
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AVVISO Let’s Art! 2022 
 

per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare ad un percorso di formazione ed 

accompagnamento a campagne di raccolta fondi per la preservazione del patrimonio storico artistico e 

architettonico senese o azioni di rigenerazione urbana di spazi fisici nella provincia di Siena. 

 

1. PREMESSA 

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha promosso nel 2021 Let’s Art!, misura tematica finalizzata ad 

accrescere le competenze delle organizzazioni del territorio su progettazione e campagne di raccolta fondi, 

specificatamente riferite all’ambito della conservazione, restauro e preservazione del patrimonio storico 

artistico e architettonico del territorio della provincia di Siena o ad azioni di rigenerazione urbana tese al 

recupero, manutenzione o restauro di spazi “fisici” della città di Siena o dei centri cittadini della provincia di 

Siena. Date le suddette premesse e sulla scorta dei riscontri sulla precedente edizione, la Fondazione, a mezzo 

del presente avviso, promuove Let’s Art! 2022, con l’obiettivo di consolidare le competenze delle 

organizzazioni culturali del territorio e favorire un allargamento dell’iniziativa anche ad altri soggetti 

interessati ad attivare sul territorio progetti che prevedano l’attivazione di campagne di raccolta fondi.  

 

2. QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 

Il presente Avviso viene emesso in coerenza con il Documento di Programmazione Strategica Pluriennale 

2023-2025 [DPSP] e il Documento Programmatico Previsionale 2023 [DPP] della Fondazione, con la Carta 

delle Fondazioni ACRI e il protocollo d’intesa ACRI-MEF, nel rispetto del Regolamento per l’Attività 

Istituzionale e del Codice Etico della Fondazione e dei dettami e dei vincoli imposti dal D. Lgs n.153/1999 

e dal D. Lgs. n.231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

 

3. OGGETTO DELL’AVVISO  

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Fondazione Mps promuove Let’s Art! 2022, misura 

articolata in un percorso di formazione, capacitazione ed accompagnamento personalizzato rivolto ad enti 

pubblici e privati senza scopo di lucro che operano nella provincia di Siena interessati ad accrescere le proprie 

competenze interne su progettazione e raccolta fondi con l’obiettivo di supportarli nelle campagne di raccolta 

fondi (su cui implementare strumenti e conoscenze acquisite), specificatamente riferite a progetti  in ambito 

di conservazione, restauro e preservazione del patrimonio storico artistico e architettonico del territorio 

della provincia di Siena o ad azioni di rigenerazione urbana tese al recupero, manutenzione o restauro 

di spazi fisici della città di Siena o dei centri cittadini della provincia di Siena. 

 

Let’s Art! 2022 prevede tre fasi come di seguito sintetizzate: 

→ Fase I - FORMAZIONE AL FUNDRAISING (indicativamente gennaio-febbraio 2023): programma 

formativo finalizzato a trasmettere agli enti le conoscenze e le tecniche della raccolta fondi, le nozioni 

del funding mix e del ciclo del fundraising, nonché i principali strumenti per favorire la sostenibilità dei 

loro progetti (n. max di enti ammessi: 15); 



 

 

→ Fase II - AFFIANCAMENTO PER IL PIANO DI FUNDRAISING E CANDIDATURA 

PROGETTI (indicativamente marzo 2023): ad esito della formazione, tutti gli enti che avranno preso 

parte al precedente percorso formativo potranno usufruire di un momento di affiancamento one-to-one 

utile alla predisposizione del Piano di Fundraising in relazione al proprio progetto sul quale realizzare 

una campagna di raccolta fondi.  

→ Fase III - ACCOMPAGNAMENTO ALLA RACCOLTA FONDI (indicativamente da aprile ad 

agosto 2023): previa valutazione della Fondazione, i soggetti selezionati (fino ad un massimo di 8) 

saranno ammessi alla fase di accompagnamento dedicato all’implementazione operativa della campagna 

di raccolta fondi riferita al proprio progetto 

 

4. SOGGETTI AMMESSI E NUMERO PROPOSTE 

La Fondazione intende selezionare attraverso il presente avviso un massimo di 15 enti pubblici e privati 

senza scopo di lucro che operano nella provincia di Siena (per le Fasi I e II) e di un massimo di 8 enti (per 

la Fase III) interessati a partecipare gratuitamente a Let’s Art! 2022, che prevede un articolato percorso di 

formazione, capacitazione e accompagnamento, che permetterà loro di accrescere le proprie competenze 

interne su progettazione e raccolta fondi (ivi compresa la comunicazione destinata a questo scopo e l'impiego 

di opportuni strumenti di digital transformation), riguardo l’ambito sopra definito.  

Per enti privati senza scopo di lucro si intendono Enti di Terzo Settore - ETS (Codice del Terzo settore -art. 4 

D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017), le Contrade di Siena e gli Enti Ecclesiastici (ad es. parrocchie, rettorie, case 

religiose, abbazie etc). Relativamente a tal ultima categoria, sono ammissibili tutti gli Enti Ecclesiastici che 

hanno articolazioni territoriali nella Provincia di Siena1; si fa però presente che la loro partecipazione potrà 

avvenire solo per il tramite dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi competente, da considerare 

come soggetto collettore delle diverse istanze da trasmettere alla Fondazione Mps. Ciascun Ufficio Beni 

Culturali Ecclesiastici potrà segnalare un massimo di 2 progetti afferenti al proprio Ente. 

 

 

5. RISORSE A DISPOSIZIONE E FASI 
 
La Fondazione Mps mette a disposizione della misura Let’s Art! 2022 una dotazione complessiva di € 

150.000 a valere sulle risorse disponibili per attività istituzionale dell’esercizio 2022. 

La suddetta dotazione finanziaria includerà il percorso di formazione, capacitazione ed accompagnamento 

gratuito, rivolto ad un numero limitato di enti (oggetto del presente Avviso), e sarà destinata per la parte 

restante al sostegno economico fino ad un massimo del 50% del costo complessivo dei progetti (fino ad un 

massimo di n. 8 progetti) ammessi a cofinanziamento sulla base dei relativi piani di spesa nella Fase III.  
 
Nel dettaglio le tre Fasi di Let’s Art! 2022 saranno così organizzate: 
 
→ FASE I - FORMAZIONE AL FUNDRAISING (indicativamente gennaio-febbraio 2023): sarà erogata 

indicativamente ad inizio 2023, ad un massimo di 15 soggetti selezionati, e prevedrà un impegno 

indicativo di 4 mezze giornate, in modalità remoto, suddivise in moduli di apprendimento specifici e 

momenti relazionali e di confronto con i docenti coinvolti. I moduli formativi consentiranno di trasmettere 

le conoscenze e le tecniche della raccolta fondi, le nozioni del funding mix e del ciclo del fundraising, 

nonché i principali strumenti per favorire la sostenibilità dei loro progetti, fornendo anche spunti concreti 

e case history. Il percorso formativo avrà una forte valenza in relazione agli sviluppi e alla 

valutazione ex-post dell’avviso (si consiglia quindi fortemente la partecipazione, considerato un 

 
1 Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, Diocesi di Arezzo-Cortona-

Sansepolcro (per i territori comunali di Rapolano Terme, Gaiole in Chianti, Sinalunga e Castelnuovo Berardenga), Diocesi di Fiesole 

(per i territori comunali di Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti e Castelnuovo Berardenga), Diocesi di Volterra 

(per i territori comunali di  Radicondoli, Casole d'Elsa, San Gimignano), Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello (per il territorio 

comunale di Piancastagnaio). 



 

 

elemento propedeutico e un obiettivo fondamentale del progetto) e vi potranno accedere massimo 2 

rappresentanti per ciascun ente selezionato.  
 
→ Fase II - AFFIANCAMENTO PER IL PIANO DI FUNDRAISING E CANDIDATURA 

PROGETTI (indicativamente marzo 2023): ad esito della formazione, tutti gli enti che avranno preso 

parte al percorso formativo potranno usufruire di un momento di affiancamento one-to-one utile alla 

predisposizione del Piano di Fundraising in relazione al proprio progetto sul quale realizzare una 

campagna di raccolta fondi. Tra le proposte ricevute la Fondazione Mps selezionerà fino ad un massimo 

8 progetti che saranno ammessi alla fase successiva. Ogni proposta dovrà avere un costo complessivo 

compreso tra un minimo di € 5.000 e un massimo di € 40.000. Fondazione Mps metterà a disposizione 

un contributo di importo massimo pari al 50% del costo complessivo del progetto. Il contributo della 

Fondazione non potrà dunque eccedere l’importo unitario di € 20.000; la restante quota andrà coperta 

con risorse reperite tramite la campagna di raccolta fondi e inserite all'interno del piano economico-

finanziario del progetto, da presentare per accedere alla Fase III.  
 

→ FASE III - ACCOMPAGNAMENTO ALLA RACCOLTA FONDI (indicativamente da aprile ad 

agosto 2023): percorso dedicato a ciascun ente il cui progetto è stato selezionato nella fase precedente 

della durata di 5 mesi (per n. max 12 giornate), che prevederà un accompagnamento di implementazione 

operativa della raccolta fondi. Verrà proposto un metodo di lavoro del tipo “learning-by-doing”, 

personalizzato per tutti i progetti selezionati al termine della Fase II (max. n. 8 progetti) che prevederà 

incontri da remoto programmati con i formatori e uno sviluppo di fasi di lavoro autonome, con una linea 

di assistenza a distanza (help line) sempre attiva. 
 
La partecipazione al percorso implica un impegno continuativo, ed è richiesta pertanto: 

 
➢ la disponibilità dei referenti per ciascun Ente, che abbiano libero accesso agli strumenti di 

comunicazione digitale dell’ente (sito internet, social network, ecc.) e che si impegnino a partecipare 

con continuità all’intero percorso proposto; 
 

➢ la disponibilità dell'intera organizzazione e della relativa governance a supportare con 

convinzione e consapevolezza il processo di fundraising (ivi compresa la comunicazione destinata a 

questo scopo e l'impiego di opportuni strumenti di digital transformation). 

 

Le tre Fasi della misura Let’s Art! 2022 saranno curate da Patrimonio Cultura e Scuola di Fundraising di 

Roma, partner tecnici dell’iniziativa appositamente ingaggiati dalla Fondazione Mps. 

 

6. MODALITÀ, REQUISITI E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

Le organizzazioni interessate a partecipare all’edizione di Let’s Art! 2022, potranno presentare la loro 

manifestazione di interesse, e proporre un progetto su cui attivare una campagna raccolta fondi, soltanto in 

formato elettronico compilando il modulo online (al seguente link: 

https://forms.gle/LWPGGovUdARdkadp8) compilato in ogni sua parte. Nel modulo suddetto dovranno 

essere esplicitate sia alcune informazioni sul soggetto richiedente, sia informazioni e caratteristiche del bene 

mobile/immobile o azione di rigenerazione urbana che potrebbe essere oggetto di campagna di raccolta fondi 

nella Fase III. Il termine per l’invio del suddetto documento è fissato al 12 gennaio 2023.  Non saranno presi 

in considerazione manifestazione di interesse pervenute successivamente al suddetto termine, presentate con 

modalità diverse, carenti dei requisiti previsti dal presente Avviso o avanzati da soggetti inammissibili ai 

sensi del presente Avviso e del D. Lgs. 153/1999 citato. Per quanto riguarda gli Enti Ecclesiastici/Diocesi (ad 

es. parrocchie, rettorie, case religiose, etc) che hanno articolazioni territoriali nella Provincia di Siena, la loro 

partecipazione potrà avvenire solo per il tramite del loro Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, da considerare 

come soggetto collettore delle diverse istanze da trasmettere alla Fondazione Mps. Ciascun Ufficio Beni 

https://forms.gle/LWPGGovUdARdkadp8


 

 

Culturali Ecclesiastici potrà segnalare un massimo di 2 progetti afferente al proprio Ente/Diocesi, seguendo 

le modalità sopra descritte. 
 
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute e dei progetti presentati, verrà selezionato un numero 

massimo di n. 15 soggetti invitati a partecipare a Let’s Art! 2022.  

 

7. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ 

Non saranno considerate ammissibili le manifestazioni di interesse presentate: 

- da enti non ammissibili ai sensi del presente Avviso e del D. Lgs. 153/1999; 

- che contengano una documentazione incompleta o non conforme a quanto previsto dal presente Avviso; 

- che siano pervenute oltre la chiusura dei termini stabiliti dal presente Avviso; 

- in forma e modalità diversa da quanto previsto al precedente articolo relativamente alle diverse categorie 

di enti; 

- su interventi riferiti a beni mobili/immobili o azioni di rigenerazione urbana posti al di fuori della 

provincia di Siena. 

 

8.  MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione di tutte le manifestazioni di interesse avanzate sarà informato ai principi di 

trasparenza, imparzialità e non discriminazione, comparazione, accesso all’informazione, economicità, 

adattabilità. Le informazioni, trasmesse dalle diverse organizzazioni del territorio partecipanti saranno 

valutate sulla base della loro attitudine e immediato adattamento alle soluzioni innovative e al percorso di 

approfondimento proposti da Let’s Art! 2022.  

Il processo di valutazione di cui sopra terrà conto dei seguenti criteri: 

- le argomentazioni e le motivazioni svolte in relazione all'oggetto dell'Avviso; 

- il complessivo livello organizzativo dell’ente, alla luce dell’impegno richiesto per la partecipazione al 

percorso formativo proposto; 

- le caratteristiche del bene mobile/immobile o azione di rigenerazione urbana che potrebbe essere oggetto 

di campagna di raccolta fondi e informazioni sul progetto individuato. 

 

9. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI E FASI SUCCESSIVE 

La Fondazione comunicherà gli esiti delle candidature pervenute (ad insindacabile giudizio della 

Fondazione), di massima, entro un mese circa dalla chiusura del termine indicato nel presente Avviso.  

Per le fasi successive la Fondazione Mps comunicherà agli Enti interessati i criteri di valutazione specifici. 

La Fondazione Mps si riserva di richiedere eventuale documentazione a supporto della valutazione.  

I soggetti ritenuti più idonei sulla base dei criteri sopra elencati saranno invitati a partecipare al complessivo 

percorso di formazione e al successivo accompagnamento della Fase III della misura Let’s Art! 2022. 

 

10. IMPEGNI DEI BENEFICIARI, DISSEMINAZIONE E MONITORAGGIO 

Le Organizzazioni che saranno selezionate saranno tenute a: 

- indicare e far partecipare uno o più referenti (max. n.2) al percorso formativo previsto da Let’s Art! 

2022; 

- segnalare eventualmente nei propri materiali di comunicazione il supporto fornito da Fondazione Mps e il 

nome dell'iniziativa Let’s Art! 2022. 

 

11. INFORMAZIONI 

Per informazioni: Direzione Attività Istituzionale: Tel. 0577/246062-29-89-44  

Mail: DAI@fondazionemps.it; paola.bulletti@fondazionemps.it 

mailto:DAI@fondazionemps.it
mailto:paola.bulletti@fondazionemps.it

