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+	relative	schede	di	esempio

Sabato	19	maggio	(h.	10/13)
Case	History
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LA	PROFESSIONE	DEL	FUNDRAISER

Se	chiedete	a	noi	in	che	cosa	consiste	 il	nostro	“servizio”,	vi	
risponderemo:

• Formazione
• Consulenza
• Accounting
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LA	PROFESSIONE	DEL	FUNDRAISER

Se	chiedete	a	noi	chi	è	oggi	un	FUNDRAISER,	vi	rispondiamo:

• Manager
• Progettista

• Business	developer
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IL	CONTESTO	DELLA	PROFESSIONE
RIFORMA	TERZO	SETTORE	O	CODICE	TERZO	SETTORE

Legge	Delega	n.	106/2016	(decreti	attuativi	non	sempre	terminati)

- ETS:	Enti	Terzo	Settore,	che	comprendono	ODV	e	APS,	imprese	sociali
– soppresso	il	concetto	di	ONLUS

- Registro	Unico	del	Terzo	Settore:	abolisce	Registri	provinciale,	
regionale,	nazionale

- Personalità	giuridica:	15.000	€ per	Associazioni	e	30.000	€ per	
Fondazioni	
(no	variazioni	regionali)

- 5x1000:	procedure	velocizzate,	ma	esclusa	la	promozione	5x1000	coi	
fondi	raccolti	e	obbligo	di	rendicontazione	online

- Fundraising:	definizione	e	riconoscimento	dell’attività	di	raccolta	fondi



IL	CONTESTO	DELLA	PROFESSIONE
RIFORMA	TERZO	SETTORE	O	CODICE	TERZO	SETTORE

Legge	Delega	n.	106/2016	(decreti	attuativi	non	sempre	terminati)

- Convenzioni	tra	ETS	e	Pubblica	Amministrazione	con	modalità	più	
veloce	ma	obbligo	pubblicazione	contributi	online	se	maggiori	di	
10.000	€

- Agevolazioni:	persone,	detrazione	al	30%	fino	a	max	30.000	€ oppure	
deduzione	al	10%	no	limiti	– aziende	ed	enti,	deduzione	al	10%	no	
limiti

- Social	Bonus:	introduce	detrazione	65%	per	persone	e	50%	per	
aziende	per	progetti	sociali	di	recupero	di	immobili		(approvati	dal	
Ministero	Lavoro)

- Contabilità:	per	ETS	con	bilancio	<	50.000	€ =	registro	di	cassa,	con	
bilancio	>	100.000	€ =	pubblicazione	stipendi	organi	direttivi,	con	
bilancio	>	220.000	€ =	bilancio	di	esercizio	(stato	economico-
patrimoniale),	con	bilancio	>	1	mln	€ =	obbligo	pubblicazione	online



IL	CONTESTO	DELLA	PROFESSIONE

Il	sistema	culturale	e	creativo	nel	2016	ha	generato	un	valore	
aggiunto	di	90	miliardi,	ovvero	il	6%	PIL	

Fonte:	Indagine	Symbola “Io	sono	cultura”	- 2017

Spesa	privata	per	la	cultura	è	cresciuta	del	+1,7%
Fonte:	XII	Rapporto	Annuale	Federculture - 2017
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DAL	SOCIALE	ALLA	CULTURA	– andata-ritorno



Una	selezione	su:
Sponsorizzazioni	Tecniche
Erogazioni	liberali	ex	Art	Bonus
Europrogettazione
Digital	Fundraising	(e	crowdfunding)
People	raising
5x1000
Nuovi	e	Altri	strumenti

Il	criterio	di	selezione	dei	contenuti	è	l’utilità	pratica	e	
immediatamente	spendibile.

STRUMENTI	AVANZATI	DI	FUNDRAISING	per	la	cultura



SPONSORIZZAZIONI	TECNICHE

• D. Lgs. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti
• supera la distinzione tra sponsorizzazioni sui beni culturali e altre
tipologie

• introduce la semplificazione per le sponsorizzazioni sotto la soglia dei
40.000 euro (affidamento diretto)

• introduce le sponsorizzazioni economiche, monetarie (proprie
obbligaz.), finanziarie (obbligaz. terzeparti), tecniche emiste

• 2 fatture: Sponsor e Sponsee di pari importo (apertura posizione IVA
attiva della PA)

• compensazione IVA (no split payment)



SPONSORIZZAZIONI	TECNICHE

• D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore
• “valore normale”: il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni
e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al
medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui è stata
effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi

• sponsorizzazioni sono considerate “attività non commerciali” e, anche allo
scopo di non determinare un superamento delle “attività commerciali”, è
opportunotener conto del “valore normale delle cessioni o prestazioni”

• piena deducibilità delle sponsorizzazioni come spese di pubblicità (fino a
200.000 euro per le ASD – Associazione Sportive Dilettantistiche)
(Ordinanze Corte di Cassazione n. 7202/2017 e n. 8981/2017)



SPONSORIZZAZIONI	TECNICHE

• D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore
• Per le persone fisiche: le donazioni in denaro o natura sono detraibili al
30% fino ad un massimodi 30.000 euro per ciascun periodo di imposta

• Per le persone giuridiche o i titolari di reddito d’impresa: le donazioni
in denaro o natura deducibili fino al 10% del reddito dichiarato
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EROGAZIONI	LIBERALI	ex	ART	BONUS

D.L. 31.5.2014, n. 83
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo
della cultura e il rilancio del turismo

• convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014
• Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge stabilità 2016) (stabilizzato al
65%)

• Decreto-Legge n. 189 del 17/10/2016 (Interventi straordinari per il
sisma) (+ enti religiosi delle zone terremotate)

• Legge n. 175 del 22/11/2017 (Nuovo Codice spettacolo) (+ enti
privati dello Spettacolo)



EROGAZIONI	LIBERALI	ex	ART	BONUS

• agisce sul patrimonio pubblico in 3 misure
A. Manutenzione,protezionee restaurodi beni culturali pubblici
B. Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici
C. Realizzazione, restauro e potenziamento di enti dello spettacolo

• registrazione sul portale dell’istituzione (a scelta in database)
• registrazionedell’intervento
• registrazionedell’importo
• registrazionedelle erogazioni ricevute (nel mese di competenza)



EROGAZIONI	LIBERALI	ex	ART	BONUS

• credito d’imposta: 65% in 3 anni di pari importo per i sostenitori
• credito a partire dall’esercizio successivo a quello di versamento
• limiti per sostenitori:

o 15% per persone fisiche e enti non profit
o 5‰ per soggetti titolari di reddito d’impresa)

• credito d’imposta = dichiarazione redditi o compensazioneF24

• unica incombenzaper il sostenitore: conservare ricevuta
• unica incombenzaper il beneficiario: registrare sul portale
• non obbligo di dichiarare il sostenitore (anonimato: Persona, Ente,
Impresa)



EROGAZIONI	LIBERALI	ex	ART	BONUS

• pagamento: bonifico, assegno, bollettino postale, altri sistemi (es.
bancomat, carte di credito, paypal) che consentano di tracciare il
pagamento e di inserire codice fiscale del donatore

• è ammessa membership con ricompense simboliche
(costo di produzione = max 1/3 erogazione)
(Interpello 954-1768/2017 dell’Agenzia delle Entrate)



EROGAZIONI	LIBERALI	ex	ART	BONUS

• ANCHE PER I PRIVATI (Nuovo Codice Spettacolo) (FUS) !!!
– concessionari-gestori dei beni culturali privati
– fondazioni lirico-sinfonichee teatri di tradizione (partecipati da PA)
– teatri nazionali di prosa (partecipati da PA)
– TRIC – teatri di rilevante interesse culturale
– festival di circo, danza,musica, teatro e multidisciplinare
– imprese, organismie centri di produzione teatrale e danza
– circuiti di distribuzionedimusica, teatro, danza e multidisciplinare
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EROGAZIONI	LIBERALI	ex	ART	BONUS



EUROPROGETTAZIONE

Europrogettazione è un neologismo con cui si vogliono indicare le attività
strumentali alla produzione, alla stesura e alla presentazione dei progetti
europei, intendendosi come tali le domande di cofinanziamento
indirizzate alla Commissione europea (o ad altre autorità di gestione che
gestiscono e allocano fondi europei). (Wikipedia)

OPPORTUNITA’ EUROPEE
FONDI	DIRETTI

FONDI	INDIRETTI



FONDI	DIRETTI

Sono i fondi gestiti direttamente dalla Direzioni generali della Commissione
europea o da Agenzie Nazionali, come ad esempio l’Agenzia nazionale per i
Giovani.
I fondi europei diretti sono erogati sotto forma di sovvenzioni, ossia
contributi economici destinati a specifici progetti collegati alle politiche
dell’UE, di solito a seguito di un “invito a presentare proposte”, o “call for
proposal”.

Alcuni	dei	programmi	comunitari	più	noti	sono:
Horizon 2020

Europa	per	i	cittadini
Creative	Europe



FONDI	DIRETTI

Una caratteristica estremamente importante di questa tipologia di fondi è
la necessità della creazionedi un partenariato transnazionale.
I progetti presentati dovranno coinvolgere società o enti partner di
almeno due statimembri della Comunità Europea
Tutti i fondi diretti non finanziano mai il 100% dei costi del progetto.
Quindi bisognerà dimostrare di possedere la capacità economica
sufficienteper poter sostenere le spese.



FONDI	INDIRETTI
I fondi indiretti sono finanziati dalla Commissione Europea
ma sono gestiti dalle autorità locali nazionali,
come i ministeri (e si parlerà di PON), o regionali (e si parlerà di POR).

Questi fondi hanno l’obiettivo di attuare la “politica regionale” o “politica
di coesione” dell’Unione Europea, riducendo le disparità economiche,
sociali e territoriali tra le varie regioni europee.

Alcuni	esempi	di	fondi	strutturali	sono:

Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale	(FESR)
Fondo	sociale	europeo	(FSE)

Fondo	di	coesione	(FC)



FONDI	INDIRETTI

I fondi indiretti sono generalmente cofinanziati dallo Stato italiano. Pur
considerando che vi può essere una più ampia variabilità, la quota di
cofinanziamento nazionale si aggira indicativamente tra il 25 e il 50% delle
risorse totali messe a disposizione.

Fondi	strutturali	 2013-2020	in	miliardi	 di	euro





PROGRAMMA	EUROPA	CREATIVA
Europa Creativa è un programma quadro di 1,46 miliardi di euro dedicato al
settore culturale e creativo per il 2014-2020, composto da due sottoprogrammi
(Cultura eMEDIA) e da una sezione transettoriale.
Obiettivi generali:

• promuovere e salvaguardare la diversità linguistica e culturale europea;
• rafforzare la competività per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Obiettivi specifici:

• supportare la capacità operare a livello transnazionale;
• promuovere la circolazione transnazionale delle opere e degli operatori culturali;

• rafforzare la capacità finanziaria del settore, in particolare delle PMI;
• supportare la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire
innovazione, policy development, audience buildinge nuovimodelli di business.



PROGRAMMA	EUROPA	CREATIVA

La	Commissione	Europea	per	il	periodo	2020-2027	ha	proposto	un	aumento
dei	fondi	del	programma	Europa	Creativa	con	un	incremento	pari	al	20,93%,	

passando	da	1,46	miliardi	di	euro	dell'attuale	Programma	(2014-2020)	
a	1,85	miliardi	di	euro	per	il	periodo	2021-2027.



 

o Performing arts teatro, musica, arte circense, arte dei burattini, danza, 
opera, arte di strada. 

o Patrimonio culturale patrimonio tangibile e intangibile. 

o Arti visive pittura, disegno, fotografia, arte digitale, grafica, scultura, film e 
video. 

o Design e arti applicate arti decorative, fashion design, grafica, 
artigianato. 

o Letteratura, libri, lettura scrittura creativa, traduzione, editoria. 

o Architettura 

 

EUROPA	CREATIVA	– Sottoprogramma	Cultura

• Tutti	gli	operatori	(pubblici	e	
privati) attivi	nei	settori	culturali	e	
creativi,	legalmente	costituiti in	
uno	dei Paesi	partecipanti al	
Sottoprogramma	Cultura	di	Europa	
Creativa	da almeno	2	anni.	

• In	base	alle	modifiche	della	call	
2018	sui	progetti	di	cooperazione	
europea	solo	il	project leader	deve	
rispettare	il	criterio	dei	2	anni.

• Le	persone	fisiche	non	sono	
ammissibili.

CHI?			 COSA?



FONDI	DIRETTI	– EUROPA	CREATIVA	– CALL

1. Cooperazione
2. Cooperazione	EYCH	2018

3. Traduzioni
Una	call	dedicata	alle	case	editrici	e	ai	gruppi	editoriali	che	promuovono	 la	circolazione	della	letteratura	in	Europa	attraverso le
traduzioni.	I	progetti	finanziabili	prevedono	la	traduzione	di	almeno	3	opere	di	narrativa	sia	in	formato	cartaceo,	che	elettronico.

4. Network
Network,	ovvero scambio	di	informazioni	e	competenze,	movimento,	ICT	per	favorire	l'internazionalizzazione	delle	carriere	degli	

operatori	culturali	e	il	miglioramento	delle	loro	competenze.	Prevedono	un	approccio business	to	business.

5. Piattaforme	
A	differenza	dei	network,	le	piattaforme	(almeno	10	organizzazioni)	prevedono	un	approccio business	to	consumers: i	riflettori	

della	call	sono	puntati	sulla visibilità	degli	artisti	e	dei	creatori,	soprattutto	quelli emergenti,	che	rappresentano	la	cultura	europea,	
e	sull’audience	development.



Progetti di cooperazione europea, ovvero progetti che prendono forma
insieme ai cosiddetti partner per condividere, muovere idee e artisti,
co – produrre, magari anche insieme al pubblico, creare strategie
sull’audience development e/o nuovi modelli di business culturale,
migliorare le competenze degli operatori culturali, senza dimenticarsi
delle nuove tecnologie.
I progetti eleggibili per questa call non possono finanziare attività di
carattere nazionale, ma devono prevedere attività di cooperazione tra
almeno tre operatori culturali, orientatealle priorità della call.
In base alle priorità, alla natura e all'impatto esistono
due categorie di progetti.

EUROPA	CREATIVA	– call:	Cooperazione



Partenariato (n. min. di partner che devono far parte del progetto):
1 project leader (responsabile del progetto) + 2 partner provenienti da
almeno tre diversi Paesi partecipanti al sottoprogrammaCultura.

Esempio (schema minimo di partenariatoeleggibile):

• project leader: associazione culturale (Italia);

• partner 1: museo (Germania);

• partner 2: università (Lituania).

CofinanziamentoUE:max 60% costi su un budget massimo di 200.000 €

EUROPA	CREATIVA	– call:	Cooperazione	– cat.	1	– piccola	scala



In_NovaMusEUm: Museums come back to the local community
through Art&Food

Obiettivo: Rafforzare la capacità di attrarre nuovo pubblico per musei
europei situati in aree periferiche, attraverso attività legate all'Art & Food,
mobilità transnazionale e formazione per curatori artistici e direttori di
musei.

Finanziamento EU: 193.541,96 €
Capofila: Centro Europeo TurismoCultura e Spettacolo srl



TERRE PROMESSE – II edizione - "METROPOLIS”
Obiettivi:

• fenomeno migratorio in relazione alla città e al suo mutamento,
coinvolgendo registi e drammaturghi internazionali e le comunità

• diverse fasi finalizzate alla scrittura e alla messa in scena di atti unici
originali sul tema della migrazione

Finanziamento EU199.774,04 €
Capofila:Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi
Partner: Accademia di Belle Arti di Brera (Milano, Italia), Centro Culturale
Zaharada (Banska Bystrica, Slovacchia), Continuo Theatre (Praga,
Repubblica Ceca), UNATC ”I.L. Caragiale” (Bucharest,Romania)



VIBE, Voyage Inside a Blind Experience
Il progetto prevede la creazione di un modello di mostra temporanea che
possa essere fruito con pari interesse sia da visitatori con disabilità visiva
che da un pubblico normovedente, proponendo innovazioni nel settore
dell’accessibilità museale.

Finanziamento	EU:	199.595,64	€
Capofila:	Atlante	Servizi	Culturali	
Partner:	Istituto	dei	Ciechi	di	Milano,	The	Lewis	GlucksmanGallery	di	Cork	
(Irlanda)	e	Museo	Vasko Lipovac di	Spalato	(Croazia)



Partenariato (n. min. partner): 1 project leader (responsabile del progetto) + 5
partner provenienti da 6 diversi paesi partecipanti al Sottoprogramma Cultura.

Esempio (schema minimo di partenariatoeleggibile):

o project leader: associazione culturale (Italia);

o partner 1: museo (Grecia);

o partner 2: università (Lituania);

o partner 3: teatro (Francia);

o partner 4: teatro (Slovenia);

o partner 5: associazione culturale (Danimarca).

Cofinanziamento	UE:	max	50%	costi	su	un	budget	massimo	di	2.000.000	€

EUROPA	CREATIVA	– call:	Cooperazione	– cat.	2	– larga	scala



Be SpectACTive!
Rete internazionale dei più innovativi progetti europei che coinvolgono gli
spettatori in modo attivo nel settore delle live performingarts
In 4 anni: +500 giorni di residenze creative coinvolgendo circa 150 artisti,
circa 1.000 cittadini europei,108 spettacoli in 9 città scelte dal pubblico
Network: LIFT - London Festival of Theatre (Inghilterra); York Theatre Royal
(Inghilterra); Tanec Praha Festival (Repubblica Ceca); Bakelit Multi Art Center,
Budapest (Ungeria); Sibiu Theatre Festival (Romania); Perforacije Festival di
Zagabria (Croazia); Ex-Ponto Festival (Slovenia); Perypezye Urbane (Milano -
Italia); Fondazione Fitzcarraldo, Torino (Italia); University of Montpellier I
(Francia);University of Barcellona (Spagna).
Finanziamento EU: 1.750.000,00 €
Capofila: Comunedi Sansepolcro (16.012 abitanti)



EUROPA	CREATIVA	– call:	Cooperazione	per	Anno	Europeo	del	
Patrimonio

Una call speciale che deve rispondere alle finalità dell'Anno Europeo del
Patrimonio culturale,ossia:
1. promuovere il patrimonio culturale come una risorsa condivisa per

favorire la consapevolezza della storia e dei valori comuni europei;
2. rinforzare il senso di appartenenzaa uno spazio comuneeuropeo.
3. promuovere il patrimonio culturale come fonte di ispirazione per la

creazione contemporanea e l'innovazione, rafforzando l'interazione
tra il patrimonio culturale e gli altri settori culturali e creativi.



• Fondo per il programma di attività in occasione dell’Anno europeo del
patrimonio culturale 2018

Progetti a carattere innovativo, pluridisciplinari, che incoraggino la
condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa, che
sensibilizzino alla storia e ai valori comuni e che rafforzino il senso di
appartenenza a uno spazio comuneeuropeo.
Al bando possono partecipare le amministrazioni pubbliche, le istituzioni
culturali e scientifiche, le fondazioni, associazioni, società, imprese con
sede in Italia o in un EU, ma la cui attività si svolga prevalentemente in
Italia, che hannoottenuto la concessionedel logo dell’Anno europeo
Il finanziamento richiesto non potrà superare il 50% del budget effettivo
e non potrà eccedere il limite di 10.000 euro.



CONCESSIONE	LOGO
« Richiedi il marchio dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 per
incoraggiare la partecipazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e
rafforzare il senso di appartenenza allo spazio comune europeo.

La procedura di valutazione, svolta collegialmente da esperti del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, ha una durata orientativa di tre
settimane dall’invio della richiesta. In caso di esito positivo, riceverai via e-mail il
set di loghi dell’Anno europeo (in sei colori, due formati e due diverse risoluzioni)
dall’indirizzoannoeuropeo2018@beniculturali.it »

Il 21 maggio 2018 scade il termine per la presentazione delle domande
delle iniziative attuate, in corso, da attuarsi o avviarsi nel 1° semestre
2018, ed entro il 15 settembre 2018 per quelle da attuarsi o avviarsi nel 2°
semestre2018.





Descrizione	e	Pilastri
Horizon 2020 è lo strumento di finanziamento alla ricerca scientifica e
all’innovazione della Commissione europea con un budget stanziato tra i
più alti del mondo: quasi 80 miliardi di euro per 7 anni (2014 - 2020).

Finanzia progetti di ricerca o azioni volte all’innovazione scientifica e
tecnologica con un significativo impatto sulla vita dei cittadini.

Si componedi 3 PILASTRI

• Eccellenza	Scientifica

• Leadership	industriale	e	competitività

• Sfide	della	Società 6° Sfida:	L’Europa	in	un	mondo	che	cambia
– Società	inclusive,	innovative	e	riflessive



Obiettivi
1. Economia: promuovere modelli innovativi di business, management e
governance per aumentare l’efficacia del patrimonio culturale come
fattoredi produzione.

2. Società: promuovere un uso innovativo del patrimonio culturale per
favorire l’integrazione, l’inclusionee la partecipazione.

3. Ambiente: promuovere un uso sostenibile e innovativo del patrimonio
culturale al fine di massimizzare il suo contributo allo sviluppo sostenibile
dei paesaggi europei.

Prossimo bando: Collaborative approaches to cultural heritage for social
cohesion (dal 6 novembre 2018 al 14 marzo 2019)



Cosa	finanzia?



V-MusT.net
Rete trans-nazionale sui Musei Virtuali, finanziata dalla Comunità Europea
nell'ambito del VII ProgrammaQuadro e coordinata dal CNR

Experience the Future of the Past è lo slogan del progetto. C'è un grande
desiderio, infatti, di conoscere la storia, l'archeologia e l'arte vivendo
emozioni che sappiano costruire vere e proprie esperienze.
V-Must si propone dunque di indicare la strade che conducono verso i
nuovimusei del futuro, riportandoi visitatori al centro della scena

Costo totale: 5.060.774,00 €
Finanziamento UE: 4.550.000,00 €
Capofila: ConsiglioNazionale delle Ricerche



Rock	- Regeneration and	Optimization of	Cultural	heritage in	
creative	and	Knowledge	cities

Obiettivo: sviluppo di un’agenda di rigenerazione urbana, in un processo
in cui gli elementi chiave del patrimonio (edifici, monumenti, spazi aperti,
strade, spazi culturali) diventano la colonna portante e il motore della
rigenerazionepermanentedi aree specifiche.
Network: centri modello Lione, Torino, Liverpool, Vilnius, Cluj, Atene,
Eindhoven + 3 città replicanti Bologna, Lisbona, Skopje

Costo	Totale:	10.586.948,74	€
Finanziamento	EU:	9.873.585,87	€
Capofila:	Comune	di	Bologna



EUROPA PER I CITTADINI
Il Programma "Europa per i Cittadini 2014-2020" mira ad avvicinare i
cittadini europei all’Unione Europea, proponendosi di colmare la distanza
dalle istituzioni europee.

La dotazione finanziaria per il programmaè di 186 milioni di euro.

L’Italia rappresenta finora una delle nazioni europee con il più alto
numero di progetti presentati e selezionati.



EUROPA PER I CITTADINI
Obiettivi generali
• contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia
dell’Unione europea e della diversità culturale che la caratterizza;

• promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la
partecipazione civica democratica nell’ambito dell’ Unione europea.

Obiettivi specifici
• sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell’Unione,
nonché alle sue finalità, quali promozione della pace, valori condivisi e
benesseredei suoi cittadini, stimolando il dibattito e lo scambio di idee;

• incoraggiare la partecipazione civica dei cittadini, permettendo ai
cittadini di comprendere il processo di elaborazione politica dell'Unione
e il relativo impegno sociale, il dialogo interculturale e il volontariato



EUROPA	PER	I	CITTADINI		
Asse 1 - Memoria europea attiva

Azioni che incoraggino la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo
interculturale, che siano in grado di raggiungere anche le nuove
generazioni.

Enti ammissibili: autorità pubbliche locali/regionali o enti non a scopo di
lucro, enti di istruzionee di ricerca

N. min Paesi: 1, ma sarà data preferenzaa progetti transnazionali

Massima sovvenzione richiedibile: 100.000 €

Massima duratadel progetto: 18 mesi



EUROPA	PER	I	CITTADINI		
Asse 2 - Impegno democratico e partecipazione civica

Progetti promossi da reti di partenariato della società civile, che
coinvolgano direttamente i cittadini su temi legati all’Unione Europea e
alle sue politiche di integrazioneeuropea.

Enti ammissibili: enti non a scopo di lucro, enti di ricerca o di istruzione
(le autorità locali e gli enti pubblici possono esserepartner)

N. min Paesi: almeno 3

Massima sovvenzione richiedibile: 150.000 €

Massima duratadel progetto: 18 mesi



EUROPA	PER	I	CITTADINI		
Asse 2 - Impegno democratico e partecipazione civica – “Reti di città”

Progetti che operano su temi comuni con una prospettiva di lunga durata e
che siano in grado di creare reti per stabilire e rafforzare la cooperazione
internazionale, con uno scambio di esperienze, opinioni e pratiche,
connesse agli obiettivi del Programma e alle priorità. Sono definiti dei target
per le tematiche di interessee coinvolti esperti dei settori di competenza
Enti	ammissibili:	autorità	locali,	comitati/federazioni/associazioni	di	
autorità	locali,	enti	non	a	scopo	di	lucro	rappresentative	delle	autorità	locali
(gli	altri	enti	non	a	scopo	di	lucro	possono	essere	partner)

N.	min Paesi:	almeno	4

Massima sovvenzione richiedibile: 150.000 €

Massima duratadel progetto: 24 mesi



EUROPA	PER	I	CITTADINI		
Asse 2 - Impegno democratico e partecipazione civica – “Gemellaggio”

Co-finanzia progetti che riuniscano cittadini di città gemellate (o
intenzionatea gemellarsi) attorno a temi legati agli obiettivi del Programma
Enti	ammissibili:	autorità	locali,	comitati/federazioni/associazioni	di	
autorità	locali,	enti	non	a	scopo	di	lucro	rappresentative	delle	autorità	locali
(gli	altri	enti	non	a	scopo	di	lucro	possono	essere	partner)

N.	min Paesi:	almeno	2

Massima sovvenzione richiedibile: 25.000 €

Massima duratadel progetto: 21 giorni



Capofila:	ACMOS	associazione
Progetto:	ENJOY	YOUR	FUTURE	
Budget:	132.500,00	€



LAMPEDUSA,	BERLINO.	DIARIO	DI	VIAGGIO

Gruppi di cittadini e migranti, si incontreranno negli eventi realizzati nei
paesi partner,per discutere su alcune questioni fondamentali per l’Europa:

- Quali alternative alle politiche di gestione del fenomeno migratorio?
- Come porre un ostacolo al diffondersi di visioni xenofobe e razziste?
- Come sviluppare il dialogo interculturale in Europa?
- Come superare gli stereotipi sui migranti?
- Come sviluppare la partecipazionedeimigranti alla società civile?

Capofila: FondazioneScuola di Alta Formazioneper il Terzo Settore – Siena
Finanziamento EU: 132.500,00 €



FINANZIAMENTI	INDIRETTI	– FONDI	STRUTTURALI

Nel periodo 2014-2020, l'Italia ha ricevuto 42,77 miliardi € attraverso 75
programmi nazionali e regionali. Con un contributo nazionale di 30,96
miliardi €, l'Italia ha un bilancio complessivo pari a 73,73 miliardi € da
investire in vari settori in attuazionedella politica di coesioneUE:
• Fondo europeodi sviluppo regionale (FESR)
• Fondo sociale europeo (FSE)
• Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
• Fondoper la politica marittima e della pesca (FEAMP)

In particolare, sarannocofinanziati dal FESR e FSE:
39 ProgrammiRegionali (POR)
12 ProgrammiNazionali (PON)



POLITICA	COESIONE	UE	– 2014/2020



FONDI	STUTTURALI
Il Fondo Europeodi Sviluppo Regionale (FESR)
Il FESR mira a consolidare la coesione economica e sociale
dell’Unione europea correggendo gli squilibri fra le regioni. Gli
investimenti del FESR finanziano tutti gli 11 obiettivi tematici, con
particolarepriorità per gli obiettivi da 1 a 4.

ll Fondo Sociale Europeo (FSE)
Il FSE investe sulle persone, riservando speciale attenzione alla lotta
all’esclusione sociale e al miglioramento delle opportunità di
formazione e di occupazione. Le principali priorità del FSE sono
dunque gli obiettivi tematici da 8 a 11, per quanto sia possibile
anche il finanziamento degli obiettivi da 1 a 4.



FINANZIAMENTI	INDIRETTI	– FONDI	STRUTTURALI	2014/2020

Regioni	meno	sviluppate:	
Campania,	Puglia

http://www.agenziacoesione.gov.it

Dati	espressi	in	milioni	di	euro	e	sono	relativi	alla	sola	quota	di	finanziamento	comunitaria.



A	spasso	con	ABC

Saranno Gaeta, Sperlonga e Formia le tappe di “A Spasso con ABC”
viaggio inedito nel patrimonio archeologico e culturale del Lazio,
promosso da Regione Lazio e Roma Capitale e finanziato dall’Unione
Europea, e attraverso il quale gli studenti degli istituti si
muoveranno sulle orme di Ulisse, ripercorrendo la storia e il mito.

POR-FSE Lazio 2014 – 2020/Asse III – Istruzione e
formazione/Obiettivo specifico 10.1
Programma Operativo Regione Lazio 2014-2020 - Obiettivo specifico
10.1.7.



STRUTTURA	FESR/FSE	REGIONE	LOMBARDIA

POR-FESR

Le	risorse	a	
disposizione	di	
Regione	
Lombardia	per	il	
periodo	2014-
2020	
ammontano	a	
970,4	milioni	di	
euro,	di	cui	485,2	
stanziati	dall'UE.

POR	-FSE

Le	risorse	a	
disposizione	di	
Regione	
Lombardia	per	il	
periodo	2014-
2020	
ammontano	a	
970,4	milioni	di	
euro,	di	cui	485,2	
stanziati	dall'UE.



Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Città Metropolitane 2014 –
2020” può contare su una dotazione finanziaria pari a oltre 892 milioni
di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo
di Sviluppo Regionale (FESR), 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), 304
milioni di cofinanziamento nazionale.

Il Piano Operativo, del valore di 37.770.000 € prevede lo sviluppo di 13
progetti coerenti con una visione di rigenerazione urbana partecipata
connotata da aspetti di rivitalizzazione sociale ed economica e dalla
riqualificazioneambientaledel tessuto metropolitano.
Piano Operativo del PON Metro costituisce uno dei principali strumenti
attuativi del Piano Periferie della città di Milano attraverso un processo
di coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders.

PON	Metro



LA	RICERCA	DEI	PARTNER

• www.europacittadini.it

• APRE Partner Search: servizio di ricerca di partner per aiutare organizzazioni
come le università, le aziende, istituti di ricerca, PMI e altri soggetti giuridici a
trovare partner adeguati o coordinatoriper la partecipazione a Horizon 2020

• Database Partner del Creative EuropeDesk Italia - Ufficio Cultura
• CORDIS Partner Service: uno dei database con il numero maggiore di profili
registrati

• IDEALIST Partner Search: piattaforma di Ricerca Partner sviluppata dalla rete
dei Punti di Contatto Nazionali per ICT, anche se i profili raccolti includono
anche altre categorie. I profili vengono sottoposti ad un controllo di qualità
prima di essere validati



QUELLO	DI	CUI	NON	ABBIAMO	PARLATO

Programma dell’Unione europea per l’Istruzione,
la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020

Il Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa 2014-
2020 sostiene con 824 milioni di euro (circa il 56% del
budget totale di Europa Creativa) l’industria europea
del cinema e dell’audiovisivo nei settori di sviluppo di
progetti audiovisivi e videogames, produzione di
opere televisive, distribuzione, formazione

COSME Programma per la competitività delle
impresee delle PMI 2014-2020



Dove	trovo	il	bando	«su	misura»?	

• Essere semprea caccia di bandi tra le varie fonti

• Leggere attentamente tutta la documentazione

• Verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità

• Verificare il n. di partner richiesti, tipologia e paesi di provenienza
• Verificare la coerenza delle priorità del programmacon il mio progetto

• Verificare la tipologia di speseammissibili

• Verificare la % di cofinanziamentoe l’importo min/max concesso

• Quanto abbiamoalla scadenza? Il tempo a disposizioneè sufficiente?



DIGITAL	FUNDRAISING

Comprende tutti i metodi per fare raccolta fondi online, un segmento in
continua crescita, che non afferisce più soltanto ai laptop, ma anche ai
mobile.

La comunicazione online è straordinariamente importante, nella raccolta
fondi, anche per A-B test, ossia campagne di raccolta fondi da testare su
due alternative, oppure come LEAD generation, per accedere o scaricare
contenuti ad hoc, oppure come HIPE teaser, ovvero per generare forti
aspettativenel pubblico.

Spesso minisiti o pagine “tecnico-amministrative” di II livello.



DONAZIONE	ONLINE

• DONATE BUTTON sul proprio portale
• legato o meno a membership (contributi-ricompense)
• dinamica del pre-selling

• commissioni del gateway system
(ad esempio, PayPal: 3,4% + 0,35 € per transazione, salvo piani
tariffari)

• integrazione	autonoma	sul	proprio	sito
(embed)



DONAZIONE	ONLINE



CROWDFUNDING

Il	crowdfunding,	letteralmente		“finanziamento	dalla	folla”,	
è		un		processo	di	finanziamento	collettivo	proveniente	dal	basso,
tramite	cui	più	persone	contribuiscono	con	somme	di	denaro

a	un	progetto	o	ad	un’iniziativa	
in	cui	credono	e	di	cui	si	fanno	sostenitori.

Rappresenta	inoltre	un	metodo	di	raccolta	fondi
che	sfrutta	il	potenziale	della	viralità del	web	e	dei	social	media.



CROWDFUNDING

Dalle	piattaforme	italiane	sono	stati	raccolti	oltre	50.000	progetti,	
dei	quali	circa	il	35%	sono	stati	finanziati.

http://www.repubblica.it/rubriche/startup-stories/2014/05/15/news/crowdfunding_dati-86207787

Per	quanto	riguarda	le	campagne	finanziate,	
complessivamente	il	91%	è	compreso	tra	i	1.000	e	i	10.000	euro

Il	crowdfunding	 in	Italia	2015



CROWDFUNDING

9%	
-5	€

14%	
10-20	€

29%	
20-50	€

10%	
50-100	€

16%	
+100	€

Università Cattolica e TIM, Il crowdfunding in Italia, report 2015



CROWDFUNDING
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CROWDFUNDING
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CROWDFUNDING
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CROWDFUNDING

La	formula	mista	"donation+reward"	
(scelta	dal	90%	dei	progetti	culturali)	

ha	previsto	una	raccolta	complessiva	pari	a	oltre	24	milioni	di	euro,	
pari	ad	una	media	di	4.220	euro/progetto

Civita,	''Il	crowdfunding	 per	la	cultura,	tra	fundraising	e	marketing''	(ed.	Marsilio)



CROWDFUNDING

VERTICALI
o	specifiche	di	un	tema	(Music Raiser)

ORIZZONTALI
o	generaliste	(Rete	del	Dono)



CROWDFUNDING

TAKE	IT	ALL
Trattengo	tutti	i	fondi	raccolti,	a	prescindere	
dal	risultato	raggiunto	(donazioni	istituzionali)

ALL	OR	NOTHING
Trattengo	fondi	se	raggiungo	il	mio	obiettivo,	in	
termini	di	tempo	e	di	raccolta	(prototipi)



CROWDFUNDING

NAZIONALI
Derev,	Produzioni	dal	Basso

INTERNAZIONALI
Kickstarter,	Indiegogo



CROWDFUNDING

• finanziamento	aggiuntivo
• coinvolgimento	in	un'ottica	più	di	promozione	che	di	fundraising
• innovazione	per	impiego	di	nuova	tecnica	e	della	rete
• coinvolgimento	di	un	pubblico	nuovo
• posizionamento	su	nuovi	canali



CROWDFUNDING

• effetto	boomerang	in	caso	di	mala	pianificazione	
• alte	aspettative	sui	risultati	di	fundraising
• attività	altamente	time-consuming,	soprattutto	in	fase	di	avvio
• sottrazione	di	tempo	e	forze	su	altre	campagne	di	fundraising
• coinvolgimento	trasversale	di	tanti	settori

• COSTO	DELLA	PIATTAFORMA
variabile	dal	3%	al	10%	(a	seconda	della	tipologia:	donation o	reward)



CROWDFUNDING



CROWDFUNDING

Contributo	a	fondo	perduto	da	parte	di	Wind	per	i	progetti	più	meritevoli	
che	raccolgono	almeno	il	primo	50%	del	budget.



CROWDFUNDING

I progetti	che	raccolgono	un	importo	pari	almeno	al	50%	del	traguardo,	
riceveranno	un	contributo	corrispondente	al	50%	fino	a	un	massimo	di 5.000	€.	



CROWDFUNDING

TIM	mette	a	disposizione	dei	progetti	pubblicati	che	raggiungeranno	nei	tempi	
stabiliti	il	proprio	obiettivo	(goal)	un	ammontare	del	40%	del	goal	stesso,	fino	
ad	un	massimo	di	10.000	€



CROWDFUNDING

I	primi	tre	progetti	che	raggiungeranno	la	soglia	di	3.000	€,	riceveranno	300	€.
I	primi	tre	progetti	che	per	primi	raggiungeranno	il	proprio	obiettivo	(min.	5.000	€),	
avranno	il	10%	(max	2.000	€).



CROWDFUNDING

I	5	progetti	selezionati	che	raggiungeranno	almeno	il	50%	del	traguardo	
fissato,	potranno	essere	co-finanziati	per	il	restante	50%.



ALTRI	MODI	– E-commerce



ALTRI	MODI	– Personal	fundraising



ALTRI	MODI	– Social	donation



ALTRI	MODI	– Aste	online



PEOPLE	RAISING

E’	un	fenomeno	che	si	associa	al	semplice	VOLONTARIATO,
invece	è	estendibile	alle	categorie	di:
- coinvolgimento	interno	di	DIPENDENTI
- coinvolgimento	esterno	di	PARTNER-FORNITORI
- coinvolgimento	tecnico	di	COLLABORATORI

+	dinamiche	relative	a	SPONSOR	con	CRAL	e	con	DIPENDENTI



PEOPLE	RAISING

Pratica	soggetta	alla	Riforma	del	Terzo	Settore

- è	obbligatoria	ASSICURAZIONE	su	infortuni,	malattia	e	RC	terzi
- nessuna	retribuzione
- è	ammesso	rimborso	spese	(max	10	€/giorno	– max	150	€ /	mese)	
su	autocertificazione



PEOPLE	RAISING

Fasi	da	considerare:
• Reperimento:	primo	contatto	o	passaparola
• Profilazione	e	definizione	delle	motivazioni
• Impiego	su	specifiche	mansioni	e	coinvolgimento	strategico
• Ascolto	dei	feedback
• Occasioni	specifiche	di	ringraziamento	e	gratitudine



PEOPLE	RAISING

Possibilità	da	esplorare:
• membership
il mio volontario sarà certamente già una persona “ingaggiata” sulla
mia mission, posso provarea chiedergli di divenireun sostenitore
• member-GET-member
potrò chiedere al mio volontario di estendere ai suoi contatti la
possibilità di diventare volontario
• contattipersonali
ogni persona è un patrimonio di contatti personali, sia in termini di
persone che di aziende
• 5x1000
il volontario stesso in prima battuta e i suoi contatti possono essere
donatori del 5x1000 senza alcun esborso



5x1000

Si tratta di una misura di sussidiarietà fiscale introdotta per la
prima volta nella Legge Finanziaria 2006 (Legge n. 266 del 23
dicembre2005).

Il cittadino-contribuente può devolvere il 5x1000 del proprio IRPEF
a sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti.

Un ente, per essere ammissibile al 5x1000, doveva avere
semplicemente il proprio codice fiscale, ogni altro onere spettava
all’Agenzia delle Entrate.



5x1000

Inizialmente
- AVS (volontariato)

- ONLUS

- ricerca e università

Successivamente
- APS (promozione sociale)

- ASD (sportive dilettantistiche)

- Fondazioni

- Cooperative

- Enti pubblici



5x1000

Pratica	soggetta	alla	Riforma	del	Terzo	Settore
DL	3	luglio	2017,	n°111	collegato	alla	Riforma	del	Terzo	settore	
(Legge	6	giugno	2016,	n° 106)

La norma si applica ai soggetti iscritti al Registro Unico degli Enti
del Terzo Settore, che sarà aggiornato dall’Agenzia delle Entrate e
che non sarà operativo prima del 2019.

Per accedere, i soggetti beneficiari non devono presentare la
domanda di iscrizione, perché dovrebbe avvenire un
riconoscimento in automatico.



5x1000

Pratica	soggetta	alla	Riforma	del	Terzo	Settore
DL	3	luglio	2017,	n°111	collegato	alla	Riforma	del	Terzo	settore	
(Legge	6	giugno	2016,	n° 106)

Tutti i soggetti beneficiari del 5x1000 (prima: l’obbligo era solo per
contributi maggiori di 20.000 euro – ora: l’obbligo è esteso a tutti
gli enti) hanno l'obbligo di redigere un rendiconto e una relazione
illustrativa per dimostrare l'utilizzo delle risorse ricevute, entro 30
giorni dalla ricezione.



5x1000

Pratica	soggetta	alla	Riforma	del	Terzo	Settore
DL	3	luglio	2017,	n°111	collegato	alla	Riforma	del	Terzo	settore	
(Legge	6	giugno	2016,	n° 106)

I beneficiari del 5x1000 non possono utilizzare queste le somme per
coprire le spese di pubblicità e le campagne di promozione e
sensibilizzazione sul 5x1000 stesso, ma devono impiegare queste
somme per attività istituzionali e statutarie.



5x1000

Pratica	soggetta	alla	Riforma	del	Terzo	Settore
DL	3	luglio	2017,	n°111	collegato	alla	Riforma	del	Terzo	settore	
(Legge	6	giugno	2016,	n° 106)

L’erogazione della somma viene compiuta entro la fine del secondo
anno successivo a quello di impegno.

Esempio
A giugno 2018, io contribuente faccio la dichiarazione dei redditi relativa all’anno
2017 e devolvo il mio 5x1000 all’Associazione XY, la quale, solo a fine 2019, sa
ammontare del contributo.



5x1000

Pratica	soggetta	alla	Riforma	del	Terzo	Settore
DL	3	luglio	2017,	n°111	collegato	alla	Riforma	del	Terzo	settore	
(Legge	6	giugno	2016,	n° 106)

Sotto una soglia minima di contributo (ancora da definire), i
beneficiari non riceveranno i relativi contributi e l’inoptato (somme
destinate senza codice fiscale e tutte le somme non distribuite per
soglia minima non raggiunta) verranno assegnate con criteri (ancora
da stabilire) e non più semplicemente in proporzione alle scelte
ricevute.



5x1000

cfr con 8x1000
- nasce nel 1984 Nuovo Concord

- Stato e Confess. religiose (12)

- inoptatoproporz. distribuito
• Impieghi: beni cult e calamità

(Stato)

• Impieghi: culto, clero e carità

(Chiesa Cattolica)

• Impieghi: benefic. ITA e exITA

(Chiesa Valdese)

cfr con 2x1000
- nasce nel 2014

- primo periodo imposta: 2016

- finanzia Partiti Politici

- finanziava Associazioni Culturali
con 5 anni di anzianità (1.300)

- Associazioni Culturali iscritte in
Registro della Presidenza
ConsiglioMinistri



5x1000

Uno degli strumenti più associati alla pratica di “raccolta fondi”.

- è gratuito per il contribuente

- è proporzionale al reddito

- è ricorrente (ogni giugno)

- è un’entrata posticipata e incerta (per un anno)

- l’arena competitiva è molto ampia

- ha bisognodi una promozione forte

- è uno strumento “complesso” se si vuole impiegarebene



NUOVI	STRUMENTI

CULTURA	vs	SOCIALE

• Spazi	di	valenza	artistica	o	di	spettacolo
• Elevato	flusso	di	pubblico
• Occasioni	di	networking	e	PR	
• Coinvolgimento	di	VIP	nel	“prodotto”
• Benefit	di	visibilità	e	rappresentanza



NUOVI	STRUMENTI

CRM	o
CO-MARKETING

AFFITTO	SPAZI

SAMPLING	

INCENTIVE	o
TEAM	BUILDING

PRIORITY

SERVICE	o	
STORY	TELLING



NUOVI	STRUMENTI

Nasce da una partnership tra un’azienda e un
ente non profit e ha come scopo di veicolare il
brand, l’immagine, il prodotto/servizio in una
dinamica di “charity” e CSR.
La partnership può generare una fee sui diritti
di vendita, una licenza d’uso sul marchio a
tempo, un matching grant sulla raccolta fondi,
una promozionedell’ente beneficiario.

CRM	– Cause	Related Marketing



NUOVI	STRUMENTI

Investimento congiunto riguardante una o più
attività di marketing, in forma verticale o
orizzontale, nelle variabili tipiche di price,
place, promotion,product.

Ad	esempio,	una	prodotto	di	largo	consumo	
con	la	pubblicità	di	un	concorso	per	i	biglietti	di	
un	museo.

CO-Marketing



NUOVI	STRUMENTI

Concessione o locazione in uso temporaneo di
una parte della propria location (o dell’intera
location), eventualmente in esclusiva ed
eventualmente per attività commerciale – può
essere per un evento privato (convention
aziendale) o un evento ad inviti o un evento
pubblico.

Affitto	Spazi



NUOVI	STRUMENTI

Presentazione del proprio prodotto/servizio al
pubblico di fruitori dell’organizzazione o
dell’istituzione, spesso abbinato ad un desk di
accoglienza, esposizioneo degustazione

Importante: n. flussi di fruitori e relativi cluster

SAMPLING



NUOVI	STRUMENTI

Spesso abbinato al “team building”, è un modo
originale per motivare i propri dipendenti,
collaboratori, manager, in questo caso con un
coinvolgimento speciale ed un’esperienza
valoriale grazie all’iniziativa o all’istituzione
culturale

Incentive



NUOVI	STRUMENTI

Occasioni di formazione interna (management,
dipendenti, forza vendita, CRAL) grazie al
“pensiero laterale” o ad ”esperienze collettive”
(anche nella formula di problem solving) che
siano straordinarie, emotivamente coinvolgenti
e “memorabili”, garantite dal settore
creativo/culturale

Team	Building



NUOVI	STRUMENTI

Agevolazioni nell’accesso o nella fruizione di
determinati contenuti, eventualmente
sviluppando un servizio aggiuntivo ad hoc (ad
esempio: pick up, parcheggio riservato,
welcome drink).

Spesso abbinato a pre-sellingo a membership.

PRIORITY



NUOVI	STRUMENTI

Messa a disposizione in termini commerciali di
un servizio (performativo, artistico, culturale)
sul quale l’ente è specializzato oppure di propri
mezzi e/o competenze (dotazioni e allestimenti
tecnici, knowhow,expertise)

Service



ALTRI	STRUMENTI

- Business Development

- Project Financing

- Patrocini Onerosi

- Contributi Extra Bando

- Convenzioni con PA e/o con Enti



CASE	HISTORY
- MUSE	di	Trento
- Brianza	Classica











Obiettivi
Esigenza:	sostituire	la	«grotta»	del	MUSE	con	un’altra	vasca	abitata	
da	esseri	animali	ed	animati	(varani	àbasilischi)
Costo:	10.000	€ (allestimento)	+	6.000	€ (animali)	=	16.000	€
Tempo:	45	giorni	(schiusa	delle	uova)

Strategia
Allargare	la	campagna	a	tutti	gli	altri	“ambienti	vivi”	=	acquari	del	
Museo



Punti di	
forza

Punti di	
debolezza

ISTITUZIONE primo	Museo
delle Scienze
italiano

Museo	percepito
come	periferico

PROGETTO nuovo animale	
(non	pesce)	
nel	Museo

contenuto
non	appealing



Mappatura	nazionale	(30)
AZIENDE	ALIMENTARI	(AS	DO	MAR,	NOSTROMO,	ecc)
AZIENDE	PER	ANIMALI	(Almonature,	United Pets,	ecc)
AZIENDE	PER	ACQUARI	(sponsorizzazione	tecnica)

Mappatura	locale	(20)
AZIENDE	GIA’	SPONSOR	nel	PASSATO	(Compleanno,	Didattica)
AZIENDE	NON	SPONSOR	ma	INTERESSATE	(a	piccolo	progetto)



Benefit
EVENTO	DI	RICHIAMO:	Compleanno	MUSE	(quasi	10.000	persone)
DEM,	PAGINA	WEB	e	CS	dedicati
VETROFANIA	sulla	VASCA	dei	BASILISCHI	ma	anche	sugli	altri	ACQUARI	

CORPORATE	MEMBERSHIP:	pagina	Sostenitori,	bilancio	sociale,	sconti	
per	affitto	spazi,	invito	ad	eventi	speciali,	ingressi	al	Museo



Risultati
GAIA	Italia	- sp.	tecnica:	7.500	€
DMO	Pet Care	– sp.	monetaria:	5.000	€
SERA	Acquari	– sp monetaria:	2.000	€ +	sp.	tecnica	5.000	€
VETERINARIA	TRIDENTINA	– sp.	monetaria:	1.000	euro
Totale:	20.500	€













Visite	guidate	e	brindisi	 con	gli	artisti



Priority line	e	posti	garantiti	(no	dinamiche	di	prenotazione)



PRIMA DOPO

Durata 1	stagione
(ottobre-maggio)

2	tempi
(sett-dic) (genn-giu)

N.	concerti 20	(2015) 38	(2016)

N.	province 2	(MB, LC) 4	(MB,	LC,	CO,	MI)

N. mail 300 2.000

N.	newsletter 1	ogni	edizione 4	al	mese

Personale 2	soci	
+1 collaboratore

2	soci	
+4 collaboratori

Utenza 300	spettatori 1.000 spettatori

Doppie	date no	doppi	concerti 6	doppi	 concerti



PRIMA DOPO

Budget 60.000	euro
all’anno

90.000	euro
all’anno

Donazioni	Individui 42	donatori
< 2.500	euro

176	donatori
>	5.700	euro

Sponsor	Corporate No	media	partner Radio	Marconi
media	partner

Sponsor	Corporate No	
sponsor tecnici

Top	Music	Center
sponsor	 tecnico

Sponsor	Corporate / COOP	Lombardia
BPM
SPI	CGIL Lombardia
Nuovo	Imaie



SIMULAZIONE
- Svolgimento individuale (10 min)

- Esposizioneall’aula - cda (10 min cad)



DATI	DI	PARTENZA

- Teatro	regionale	con	3	sedi	
(1.000	posti	– 450	posti	– 250	posti)

- Concessionario	di	n.	3	spazi	comunali	
(contratto	di	servizio	passivo	per	PA)	

- 20.000	spettatori	e	1.500	abbonati	(di	cui	200	studenti)
- costo	biglietti:	dai	7	ai	12	euro
- costo	abbonamenti:	150	euro	(per	tutte	le	sedi)	– 70	euro	per	una	

sede	sola



DATI	DI	PARTENZA

- gli	spettacoli	fanno	tournée	in	tutta	Italia
- è	l’unico	teatro	diffuso	nella	Regione
- il	Teatro	è	un	partner	culturale	di	molte	altre	rassegne	o	festival	e	

propone	contenuti	anche	di	ambito	sociale,	civico,	civile
- hanno	circa	60	affitti	spazio	all’anno
- hanno	un	foyer	in	fase	di	ristrutturazione
- hanno	il	principale	fornitore	di	vini	come	Concessionario	del	bar
- le	sale	sono	al	centro	delle	rispettive	città



DATI	DI	PARTENZA

- il	maggior	punto	di	forza	riscontrato	dal	pubblico	come	contenuto:	
produzioni	artistiche	di	ottimo	livello	e	ospitalità	anche	nazionali

- il	maggior	punto	di	forza	riscontrato	dal	pubblico	come	servizio:	
economicità	del	prezzo	(più	conveniente	del	cinema)

- il	maggior	punto	di	debolezza	riscontrato	dal	pubblico	come	contenuto:	
concettosità-sperimentazione	in	alcuni	testi

- il	maggior	punto	di	debolezza	riscontrato	dal	pubblico	come	servizio:	
problema	del	parcheggio	e	dopo-cena	a	pranzo



DATI	DI	PARTENZA

RICAVI
• MIBACT 500.000	€
• Regione 600.000	€
• Comuni 300.000	€
• biglietti 900.000	€
• altri	contrib. 50.000	€
TOT.	RICAVI					2.350.000	€

COSTI
• Produzioni 250.000	€
• Ospitalità 800.000	€
• Servizi	prome	org 100.000	€
• Personale	artist. 600.000	€
• Personale	tecn. 200.000	€
• Personale	amm. 300.000	€
• Utenze	e	altri	serv. 100.000	€
TOT.	COSTI	 2.350.000	€



OBIETTIVO

Presentare	al	CDA	(aula)	2	punti:

Ø Una	membership	(individui	o	aziende)	basata	su	ArtBonus

Ø Uno	strumento	non-convenzionale	e	avanzato	di	raccolta	fondi



ARRIVEDERCI
e	grazie	per	l’attenzione
Per	ogni	assistenza,	dubbio,	domanda,	proposta,	follow-up:

info@patrimoniocultura.it

I	contenuti	di	questa	presentazione	sono	esclusivamente	ad	uso	formativo	e	non	possono	
essere	divulgati	se	non	previa	autorizzazione	 dei	relatori.


