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La Fondazione Unipolis

Il progetto culturability



culturability: una piattaforma 

aperta a progetti di innovazione 

culturale e sociale che promuovono 

sviluppo sostenibile



>> cultura e capability

>> presenza sui territori

>> logica di collaborazione



>> nuovo contesto di crisi 

>> imprese culturali e creative

>> occupazione giovani 



2013/2014









>> 15 progetti � 15 imprese cooperative 

>>   4 startup innovative di cui 1 a vocazione sociale



2014/2015

culturability - spazi d’innovazione sociale



Bando per sostenere progetti che coniughino 

>> cultura e creatività 

>> innovazione e coesione sociale 

>> capacità di promuovere reti 

>> occupazione giovanile









FASE 1 | culturability in tour:

7 incontri, oltre 1000 partecipanti



FASE 1 |

Raccolta progetti online



FASE 1 |

Progetti ricevuti



FASE 1 |

Progetti ricevuti



>> Valore culturale

>> Innovazione

>> Reti

>> Sostenibilità economica, lavoro

>> Coesione e inclusione sociale

>> Proponente e partner

FASE 2 |
Valutazione e pre-selezione



FASE 3 |

Supporto 20 team finalisti



>> Valore culturale

>> Innovazione

>> Reti

>> Sostenibilità economica, lavoro

>> Coesione e inclusione sociale

>> Proponente e partner

FASE 4 |

Selezione 6 progetti vincitori



FASE 5 |

>> erogazione contributo in 2 trance

>> incubazione e mentoring

rendicontazione puntuale e…

l’inizio di un percorso



Spunti e tendenze

Innovazione culturale 



>> oltre l’arte per l’arte per produrre anche processi di trasformazione sociale

>> logiche di sostenibilità e open-access

>> al centro dell’azione si pone la propria comunità di riferimento (fisica o virtuale)

>> si concerta tra tutti gli attori dell’ecosistema 

>> si produce valore socio-economico continuativo 



Dal pdv organizzazioni e strategie di sostenibilità economica nella cultura, andiamo 

verso un proliferare di forme ibride:

>> nuovi movimenti mutualistici: sintesi di tratti caratteristici del mondo 

cooperativo, dei movimenti sociali e delle reti collaborative peer-to-peer 

>> nuove forme ibride di impresa che operano nella cultura ricercando sia il profitto 

sia un impatto sociale e culturale

*Bertram Niessen, cheFare



>> culturability by Fondazione Unipolis - II ed. 360 k

>> cheFare - III ed. 3 premi da 150 k 

>> IC by Fondazione Cariplo - II ed. 1.500.000

>> Ars e Idea360 by Fondazione Accenture
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