COMUNICATO STAMPA

CARIVERONA E FUNDER 35: CONTRIBUTI A DUE
ORGANIZZAZIONI DI VERONA IMPEGNATE
IN AMBITO CULTURALE. ASSEGNATI 50 MILA EURO
Mercoledì 17 gennaio a Roma la premiazione dei progetti
Il bando Funder 35 sosterrà quattro progetti provenienti dai territori del
Veneto della Fondazione Cariverona: due da Verona, uno da Vicenza e uno da
Belluno. Il bando Funder 35, giunto al secondo triennio, promosso dall’Acri
(l’associazione delle fondazioni di origine bancaria) attraverso 18 fondazioni associate
- tra le quali Fondazione Cariverona - e la Fondazione Con il Sud, è rivolto alle realtà
non profit impegnate in diversi settori della cultura e composte in prevalenza da
giovani al di sotto dei 35 anni.
Sono 62 le organizzazioni che beneficeranno di un contributo, per
un’erogazione complessiva di 2,5 milioni di euro. Nelle nostre province di
operatività nel Veneto ben 4 degli 8 progetti presentati e ammessi alla valutazione
sono risultati assegnatari di un contributo, vedendo riconosciuta la bontà dei
progetti. Ecco gli assegnatari di Verona:
- (E)vento fra i salici, San Giorgio in Salici (Verona), per “SalmOn
Paper, too”. Contributo deliberato: 35mila euro.
- Mine Vaganti, Verona, per “TrasformAzioni, per uno spazio d’arte,
cultura e cura”. Contributo deliberato: 15mila euro.
Il prossimo mercoledì 17 gennaio, a Roma, al Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali, ci sarà l’evento di presentazione dei risultati del Bando
Funder 35 con la premiazione delle 62 imprese culturali finanziate.
Funder 35 è nato nel 2012 nell’ambito della Commissione per le Attività e i Beni
Culturali dell’Acri, l’associazione delle fondazioni, con l’obiettivo di sostenere,
accompagnare e rafforzare le imprese culturali giovanili, sia sul piano organizzativo
che gestionale, premiando l’innovatività e favorendo la sostenibilità.
Dal 2012 a oggi Funder 35 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
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(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.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito http://funder35.it
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