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L’intervento riguarda gli strumenti e le misure di supporto diretto al 

terzo settore in ambito culturale. Sin dalle prime settimane di chiusura 

delle attività, dovuta al Covid-19, è stato possibile misurare l’ampiezza 

del danno subito da tutte le diverse anime del comparto culturale. 

Secondo l’Unesco, ad oggi circa 130 Paesi, hanno dovuto ricorrere alla 

chiusura completa di tutte le istituzioni culturali: oltre il 90% dei musei 

ha chiuso le proprie porte, mentre si stima che il 10% possa non riaprire 

nel prossimo futuro1. A giugno 2020, alcune stime riportano che in Italia 

i musei hanno perso circa 80 milioni di euro di incassi; il cinema quasi 

120 milioni di euro, gli spettacoli musicali 350 milioni di euro2. 

Amministrazioni e organizzazioni di categoria hanno provato a 

visualizzare il quadro che si veniva definendo con allarmante evidenza 

di necessari e urgentissimi strumenti di sostegno economico e 

finanziario per un supporto al comparto delle attività culturali, per 

assicurare che nessuna esperienza, capacità, potenziale vada disperso e 

che tutti resistano alla crisi. 

Mai come nel futuro prossimo infatti ci sarà bisogno di un tessuto 

largo, diffuso, presente sul territorio e capace di azioni di prossimità. 

Non siamo di fronte a una crisi di settore ma a una crisi di sistema, e 

questo non potrà che portare a un’inevitabile contrazione delle risorse 

disponibili. 

PREMESSA: 
IL CONTESTO 
ATTUALE

1   UNESCO, Museum around the World, 2020
2  Cfr: Cultura e Covid-19, Cassa Depositi e Prestiti, 13 giugno 2020;
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Tutto questo impone di provare a immaginare un approccio 

complessivamente diverso all’economia di tutto il settore, una “nuova 

ecologia della cultura” partendo dal comparto delle attività culturali 

stesso che deve porsi domande profonde e oneste sulla sostenibilità 

di tutto il sistema, sui suoi costi, sull’uso delle risorse, sui modi della 

produzione, poiché una crisi di carattere strutturale come quella 

che stiamo attraversando richiede risposte innovative e adeguate. È 

indispensabile modellare un pensiero ampio, che si sappia interrogare 

sulla fragilità e sulla sostenibilità del sistema. Sarà necessario operare 

sempre più strettamente in un’ottica di cultura sostenibile, a partire dai 

modi e dai costi delle attività culturali; affrontare il tema del rapporto tra 

investimenti e sostenibilità delle produzioni, costruire strategie di rete 

che aiutino a far crescere gli equilibri degli investimenti, in termini di 

compartecipazione, di condivisione, di allungamento delle durate e degli 

effetti dei singoli progetti culturali. 

Numerosi sono gli esempi di imprese culturali che hanno deciso di 

sperimentare misure concrete per ridurre il loro impatto ambientale e 

contemporaneamente coniugare efficienza, innovazione e contenimento 

dei costi3: contenimento dei consumi energetici; riutilizzo e riciclo dei 

materiali per la conservazione, l’imballaggio e il trasporto degli oggetti 

artistici; utilizzo di prodotti ecologici per la cura e manutenzione delle 

proprie strutture. La riflessione su questi temi in questa congiuntura 

va estesa, ampliata e approfondita. Bisogna cominciare a riflettere 

sul processo di produzione dei singoli prodotti culturali, sulla loro 

sostenibilità, sul contenimento dei costi, sull’ottimizzazione del valore di 

ciascun singolo prodotto. 

3   Cfr: Io sono Cultura 2019. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi, Rapporto Unioncamere 2019, 
Quaderni di Symbola, pp. 30-33.
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 SUPPORTARE GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN AMBITO

CULTURALE nel periodo di crisi dovuto agli effetti del Covid-19;

 OFFRIRE A GIOVANI ATTIVI NEL SETTORE CULTURALE

l’opportunità di aggiornare e potenziare le proprie competenze

attraverso reali occasioni di lavoro; 

 PROMUOVERE NETWORK e reti operative di collaborazione,

contaminazione e scambio di competenze tra operatori culturali

nell’ambito di strategie funzionali al perseguimento degli obiettivi di 

cui sopra. 

Per tutto quanto in premessa, OAC – Osservatorio per le Arti 

Contemporanee, con il sostegno di Fondazione CR Firenze, indice 

il Bando Arte contemporanea e nuove professionalità in tempo di 

Covid-19 volto all’assegnazione di n. 10 progetti di collaborazione 

tra enti e giovani collaboratori per lo sviluppo di attività e progetti 

culturali nell’ambito dell’arte contemporanea. 

A tal fine OAC – Osservatorio per le Arti Contemporanee, con il 

sostegno di Fondazione CR Firenze, ha disposto lo stanziamento di un 

importo complessivo pari a ¤ 80.000,00, ripartito in 10 contributi di 

¤ 8.000,00 come borse di studio a vantaggio dei giovani collaboratori 

vincitori al fine di realizzare i progetti presentati di concerto con gli enti.

Le attività e i progetti culturali dovranno essere presentati 

congiuntamente dall’ente e dal giovane collaboratore, e dovranno avere 

la durata di 8 mesi e svolgersi dal 1° gennaio al 31 agosto 2021.

1. OBIETTIVI

1.1. OGGETTO 

E RISORSE
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2. 
LINEE GUIDA
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Nello specifico i destinatari del bando sono:

ENTI

Requisiti formali

 enti che perseguano finalità di promozione e sviluppo di progetti

culturali nell’ambito delle arti contemporanee e della promozione,

divulgazione e valorizzazione delle stesse4. In generale le candidature 

devono essere presentate da enti che risultino ammissibili in base

a quanto previsto dal Codice etico della Fondazione CR Firenze 

e riportato al capitolo 5.2 del citato documento “Rapporti con i

beneficiari delle erogazioni” (il documento è disponibile sul sito della

Fondazione alla pagina https://www.fondazionecrfirenze.it/wp-

content/uploads/2020/03/FCRF_Codice_Etico_2020.pdf);

 sede legale nella Città Metropolitana di Firenze, compreso il 

capoluogo;

 esperienza nel settore di almeno 3 anni.

GIOVANI 

Requisiti formali

 giovani collaboratori, che non ricoprano cariche e non siano già

assunti a tempo determinato o indeterminato all’interno dell’ente 

(quali soci, associati, personale amministrativo o altre figure a 

qualsiasi titolo già incardinate nell’organigramma dell’ente);

 età non superiore ai 35 anni5;

 titolo di laurea triennale o equivalente o in alternativa diploma

tecnico professionale coerente con i profili lavorativi necessari alla

realizzazione dei progetti presentati6;

 esperienze pregresse nel settore;

 buone competenze informatiche, in particolar modo del pacchetto

Office, della gestione posta elettronica e dell’utilizzo dei principali

sistemi operativi;

 conoscenza della lingua inglese.

2.1. DESTINATARI 

DEL BANDO 

E SOGGETTI 

AMMISSIBILI

BANDO per il sostegno a progetti di collaborazione tra 
enti e giovani collaboratori per lo sviluppo di attività 
e progetti culturali nell’ambito dell’arte contemporanea

ARTE CONTEMPORANEA 
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4  A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano enti ai fini del presente bando: le associazioni, riconosciute o 
non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, 
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso e gli altri enti di carattere 
privato diversi dalle società.

5  Al momento della scadenza del Bando i partecipanti non devono aver ancora compiuto i 36 anni di età.

6  Oltre alle lauree ad indirizzo umanistico, sono comprese e ben accette anche quelle in ingegneria gestionale, economia, 
statistica, informatica, materie scientifiche, ecc. Sono anche compresi titoli di studio equivalenti e/o diplomi inerenti agli 
ambiti professionali indicati. I titoli di studio devono essere stati conseguiti entro la data di scadenza del Bando.
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I progetti di collaborazione ammissibili al presente bando dovranno 

essere finalizzati allo sviluppo e alla messa in opera di attività culturali 

nell’ambito dell’arte contemporanea, con particolare riferimento alle 

seguenti discipline: pittura, scultura, fotografia, cinema, video-arte, 

teatro, musica, danza, balletto e altre forme di arte plastica.

Inoltre, le attività previste per il giovane collaboratore dovranno 

riguardare almeno una delle seguenti aree di intervento:

 curatela e organizzazione di mostre e installazioni;

 organizzazione di eventi e festival;

 comunicazione e promozione;

 innovazione digitale;

 fundraising;

 amministrazione e controllo di gestione;

 strategie di marketing e analisi del pubblico;

 editoria presso riviste scientifiche;

 creazione artistica;

 educazione e didattica;

 conservazione, catalogazione e inventario.

La presentazione delle domande di partecipazione avverrà 

esclusivamente in formato elettronico mediante l’apposita piattaforma 

attivata sul sito internet www.oacfirenze.it a partire dalle ore 12.00 del 

15 ottobre 2020 con chiusura della call stabilita entro e non oltre le ore 

17.00 del 20 novembre 2020 (salvo eventuali proroghe in corso d’opera 

debitamente comunicate). 

La domanda deve essere redatta congiuntamente dall’ente e dal 

giovane collaboratore, presentando in accordo un unico progetto. La 

domanda dovrà essere avanzata dall’ente ospitante e corredata dalla 

documentazione specificata al punto 2.4 del presente Bando.

Ciascun soggetto non potrà essere coinvolto in più di un progetto di 

collaborazione presentato al presente Bando, pena esclusione dallo 

stesso.

2.2. TIPOLOGIE 

DI PROGETTI DI 

COLLABORAZIONE 

AMMISSIBILI

2.3. MODALITÀ 

E PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA

BANDO per il sostegno a progetti di collaborazione tra 
enti e giovani collaboratori per lo sviluppo di attività 
e progetti culturali nell’ambito dell’arte contemporanea
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Si specifica di seguito la documentazione richiesta dalla procedura on-

line e necessaria per partecipare al Bando:

 PROGETTO DI COLLABORAZIONE (modulo da scaricare on-line e

ricaricare in formato pdf nel quale descrivere il progetto, indicare il 

tipo mansione affidata al giovane collaboratore, gli orari e le modalità 

di svolgimento dell’incarico e i risultati attesi dall’attività);

 STATUTO O ATTO COSTITUTIVO DELL’ENTE;

 REPORT DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE realizzate dall’ente negli

ultimi 3 anni;

 CURRICULUM VITAE del giovane collaboratore;

 DOCUMENTO DI IDENTITÀ del giovane collaboratore e del legale

rappresentante dell’ente, valido al momento di presentazione della

domanda (formato pdf o jpg); 

 CERTIFICAZIONE ISEE del giovane collaboratore, in corso di validità;

 FORM TECNICO per la partecipazione al bando da compilare on-line;

 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (modulo da scaricare on-line e

ricaricare in formato pdf). 

Le domande pervenute dovranno rispettare i seguenti requisiti formali:

 rispetto dei termini di scadenza del Bando e delle modalità di 

presentazione previsti per l’inoltro della domanda;

 completezza dei contenuti richiesti e regolarità della

documentazione prodotta;

 sussistenza dei requisiti formali e delle condizioni di partecipazione

indicati;

 esito del colloquio orale.

Le candidature che avranno superato la verifica formale e una prima

selezione in base alla qualità del progetto di collaborazione presentato 

e al curriculum vitae del giovane collaboratore saranno

valutate in un’unica fase e in base ai criteri specificati di seguito:

 coerenza con i temi, gli obiettivi e le finalità del Bando;

 qualità del percorso di studi e degli eventuali lavori svolti dal giovane

collaboratore;

 situazione economica del giovane collaboratore attestata con

certificazione ISEE in corso di validità: in caso di parità di punteggio,

precederà il candidato con il valore ISEE più basso.

2.4. 

DOCUMENTAZIONE 

DA ALLEGARE 

ALLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE

2.5. SELEZIONE 

E CRITERI DI 

VALUTAZIONE

BANDO per il sostegno a progetti di collaborazione tra 
enti e giovani collaboratori per lo sviluppo di attività 
e progetti culturali nell’ambito dell’arte contemporanea
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La valutazione delle candidature sulla base dei criteri sopradescritti 

verrà effettuata da una Commissione Valutatrice nominata da OAC – 

Osservatorio per le Arti Contemporanee in accordo con Fondazione CR 

Firenze.

La Commissione Valutatrice, dopo aver controllato l’ammissibilità delle 

domande in base al possesso dei requisiti formali e alla completezza 

della documentazione inviata, esaminerà le candidature presentate, 

effettuerà i colloqui e selezionerà i 10 progetti di collaborazione vincitori 

sulla base dei criteri sopra descritti. La designazione dei 10 progetti di 

collaborazione vincitori sarà deliberata a insindacabile giudizio della 

Commissione Valutatrice. Si specifica, inoltre, che non verranno rilasciati 

giudizi e/o motivazioni individuali.

Ogni tipo di comunicazione relativa al Bando sarà pubblicata sul sito 

www.oacfirenze.it o direttamente ai candidati attraverso gli indirizzi 

personali di posta elettronica forniti al momento di presentazione della 

domanda. I vincitori saranno contattati entro il 18 dicembre 2020, 

salvo proroghe tempestivamente comunicate. 

I premi verranno erogati rispettivamente ai 10 giovani collaboratori 

da parte di Fondazione CR Firenze, previa sottoscrizione di una 

lettera di incarico per la concessione della borsa-lavoro, debitamente 

controfirmata per accettazione da parte dei candidati vincitori. 

Il contributo economico di ¤ 8.000,00, a titolo di borsa di studio, sarà 

versato esclusivamente a ciascun giovane collaboratore in tranches con 

cadenza mensile previo invio di un report sull’attività svolta.

Tali premi sono da considerarsi a tutti gli effetti come un reddito 

percepito dal vincitore7 e resta a carico del percettore stesso del premio 

l’obbligo di comprendere le somme complessive conseguite nella 

propria dichiarazione dei redditi.

2.6. COMMISSIONE 

VALUTATRICE

2.7. MODALITÀ DI 

COMUNICAZIONE 

DEGLI ESITI DEL 

BANDO

2.8. MODALITÀ DI 

EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO

7  Art. 81, c. 1, lett. D) DPR 917/1986 e ss.mm.

BANDO per il sostegno a progetti di collaborazione tra 
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Ciascun progetto presentato non deve violare alcuna norma a tutela del 

diritto d’autore o di altri diritti di terzi ed è da ritenersi originale. A tale 

riguardo, ogni soggetto proponente dovrà dichiarare espressamente 

per sé e per i suoi aventi causa di manlevare integralmente Fondazione 

CR Firenze da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi. Fondazione 

CR Firenze si ritiene indenne da ogni responsabilità e controversia, 

di qualunque genere e tipologia, connessa ai progetti presentati ed 

eventualmente finanziati dal Bando e dall’esito della loro effettiva 

realizzazione. In particolare, per ogni progetto finanziato dal Bando, 

i soggetti richiedenti si assumono a loro volta ogni responsabilità 

legata al pieno rispetto di tutte le norme e gli adempimenti connessi 

alle prestazioni lavorative, alla tutela e sicurezza dei lavoratori, 

all’applicazione delle prescrizioni del Nuovo Codice degli Appalti e delle 

direttive ANAC per interventi soggetti a evidenza pubblica.

Con la presentazione del progetto ogni soggetto richiedente dichiara 

di far proprio il Codice Etico di Fondazione CR Firenze, di rispettarlo e 

farlo rispettare ai terzi (documento disponibile alla pagina

http://www.fondazionecrfirenze.it/wp-content/uploads/Codice_Etico.pdf).

Ogni soggetto richiedente concede liberatoria a Fondazione CR 

Firenze per l’eventuale pubblicazione su canali web istituzionali o altri 

strumenti di sintesi o estratti del proprio progetto a fini promozionali e 

di divulgazione del Bando.

I soggetti destinatari del finanziamento sono tenuti a:

 realizzare puntualmente le attività e gli interventi secondo le 

specifiche stabilite dal progetto presentato, secondo il 

cronoprogramma proposto e nel rispetto delle normative vigenti;

 partecipare ad eventuali incontri convocati da Fondazione CR Firenze;

 dare tempestiva comunicazione di qualsivoglia evento che possa

incidere sul normale andamento del progetto;

 facilitare l’attività di monitoraggio e vigilanza condotta da

Fondazione CR Firenze garantendo l’accesso a documenti, 

informazioni e luoghi, per il migliore espletamento delle attività 

di verifica;

 contribuire alla disseminazione dei risultati di progetto e segnalare

nei propri materiali di comunicazione off e on-line il supporto fornito 

da Fondazione CR Firenze tramite dizione concordata e apposizione 

del relativo logo istituzionale;

 comunicare e concordare con adeguato anticipo qualunque evento,

manifestazione o incontro pubblico che possa rendere noto in tutto o

in parte le strategie e/o i risultati attenenti al Bando, in accordo con i

responsabili del Bando per la Fondazione CR Firenze. 

2.9. MANLEVA E 

RESPONSABILITÀ

2.10. OBBLIGHI 

DEI BENEFICIARI, 

RINUNCE E 

REVOCHE
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La rinuncia da parte dei beneficiari del Bando deve essere motivata e 

comunicata nel più breve tempo possibile tramite posta elettronica, con 

un’espressa dichiarazione scritta e a firma del legale rappresentante 

(allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido).

La revoca di un contributo assegnato a uno dei progetti selezionati 

potrà esser disposta da Fondazione CR Firenze nei seguenti casi:

 mancato avvio delle azioni progettuali nei tempi previsti o

interruzione definitiva delle stesse anche per cause non imputabili 

al beneficiario;

 mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell’intervento previsti, 

fatte salve le ipotesi di proroghe;

 realizzazione parziale delle azioni previste dal progetto con

conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;

 rinuncia ad avviare o a realizzare il progetto;

 rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti; 

 inadempimenti rispetto al regolamento del Bando e agli obblighi 

da esso previsti;

 mancato invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e

procedurale, secondo le modalità descritte nel presente Bando.

Fondazione CR Firenze si riserva di utilizzare i contributi inutilizzati 

derivanti da rinunce o revoche assegnandoli a progetti presenti in 

graduatoria e non finanziati.

BANDO per il sostegno a progetti di collaborazione tra 
enti e giovani collaboratori per lo sviluppo di attività 
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In merito alla comunicazione, divulgazione e promozione dei progetti 

vincitori, i soggetti che risulteranno destinatari del finanziamento sono 

tenuti a:

 condividere con i responsabili del Bando la dicitura corretta e 

l’apposizione del logo con cui segnalare nei materiali di progetto il 

sostegno della Fondazione CR Firenze; 

 sottoporre ai responsabili del Bando tutti gli eventuali materiali

grafici prodotti per il progetto (comunicati stampa, inviti, materiali

promozionali a stampa e/o digitali, pubblicazioni, pubblicità, siti web 

e canali social istituzionali, ecc.), in tempi utili per essere approvati 

prima della relativa divulgazione;  

 aggiornare i responsabili del Bando sulle date di comunicazione e

presentazione al pubblico del progetto sostenuto (conferenze 

stampa, presentazioni, lanci, eventi, spettacoli, ecc.);   

 concordare con i responsabili del Bando, la condivisione sui propri

canali social di almeno un post dedicato al progetto sostenuto 

comunicando la vostra partecipazione, raccontando il vostro 

progetto, gli obiettivi e i destinatari e taggando i canali istituzionali 

Facebook, Intagram, Twitter, Youtube della Fondazione CR Firenze 

@FondazioneCRFirenze, #FondazioneCRFirenze; 

 condividere con la Fondazione una selezione significativa 

dei materiali fotografici (foto di eventi, inaugurazioni, laboratori,

spettacoli, video, interviste) realizzati in seno al progetto, liberi da 

diritti e comprensivi di liberatorie per un eventuale utilizzo a scopo 

divulgativo e di comunicazione dei risultati ottenuti dal Bando in 

questione.

2.11. ATTIVITÀ DI 

COMUNICAZIONE 

DEI PROGETTI 

VINCITORI

BANDO per il sostegno a progetti di collaborazione tra 
enti e giovani collaboratori per lo sviluppo di attività 
e progetti culturali nell’ambito dell’arte contemporanea

ARTE CONTEMPORANEA 
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IN 

TEMPO 

DI 

COVID-19
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3. 
FASI DEL BANDO 
E TIME LINE
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FASE I 

FASE II

FASE III

APERTURA E SCADENZA DEL BANDO

Il Bando verrà pubblicato on-line sul sito www.oacfirenze.it e 

aperto ai soggetti richiedenti alle ore 12.00 del 15 ottobre 2020. 

La call scadrà alle ore 17.00 del 20 novembre 2020, salvo 

proroghe che saranno comunicate tempestivamente attraverso 

il sito ww.oacfirenze.it.

SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO 
DEI VINCITORI

Entro il 18 dicembre 2020, salvo proroghe tempestivamente 

comunicate, l’esito della valutazione sarà comunicato ai vincitori.

AVVIO E TERMINE DEI PROGETTI 

Le attività e i progetti culturali presentati dovranno avere la 

durata di 8 mesi e svolgersi dal 1° gennaio al 31 agosto 2021.  
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4. 
TRATTAMENTO 
DEI DATI
PERSONALI



19

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e 

del D.Lgs. 193/2003 (“Codice Privacy”), come modificato dal D.Lgs. 

101/2018, il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Firenze: Via Maurizio Bufalini, 6, 50122 Firenze. 

I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, 

moduli elettronici o con altre modalità saranno oggetto di trattamento 

esclusivamente al fine di effettuare le attività previste dal presente 

Bando promosso dalla Fondazione CR Firenze e cioè: 

 gestione delle attività di istruttoria predisposte per la valutazione

formale e di merito delle iniziative pervenute;

 gestione delle attività operative legate all’eventuale erogazione 

di contributi;

 gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali;

 gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca sui contributi

concessi dalla Fondazione;

 attività di comunicazione e divulgazione relativamente all’attività

istituzionale della Fondazione.

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al presente 

Bando, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potrà 

essere effettuato da società, enti o consorzi. Tali soggetti, ove 

necessario, saranno nominati responsabili di trattamento ex art. 28 

del Regolamento UE citato e, per conto della Fondazione CR Firenze, 

forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, 

strumentali o di supporto a quella della Fondazione CR Firenze, ovvero 

attività necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal 

Bando. 

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda 

all’informativa estesa disponibile all’indirizzo 

https://www.oacfirenze.it/informativa-privacy-sul-trattamento-dei-dati-

personali/ oppure è possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo email 

privacy@fondazionecrfirenze.it.
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5. 
INFORMAZIONI 
E CONTATTI

Per informazioni e chiarimenti sul Bando

tel. +39 366 5936268

lunedì, mercoledì e venerdì

ore 10-13 e 15-17 

email: info@oacfirenze.it 

www.oacfirenze.it

Help desk per procedura inserimento domanda 

nel sistema online disponibile nei seguenti giorni ed orari

tel. 055 5384911

da lunedì a venerdì

ore 9-13 e 15–17

email: alessio.bertolani@fcrf.it 


