
  
 
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

Del 10 marzo 2022 
 

per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alle attività del CH- Community Hub 

Culture Ibride  

1.  Premessa  

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena (di seguito anche “Fondazione”), nel quadro della propria attività 
istituzionale, promuove la valorizzazione del patrimonio identitario del territorio e sostiene il comparto 
culturale, sociale e creativo locale, considerando anche l’impatto della cultura sulle dimensioni della salute 
e del benessere degli individui; a tal fine la Fondazione incoraggia un approccio multidisciplinare, multilivello 
e intersettoriale, nella convinzione che Arte e Cultura generino un contributo positivo verso un nuovo 
welfare. 
 
Dal 2018 la Fondazione promuove e sostiene un progetto denominato CH-Community Hub Culture Ibride, 
con il fine di favorire una sperimentazione cittadina sui temi dell’innovazione sociale e del welfare culturale, 
da intendere come modello integrato di promozione del benessere e come risorsa trasformativa per un 
nuovo modello di welfare territoriale. Con queste premesse l'esigenza prioritaria del CH, a partire dal 2020, 
è stata di effettuare una ricognizione dei bisogni e dell’offerta di servizi socio-culturali del contesto senese, 
adottando un metodo di lettura dell'esistente1  in grado di rappresentare uno strumento di partenza di 
azioni territoriali ed è denominato “Design sul potenziale dei contesti territoriali2”.  
 
Il CH opera come un laboratorio permanente progettazione partecipata ed animazione socio-culturale, che 
agisce in logica di rete attraverso un coinvolgimento variabile ed eterogeneo delle realtà coinvolte 
(università, la pubblica amministrazione, enti del terzo settore), con l’ambizione di connettersi nel tempo 
ad altre esperienze similari in Italia per promuovere un innovativo approccio, per gli operatori sia sociali che 
culturali, in grado di indagare la relazione che sussiste tra Cultura, Salute e Benessere e proponendo una 
nuova prospettiva di sviluppo sostenibile, integrata e di lungo termine per Siena ed il suo territorio. 
 
 
 

Gli obiettivi a cui il Welfare 
culturale del CH si riferisce sono: 
 

prevenzione alla devianza in particolare nel mondo giovanile 

capacitazione e empowerment nei processi di autonomia delle persone fragili 
o povere dal punto di vista educativo e formativo 

capacitazione e empowerment nei processi di autonomia delle famiglie povere 
dal punto di vista educativo e culturale 

capacitazione e empowerment verso stili di vita corretti e per contrastare 
l'isolamento sociale e relazionale nel proprio contesto di vita 

I temi prioritari su cui misurare 
l’impatto del Welfare culturale 
prodotto dal CH sono: 

devianza e marginalità sociale giovanile povertà educativa dei minori 

povertà e/o impoverimento culturale familiare e della comunità 

carenza, assenza o scarsità relazionale nel proprio contesto di vita 

carenza, assenza o scarsità di reti relazionali nel proprio contesto di vita 

carenza, assenza o scarsità di coscienza di luogo nel proprio contesto di vita 

 
1 Flash report (link sito web) 
2 Metodo sperimentato e ideato dall'Ufficio nazionale di Economia civile di Legambiente con il contributo dell'Università di Firenze 
corso di laurea magistrale “Disegno e gestione degli interventi sociali” per la nascita dei Distretti dell'economia civile in Italia. Il metodo 
è un processo di ricerca che parte dalla mappatura delle dimensioni demografiche, economiche, sociali, ambientali, di innovazione 
civica e di economia civile di un territorio, approfondendo la dimensione legata ai saperi locali, sviluppando percorsi di innovazione di 
comunità). 

 

https://www.cultureibridecommunityhub.it/comhu/wp-content/uploads/2022/03/flash-report-CH-Welfare-culturale-Siena.pdf


  
 
 

 

 
 

Le Aree di lavoro sono: 
 

il movimento 

la parola e i linguaggi 

l'espressione artistica 

 
Come indicato nella tabella sottostante, il CH articolerà il proprio programma del 2022 in una serie di 
iniziative di varia natura (talk, incursioni, sperimentazioni etc), distinte nel tempo, calibrate su diverse 
tipologie di utenti e oggetto di specifici percorsi di co-progettazione:  
 
 

I talks Incontri formativi e di dialogo Aperti con ospiti che operano in Italia 

Le incursioni Lab. di innovazione Socio-culturale con pratiche Nazionali e internazionali 

Le Sperimentazioni urbane Sperimentazioni su 2 dimensioni: -attività diretta; -azione su contesto 

La RicercAzione su 4 Cantieri 
 

Mappature riguardanti la domanda sociale; il ”Luogo che cura”: l'ambiente 
che contribuisce al Welfare culturale; fragilità sociali georeferenziate;  
bisogni socio-culturali dei giovani/studenti universitari. 

 
L’iniziativa prevede inoltre l’apertura di uno spazio fisico che potrà ospitare le diverse attività in programma, 
individuato presso la sede dell’Università per Stranieri di Siena di via Pispini n.1. 

 

2. Quadro normativo e programmatico di riferimento 

Il presente Avviso viene emesso in coerenza con il Documento di Programmazione Strategica 
Pluriennale 2021-2023 [DPSP] e il Documento Programmatico Previsionale 2022 [DPP] della 
Fondazione, con la Carta delle Fondazioni ACRI e il protocollo d’intesa ACRI-MEF, nel rispetto del 
Regolamento per l’Attività Istituzionale e del Codice Etico della Fondazione e dei dettami e dei vincoli 
imposti dal D. Lgs n. 153/1999 e dal D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche. 
 

3. Finalità dell’Avviso 

Il presente Avviso ha lo scopo promuovere la partecipazione degli enti interessati all’esperienza del CH-
Community Hub Culture Ibride, mediante un ampliamento della rete delle realtà attualmente coinvolte. Il 
CH-Community Hub Culture Ibride favorirà lo sviluppo di una rete aperta di partner in ambito sociale e 
culturale che agiranno su più livelli (istituzionale, operativo, partenariati “tecnici”), sviluppando ricerche, 
progetti, incontri, azioni specifiche e percorsi formativi e di coprogettazione su temi legati al welfare 
culturale e alla relazione che lega Cultura, Salute e Benessere, contribuendo a disegnare una visione 
sostenibile, integrata, e di lungo termine per Siena ed il suo territorio.  
In particolare, i soggetti del territorio potranno manifestare il loro interesse in quanto: 
 

 MOTIVAZIONE COSA OCCORRERA’ INDICARE 
SOGGETTI 

ISTITUZIONALI 
Condivisione delle  
finalità del CH 

- sintetica presentazione del soggetto richiedente; 
- indicazione delle professionalità e competenze interne, con particolare 

riferimento alle aree di lavoro del CH. 
ORGANIZZAZIONI 
DEL TERRITORIO 

Interessate a partecipare  
attivamente all’iniziativa 
 

- sintetica presentazione del soggetto richiedente; 
- indicazione delle professionalità e competenze interne, con particolare 

riferimento alle aree di lavoro del CH; 
- motivazione a partecipare attivamente alla programmazione del CH, in 

un quadro di condivisione con Fmps e tutti altri soggetti già coinvolti; 
- breve illustrazione di eventuali attività che potrebbero essere attivate 

attraverso il CH, che siano in linea con il tema/dimensione del welfare 
culturale e con il programma 2022. 



  
 
 

 

 
 

PARTENARIATI 
TECNICI 

Proposte di sviluppo di  
iniziative specifiche di  
interesse per il CH 
 

- sintetica presentazione del soggetto richiedente; 
- indicazione delle professionalità e competenze interne, con particolare 

riferimento alle aree di lavoro del CH; 
- motivazione a partecipare attivamente alla programmazione del CH, in 

un quadro di condivisione con Fmps e tutti altri soggetti già coinvolti, 
attraverso un partenariato tematico/tecnico definito; 

- breve illustrazione del partenariato e della tematica che potrebbero es-
sere approfondita attraverso il CH, (sia in linea con il tema/dimensione 
del welfare culturale e con il programma 2022). 

 
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che 
presenteranno le loro manifestazioni di interesse, né comporta alcun vincolo per questi ultimi.  
 

4.  Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse a valere sul presente avviso gli enti pubblici e 
privati senza scopo di lucro aventi sede nella provincia di Siena. I suddetti soggetti possono presentare 
manifestazione di interesse, oltre che singolarmente, anche in forma associata, indicando il capofila 
del raggruppamento. 
In caso di manifestazione di interesse in forma associata, possono far parte del raggruppamento – ma 
non possono assumere la qualità capofila – anche gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro aventi 
sede al di fuori della provincia di Siena. Potranno altresì far parte del raggruppamento (non in qualità 
di capofila) soggetti imprenditoriali for profit – senza vincoli di sede legale – che presentino un interesse 
specifico all’iniziativa, da cui, in ogni caso, non potranno ricevere alcun beneficio economico. 
 

5.  Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse, redatte compilando le apposite schede allegate al presente Avviso 
(disponibili sul sito web della Fondazione MPS Form_Soggetti_Istituzionali Form_Organizzazioni 
Form_PartenariatiTecnici e del CH - www.cultureibridecommunityhub.it), dovranno essere inviate in 
formato pdf, esclusivamente via email all’indirizzo info@cultureibridecommunityhub.it, specificando 
all’oggetto “Manifestazione di interesse CH-Community Hub Culture Ibride”.  
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Copia documento di identità del sottoscrittore; 
- Accordo/lettere di partenariato in caso di manifestazione di interesse in forma associata. 

 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate con modalità diverse da 
quelle previste dal presente Avviso o avanzate da soggetti inammissibili ai sensi del presente Avviso. 
Nel caso di manifestazioni d’interesse presentate in forma associata, l’inammissibilità di uno dei sog-
getti facenti parte di un raggruppamento di enti, ad eccezione dell’ente capofila, non comporterà l’au-
tomatica esclusione dell’intero raggruppamento. 

Il termine di scadenza per l’invio delle candidature è fissato al 31/05/2022. 
 

6.  Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali 

Il processo di valutazione della documentazione pervenuta sarà informato ai principi di trasparenza, 
imparzialità e non discriminazione, comparazione, accesso all’informazione, economicità, adattabilità. 
Le informazioni, trasmesse saranno valutate sulla base della loro attitudine e adattamento ai contesti, 
agli scenari attuali e all’esplicitazione di soluzioni innovative che possano essere utili allo sviluppo 

https://www.cultureibridecommunityhub.it/comhu/wp-content/uploads/2022/03/Form_Avviso_ManifestazioneInteresse_Ist.pdf
https://www.cultureibridecommunityhub.it/comhu/wp-content/uploads/2022/03/Form_Avviso_ManifestazioneInteresse_Org.pdf
https://www.cultureibridecommunityhub.it/comhu/wp-content/uploads/2022/03/Form_Avviso_ManifestazioneInteresse_Part.pdf
http://www.cultureibridecommunityhub.it/
mailto:info@cultureibridecommunityhub.it


  
 
 

 

 
 
dell’esperienza CH. Il processo di valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

- motivazione ed interesse a partecipare gratuitamente al CH-Culture Ibride e al programma di 
iniziative per l’anno 2022; 

- qualità delle professionalità e competenze interne, con particolare riferimento alle aree di 
lavoro del CH; 

- concretezza nella definizione di eventuali attività che si propone di attivare, in linea con il 
tema/dimensione del welfare culturale e con il programma 2022; 

- originalità e innovazione delle metodologie proposte e coerenza rispetto agli obiettivi CH;  
- qualità e coerenza di un eventuale partenariato di soggetti da coinvolgere nelle attività previste 

dal CH per il 2022. 

 

La Fondazione pubblicherà sul proprio sito internet www.fondazionemps.it e sul sito 

www.cultureibridecommunityhub.it gli esiti del processo di valutazione. 

 

7. Informazioni  

Per informazioni è possibile scrivere via email all’indirizzo paola.bulletti@fondazionemps.it o 
info@cultureibridecommunityhub.it, o contattare telefonicamente la Direzione Attività Istituzionale ai 
seguenti recapiti: tel. 0577/246062-29-89-44. 
 

http://www.fondazionemps.it/
http://www.cultureibridecommunityhub.it/
mailto:paola.bulletti@fondazionemps.it
mailto:info@cultureibridecommunityhub.it

