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BANDO CULTURA PUBLIACQUA 

 

Publiacqua è da sempre vicina al mondo della cultura. Oggi lo vuole essere più che mai con un 

sostegno concreto da mettere in campo a settembre per sostenere la ripartenza di realtà che 

l’emergenza sanitaria ha messo in fortissima crisi. 

 

Obbiettivi: 

favorire la graduale ripartenza dell'offerta culturale e delle associazioni culturali, favorire la nascita 

di comunità culturali di prossimità (formate da realtà, enti, istituzioni, aziende, persone) per 

ripensare modalità, luoghi e destinatari della fruizione culturale alla luce dell’emergenza sanitaria, 

stimolare forme di coinvolgimento della cittadinanza, non solo per la fruizione di eventi ma anche 

per condividere luoghi di vicinato e contribuire alla promozione anche informale degli eventi, 

favorire la nascita di forme/attività culturali fatte di piccoli eventi diffusi sul territorio e capaci di 

raggiungere le periferie e di essere organizzate in luoghi non convenzionali/informali.  

  

Il Bando per la Cultura può contare su un ammontare complessivo di 210.000 euro ed è rivolto a 

tutti quei soggetti (enti senza scopo di lucro) che dal 1 ottobre 2020 al 30 marzo 2021 produrranno 

eventi culturali (musica, teatro, danza, cinema, mostre, letteratura), in presenza ma anche online o 

attraverso canali social. Tra gli eventi per cui può essere richiesto contributo rientrano anche 

iniziative e manifestazioni che comportino la realizzazione di una o più produzioni nell’ambito dei 

linguaggi contemporanei (arti visive, performing arts, design, audiovideo, fotografia, musica, 

scrittura, digitale, grafica…), non necessariamente monodisciplinari. Anche per tali eventi sarà 

elemento premiante la capacità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva della 

cittadinanza. 

 

Per tutti quei soggetti che rientreranno nei requisiti previsti dal bando sarà erogato un contributo che 

andrà da 1.000 fino ad un massimo di 10.000 euro. Publiacqua si riserva di ridurre, a proprio 

insindacabile giudizio, l’importo finanziato a seguito dell’istruttoria. 

 

 

Chi può partecipare al bando: 

1. Associazioni/enti senza scopo di lucro con qualsiasi tipologia di natura giuridica o 

condizione (pubblica o privata, autonoma o integrata all’interno dell’ente di appartenenza); 

2. Tutti quei soggetti citati al punto 1 che non hanno beneficiato per il periodo 2019-2020 dei 

fondi FUS per un ammontare superiore a 50.000 euro; 

3. Tutti quei soggetti citati al punto 1 che non siano stati beneficiari per il 2020 di contributo da 

parte di Publiacqua o che non abbiano ricevuto incarichi/contratti a qualunque titolo con la 

stessa Publiacqua; 
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4. Gli eventi proposti dovranno svolgersi sul territorio dove Publiacqua gestisce il Servizio 

idrico Integrato; 

5. Gli eventi proposti dovranno iniziare in una data successiva alla presentazione della 

domanda di contributo. 

 

Criteri di selezione/valutazione dei progetti: 

1. Numero fruitori/beneficiari dell’attività 

2. Eventi che si caratterizzano per la realizzazione di azioni di partecipazione attiva e inclusione 

sociale della comunità locale 

3. Eventi che si caratterizzano per l’animazione e valorizzazione di spazi periferici 

4. Eventi che si caratterizzano per l’animazione e la valorizzazione del patrimonio urbano con 

particolare riferimento alle aree a rischio di abbandono 

5. Eventi che, per effetto dell’emergenza sanitaria e le conseguenti norme sul distanziamento, 

potranno prevedere un afflusso minore di pubblico 

6. Modalità di valorizzazione del contributo di Publiacqua 

7. Visibilità e diffusione dell’iniziativa 

8. Eventuali partnership o reti di soggetti promotori 

9. Patrocinio di un Ente pubblico locale 

 

Per partecipare al Bando sarà necessario compilare l’apposita form presente nella sezione “Richiedi 

un Contributo” specificando le informazioni richieste nei diversi campi e dare il proprio assenso al 

trattamento dei dati. 

Per gli eventi che si terranno/inizieranno nel mese di ottobre le domande scadranno il 31 agosto. 

Per gli eventi che si terranno da novembre 2020 a marzo 2021 il bando sarà aperto dal 1 settembre 

al 15 settembre 

 

L’erogazione del contributo riconosciuto sarà erogato a completamento dell’iniziativa previa 

rendicontazione delle attività svolte.  

 


