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NEW DEAL TECNOLOGICO 

#laculturanonsiferma 

Bando riservato alle organizzazioni culturali per sostenere l’adeguamento digitale  

della cultura 

 

Premessa 

Il presente invito o bando nasce nell’ambito delle iniziative promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano 

per sostenere la ripresa del settore culturale dopo la crisi causata dal Covid-19. L’obiettivo è quello di 

permettere alle organizzazioni che rappresentano la parte più strutturale del sistema culturale locale di 

adeguarsi tecnologicamente alle nuove forme di produzione e fruizione culturale. Obiettivo del bando è allo 

stesso tempo quello di riattivare il tessuto economico locale, garantendo lavoro e investimenti alle imprese. 

Le regole rimangono quelle dei vigenti criteri per l’assegnazione di vantaggi economici, cosi come gli 

interlocutori che gestiranno le istruttorie, cioè gli uffici che erogano ordinariamente i contributi: 15.1 Cultura 

italiana; 15.2 Biblioteche, educazione permanente e audiovisivi; 15.3 Bilinguismo e lingue straniere; 15.4 

Politiche giovanili. L’invito o bando è uno strumento in grado di creare una cornice strategica comune, 

trasversale agli ambiti di competenza della Ripartizione Cultura italiana della Provincia, per orientare su di 

una finalità comune gli interventi di tutto il sistema.    

 

Art. 1 - Ambito di applicazione 

L’invito è inquadrato nell’ambito dei criteri per l’attribuzione di vantaggi economici di cui alle Delibere n. 344 

del 19.05.2020; nr. 1008 del 20.09.2016; nr. 1415 del 19.12.2017; nr. 1086 del 23.10.2018; nr. 32 del 

17.01.2017. Tali criteri, emanati in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 

e successive modifiche, definiscono le modalità di concessione e di liquidazione di vantaggi economici per: 

a) la promozione di attività culturali, educative e artistiche per il gruppo linguistico italiano, ai sensi della 

legge provinciale per le attività culturali 27 luglio 2015, n. 9; 

b) lo sviluppo del sistema di biblioteche pubbliche e la promozione dell’educazione permanente per il gruppo 

linguistico italiano, ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche; 
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c) la promozione della conoscenza del tedesco seconda lingua nonché per l’incentivazione delle lingue 

straniere, ai sensi delle leggi provinciali 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, e 13 marzo 1987, n. 

5, e successive modifiche; 

d) la promozione del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano nella provincia di Bolzano, ai sensi della 

legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche, e per la promozione della cultura giovanile ai 

sensi della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche. 

 

Art. 2 – Finalità 

La crisi epidemiologica determinata dal Covid-19 ha accelerato la nostra transizione verso una società 

digitale. La tecnologia digitale si è improvvisamente rivelata una risorsa primaria, in grado di permetterci di 

reagire all’isolamento e alla chiusura degli spazi pubblici. Anche la cultura ha saputo sfruttare da subito 

queste potenzialità, trasferendo prontamente le proprie attività sul web e sui social.  

La rapidità di questa trasformazione ha reso tuttavia evidenti alcuni aspetti molto importanti.  

1. In primis il problema del digital divide. A pandemia ancora in corso, pare evidente che la distanza fra chi 

ha una alfabetizzazione digitale e gli altri si stia allargando, acuendo il rischio di esclusione sociale, culturale 

ed economica di ampie fasce di popolazione. Ridurre la forbice tra chi è in grado di sfruttare le potenzialità 

della tecnologia e chi invece è ancorato a modalità tradizionali di informazione, comunicazione e fruizione 

dei servizi, è uno degli obiettivi ai quali è necessario e urgente lavorare insieme. 

2. L’altro aspetto fondamentale è quello della “reale” transizione digitale della cultura. L’emergenza ha 

costretto le organizzazioni culturali a reinventarsi per non fermarsi, a trovare nuove modalità di fruizione dei 

contenuti attraverso il digitale. Il rischio però è quello di una semplice “traduzione” o trasferimento dei 

contenuti e delle forme espressive tradizionali su supporti digitali. Ciò che invece è necessario fare è 

inventare e sperimentare format originali per la cultura, che sfruttino le più innovative potenzialità 

tecnologiche. Servono paradigmi e linguaggi nuovi capaci di permettere alle persone di fruire in modo nuovo 

della musica, del teatro, delle mostre e dei musei anche stando a casa.  

Ciò continuerà ad essere importante anche dopo la fine della crisi. Il cambiamento apportato dall’uso 

pervasivo della tecnologia nel panorama sociale e nei media sta trasformando il comportamento del 

cittadino. Non sarà più possibile tornare a modalità di fruizione culturale esclusivamente offline. Sono 

necessari percorsi in grado di creare un continuum tra online e offline, a vantaggio dell’approfondimento 

culturale e della qualità dell’esperienza. Si tratta di una “transizione” oltre che necessaria, assai vantaggiosa. 

La tecnologia ha dimostrato ampiamente le proprie potenzialità nell’avvicinare nuovi pubblici diversificati 

per età e genere, abbassando notevolmente i cosiddetti “costi di attivazione”. 

3. Infine, le tecnologie digitali offrono nuove possibilità di gestione di un’organizzazione, che sono molto utili 

per garantire un buon livello di bilanciamento tra la vita professionale e quella privata e forme di efficienza 

organizzativa difficilmente raggiungibili con gli strumenti tradizionali. Rientrano in questo ambito i sistemi di 

smart working, i gestionali della contabilità, i programmi per il project management etc. 

L’obiettivo di questo invito è favorire la cultura dell’innovazione digitale nelle organizzazioni culturali della 

Provincia di Bolzano e dotarle degli strumenti necessari per adeguarle alle nuove modalità di fruizione e 

partecipazione lasciate intuire dai mesi di chiusura dei luoghi di cultura causa covid-19.  
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Art. 3 – Destinatari 

Possono presentare domanda di finanziamento le organizzazioni culturali che hanno beneficiato in modo 

continuativo negli anni 2019 e 2020 di contributi da parte della Ripartizione cultura italiana della Provincia 

autonoma di Bolzano ai sensi dei criteri di cui all’art. 1 del presente bando.   

 

Art. 4 – Spese ammesse 

Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese, purché utili alle finalità di cui agli art. 1 e 2:  

a. spese per l’acquisto di materiale informatico hardware e software; 

b. spese per l’acquisto di licenze per l’utilizzo di piattaforme informatiche per conferenze video e audio online; 

c. spese per la progettazione e realizzazione di software non già presenti sul mercato; 

d. spese per l’acquisto o l’ampliamento della banda internet; 

e. spese per la realizzazione e l’aggiornamento di pagine web e dei siti dell’organizzazione  

 

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità previste dai criteri di cui all’art. 1 del presente 

invito ed inviate, tassativamente via PEC, entro il 31.07.2020 direttamente all’ufficio della Ripartizione 

Cultura italiana di competenza.  

Per le organizzazioni che vengono finanziate dall’Ufficio Cultura: 

PEC: cultura@pec.prov.bz.it 

Responsabile procedimento istruttoria: Francesca Scolati 

Responsabile procedimento liquidazione: Antonella Rovelli 

Per le organizzazioni che vengono finanziate dall’Ufficio Biblioteche, Educazione permanente e audiovisivi: 

PEC: educazionepermanente@pec.prov.bz.it 

Educazione permanente: 

Responsabile procedimento istruttoria: Sarah Giongo 

Responsabile procedimento liquidazione: Daniela De Francesch 

Biblioteche: 

Responsabile procedimento istruttoria: Monica Caruso 

Responsabile procedimento liquidazione: Luisa Batisti 

Per le organizzazioni che vengono finanziate dall’Ufficio Bilinguismo e lingue straniere: 

PEC: bilinguismo@pec.prov.bz.it 
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Responsabile procedimento istruttoria e liquidazione: Ivan Vangelista   

Per le organizzazioni che vengono finanziate dall’Ufficio Politiche giovanili: 

PEC: giovani@pec.prov.bz.it 

Responsabile procedimento istruttoria e liquidazione: Daniela Filippi 

Dovranno essere utilizzati i moduli per le domande di contributo per investimenti disponibili sui siti degli 

uffici della Ripartizione cultura italiana. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) piano di innovazione digitale: relazione sui motivi che giustificano gli investimenti programmati a 

partire da un’attenta analisi della situazione di partenza e degli obiettivi finali. La relazione dovrà 

descrivere l'impatto degli investimenti sulla propria offerta culturale e sulla propria organizzazione 

interna con particolare riferimento alla sostenibilità sul medio e lungo termine (risparmi generati; 

miglioramenti organizzativi; ampliamento dei pubblici; migliora accessibilità etc..); 

b) preventivo di spesa dettagliato e piano di finanziamento relativi agli investimenti, con indicazione 

delle diverse entrate e della quota sostenuta in proprio; 

c) un dettagliato preventivo acquisito presso le ditte fornitrici. I costi preventivati per acquisti e lavori 

di importo inferiore o pari ad euro 10.000,00 devono essere documentati con almeno un preventivo 

di spesa; i costi preventivati per acquisti e lavori di importo superiore a euro 10.000,00 devono 

essere documentati con almeno tre preventivi. Nel caso in cui, per motivi di licenze in esclusiva o di 

software ad alta componente innovativa per cui non esistono aziende concorrenti, è possibile 

presentare un solo preventivo. 

 

Art. 6 – Criteri di valutazione 

Le domande verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

a. grado di innovazione del progetto di investimento digitale (vengono premiati progetti di investimento che 

rendono possibili nuove forme di produzione, fruizione e partecipazione culturale, l’ampliamento dei 

pubblici, l’accessibilità dei servizi); 

b. coerenza del progetto di investimento digitale rispetto alla missione strategica dell’organizzazione 

culturale proponente (vengono premiati progetti di investimento che partono da un’attenta analisi delle 

dotazioni attuali dell’organizzazione e degli obiettivi che essa si pone di raggiungere); 

c. sostenibilità del progetto di investimento nel medio e lungo periodo (vengono premiati progetti di 

investimento che sono in grado di generare risparmi e miglioramenti organizzativi); 

 

Art. 7 – Ammontare del contributo 

La percentuale massima di finanziamento per ogni domanda accolta è pari al 95% della spesa ammessa. 

Qualora il totale dei finanziamenti richiesti dovesse superare le disponibilità di bilancio, gli uffici si riservano 

la possibilità di procedere secondo un ordine di priorità stabilito attribuendo ai criteri di cui all’art. 6 un 

punteggio e quindi stilando una graduatoria ad esaurimento. Al criterio a) verrà attribuito un punteggio da 1 

a 30; al criterio b) da 1 a 20; al criterio c) da 1 a 10.  
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Art. 8 – Fasi del bando e Timeline 

La validità dell’invito decorre dalla data di pubblicazione del bando sui siti web degli uffici della Ripartizione 
Cultura italiana. È possibile recuperare l’invito anche dalla pagina web dedicata dall’Amministrazione 
provinciale alle misure Anticovid-19 (https://siriparte.provincia.bz.it/default.asp)  
La Call dell’invito scadrà il 31 luglio 2020. Le domande presentate dopo questa data non saranno ritenute 

valide. 

 

Art. 9 – Consulenza e formazione 

Allo scopo di fornire alle organizzazioni, che stanno programmando la propria “transizione digitale”, 

indicazioni sulle potenzialità più innovative offerte dalle tecnologie digitali nel settore della cultura, la 

Ripartizione Cultura italiana ha chiesto la collaborazione del NOI TECHPARK di Bolzano e di MEET Centro 

internazionale di cultura digitale di Milano.  

NOI TECHPARK organizzerà in videoconferenza un breve corso sul design thinking, un metodo utile per 

costruire un buon piano d’innovazione. Sarà inoltre a disposizione per fornire consulenza sulle società locali 

più adatte a sviluppare nuovi progetti di software innovativi.    

Nell’ambito della collaborazione tra l’Ufficio Cultura italiana e MEET di Milano, è invece in programma un 

intervento di Alessandro Rubini, responsabile del dipartimento educazione e innovazione culturale di MEET. 

La videoconferenza avrà lo scopo di delineare lo scenario futuro del rapporto tra cultura e digitale.   

Il programma degli incontri prevede due appuntamenti in data da definire nel periodo tra il 29 maggio e il 30 

giugno 2020 (Come costruire un buon piano di innovazione - Il rapporto tra cultura e il digitale a cura di 

esperti nel settore). Il programma è passibile di variazioni.  

La Camera di Commercio di Bolzano rimane a disposizione, invece, per fornire consulenza sulle società locali 

in grado di fornire hardware e software disponibili in commercio.   

 

Art. 10 – Regolamento integrativo 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Invito, si rimanda espressamente a quanto già 

previsto dai criteri generali per l’attribuzione di vantaggi economici di cui all’art. 1 del presente invito. 

 

#laculturanonsiferma 

La cultura, le arti e la creatività svolgono un ruolo fondamentale sulla qualità della vita, sulle consapevolezze 

critiche e sul benessere dei cittadini e delle comunità, contrastando il declino e il disagio sociale (Rapporto 

ISTAT 2018). 

 

  


