
Recupera il tuo borgo!

1. Oggetto
L’Associazione Borghi dei Tesori (di seguito, l’Associazione”) pubblica il presente bando per sele-
zionare e supportare le iniziative riguardanti il patrimonio culturale in Sicilia.  
I progetti possono consistere in iniziative di valorizzazione, cura, conservazione e promozione del 
territorio e del patrimonio culturale, in particolare:

• Interventi di restauro e recupero del patrimonio;
• interventi di rigenerazione urbana;
• interventi di valorizzazione del patrimonio;
• programmi di educazione e formazione;
• progetti di musealizzazione e conservazione.

  

2. Contributi
Il contributo economico stanziato dall’associazione consiste in due erogazioni da massimo 
3.000 euro ciascuno per supportare la realizzazione di due progetti selezionati. Uno dei due 
contributi è sostenuto dalla Fondazione Sicilia. Le somme eventualmente non erogate saranno 
trattenute dall’associazione.

3. Destinatari
Possono partecipare al bando i Comuni membri dell’associazione Borghi dei Tesori e i seguenti 
soggetti ricadenti nei Comuni membri dell’associazione Borghi dei Tesori.

•  enti pubblici;
• enti ecclesiastico-religiosi operanti nel campo della gestione di attività e/o beni culturali;
• società benefit ovvero società b-corp;
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
• associazioni.



4. Modalità di partecipazione 
Per candidarsi è necessario compilare il modulo di partecipazione al bando e inviarlo alla mail 
info@borghideitesori.com
È possibile presentare la candidatura al presente bando fino alle ore 18 di lunedì 28 febbraio 2022.

5. Procedura di assegnazione ed erogazione del contributo
I progetti presentati saranno valutati dal Comitato Scientifico dell’Associazione e i due progetti 
selezionati verranno dichiarati vincitori entro il 21 marzo 2022.
A seguito della selezione l’Associazione provvederà a versare:
Il 50% del contributo al momento della premiazione;
Il 50% del contributo, al termine della realizzazione delle attività.
Tutte le attività previste dal progetto devono concludersi entro il 31 dicembre 2022.

6. Criteri
I criteri di valutazione dei progetti candidati saranno i seguenti:

• Qualità del progetto;
• Coerenza con i valori e la mission dell’Associazione (v. Statuto);
• • Valore per la comunità di riferimento (approccio “bottom up”, coinvolgimento della comu-

nità di riferimento, ricadute sociali del Progetto ecc.).
 

7. Esclusione dalla disciplina di cui al d.p.r. 430/01
In conformità all’articolo 6 del d.p.r. 430/01 “Regolamento concernente la revisione organica 
della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte loca-
li ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” la presente iniziativa non si 
considera concorso e/o operazione a premio. 


