ARCHIVIO BANDI
RETE DEL DONO PER LA CULTURA
DESCRIZIONE
Rete del dono (piattaforma di crowdfunding per enti e organizzazioni non profit che promuovono progetti
culturali e artistici coinvolgendo attivamente la propria community) in collaborazione con UBI Banca
promuove la 3° edizione del “Premio Rete del Dono per la Cultura” per le organizzazioni che desiderano
attivare una campagna di crowdfunding per finanziare un progetto di valorizzazione o tutela in ambito
artistico, creativo e culturale.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Premio Rete del Dono per la Cultura

ENTE GESTORE
Rete del Dono / UBI Banca

ATTIVITÀ
I progetti presentati devono avere un obiettivo di raccolta fondi di minimo 6.000,00 Euro.
I progetti potranno essere presentati a partire dal 14 maggio 2019.

ENTITÀ DEL PREMIO
Saranno premiati i primi 3 progetti che raggiungeranno il target di 6.000€ di raccolta fondi online con un
contributo di € 3.000€.
Per le organizzazioni partecipanti sarà organizzata una giornata di formazione “Crowdfunding e Cultura:
strategie e strumenti” da realizzarsi in collaborazione con un esperto di settore fundraising nel settore
culturale e un webinar dedicato all’utilizzo dei social media come strumenti a supporto nelle campagne di
crowdfunding.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
Saranno prese in considerazione le donazioni raccolte dai progetti a partire dal 1° ottobre 2019 e fino al
31 gennaio 2020.

SCADENZA
12 settembre 2019. Le organizzazioni dovranno pubblicare i propri progetti sulla piattaforma
retedeldono.iy entro e non oltre il 19 settembre 2019.

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare il progetto enti e organizzazioni non profit attive in ambito artistico, culturale e
musicale:
- già registrati su Rete del Dono.
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non ancora registrati su Rete del Dono ma che si registreranno al portale e presenteranno il progetto
di crowdfunding entro i tempi richiesti.

PAESI PARTECIPANTI
Territorio italiano

ULTERIORI INFO
Pagina della call: dal 14 maggio sarà pubblicato il testo completo del bando
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