Opportunità Per enti no profit
_______________________________________________________________________________________

Invito pubblico per la presentazione di progetti di salvaguardia dei patrimoni
culturali immateriali in area lombarda - L.R. 27/2008
Il presente Invito è finalizzato a:
• promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale attraverso progetti di ricerca e
produzione di documentazione fotografica e/o audiovisiva;
• promuovere la trasmissione del patrimonio culturale immateriale attraverso progetti di elaborazione e
riuso creativo di materiali documentari;
• promuovere la divulgazione del patrimonio culturale immateriale in particolare alle nuove generazioni.
Chi può partecipare:
Possono presentare proposte progettuali i soggetti pubblici e le istituzioni sociali private (Associazioni e
Fondazioni no profit, Onlus, ecc.) che operano nel settore culturale. I soggetti proponenti potranno
partecipare al presente Invito presentando un solo progetto. Tali soggetti non devono aver ricevuto
assegnazione di altri contributi pubblici per lo stesso progetto.
Costo del progetto e ammontare del contributo:
Il costo totale dei singoli progetti non potrà essere inferiore a € 10.000,00 (I.V.A. inclusa). Il contributo
regionale non potrà superare il 70% del costo complessivo del progetto. A copertura del cofinanziamento
potranno essere rendicontati i costi del personale dipendente e assimilato. Saranno inoltre considerati
ammissibili i costi derivanti dalla valorizzazione dell’utilizzo di spazi e attrezzature messi a disposizione per
la realizzazione del progetto.
Spese ammissibili:
Si considerano ammissibili spese relative all’acquisto di materiali consumabili per l’attività di ricerca,
documentazione e di storage.
La domanda di contributo potrà essere presentata fino al giorno 30 ottobre 2015.

“Sport: un’occasione per crescere insieme”
Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo dal titolo "Lo sport; un'occasione per
crescere assieme".
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Il bando è finalizzato alla concessione di contributi per progetti di diffusione e valorizzazione della pratica
sportiva rivolti a bambini e giovani di età compresa fra i 6 e i 19 anni (incrementabili a 25 anni nel caso di
giovani con disabilità).
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OBIETTIVI DEL BANDO

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Le richieste di contributo potranno essere presentate da un partenariato minimo di due soggetti, che
abbiano sede legale o operativa in Lombardia, e che comprenda almeno:
• un’organizzazione non profit che abbia lo sport tra le proprie finalità;
• un ente pubblico o un’organizzazione privata non profit che abbia tra le proprie finalità la formazione e
l’educazione.
RISORSE
Il bando mette a disposizione complessivamente 2.000.000,00 euro, di cui 50% a carico di Regione
Lombardia e 50% a carico di Fondazione Cariplo.
CONTRIBUTO
Il contributo può essere richiesto per importi compresi fra 18.000 euro e 60.000 euro, fino ad un massimo
del 60% del costo totale del progetto.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di contributo possono essere presentate entro e non oltre le ore 17.30 del giorno 30 ottobre
2015.
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