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Bando di concorso 
“IL PATRIMONIO CULTURALE COME  

OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE” 

CREAZIONE DI UN’IMPRESA CULTURALE CREATIVA (ICC) 
 
 

Premessa 
Il Patrimonio culturale rappresenta una grande opportunità di crescita economica e sociale anche nella misura 

in cui diventa occasione e stimolo per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali capaci di potenziare ed 

integrare la filiera delle attività produttive legate alla cultura e al turismo.   
Nel 2012, in occasione del 40° anniversario della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità, il Club per l’UNESCO di Cassano delle Murge ha stilato un progetto pluriennale dal 

titolo “I luoghi, la memoria e l’identità territoriale. Testimonianze simboliche e creazione dell’identità (Citta-

dinanza attiva per la cultura, la ricerca e la creazione dell’identità)” in cui ha proposto al territorio e 

all’Amministrazione comunale, con cui ha stilato un accordo di programma, un percorso per l’individuazione 

e la valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali locali. Il progetto è giunto alla identificazione di 

una parte significativa del patrimonio ambientale e culturale locale e alla costruzione del ‘Museo del territorio 

e dell’Alta Murgia’, istituito con  bando regionale PO FESR Puglia 2007-2013 (asse IV - Linea 4.2).   

In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (2018), Il Club intende promuovere 

l’autoimprenditorialità giovanile e supportare idee innovative e forme di gestione associata di servizi e 

prodotti per cittadini, turisti, imprese capaci di valorizzare un processo di innovazione sociale e di sviluppo 

locale a base culturale. 

 

 

1. Risorse disponibili 

La dotazione finanziaria ammonta a euro 3.000,00 (tremila/00) messi a disposizione dal Club per l’UNESCO 

di Cassano il quale ha richiesto ulteriore borsa di studio al Parco Nazionale dell’Alta Murgia nell’ambito 

dell’iniziativa “e-Venti del Parco” quale partner del presente bando. 

 

2. Finalità del concorso 

Il concorso prevede l’assegnazione di un premio alla migliore idea-progetto per la creazione di un’Impresa 

Culturale e Creativa (ICC) così come definita dall’UNESCO e dal Libro Verde 2010 della Commissione 

Europea tesa a valorizzare in chiave sistemica, integrata e sostenibile il patrimonio identitario diffuso del 

territorio dell’Alta Murgia, con particolare riferimento a Cassano delle Murge ed al Museo del territorio di 

Cassano e dell’Alta Murgia di recente costituzione.  
 

3. Il concorso si articola in due fasi: 

Fase I 
3.1 Presentazione di un’idea progettuale finalizzata alla creazione di un’impresa culturale che promuova il 

patrimonio culturale quale fonte di ispirazione per l’innovazione e rafforzi l’interazione tra il settore del 

patrimonio culturale e gli ali settori culturali e creativi, in grado di dar forma ad un sistema integrato di 

prodotti e/o servizi, finalizzati al miglioramento dei processi di produzione e valorizzazione della cultura 

locale.   

Sviluppo del relativo piano di gestione riguardante la costituzione, l’organizzazione e la realizzazione 

sostenibile delle attività e dei servizi previsti. 

 

Fase II 

3.2 Realizzazione ed avvio dell’attività imprenditoriale culturale e creativa proposta. 
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4. Soggetti beneficiari 

Possono partecipare al concorso i seguenti soggetti: 

- giovani anche in team in età compresa tra 18 e 35 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria 

superiore e/o laurea triennale o specialistica e di competenze specifiche; 

- operatori attivi nei settori culturali e/o creativi, che vogliano ridefinire e/o ampliare in termini innovativi la 

loro attività.  

 

5. Entità del premio 

Il vincitore della prima fase riceverà dal Club un contributo liberale di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) 

erogato in un’unica soluzione. 

Per l’avvio e la realizzazione della seconda fase, il vincitore riceverà il contributo liberale di euro 1.500,00 

(millecinquecento/00) dal Club per l’Unesco di Cassano Murge, in un’unica soluzione; un ulteriore contributo 

erogato dall’Ente Parco, quale borsa di studio nell’ambito dell’iniziativa “e-Venti del Parco” sarà attribuito 

per il 50% in occasione dell’avvio effettivo dell’attività imprenditoriale, pena la decadenza dello stesso e per il 

restante 50% in occasione della rendicontazione annuale.  

 

6. Modalità di compilazione della domanda 

La domanda di partecipazione, in busta chiusa, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 29 giugno 2018, 

con i relativi allegati in formato cartaceo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 

 

“Il patrimonio culturale come opportunità di sviluppo imprenditoriale”                                      

Creazione di un’impresa culturale e creativa (ICC) (ed. 2018) 

Club per l’Unesco di Cassano, via Miani, 15, 70020 Cassano delle Murge 

 

Oltre al contestuale invio, a pena di inammissibilità, dell’intera documentazione al seguente indirizzo di posta 

elettronica: 

bandoimpresaculturalecassano@gmail.com 

 

La domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, dovrà essere corredata dalla seguente 

documentazione:  

1. Domanda di ammissione e scheda progetto (allegato n.1)   

2. Scheda anagrafica dei partecipanti (allegato n.2) 

3. Breve biografia o curriculum breve dei partecipanti 

4. Fotocopia di un documento d’identità valido di ciascun partecipante 

5. Eventuali materiali ritenuti significativi per il progetto 

6. Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dati personali ( allegato n.3)  

 
Le domande incomplete saranno considerate nulle 

I materiali allegati alla domanda o raccolti per i fini di cui al presente bando non saranno restituiti e resteranno 

a disposizione del Club per l’UNESCO di Cassano delle Murge 

 

7. Proposte ammissibili 

Saranno ammesse alla selezione: 

 le proposte pervenute entro i termini di scadenza previsti dal bando 

 le proposte coerenti con le finalità ed i requisiti del progetto. 

Saranno ritenute non coerenti con il bando le proposte riguardanti: singoli eventi o manifestazioni culturali,  

attività di sola ricerca, attività di sola produzione artistica. 

  

mailto:bandoimpresaculturalecassano@gmail.com
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8. Procedure di selezione 

Il premio sarà assegnato da una giuria composta da: 

 rappresentanti del Club per l’UNESCO di Cassano  

 un rappresentante dell’Ente Parco 

 un esperto esterno  

 

9. Criteri di valutazione del progetto     
Saranno privilegiate proposte in grado di esprimere in maniera chiara e convincente: 

 l’utilità, il valore, il potenziale impatto culturale dell’idea; 

 la declinazione dell’idea in prodotti e/o servizi concreti;  

 la creazione di reti tra le risorse e gli attori locali; 

 la presenza di caratteri nuovi e originali; 

 l’utilizzo di nuove tecnologie; 

 la coerenza tra la fattibilità dell’idea e le competenze dei proponenti; 

 la replicabilità del progetto; 

 la sostenibilità nel tempo del progetto 

 età dei candidati  

 residenza dei candidati nel Comune di Cassano delle Murge e limitrofi. 

 

Ad ogni criterio di valutazione sopra esposto, la giuria assegnerà a proprio insindacabile giudizio, un punteg-

gio di valutazione da 1 a 10.  

Si precisa che l’assegnazione del premio avverrà con il raggiungimento della soglia minima di un punteggio 

almeno pari a 70/100. 

 

10. Scadenza del concorso 

Le domande con i relativi progetti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 29/06/2018. 

 

11. Assegnazione dei premi ai vincitori 

Esaminati i progetti pervenuti, la Commissione formulerà graduatoria secondo i criteri di valutazione di cui 

sopra indicati. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile. 

Il nominativo del/i vincitore/i sarà reso noto entro il 30/09/2018 mediante pubblicazione sul sito internet del 

Club  per l’UNESCO di Cassano delle Murge e comunicazione diretta al/ai vincitore/i. 

 

12. Cerimonia pubblica di premiazione 

Il/I vincitore/i sarà invitato a presentare la sua idea imprenditoriale, in un evento da organizzarsi a cura del 

Club per l’UNESCO.   

 

  

Per ulteriori informazioni: 

- bandoimpresaculturalecassano@gmail.com 

- Cell. 392.1248753 

 


