
Scheda
informativa

Servizio 
di procedure amministrative
presso il Ministero della Cultura



consulenza nella lettura e interpretazione dei documenti ministeriali
supporto tecnico e specialistico nel disbrigo delle pratiche amministrative
procedure svolte con l'Ente da remoto e online 
monitoraggio della pratica anche dopo l'invio fino al suo esito conclusivo
presa contatto e gestione della rapporto con gli uffici ministeriali preposti
assistenza professionale di chi conosce l'organizzazione ministeriale

PRATI   HEper la 
 CulturaC

SUPPORTO E CONSULENZA

MINISTERO DELLA CULTURA

I vantaggi 
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SPONSOR ART 
MECENATISMO CULTURALE 
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VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE 
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ARCHIVI 
MUSEI 

SOPRINTENDENZA 
BENI CULTURALI 
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BENI ECCLESIASTICI

SOSTEGNI COVID-19 
RIGENERAZIONE URBANA

SERVIZI PER LA CULTURA 

ASSOCIAZIONI CULTURALI 

5X1000
2X1000



I finanziamenti alla Cultura attivati 
dal MiC richiedono costante
monitoraggio e gli Enti che hanno
l'esigenza di presentare una pratica al
MiC - Ministero della Cultura o ai suoi
istituti periferici spesso non sanno da
dove partire.

CONSULENZA+

è il servizio pensato da 
LA BOTTEGA DEL FUNDRAISING
per l'espletamento 
di procedure amministrative
presso il Ministero della Cultura

si può utilizzare per richieste di finanziamento, bandi 
e accreditamento per agevolazioni fiscali con 

Per che cosa può essere richiesto il servizio?

 3 formule 

CONSULENZA
SMART PRATICA

expleo

Questo servizio è dedicato agli Enti
che necessitano di un supporto
professionale e specialistico.



Consulenza in caso di richiesta
integrazioni e chiarimenti dal MiC

CONSULENZA
SMART CONSULENZA+ PRATICA

expleo

60' di video-incontro consulenziale 
su normativa e indicazioni procedurali

Invio dei documenti procedurali e
sitografia di riferimento

Invio elenco documenti 
per presentare la richiesta al MiC

Apertura della pratica e raccolta
informazioni presso il Cliente

Invio documenti precompilati al Cliente

Controllo dei documenti rinviati  
dal Cliente e segnalazioni criticità

30' video-incontro per revisione
definitiva pratica

Monitoraggio stato avanzamento 
della pratica  presso il MiC

2 risposte via mail su dubbi o incertezze
nella compilazione da parte del Cliente 

GRATUITA GRATUITACOSTO EXTRA

3formule 



Questa formula fa per il vostro Ente?

Sì

Enti del Terzo Settore che si occupano di attività culturali, tutela e

valorizzazione dei beni culturali; associazioni culturali; enti

ecclesiastici; enti pubblici che hanno in gestione musei, archivi,

biblioteche; imprese culturali e creative; fondazioni.

Sì
se avete già discreta familiarità con le procedure ministeriali, ma
desiderate una consulenza e un controllo specialistico di tutti i
vostri documenti prima di inviare la richiesta

CONSULENZA
SMART

CONSULENZA+
PRATICA

expleo

se avete già buona dimestichezza con le procedure ministeriali e
avete solo l'esigenza di un maggiore inquadramento e alcuni consigli 

Sì se quando leggete un bando o aprite il sito ministeriale vi sentite 
sconfortati e vorreste delegare a un professionista 

Chi sono gli ENTI a cui può interessare questo servizio?



Che tipo di
procedure
MiC segue
LBdF

Accesso ad agevolazioni fiscali
Art Bonus

SponsorArt

Legge Mecenatismo culturale

5x1000 alla Cultura

2x1000 alle Associazioni Culturali 2021

Erogazioni liberali per restauri e attività culturali

Accesso a bandi e finanziamenti
COVID-19 Misure di sostegno alla Cultura

Contributi per pubblicazioni e convegni

Contributi per biblioteche non statali

Bandi di finanziamento Direzioni Generali

ICS - Istituto di Credito Sportivo

Fondo Cultura* (in definizione MiC)

 

A questi si aggiunge nell'ambito più specifico della tutela e valorizzazione dei
beni culturali la Verifica dell'Interesse Culturale (art. 12, Dlgs 42/04) e l'iter di
prestito di opere d'arte per mostre ed esposizioni temporanee.* 



Rispetto ai bandi di finanziamento, la proposta non
riguarda l'attività di ideazione e redazione del progetto,
ma solo il controllo formale e di conformità del
documento di progettazione a quanto richiesto dal
bando.

Ciascuna procedura segue un suo iter e può essere
attivata per specifiche categorie di enti. Se hai dubbi,
compila il form sul sito e chiedi informazioni. 
Sarò lieta di risponderti nel minor tempo possibile.

L'invio della pratica al MiC, per obblighi procedurali, non
può essere delegato a LBdF e rimane sempre a carico
dell'Ente. A tutto il resto ci pensa LBdF.

Cosa sapere

2

1

3

Il buon esito della pratica amministrativa è un
primo fondamentale passo per attivare e/o
ricevere finanziamenti per la Cultura. 

Ma può non essere sufficiente. 
Un affiancamento in termini di strategie e leve
di attivazione della raccolta fondi può rendere
più efficace la vostra campagna di fundraising.

Con LBdF puoi in qualsiasi momento avvalerti di
una formazione teorica e operativa
costruita sulla vostra esperienza di Organizzazione.

Contattami all'indirizzo  
bottegadelfundraising@gmail.com  



oppure vai direttamente al modulo di contatto per richiedere un preventivo

Come attivare

https://www.labottegadelfundraising.com/pratiche-per-la-cultura-mic

Visita la pagina che trovi a questo indirizzo e segui le indicazioni riportate

https://www.labottegadelfundraising.com/mic-modulo-contatto

in 24/48h 
riceverai una risposta!

di Elisabetta Favaron

via Carrarese 28 - 35028 Piove di Sacco (PD)
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