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Fondazione comunitaria del Lecchese, i Comuni soci di Lario Reti Holding e

Acel Energie ritengono fondamentale sostenere la ripartenza degli

spettacoli dal vivo quale segno di rilancio culturale, aggregativo, sociale e

turistico nella provincia di Lecco dopo la crisi pandemica. A tal proposito

hanno istituito il Fondo «Arti dal vivo» con lo scopo di sostenere la ripresa del

settore delle performing arts, tra cui musica, teatro e danza, oltre che di

riavvicinare il pubblico alla fruizione dello spettacolo dal vivo.

Il Fondo, con un valore iniziale di 240.000 euro, è stato progressivamente

implementato con ulteriori risorse per un totale di € 390.000 per il biennio

2022/2023, così suddiviso:

Il rilancio delle attività culturali

Fondazione Comunitaria

225.000 Euro

Lario Reti Holding

110.000 Euro

Acel Energie

55.000 Euro
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Il primo Bando, pubblicato a marzo 2022 con un budget di € 180.000,

ha sostenuto spettacoli per il periodo maggio – ottobre 2022:

Primo Bando 2022

PROGETTI 

APPROVATI: 

N. 44

CONTRIBUTO 

DELIBERATO:

180.000 EURO

SOMMA DA 

RACCOGLIERE: 

45.000 EURO 
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Riepilogo donazioni primo Bando Arti dal vivo:  

aggiornamento al 19/07/2022

Donazioni: € 23.541,00

n. totale di donazioni: 73

n. progetti che hanno ricevuto donazioni: 22

progetti con raccolta superata: 9

importo medio donazione: € 320,00 
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Riepilogo donazioni primo Bando Arti dal vivo:  

aggiornamento al 19/07/2022

Tipologia di Donatori Importo n.

Ente pubblico 4.125,00 7

Persona Fisica 7.046,00 43

Altro (azienda, associazione,..) 12.370,00                 23
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La Fondazione comunitaria del Lecchese pubblica ora il secondo

bando per il sostegno delle Arti dal vivo.

SECONDO BANDO

Scadenza al 30 settembre 

2022

Sostegno di spettacoli dal 

vivo che si terranno nel 

periodo novembre 2022 -
aprile 2023.

Secondo Bando 2022
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• Dotazione pari a 90.000 euro

• Da realizzarsi all’interno del territorio della provincia di Lecco

• Possono candidarsi: enti e organizzazioni del non profit

• Organizzazione e gestione di spettacoli dal vivo (performing arts)

• Attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni

• Realizzazione in location diffuse sul territorio quali siti all’aperto di

interesse storico/artistico o i cosiddetti “luoghi informali della

cultura”

• Disponibilità a connettere la proposta in una programmazione

territoriale più ampia, anche in raccordo con i Comuni.

Secondo bando - Caratteristiche
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• Possono presentare progetti anche le organizzazioni già

finanziate con il primo Bando del 2022, fermo restando che i

contributi erogati a favore dell’ente stesso non potranno superare

la cifra complessiva di 8.000 euro;
• Il contributo erogato a favore del progetto non potrà essere

superiore all’80% del costo dell’intervento;
• A sostegno del progetto dovranno pervenire alla Fondazione

comunitaria, prima della presentazione della rendicontazione

finale, donazioni pari ad almeno il 25% del contributo erogato.

Secondo bando - Condizioni
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I progetti saranno valutati da una Commissione composta da

rappresentanti della Fondazione comunitaria del Lecchese, dei

Comuni soci di Lario Reti Holding e di Acel Energie.

La graduatoria dei progetti selezionati sarà resa pubblica entro il 30

ottobre 2022.

Valutazione dei progetti


