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COMUNICATO STAMPA 

 
BANDO “VALORE TERRITORI”, BANDO “CULTURA 2018” 

 E BANDO “DIDATTICA” 
 

TRE NUOVI BANDI DELLA FONDAZIONE CARIVERONA 
ACCOMPAGNATI DALLA BACHECA ON LINE  

E DA UN ROADSHOW NEI TERRITORI 
 

Trasversalità, promozione di reti territoriali e sostenibilità per il Bando 
Valore Territori, elementi di discontinuità e miglioramento per il Bando 

Cultura 2018, un’importante sinergia con  
Fondazione San Zeno per il Bando Didattica  

 
Complessivamente messi a disposizione 9,5 milioni di euro 

 
Il Presidente Mazzucco 

“Interrogarci sempre su cosa possiamo fare insieme agli altri” 
 

Parte la Bacheca on line della Fondazione  
per conoscere nuovi potenziali partner e fare rete 

 
Sostegno alle reti capaci di operare trasversalmente ai settori di attività della 
Fondazione, progettazione innovativa in ambito culturale e messa a servizio di tutti i 
territori delle buone pratiche sviluppate nella didattica. Sono questi alcuni dei temi su 
cui si concentrano i tre nuovi bandi 2018 di Fondazione Cariverona.  
 
Stanziati 5 milioni di euro per il bando “Valore Territori” frutto del percorso preliminare 
di ascolto del territorio, svolto in collaborazione con Gruppo CLAS, che ha coinvolto 
negli scorsi mesi circa 400 enti nelle 5 città capoluogo, altri 1,5 milioni vengono 
resi disponibili per il bando “Cultura 2018” che arriva dopo gli approfondimenti 
condotti con Fondazione Fitzcarraldo, mentre 3 milioni di euro sono destinati al 
bando “Didattica” realizzato in sinergia con Fondazione San Zeno.  
 
Complessivamente le risorse impegnate sono pari a 9,5 milioni di euro. 
 
Per tutti gli stakeholder è poi ora disponibile lo strumento della Bacheca on line per 
facilitare la creazione di reti di partenariato, mentre dal 14 al 18 giugno Fondazione 
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sarà impegnata in un road show di presentazione nelle province di riferimento del 
Bando “Valore Territori” la cui prima fase scadrà il 10 settembre prossimo. 
 
DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE 
 
“Per sostenere una progettualità innovativa ed efficace abbiamo ritenuto indispensabile 
ascoltare le priorità percepite dalle nostre comunità» 
ha commentato il Presidente di Fondazione Cariverona Alessandro Mazzucco, 
aggiungendo poi come “Le risposte non sono mancate. Anzi, la partecipazione è andata 
oltre le aspettative nostre e dei professionisti che ci hanno affiancato. Il salto di qualità 
decisivo per il sistema, ora, è quello che, nel formulare i programmi, porterà tutti noi ad 
interrogarci su cosa possiamo fare insieme agli altri e sulle modalità migliori per 
rendere effettiva tale collaborazione. Questo è un processo che cercheremo di 
agevolare”.  
 
Sul tema il Direttore Generale Giacomo Marino ha evidenziato come “La Bacheca on 
line è uno strumento che va in questa direzione, ne valuteremo l’efficacia e se necessario 
lo miglioreremo, certo il cammino intrapreso va nella direzione giusta: quella della 
collaborazione e dello sviluppo partecipato”. 

 
BANDO VALORE TERRITORI  
 
Il Bando “Valore Territori” rientra tra le azioni trasversali a più aree, finalizzandosi al 
sostegno di attività riguardanti tutti i settori di intervento della Fondazione e 
rappresenta il frutto di un lungo percorso preliminare di ascolto del territorio, svolto in 
collaborazione con Gruppo CLAS, che ha coinvolto negli scorsi mesi circa 400 enti nelle 
5 città capoluogo. 
Si propone di sostenere iniziative dirette:  
 alla generazione di ricadute ampie e positive sul territorio; 
 alla trasversalità, secondo una logica che mira al superamento delle specificità 

settoriali per stimolare approcci ed interventi capaci di affrontare tematiche articolate 
con una pluralità di strumenti ed azioni diversificate;  

 alla promozione di reti territoriali, nell’intento di ricercare un’azione di intervento 
basata su logiche sistemiche, coordinate, efficaci e attente alle risorse impiegate e 
alle fonti di finanziamento;  

 alla sostenibilità economico-finanziaria nel medio-lungo periodo; 
 al monitoraggio e alla valutazione dei programmi e delle iniziative;  
 al rafforzamento delle competenze. 
 
Il bando ha una struttura bifase.  
Entro il 10/09/2018 i proponenti dovranno a presentare un progetto preliminare che dovrà 
descrivere:  
 il contesto progettuale;  
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 le finalità e gli obiettivi prioritari a cui si vuole rispondere e le modalità con cui si intende 
farlo.  

 la strategia 
 un budget di massima con l’esplicitazione della richiesta di contributo. 
 
Entro il 15/10/2018 la Fondazione selezionerà le proposte che saranno invitate a 
elaborare i progetti definitivi.  
Entro il 16/11/2018, gli enti e le reti selezionate dovranno presentare il progetto 
definitivo e su questi sarà effettuata la scelta degli interventi ammessi a contributo. 
Il contributo richiedibile alla Fondazione non dovrà essere inferiore a euro 100.000 
né superiore ad euro 500.000 e le iniziative dovranno presentare un cofinanziamento 
almeno pari al 30% dei costi complessivi.  
 
Le risorse disponibili sono pari ad € 5.000.000. 
 
Il Bando sarà accompagnato da un roadshow di presentazione nei territori, rivolto ai 
potenziali beneficiari ed a chi fosse interessato a sostenere la realizzazione dei progetti, 
con il seguente calendario: 
 
 Verona e Mantova, presso il Teatro Ristori di Verona il 14 giugno 2018 alle ore 

15.30 
 Belluno, presso la Sala Convegni del Museo di Palazzo Fulcis il 15 giugno 2018 

alle ore 10.30 

 Vicenza, presso la Sede della Fondazione Cariverona di Palazzo Baggio il 15 
giugno 2018 dalle ore 15.30 

 Ancona, presso la Sala del Ridotto del Teatro delle Muse il 18 giugno 2018 alle 
ore 11.00 

 
L’ingresso è libero previa registrazione obbligatoria sul sito eventbrite. 
 
BANDO CULTURA 2018 
 
L’edizione 2018 del Bando Cultura prende avvio oggi a conclusione del percorso che 
Fondazione Cariverona ha realizzato con Fondazione Fitzcarraldo.  
 
Insieme è stata realizzata un’approfondita indagine sulle caratteristiche e i 
fabbisogni espressi dalle associazioni culturali dei territori di riferimento.  
 
I tre ambiti principali sui quali ora il bando prevede di intervenire sono:  
 
1. Programmazione di eventi, iniziative e manifestazione a carattere temporaneo 
2. Valorizzazione di beni culturali 
3. Educazione alla cultura, all’arte e alla creatività 
 



4 
 

La Fondazione intende sostenere iniziative e progetti culturali che spingano le 
organizzazioni e le istituzioni culturali del territorio verso un “salto di qualità”, 
obiettivo raggiungibile con l’introduzione di elementi di discontinuità e di 
miglioramento rispetto a prassi, approcci e metodi consolidati ma valutati meno efficaci 
e, quindi, superabili.  
 
Potranno partecipare al Bando i Comuni, gli Enti e le Organizzazioni artistico-culturali 
operative da almeno due anni dei territori delle province di Verona, Vicenza, Belluno, 
Ancona e Mantova o le cui attività progettuali insistano nei citati territori. 
 
La proposta progettuale presentata dovrà fare riferimento ad uno solo degli ambiti di 
intervento soprariportati. Le attività previste non dovranno essere antecedenti il 1° 
gennaio 2018 e dovranno concludersi entro e non oltre il 28 febbraio 2019. 
 
Per i progetti che rientrano negli ambiti “Eventi e manifestazioni” e “Valorizzazione 
dei beni culturali”, il contributo richiedibile alla Fondazione non dovrà essere 
inferiore a euro 20.000 né superiore ad euro 50.000.  
 
Per i progetti che invece rientrano nell’ambito “Formazione e educazione” il contributo 
richiedibile alla Fondazione non dovrà essere inferiore a euro 10.000 né superiore ad 
euro 20.000. 
 
Per tutte le iniziative progettuali è richiesto un cofinanziamento almeno pari al 30% dei 
costi complessivi.  
 
Il termine per la presentazione delle domande di contributo è il 13 luglio 2018, 
mentre le risorse disponibili sono pari ad € 1.500.000. 
 
BACHECA ON LINE DELLA FONDAZIONE 
 
La Fondazione Cariverona ha rilasciato in questi giorni sul proprio sito web 
www.fondazionecariverona.org il nuovo strumento Bacheca on line, un portale dedicato 
ai soggetti che vogliono progettare insieme. Sono presenti profili di realtà che operano 
nelle cinque province di riferimento della Fondazione (Verona, Vicenza, Belluno, Ancona 
e Mantova). 
 
L’idea è stata sviluppata in ragione delle esigenze emerse durante i Percorsi di Ascolto 
effettuati nei nostri territori. La Bacheca si propone come facilitatore nella creazione 
di reti di partenariato intersettoriali e interterritoriali, uno spazio nato per favorire la 
creazione di percorsi di cooperazione. 
 
Per partecipare, ed essere dunque visibili all’interno della sezione Bacheca, è necessaria 
la compilazione di un form al link 
http://bacheca.fondazionecariverona.org/accreditati/ 
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In questa prima fase, di sperimentazione, gli enti che possono proporre il proprio profilo 
per la pubblicazione nella Bacheca sono quelli che in passato hanno già presentato 
richieste di sostegno alla nostra Fondazione. 
 
Dopo la validazione da parte di Fondazione delle informazioni fornite queste saranno 
visibili dal link http://bacheca.fondazionecariverona.org, la consultazione è aperta a 
tutti coloro che sono interessati a conoscere realtà che operano nei settori in cui 
operiamo. 
 
BANDO CANTIERE NUOVA DIDATTICA 
 
La Fondazione Cariverona con il Bando Cantiere Nuova Didattica, aperto alla 
partecipazione da oggi, metterà a frutto la significativa esperienza condotta sul territorio 
Veronese da Fondazione San Zeno (www.fondazionesanzeno.org) con il progetto 
Disegnare il Futuro, selezionando alcune Reti di Istituzioni Scolastiche del primo ciclo 
(statali e/o paritarie) che si rendano disponibili a realizzare un Programma di 
sperimentazione triennale (per gli a.s. 2019/20; 2020/21 e 2021/22) centrato sulla 
didattica attiva, con la realizzazione di laboratori interdisciplinari e unità di 
apprendimento interdisciplinari.  
 
Parte integrante del Programma proposto è il coinvolgimento dei docenti in percorsi 
di formazione e di tutoraggio in itinere. 
 
Il termine per la presentazione delle candidature è il 15 novembre 2018, mentre le 
risorse disponibili sono pari ad € 3.000.000 con competenza economica equamente 
ripartita negli esercizi 2018, 2019 e 2020. 
 
In questa prima fase di candidatura alle Reti di Istituzioni scolastiche viene richiesta 
la sola manifestazione d’interesse e il concreto impegno ad aderire al Programma 
proposto, nelle sue diverse articolazioni, evidenziando il numero di classi, primarie e 
secondarie di I grado, che saranno eventualmente coinvolte. 
 
Saranno prese in considerazione le candidature di Istituzioni Scolastiche con sede nelle 
province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova o le cui attività progettuali 
insistano nei medesimi territori.  
 
Le Reti candidate dovranno essere costituite indicativamente da un numero minimo di 
3-4 Istituzioni scolastiche e da un numero massimo di 7-8 Istituzioni.  
 
La selezione delle reti verrà conclusa da Fondazione Cariverona entro il gennaio 
2019, mentre la fase operativa si avvierà con l’anno scolastico 2019/2020.  
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A selezione avvenuta, le Reti intraprenderanno un percorso di progettazione assistita 
con l’organizzazione di workshop formativi ed informativi, in cui verranno fornite alcune 
linee guida per l’impostazione procedurale, amministrativa e metodologica del 
Programma. 
 

*** 
 
Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne – comunicazione@fondazionecariverona.org 
Responsabile  
Riccardo Zuffa – telefono 045 8057379 – cell. 347 4867749  
email: zuffa@fondazionecariverona.org 
 
Gestione immagine e web  
Pietro Peruz – telefono 045 8057315 – cell. 380 2170551 
email: peruz@fondazionecariverona.org 
 
Consulente per la comunicazione e relazioni media 
Antonio Quaglio – telefono 335 5648433 – email: antonio.quaglio@virgilio.it 

 
 
Verona, 6 giugno 2018 
 


