riceveranno un contributo di 50.000 € a fondo perduto e 

beneficeranno di un percorso di accompagnamento individuale. 

I progetti saranno valutati in base a parametri quali valore culturale, impatto ed innovazione 

sociale, fattibilità e sostenibilità economica, collaborazione e reti. 

DESTINATARI 

Possono partecipare al bando: 

- organizzazioni senza scopo di lucro (quali associazioni, comitati, fondazioni, 

organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, associazioni e società 

sportive dilettantistiche senza fini di lucro, associazioni di promozione sociale, cooperative 

culturali e sociali, imprese sociali, altre ONLUS non ricomprese in questo elenco) 

- organizzazioni private che operano nel settore culturale orientate a produrre significativi 

impatti sociali per la collettività.  

- reti di soggetti che presentino un progetto in partnership (con particolare riguardo ai 

progetti nati da collaborazione tra soggetti diversi). 

- team informali che si impegnino a costituirsi giuridicamente in un’organizzazione. 

Tali soggetti devono avere sede in Italia ed un Consiglio di Amministrazione/Comitato direttivo 

costituito in maggioranza assoluta da membri tra i 18 e i 35 anni. 
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PRESENTAZIONE DOMANDE  

La call è aperta dal 15 febbraio al 15 aprile 2016. I progetti dovranno essere presentati 

attraverso il form online sul sito www.culturability.org. Per maggiori informazioni si rimanda al 

regolamento del bando http://bando.culturability.org/regolamento/ 
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