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Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
Cultura Onlife 

 
Abstract: Cultura Onlife è il bando con cui la Fondazione intende sostenere le organizzazioni culturali delle 
province di Padova e Rovigo promuovendo la digitalizzazione delle attività e dei servizi, per potenziare 
l’offerta culturale del territorio attraverso nuovi modelli di gestione, produzione e fruizione. 
 
È importante rafforzare i legami sociali costruendo percorsi efficaci di cultura partecipata.   
 

Linea strategica  Stato progetto Scadenza  Importo deliberato 
Partecipazione alla 
cultura 

Aperto 19 Marzo 2021 - 13:00 € 1.000.000 

 

Oggetto 
 

1- Digitalizzazione delle attività e dei servizi 

2- Nuovi modelli di gestione, fruizione e produzione 

3- Coinvolgimento delle fasce più deboli 

4- Misure tecnologiche 

 
Chi può partecipare 
 
La partecipazione al bando è riservata a soggetti senza fini di lucro, sia pubblici (teatri, biblioteche, musei 
comunali) che privati (associazioni e organizzazioni di volontariato la cui attività prevalente sia quella 
culturale), con sede operativa o legale nelle province di Padova e Rovigo, che possano documentare 
un’attività almeno triennale nel territorio di riferimento della Fondazione. 
Sono esclusi dal Bando i due Comuni capoluogo di Padova e di Rovigo, le Cooperative Sociali e Culturali, le 
Imprese Sociali, le Associazioni Sportive e le Parrocchie. 
 

Criteri di selezione 
 
Nella fase di selezione saranno considerati i seguenti criteri: 

• originalità (peso 25%) 
• coerenza con gli obiettivi del Bando (peso 25%) 
• capacità di attrarre pubblici diversificati (peso 20%) 
• sostenibilità economica (peso 20%) 
• replicabilità (peso 10%) 
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Saranno presi in esame soltanto progetti con una quota minima di cofinanziamento e/o di 
autofinanziamento del 20%. 
 

Come partecipare 
 
L’iscrizione dovrà avvenire utilizzando l’apposita procedura online: 
Invia il progetto 
 
 
Fasi del progetto 

• Fase 1 
Presentazione del progetto e della richiesta di contributo 
dal 29/01/2021 al 19/03/2021 

• Fase 2 
Selezione dei progetti 
dal 20/03/2021 a giugno 2021 

• Fase 3 
Pubblicazione degli esiti della selezione 
giugno 2021 
 
 
Link al bando 
https://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2021/01/CULTURA-ONLIFE_Regolamento.pdf 
 
Per informazioni 
segreteria@venetiancluster.eu 
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