
 

 

 
 
 
Cos’è il progetto “Itinera” 

 

Il progetto “Itinera – Itinerari per l’innovazione sociale”, finanziato da “Fondazione 
con il Sud”, è finalizzato a restituire alla comunità di Montoro, comune in provincia 
di Avellino, lo storico Palazzo Macchiarelli. 
L’obiettivo è quello di promuovere la coesione e lo sviluppo socio-economico del 
territorio, attraverso un’articolata offerta di interventi sociali, culturali ed educativi. 
Palazzo Macchiarelli si candida così a diventare un importante centro di attrazione 
e di proposta, in grado di valorizzare le risorse territoriali, di offrire rinnovate 
opportunità di socializzazione e di collegarsi ai principali sistemi di offerta culturale 
del panorama regionale e nazionale. 
 

 

Intenti  
 

Il Premio è promosso da “Fonderie Culturali”, associazione partner del progetto 
“Itinera” ed impegnata nelle azioni di sviluppo culturale; essa finanzia la 
progettazione e la realizzazione di eventi da svolgersi sul territorio di Misciano e 
che coinvolgano anche Palazzo Macchiarelli, promuovendone la sua conoscenza 
sul territorio. 
 

A chi è rivolto 

Il Premio è aperto a tutte le Associazioni e/o a gruppi di Associazioni no profit di 
Montoro, e a gruppi informali di giovani under 35 ivi residenti (nel caso di gruppi 
di giovani almeno la metà di essi deve rispettare il limite d’età imposto) che 
presenteranno un progetto da svilupparsi nell’arco di massimo 12 mesi. 



 

 

Caratteristiche dei progetti 

 I progetti presentati dovranno riguardare l’ambito culturale e dovranno 
essere finalizzati alla conoscenza e valorizzazione di Palazzo Macchiarelli 
sul territorio comunale.  

 I progetti presentati dovranno rispettare il seguente formulario: 
 Premessa 

 Obiettivo 

 Spiegazione 

 Programma 

 Cronoprogramma 

 Budget 
 Business Plan (ogni progetto potrà prevedere la possibilità di un co-

finanziamento) 

 

 I progetti dovranno essere coerenti con gli scopi del Progetto “Itinera”; 
 

Tutti i progetti verranno esaminati e valutati con un punteggio che va da 1 a 6 
punti, fino ad un massimo di 30. Verranno presi in considerazione solo le 
proposte progettuali che rispetteranno i seguenti punti: 

 La capacità di creare rete sul territorio; 
 La visione del progetto, ovvero il suo impatto sul contesto socio-culturale 

del territorio; 
 Il capitale umano, ovvero la valorizzazione delle competenze dei 

partecipanti al progetto; 
 La qualità del gruppo proponente; 
 Il Budget, che può essere eventualmente integrato con risorse messe a 

disposizione da partner e sponsor ricercati dal gruppo proponente. 

 

Tempi e modi di partecipazione 

I progetti devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica 
macchiarelli@fonderieculturali.it entro le ore 24 del 30 settembre 2017.  

 

Il mancato rispetto del regolamento sopra indicato potrà comportare l’esclusione 
dei progetti dal Premio finale. 
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Il Premio finale 

Verrà assegnato, ad insindacabile giudizio della giuria, composta da componenti 
del progetto Itinera, un premio finale che potrà raggiungere un massimo di 1.000 
euro da utilizzare per la realizzazione del progetto proposto. 

 

 


