FONDO SOSTEGNO ATTORI CULTURALI TERRITORIALI FASE 2COVID
IL CONTESTO
L’Unione Buddhista Italiana ha stanziato un fondo speciale di 1.000.000 di euro per sostenere la
cultura radicata nei territori da nord a sud. Il fondo è un sostegno per quelle realtà che svolgono
un’insostituibile opera di testimonianza e sviluppo delle tradizioni culturali e delle nuove forme
contemporanee di espressione artistica presenti nei nostri territori oltre che di conservazione delle
tradizioni culturali locali. Queste realtà, inoltre, rappresentano un settore nevralgico della società e
dell’economia italiana, messo seriamente in difficoltà dall’emergenza Coronavirus, che dovrà
affrontare ancora mesi di grande incertezza e sofferenza.
Il fondo ha l’obbiettivo di sostenere e valorizzare diverse realtà che operano sui territori del nostro
Paese, che rappresentano una risposta preziosa al degrado civile oltre che culturale. Riteniamo sia
fondamentale tutelare il lavoro di queste persone e ribadire come il mondo della cultura debba
continuare ad avere il posto che merita nella società italiana. Attraverso questo impegno vogliamo
anche rimarcare come cultura e ricerca interiore siano spesso intrecciate nelle vite degli esseri
umani, sostenendosi reciprocamente e testimoniando come la conoscenza possa concorrere a
renderci migliori ed essere un motore decisivo per la ripartenza.
DESTINATARI
ENTI NON PROFIT e A.T.S. di artisti che operano in campo culturale e dello spettacolo, che siano
costituiti in:
• ASSOCIAZIONI CULTURALI
• ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
• COOPERATIVE
• Associazioni temporanee di Scopo
FINALITÀ DEI CONTRIBUTI EROGABILI e PARAMETRI PER LA RICHIESTA
Il fondo è articolato in due diverse linee di intervento:
LINEA 1
disponibilità finanziaria di 500.000,00 euro
Possono accedere ai contributi di questa linea di intervento gli Enti:
▪ che siano attivi da almeno 3 anni
▪ che abbiano un bilancio d’esercizio (o rendiconto economico) con entrate medie negli ultimi
due anni tra i 3.000 e i 80.000,00 euro annui
▪ che siano iscritti ai pubblici registri di competenza del proprio settore.
LINEA 2
disponibilità finanziaria di 500.000,00 euro
Possono accedere ai contributi di questa linea di intervento gli Enti:
▪ che siano attivi da almeno 3 anni
▪ che abbiano un bilancio d’esercizio (o rendiconto economico) con entrate medie negli ultimi
due anni tra gli 80.000,00 e i 200.000 euro annui
▪ che siano iscritti ai pubblici registri di competenza del proprio settore.
CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE:
Per la linea di intervento n.1: contributo massimo erogabile € 10.000,00

Per la linea di intervento n.2: contributo massimo erogabile € 20.000,00
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Presentazione all’indirizzo di posta elettronica A PARTIRE DAL 10 MAGGIO E NON OLTRE LE 24.00
DEL 20 MAGGIO: emergenza@buddhismo.it
• Scheda dati scaricabile dal sito http://www.unionebuddhistaitaliana.it/
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:
Oltre alla scheda, è obbligatorio inviare:
1. Statuto e atto costitutivo
2. Bilanci o rendiconti dei due ultimi esercizi approvati
3. Relazione di missione (o bilancio sociale o relazione del Presidente o delle attività) che hanno
accompagnato gli ultimi due esercizi
4. Numero soci, volontari e collaboratori.
5. Finanziamenti pubblici e privati in essere nell’anno in corso NON superiori ai 5.000 euro
6. Calendario delle iniziative previste e ufficialmente saltate (non sospensioni)
7. Mappa delle reti di collaborazione con altre organizzazioni territoriali
AI SOGGETTI PARTECIPANTI SONO RICHIESTE ANCHE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
QUALITATIVE:
•
Capacità di valorizzare i luoghi caratteristici del territorio in cui si opera
•
Capacità di valorizzare le realtà artistiche di qualità del territorio in cui si opera
•
Qualità e originalità della proposta artistica in generale
•
Capacità di incentivare coesione sociale attraverso il progetto culturale
•
Capacità di offerta culturale verso tutte le fasce di età e tutti i segmenti sociali
•
Modalità innovative di promozione del pubblico
PERIODO DI APERTURA DEL FONDO:
Potranno essere richiesti contributi a partire DAL 10 MAGGIO, data di pubblicazione sul sito internet
dell’Unione Buddhista Italiana del regolamento per accesso al fondo di emergenza, fino ad
esaurimento delle risorse del Fondo e comunque non oltre il 20 MAGGIO.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande di contributo saranno esaminate e quelle giudicate più meritevoli a insindacabile
giudizio dall’UBI, verranno finanziate fino alla capienza massima dei fondi disponibili. Verrà data
comunicazione agli Enti che risulteranno assegnatari del contributo. Le richieste che non
conterranno tutti i documenti richiesti e la scheda interamente compilata verranno escluse dalla
valutazione per l’assegnazione del contributo.

