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Scopri Funder35 
Un incontro aperto alle imprese culturali under35 per illustrare il bando 

Martedì 24 maggio 2016 alle 11.30 in via delle Donzelle 2 
 
Comunicato stampa 
 
(Bologna, 19 maggio 2016) – La  Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna promuove insieme ad altre 17 
fondazioni il bando Funder35 che mette a disposizione 2,65 milioni di euro per imprese culturali non profit 
composte in prevalenza da giovani di età inferiore a 35 anni. Il bando scade il primo luglio 2016. Per 
l’imprenditoria giovanile è un’occasione unica di crescita e di consolidamento del proprio profilo 
aziendale: serve una buona idea, ovvero un progetto che dimostri di essere la ricetta per sostenere l’impresa a 
lungo termine, e occorre convincere un gruppo di referaggio incaricato di analizzare la proposta in tutti i suoi 
aspetti, dalla qualità alla sostenibilità economico-finanziaria. Funder35 è rivolto alle organizzazioni culturali senza 
scopo di lucro (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, onlus, fondazioni, ecc), impegnate 
principalmente nell’ambito della produzione artistica/creativa in tutte le sue forme o nell’ambito dei servizi di 
supporto alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali.   
 
Nato nel 2012, il bando è al secondo anno del secondo triennio: nelle edizioni precedenti ha permesso la crescita 
di imprese culturali oggi punto di riferimento nei loro ambiti di attività: gli Incauti, il Teatro delle Temperie 
(vincitori nel 2012); ON e Panicarte, con il nucleo artistico degli Instabili Vaganti (2013); il Collegium 
Musicum Almae Matris, Leggere Strutture Art Factory e Scomunicati (2014). L’ultima edizione del 2015 ha 
selezionato 50 imprese under35, tra cui la bolognese DisturBO, associazione culturale nata nel 2011 con 
l’obiettivo di creare, produrre e promuovere eventi culturali non convenzionali e urban games per ridare anima e 
vigore alle città.  
 
La longevità e la continua crescita di Funder35 dimostrano che la collaborazione tra Fondazioni funziona e 
consente la costruzione di valide alternative al tradizionale strumento delle erogazioni. La partecipazione della 
Fondazione del Monte permette di presentare progetti a Funder35 alle imprese culturali non profit 
under 35 che operano nei territori di Bologna e Ravenna.  
 
Per conoscere nel dettaglio questa opportunità, per sapere come si partecipa a Funder35 e per ascoltare 
l’esperienza di due realtà che hanno già vinto il bando, la Fondazione promuove un incontro martedì 24 
maggio 2016 alle ore 11.30 in via delle Donzelle 2 a Bologna. L’incontro sarà aperto dalla Presidente della 
Fondazione del Monte, Giusella Finocchiaro, con un saluto di Marco Cammelli, Presidente del Comitato 
di Gestione Funder35. Prima dell’illustrazione del bando interverranno i rappresentanti delle associazioni 
Scomunicati e DisturBO. 
 
La partecipazione è aperta a tutti su prenotazione: scrivere a comunicazione@fondazionedelmonte.it o 
chiamare il numero 051.2962526. 
Info: www.fondazionedelmonte.it – www.funder35.it 
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