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Il tema
Il 17 maggio 2017 il Parlamento Europeo e il Con-
siglio dell’Unione Europea hanno designato il 
2018 quale Anno europeo del patrimonio cultura-
le. L’intento, tra l’altro, è promuovere il patrimonio 
culturale come fonte d’ispirazione per la creazio-
ne contemporanea, rafforzando l’interazione tra 
settori culturali e creativi: così facendo i luoghi 
storici, i documenti archivistici, le opere d’arte, la 
musica, i riti e le tradizioni conservano la memoria 
della storia passata ma rappresentano anche va-
lori e principi che costituiscono per l’Europa una 
fonte di identità, coesione e creatività. 
L’Anno europeo costituisce peraltro anche un’op-
portunità per valorizzare la ricchezza della diver-
sità umana, in special modo in un momento sto-
rico in cui tutte le società europee sono coinvolte 
in processi di trasformazione senza precedenti e 
affrontano un periodo di transizione fatto da sfi-
de politiche, ambientali, economiche e migratorie 
in cui sempre più spesso cultura e identità sono 
temi al centro del dibattito sociale e politico. Ap-
pare dunque interessante e quanto mai opportu-
no provare a mostrare come il movimento delle 
persone, tra diverse aree del mondo, arricchisca 
la cultura e che la mobilità degli individui, pur ma-
gari anche solo legata ad esperienze temporanee 
e ad approfondimenti culturali e artistici, sono im-
prescindibilmente legati a ciò che significa essere 
europei perché: - senza le migrazioni del passato 
le nostre società non sarebbero di fatto ricche e 
produttive come lo sono oggi; - le nostre comu-
nità sono il prodotto di molte influenze culturali e 
di un vario flusso di persone e di idee: - la storia 
dei nostri territori è il risultato di un continuo mo-
vimento umano, composto da individui che po-
tremo definire  “patrimonio umano in movimento”.
Se l’identità di ognuno è il risultato di molteplici 
influenze culturali, l’interazione creativa tra culture 
diverse può quindi rappresentare: 
 - un forte volano per la generazione di nuove 

idee e opportunità anche per il territorio; 
 - una risorsa di crescita personale e di coesione 

sociale anche, e soprattutto, per i giovani; 
 - un’opportunità di sviluppo di nuove economie 

e di un’occupazione di qualità, legata auspi-
cabilmente anche alla nascita di competenze 
innovative che intreccino conoscenze umani-

stiche, digitali e scientifiche; 
 - in fine, un impulso che generi un turismo so-

stenibile, interessato anche a conoscere crea-
zioni artistiche contemporanee. 

Nel suddetto contesto è intenzione della Fonda-
zione MPS incoraggiare e sostenere sul territorio 
soggetti impegnati nel promuovere approcci al 
patrimonio culturale innovativi, inclusivi, sosteni-
bili e intersettoriali, incentrati su  tematiche e lin-
guaggi artistici del contemporaneo. 

Obiettivi
La Fondazione, per il tramite del presente bando, 
intende supportare le organizzazioni culturali, sia 
pubbliche che private, che orientino parte della 
loro attività, dedicata alla produzione di opere e 
performance, tramite un programma di residen-
za e selezione di artisti nazionali e internazionali, 
chiamati a svolgere periodi di ricerca dedicati a 
progetti specifici, con un’attenzione particolare ri-
volta al contesto sociale, alla memoria storica del-
la città di Siena e/o del territorio provinciale. 
Le residenze infatti, oltre ad offrire ospitalità agli 
artisti, rappresentano sempre più di consueto 
un’alternativa ai luoghi espositivi tradizionali e 
possono favorire la crescita culturale della collet-
tività, grazie proprio alla ricerca, ai lavori prodotti 
dagli artisti ospitati e all’auspicabile coinvolgimen-
to dei cittadini nell’eventuale programmazione di 
attività correlate (laboratori, seminari, mostre). La 
mobilità degli artisti, l’interscambio socio-culturale 
e i progetti generati nel corso dei periodi passati 
“in residenza”, rappresentano infatti sempre più di 
frequente in tutta Europa pratiche alternative alla 
valorizzazione del territorio, diventando strumenti 
di crescita economica e di innovazione; è da sot-
tolineare inoltre come i centri d’arte residenziali si-
ano sempre più spesso anche catalizzatori, luoghi 
“fisici” e punti di contatto tra tutte le modalità di 
espressione dell’arte contemporanea internazio-
nale.

L’iniziativa in questione si inserisce in un quadro 
generale di attività e azioni supportate dalla Fon-
dazione Monte dei Paschi di Siena per l’anno 2018 
e finalizzate all’innalzamento delle competenze 
trasversali dei giovani, con una forte attenzione 
al patrimonio culturale come elemento di valo-
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re, come bene comune, come parte integrante 
di coesione della comunità ed in fine come ele-
mento unificante a livello Europeo. La Fondazio-
ne intende pertanto stimolare la partecipazione a 
programmi di residenza sul territorio provinciale 
come modalità di interscambio culturale, al fine di 
contribuire all’attivazione e allo sviluppo appunto 
sul territorio di progetti a medio e lungo termine, 
in grado di assumere auspicabilmente nel tempo 
un sempre più evidente impatto socio-culturale e 
a generare anche una sana competitività e dialo-
go proficuo con le reti di residenze d’artista inter-
nazionali.

Questa opportunità può apparire utile anche a 
comunicare in modo più organico e struttura-
to motivazioni, dinamiche di approccio e studio, 
divulgazione dei risultati di restituzione dell’espe-
rienza da parte delle residenze attive sul territorio 
e da parte degli artisti chiamati appunto ad inda-
gare e a lavorare temporaneamente sul territorio 
provinciale.

Il presente bando, denominato 
PATRIMONInmovimento intende favorire 
pertanto:
1. la produzione artistica nella città di Siena e sul 

territorio provinciale, attraverso il sostegno di 
artisti in residenza (under 35) che lavorino con 
i linguaggi del contemporaneo e attraverso la 
produzione di un’opera inedita.

2. la crescita personale dei giovani artisti, under 
35 locali e non (con particolare attenzione 
anche alle eventuali “interconnessioni culturali” 
attivate o da attivare con le comunità straniere 
e/o di migranti). 

3. la maggior conoscenza e partecipazione del 
territorio (in special modo dei giovani) alle 
pratiche artistiche contemporanee; è infatti 
auspicabile l’ampliamento e la fidelizzazione dei 
pubblici di riferimento sia delle organizzazioni 
culturali del territorio che di esperienze similari 
europee. 

4. le collaborazioni, le contaminazioni e gli scambi 
di competenze tra i diversi operatori culturali 
(pubblico-privati) sia in ambito locale che 
internazionale, andando auspicabilmente a 
determinare un programma che, attivato nel 

2018, possa  incrementare anche negli anni 
successivi.

Tipologie di interventi
In relazione ai suddetti obiettivi saranno conside-
rati ammissibili progetti che prevedano il sostegno 
di artisti in residenza (under 35) che lavorino con 
i linguaggi del contemporaneo, attraverso la pro-
duzione di un’opera inedita (quale indagine capa-
ce di restituire l’identità complessa e multiculturale 
della nostra città/territorio).

CONDIZIONI DI ACCESSO
Le risorse finanziarie a disposizione per il bando 
PATRIMONInmovimento sono pari ad € 50.000.

Soggetti Ammissibili – Natura Giuridica
Sono ammissibili – in forma singola o in eventuale 
partenariato, come meglio dettagliato in seguito 
- i soggetti rientranti nelle categorie seguenti, che 
devono essere interpretate in modo restrittivo e 
formale:
-	 Enti pubblici;
-	 Enti privati senza scopo di lucro (a solo titolo 

indicativo: fondazioni, associazioni riconosciu-
te e non riconosciute, comitati);

-	 Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991;
-	 Imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/2006 e suc-

cessivi decreti attuativi;
-	 Cooperative che operano nel settore dello 

spettacolo, dell’informazione e del tempo libe-
ro;

-	 Imprese strumentali della Fondazione, costitu-
ite ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. h) del D.lgs. n. 
153/1999.

Non sono ammissibili al contributo:
-	 imprese, costituite in qualsiasi forma ad ecce-

zione delle cooperative sociali e delle imprese 
sociali;

-	 persone fisiche;
-	 partiti politici;
-	 organizzazioni sindacali;
-	 Enti ed organizzazioni, anche senza scopo di 

lucro, portatori di interessi imprenditoriali spe-
cifici o che abbiano come finalità la tutela degli 
interessi economici degli associati (es. associa-
zioni di categoria);
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-	 Enti ed Organizzazioni dai cui Statuti (o atti 
fondamentali) in vigore al momento della pre-
sentazione delle domande non si dimostri l’ef-
fettiva assenza di finalità di lucro anche tramite:
•	 il divieto statutario di distribuzione di utili, 

sotto qualsiasi forma o nome;
•	 la destinazione del patrimonio, nel caso di 

cessazione per qualsiasi ragione dell’Ente 
e dell’Organismo, a pubblica finalità so-
ciale ovvero ad Ente o Organismo senza 
finalità di lucro al quale, parimenti, sia vie-
tata la distribuzione di utile sotto qualsiasi 
forma o nome.

Soggetti Ammissibili – Localizzazione
Sono ammissibili soggetti aventi la sede legale 
nella Provincia di Siena.

Partnership
La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, ove 
possibile, auspica la promozione e/o il consolida-
mento di partnership tra soggetti pubblico-privati 
del territorio (e non), al fine di realizzare interven-
ti strutturati che prevedano la realizzazione e lo 
svolgimento delle attività da proporre sul presente 
bando.
Nel caso in cui sia presentato un partenariato, 
comunque non obbligatorio sul presente bando, 
questo dovrà essere fattivo e valorizzare i ruo-
li degli enti partecipanti, interessati a contribuire 
positivamente all’intervento sulla base delle pro-
prie competenze, della rete in cui sono inseriti o 
a di altre caratteristiche che verranno opportuna-
mente specificate. Il partenariato dovrà nominare 
un ente capofila avente sede legale nella provincia 
di Siena che rappresenterà l’unico ente referen-
te e richiedente del contributo per la Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena. Tutti i partner devono 
essere soggetti ammissibili al contributo (fatta sal-
va la possibilità di partner non aventi sede nella 
provincia di Siena); a dimostrazione del partena-
riato gli enti partecipanti dovranno sottoscrivere 
una lettera di intenti/accordo di partenariato da 
allegare alla domanda di contributo. (cfr. Allegati)

Numero proposte presentabili
Ogni soggetto potrà presentare soltanto 1 propo-
sta in qualità di capofila o di partner progettuale 

(fanno eccezione i comuni o enti locali che, fermo 
restando il limite di 1 proposta in qualità di ca-
pofila potranno essere partner di più progetti). La 
presentazione di domande in numero superiore a 
quello prescritto determinerà l’automatica esclu-
sione dell’ulteriore richiesta presentata.
 
Ambito territoriale
Saranno ammissibili le proposte progettuali aventi 
quale ambito territoriale di intervento in via esclu-
siva la provincia di Siena.

Durata e sostenibilità
Le residenze dovranno svolgersi nel corso dell’an-
no 2018.
Essendo una priorità per la Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena promuovere interventi con ricadu-
te durevoli sul territorio, i progetti, ove possibile, 
dovranno indicare le modalità attraverso le quali 
verrà garantita continuità alle azioni di program-
mazione di residenza, avviate al termine del pro-
getto finanziato. 

Finanziamento
La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, potrà 
sostenere la realizzazione degli interventi attra-
verso la concessione di contributi economici non 
superiori ad € 5.000, che saranno comunque mo-
dulati in relazione alla durata della residenza. 
Il sostegno riguarderà la copertura dei costi ne-
cessari alla permanenza di artisti in residenza, 
che producano un’opera inedita con i linguaggi 
del contemporaneo. La richiesta di contributo 
non potrà pertanto essere superiore ad € 5.000 e 
dovrà prevedere un cofinanziamento minimo del 
20%,  calcolato sul costo complessivo del proget-
to.

Il progetto dovrà contenere un budget di spesa, 
suddiviso in voci di costo dettagliate singolarmen-
te, ed un piano finanziario dettagliato. 
Saranno ammissibili a contributo finanziario FMPS 
le spese direttamente riconducibili alle attività di 
progetto, con la specifica che eventuali acqui-
sti di beni inventariabili, funzionali agli interventi 
di progetto, saranno da ritenersi ammissibili fino 
a un massimo del 30% dell’eventuale contributo 
assegnato dalla Fondazione MPS. Saranno altresì 
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ammissibili le spese connesse alle attività di pro-
mozione, disseminazione e conoscenza dell’ini-
ziativa.

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri di inammissibilità
Non saranno considerati ammissibili i progetti 
presentati:
 - da enti non ammissibili ai sensi del Bando e 

del D. Lgs. 153/1999;
 - da enti capofila che, nella medesima qualità, 

abbiano già presentato una domanda a valere 
sul bando;

 - che contengano una documentazione incom-
pleta o non conforme in tutte le sue parti e a 
quanto previsto dal bando e dal formulario,

 - che siano pervenuti oltre la chiusura dei ter-
mini stabiliti dal presente bando;

 - che richiedano contributi superiori ai limiti del 
bando o funzionali ad attività non contempla-
te dal presente bando;

 - in formato diverso (cartaceo, e-mail, fax 
etc.) dalla presentazione mediante area 
riservata sul sito web della Fondazione 
www.fondazionemps.it.

Individuazione, valutazione delle propo-
ste e risultati del bando
Il processo di individuazione delle iniziative sarà 
informato ai principi di trasparenza, imparzialità 
e non discriminazione, comparazione, accesso 
all’informazione, economicità, adattabilità.

Criteri di valutazione
Le proposte progettuali saranno valutate sulla 
base della loro attitudine a perseguire le finalità 
espresse dal presente bando e del loro grado di 
fattibilità.
Il processo di valutazione delle iniziative, in coe-
renza e nel rispetto delle norme interne della Fon-
dazione Monte dei Paschi di Siena, terrà conto dei 
seguenti criteri:
 - Caratteristiche del richiedente – Eventuale 

qualità del partenariato (fino a 20/100): espe-
rienza pregressa, competenza, capacità orga-
nizzativa e gestionale, composizione e qualità 
dell’eventuale partenariato che potrebbe in-

cludere, se possibile, anche soggetti interna-
zionali, ruolo rispetto alle azioni previste;

 - Coerenza esterna ed impatto (fino a 25/100): 
rilevanza dell’idea e coerenza rispetto alle fi-
nalità del bando; 

 - Coerenza interna (fino a 25/100): chiarezza e 
fattibilità della proposta e coerenza rispetto al 
contesto di intervento, adeguatezza di obiet-
tivi, risultati e relative modalità di misurazione, 
attività, strumenti, (come da Schema di Rileva-
zione del Formulario);

 - Innovatività (fino a 10/100): contenuto innova-
tivo della proposta, impiego delle risorse che 
possano favorire:

 - Sostenibilità (fino 10/100): capacità di prose-
guire l’azione oltre i termini previsti dal soste-
gno finanziario ed identificazione dei mecca-
nismi di sostenibilità nel tempo delle azioni 
previste dalla proposta.

 - Capacità di catalizzare altre risorse (fino a 
10/100): capacità della proposta di mobilitare 
altre risorse (cofinanziamento), sia provenienti 
da altri soggetti finanziatori che da autofinan-
ziamento.

Non saranno accolte le proposte che cumulino un 
punteggio inferiore a 60/100 anche in presenza di 
risorse disponibili.

Organo preposto alla valutazione
L’individuazione e la valutazione delle iniziative 
verrà effettuata a cura della Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena.

Modalità di presentazione e scadenze
Le proposte potranno essere presentate soltanto 
in formato elettronico attraverso l’area riservata sul 
sito della Fondazione MPS www.fondazionemps.it
La registrazione nell’area riservata potrà essere 
effettuata fino al giorno prima la chiusura del 
bando. Soltanto l’ente capofila del partenariato 
dovrà registrarsi e presentare la richiesta per conto 
del partenariato.
Il termine per la presentazione delle richieste di 
contributo è il 15 marzo 2018 alle ore 15.30.
La domanda di contributo, oltre alla necessaria 
compilazione di tutti i campi obbligatori della form 
on-line, dovrà essere corredata dalla seguente 
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documentazione:
 - Accordo o lettera di partenariato di tutti 

i soggetti partner (nel caso sia attivato un 
partenariato);

 - Matrice del Quadro Logico;
La Fondazione Monte dei Paschi di Siena si riserva 
di richiedere ulteriore documentazione a supporto 
della valutazione delle richieste pervenute.

Esiti della Valutazione
Gli Organi della Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena delibereranno, di norma, entro 2 mesi dal-
la chiusura del termine per la presentazione delle 
proposte, la scelta dei progetti da finanziare ed il 
relativo ammontare di intervento tenendo conto 
delle risorse disponibili.

Diffusione dei risultati
Gli esiti e la valutazione delle proposte saranno 
pubblicati sul sito internet della Fondazione MPS 
(www.fondazionemps.it)
Ciascun soggetto proponente riceverà una comu-
nicazione in merito all’esito della domanda pre-
sentata.

Erogazione delle risorse economiche
L’erogazione dei contributi concessi verrà effettua-
ta alle condizioni che saranno fissate dalla Fon-
dazione Monte dei Paschi di Siena previa verifica 
della correttezza della rendicontazione ai sensi 
dell’apposito Manuale. Il controllo sulle spese am-
missibili sarà effettuato sulla base del Manuale di 
Rendicontazione. 

INDICATORI DI EFFICACIA
DELLE PROPOSTE
Monitoraggio e valutazione dei risultati 
La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in ac-
cordo con i beneficiari, si riserva di svolgere at-
tività di controllo e monitoraggio in itinere degli 
interventi, nonché di valutazione ex-post.
Costituirà un elemento rilevante l’attività di disse-
minazione delle esperienze e dei risultati e la re-
plicabilità e scalabilità delle stesse.

Rendicontazione
Le modalità di svolgimento dell’attività di docu-
mentazione e di rendicontazione verranno con-

cordate, in quanto rappresentano un importante 
strumento di comunicazione al fine di garantire 
trasparenza ed effettuare una valutazione dell’ef-
ficacia dei risultati prodotti da parte dei soggetti 
aggiudicatari di contributo e della Fondazione. La 
rendicontazione dovrà pertanto contenere infor-
mazioni relative a: 
a) grado di raggiungimento degli obiettivi; 
b) azioni effettuate e servizi resi; 
c) risultati raggiunti; 
d) risorse utilizzate, organizzate secondo lo Sche-
ma di Rilevazione (Risorse->Processi-> Realizza-
zioni->Beneficiari) indicato del Formulario.

Allegati
Costituiscono allegati del presente bando e ne co-
stituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Formulario e relativi allegati (area riservata 

sito www.fondazionemps.it )
 - Modello di piano dei costi/budget di spesa 

(area riservata sito www.fondazionemps.it )
 - Manuale per la rendicontazione dei contributi 

economici concessi dalla Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena.

Supporto
Durante la vigenza del bando potranno essere fis-
sati opportuni momenti di confronto, tra i soggetti 
del Partenariato e la Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena utili ad una proficua declinazione dell’idea 
progettuale. 
La Fondazione MPS fornisce inoltre supporto alla 
presentazione delle domande progettuali attra-
verso:

FMPS- Direzione Attività Istituzionale, 
mail: dai@fondazionemps.it
telefono: 0577-246062/29/44
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