Bando
fondazione
CARIPLO

“Promuovere buone prassi di prevenzione e conservazione del patrimonio
storico e architettonico”

Obiettivi

Il bando mira a favorire il miglioramento delle politiche di conservazione del
patrimonio culturale attraverso l’adozione di innovazione tecnologica e di
processo, come premessa indispensabile per una gestione più sostenibile dei beni
culturali, e a contribuire allo sviluppo di modelli virtuosi di pianificazione della
conservazione dei beni culturali.

Beneficiari

Enti proprietari e/o coloro che godono dei diritti reali su beni culturali che
intendano sviluppare processi coordinati di conservazione programmata su
sistemi di beni. Sono ammissibili organizzazioni, associazioni di tutela presenti
localmente ed enti territoriali (quali comunità montane, unioni di comuni e altre
forme associative di enti locali) solo se in partenariato con i proprietari dei beni.
Progetti volti a:
i. organizzare in modo ragionato, e per ogni singolo bene, le informazioni
provenienti dalla ricerca di archivio, dai rilievi, dalle modellazioni, dalla
diagnostica e dai monitoraggi. La schedatura di ogni edificio oggetto di
studio dovrà garantire uno standard minimo di dati e indicatori di diversa
natura, in grado di individuarne tipologie e gradi di rischio.

Azioni
Finanziate

ii. Associare categorie/tipologie di beni (ad es. monumenti accomunati da
stessi aspetti materici, tipologici, tecnologici) da studiare dettagliatamente
attraverso attività di diagnostica e monitoraggio coordinate e da sottoporre
successivamente a tipologie di intervento omogenee
iii. Aggregare, rispetto al loro valore intrinseco (storico-architettonico, di
antichità, di memoria, ecc.) e mettere in rete gruppi di beni caratterizzati
da elementi comuni in modo da attrarre forme di mecenatismo e
sponsorizzazione, per realizzare economie di costi e diffondere la cultura
della prevenzione e della manutenzione.
Tutti gli interventi devono essere effettuati all’interno dell’area che comprende la
Lombardia e le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. La durata
massima del progetto non deve superare i 24 mesi.

Tipologia di
Contributo

Contributo fino al 70% dei costi totali per la redazione del Progetto di
programmazione e conservazione, fino a un massimo di 250.000

Scadenza

Entro il 15 giugno 2013 i soggetti partecipanti dovranno sottoporre alla
Fondazione una proposta preliminare di pianificazione della conservazione su un
numero significativo di beni.
Entro il mese di settembre 2013 la Fondazione selezionerà le proposte
ammissibili e cofinanzierà la realizzazione degli approfondimenti necessari a
trasformarle in progetti dettagliati.
Entro il 15 aprile 2014 i soggetti selezionati nella prima fase dovranno presentare
i progetti di messa in sicurezza, miglioramento strutturale e conservazione dei
beni. La Fondazione selezionerà e cofinanzierà i migliori progetti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

riportare il titolo in oggetto e contattare lo staff di Matteo Salvini all’indirizzo e-mail

matteo.salvini@europarl.europa.eu
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