
INNOVARE GRAZIE AL
FONDO CULTURA

Città e spazi 4.0 

Esperienze culturali immersive

Digitalizzazione del patrimonio 

Inclusione e partecipazione



L'avviso pubblico del MiC è finalizzato
a sostenere investimenti e altri
interventi per la tutela, la
conservazione, il restauro, la
fruizione, la valorizzazione e la
digitalizzazione del patrimonio
culturale materiale ed immateriale ai
sensi della normativa vigente.

Che cosa è

Sono valutabili come ammissibili i costi
per interventi relativi alla realizzazione
di lavori e/o acquisto di beni
strumentali e/o servizi al fine della
tutela, conservazione, fruizione,
valorizzazione e digitalizzazione del
patrimonio culturale materiale e del
patrimonio demoetnoantropologico 
ed immateriale. 

Spese ammissibili

Per la realizzazione di ciascun
Intervento può essere riconosciuto un
finanziamento a fondo perduto sino
all’80% (ottanta per cento) dei costi
ammissibili previsti e comunque per
un ammontare non inferiore a 
100 mila euro e non superiore 
a un milione di euro.

Agevolazioni

FONDO 
CULTURA 2021

https://www.beniculturali.it/comunicato/fondocultura


Per attivare servizi di monitoraggio in tempo reale

del flusso turistico, abbiamo individuato alcune

startup e imprese innovative che offrono servizi

capaci di far acquisire ai Comuni informazioni

significative sui propri ospiti. In questo modo è

possibile ipotizzare una rimodulazione: degli spazi

cittadini, delle attività del centro città, dei servizi

associabili al soggiorno, e così via.

Città e spazi 4.0
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Le imprese innovative con focus su data

acquisition & visualization possono rendere visibili

i dati e la documentazione in possesso di Musei,

Fondazioni e Pubbliche amministrazioni. Grazie ai

progetti di innovazione e a reti di utenti già

consolidatesi attorno ad uno specifico tema, i

materiali digitalizzati possono divenire strumenti

di community building.

Digitalizzazione del
patrimonio
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Nell'ambito della fruizione culturale del

patrimonio artistico sono state individuate alcune

startup e imprese innovative che offrono soluzioni

di VR / AR su misura pensate per valorizzare i

beni culturali e capaci di rendere l'offerta di

servizi a questi associati in linea con le nuove

esigenze del mercato e dei consumatori.

Esperienze culturali immersive
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Innovare la propria città richiede ascolto. Grazie a

questa soluzione puoi attivare un canale di

comunicazione diretto con l'utenza (cittadinanza,

turisti, visitatori) attraverso il digitale. Grazie a

soluzioni multi-lingua , puoi inoltre lavorare sulle

distanze linguistiche e coinvolgere così tutti nel

processo di innovazione cittadina.

Inclusione e partecipazione
della cittadinanza
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Approfondisci il case study | Clicca qui

Approfondisci il case study | Clicca qui Approfondisci il case study | Clicca qui

I progetti
Approfondisci il case study | Clicca qui

https://www.openmarketplace.it/open-projects/monitoraggio-flusso-turistico.
https://www.openmarketplace.it/open-projects/data-visualization-%26-community-building
https://www.openmarketplace.it/open-projects/inclusione-e-partecipazione-cittadina
https://www.openmarketplace.it/open-projects/valorizzazione-patrimonio-pubblico.


L'AFFIANCAMENTO
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ASCOLTO
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Assieme possiamo capire quali

sono le potenzialità della tua realtà

e come possono essere affrontate

in un progetto candidabile al 

FONDO CULTURA 2021. 
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IPOTESI 
Dopo un primo incontro, ti

proporremo alcune ipotesi di

progetti di innovazione che come

Comune, Fondazione, Ente puoi

attivare per incrementare la qualità

dei servizi offerti agli utenti. 
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PARTNERSHIP
Decisi i punti chiavi della proposta

progettuale, attiveremo le

partnership necessarie a sviluppare

il progetto.
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PROGETTO
Il team di esperti di progettazione e

finanza agevolata seguirà le fasi

cruciali di sviluppo della proposta

progettuale, in linea con i criteri del

bando.



Via Solferino 40 |  20121 Milano

P T S C L A S  
CONTATTACI

fondocultura@ptsclas.com

Viale di Villa Massimo 29 | Roma 00161
Via del Perlar 2 | Verona 37135




