FUNDER35
“LE PACCHE SULLE SPALLE NON AIUTANO A CRESCERE”
PUBBLICATO IL BANDO 2017 PER RAFFORZARE LE IMPRESE CULTURALI NON PROFIT
COMPOSTE DA GIOVANI UNDER 35
PROMOSSO DA 18 FONDAZIONI PRIVATE, IL BANDO NAZIONALE METTE A DISPOSIZIONE
2,65 MLN DI EURO E SCADE IL 23 GIUGNO
IL BANDO E’ ON-LINE SU FUNDER35.IT
Torna il Bando Funder35 rivolto alle imprese culturali non profit composte da giovani sotto i 35 anni. A
disposizione ci sono 2 milioni e 650 mila euro di risorse private per sostenerle, accompagnarle e rafforzarle
sia sul piano organizzativo che gestionale, premiando l’innovatività.
Promosso da 18 fondazioni – 17 fondazioni di origine bancaria e la Fondazione CON IL SUD – il bando è
dedicato alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni
culturali, onlus, fondazioni, ecc), impegnate principalmente nell’ambito della produzione artistica/creativa in
tutte le sue forme o nell’ambito dei servizi di supporto alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
Sono soggetti caratterizzati spesso da una forte fragilità strutturale e operativa e dalla dipendenza, decisiva,
dalle sovvenzioni saltuarie di finanziatori pubblici e privati. Imprese culturali a volte legate al ciclo di vita di
progetti occasionali, che non innescano processi in grado di garantire un’attività consolidata e costante.
Organizzazioni operanti in un contesto che impone, dunque, l’adozione di nuove strategie per migliorare le
capacità di affrontare il mercato, alle quali – come sottolinea il claim della campagna di quest’anno - non
basta ricevere metaforicamente solo una pacca sulle spalle.
L’obiettivo di Funder35 è superare proprio queste criticità, sostenendo e accompagnando le imprese culturali
già attive. L’iniziativa - nata nel 2012 nell’ambito della Commissione per le Attività e i Beni Culturali dell’Acri,
l’Associazione delle fondazioni - attraverso il bando annuale offre alle imprese culturali selezionate
un’opportunità di crescita e di sviluppo attraverso un contributo economico a fondo perduto e un’attività di
accompagnamento, che prevede un supporto formativo e una serie di opportunità: l’accesso a servizi di
facilitazione al credito ottenuti grazie a “Banche per la cultura”, un protocollo di intesa tra Acri, Funder35 e
ABI siglato lo scorso anno, al quale hanno aderito 6 istituti bancari; la possibilità di accedere a
“CrowdFunder35”, iniziativa realizzata da Funder35 e Fondazione Sviluppo e Crescita CRT già attiva con le
prime campagne di crowdfunding su Eppela.com; la partecipazione alla “Comunità di pratiche” di Funder35
per lo scambio di idee, modelli e prassi di successo.
I territori coinvolti dal Bando sono le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta e le province di Bologna, Modena, Parma e
Ravenna in Emilia Romagna, Pordenone e Udine in Friuli-Venezia Giulia, le province della Spezia e di

Genova in Liguria, le province di Ascoli Piceno e Ancona nelle Marche, di Firenze, Livorno e Lucca in
Toscana, le province di Belluno, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza in Veneto.
Le proposte dovranno essere presentate da soggetti il cui organo di gestione sia costituito per la
maggioranza assoluta da giovani under 35 e/o in cui questi ultimi ricoprano le cariche principali (presidente e
vicepresidente). Potranno partecipare anche le organizzazioni nel cui statuto l’attività culturale non è
esplicitata come finalità principale, ma che nei fatti risulti essere prevalente (concentrazione del volume delle
attività svolte nell’ultimo triennio, desumibile ad esempio dal curriculum, dal bilancio, ecc.). Ciascuna
organizzazione potrà presentare una sola proposta progettuale. Le imprese culturali potranno partecipare
singolarmente o in partnership con altre organizzazioni.
Le proposte dovranno essere presentate on-line entro il 23 giugno 2017 tramite sito
www.funder35.it
Per maggiori informazioni consultare il Bando, online dal 24 aprile, e le news pubblicati sul sito o scrivere a
info@funder35.it
Dal 2012 a oggi Funder35 ha sostenuto complessivamente oltre 160 imprese culturali con circa 8 milioni di
euro.
Con le due precedenti edizione del Bando, relative al triennio 2015-2017, sono state sostenute 107 imprese
attive in diversi settori culturali, tra cui: Teatro (28%), Eventi culturali (28%), Musica (12%), Arte
contemporanea (8%), Audiovisivo, Editoria, Turismo e beni culturali (6%), Danza (4%). Altre 27
organizzazioni hanno avuto accesso ai servizi di supporto formativo e accompagnamento.
Il bando Funder35 è promosso da:
Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo, Fondazione Cariverona, Fondazione
Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena,
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione
CON IL SUD, Fondazione CR Firenze, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione di Sardegna,
Fondazione Friuli, Fondazione Livorno, Fondazione Sicilia. Con il patrocinio dell’Acri.
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