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PREMESSA 
 
Il Creativity Pioneers Fund 
 
Lanciato nel 2021, il programma di finanziamento Creativity Pioneers Fund ha offerto 
sostegno finanziario una tantum a organizzazioni culturali e creative, a supporto della loro 
operatività e dei loro programmi essenziali durante la pandemia da COVID. La finalità 
dell’iniziativa era consolidare la capacità di tali organizzazioni di offrire un servizio alle 
loro comunità nel lungo termine. Il Fund ha erogato contributi finanziari del valore di € 
5.000 finalizzati a potenziare il ruolo di cultura e creatività nel catalizzare il 
cambiamento sociale. 
 
Il Fund è amministrato da Moleskine Foundation.  
 
Il Fund ha l'onore di dare il benvenuto a BIC Corporate Foundation in veste di primo 
Global Anchor Partner.   
 
La speranza e la vision del Fund sono la creazione di una stabile infrastruttura allo 
scopo di costruire una piattaforma per incanalare maggiori risorse e partnership nella 
creatività finalizzata al cambiamento sociale, ovvero la Creativity for Social Change. Il 
Fund ha come obiettivo prioritario di porre la creatività al centro di comunità più 
inclusive, egualitarie, giuste e prospere. 
 
La fase di finanziamento 
 
Durante la prima fase, tra le 456 domande di partecipazione pervenute da 76 paesi sono 
state selezionate 10 organizzazioni quali destinatarie del sostegno finanziario una tantum 
del valore di € 5.000. Per maggiori informazioni sulle organizzazioni selezionate nella 
prima fase, visitare il sito web di Moleskine Foundation. 
 
Una fetta importante del lavoro del Fund sarà dedicata all'espansione del numero degli 
stakeholder impegnati nell'ecosistema Creativity for Social Change. L'avvio è contestuale 
al lancio del nuovo bando nel 2022, con inizio il 20 luglio 2022. Sono previste ulteriori fasi 
di finanziamento con il progressivo unirsi al Fund di altri soggetti e partner. Iscrivetevi alla 
nostra newsletter per rimanere sempre informati sulle ultime opportunità.   
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LINEE GUIDA PER I CONTRIBUTI FINANZIARI 
 

I. Organizzazioni ammesse a partecipare 
 

• Il finanziamento viene elargito esclusivamente a organizzazioni legalmente 
registrate e operative nel paese, o nei paesi, in cui svolgono il proprio lavoro.    

• Le organizzazioni devono dimostrare il modo in cui consolidano il ruolo primario 
che la creatività ricopre nel trasformare le comunità.   

• La priorità andrà alle organizzazioni che si rivolgono a comunità e soggetti 
scarsamente serviti e marginalizzati, specialmente se giovani.   

• Non è ammessa la partecipazione di organizzazioni che rappresentano partiti 
politici, organizzazioni religiose o che sono coinvolte in attività di lobbying 

• Organizzazioni che non abbiano già beneficiato di contributi finanziari erogati dal 
Creativity Pioneers Fund. 

 
II. Spese ammissibili  
 

• Finalità del bando è sostenere le organizzazioni, i loro dirigenti e personale 
fornendo loro finanziamenti illimitati a copertura delle spese ritenute dalle 
organizzazioni stesse più necessarie per compiere la loro mission.   

• Riteniamo che le organizzazioni impegnate in prima linea siano i soggetti più 
qualificati per stabilire dove destinare i fondi erogati.  

• La domanda di partecipazione deve riportare tutti i costi sostenuti direttamente per 
le attività e i programmi pianificati durante l'anno e possono includere, ma non a 
titolo esaustivo, le seguenti voci: 

o spese inerenti alla programmazione 
o costi per il personale, sia di nuova assunzione oppure per lavoro 

remunerato del personale già in essere, a condizione che tali costi siano 
vitali per il funzionamento e la programmazione dell'organizzazione 

o le spese per viaggi e soggiorni, ad es. per voli aerei e trasferimenti via terra, 
per vitto e alloggio, devono essere congrue alla politica sulle spese adottata 
dall'organizzazione, se prevista. 

o i costi di promozione, come i costi per il marketing e la distribuzione del 
relativo materiale o per l'eventuale pubblicità sulle piattaforme media.  

o i costi di valutazione, fra cui la raccolta, la conservazione e l'analisi dei dati 
e la realizzazione dei report di valutazione, inclusi il lavoro straordinario 
prestato dal personale o gli incarichi conferiti a consulenti esterni. 
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o le tariffe applicate da professionisti: pagamenti corrisposti a organizzazioni 
o individui per servizi professionali di natura finanziaria, legale oppure di 
marketing. 

o spese generali a supporto della crescita e dello sviluppo aziendali per 
assicurare la sostenibilità nel lungo termine. 

 
III. Paesi ammessi e durata 
 

• Non saranno erogati fondi a copertura retroattiva di spese sostenute prima di 
ricevere il finanziamento  

• Tutti i contributi finanziari devono essere iscritti come spesa entro novembre 2023  
 
IV. Come presentare domanda di partecipazione 
 

• Tutti i quesiti, le manifestazioni d'interesse e le domande di partecipazione sono 
gestiti da Moleskine Foundation con sede in Italia.  I parametri di valutazione 
saranno basati sui nostri criteri e i suggerimenti dati dai colleghi, dai partner e dal 
mondo della creatività.   

• La vostra partecipazione al Fund inizia contestualmente alla Manifestazione 
d'interesse che ci permetterà di valutare la vostra idoneità a presentare una 
domanda di partecipazione integrale.   

• Per inoltrare la Manifestazione d'interesse e il Modulo di domanda di 
partecipazione è necessario creare gratuitamente un account Optimy.  

• È possibile salvare una bozza della parte giù compilata se si desidera completare 
il modulo in un secondo momento. Prima della data di invio la bozza può essere 
salvata e modificata. Una volta inviata la domanda di partecipazione, non sarà più 
possibile riaprirla per modificarla. La piattaforma Optimy funziona in modo ottimale 
su Google Chrome, Firefox, Edge o Safari. Internet Explorer non è supportato. 
Verificare che il proprio browser sia supportato. 

• Durante l'intero processo vi manterremo costantemente aggiornati sullo stato della 
vostra domanda di partecipazione.  Accertarsi che le email di notifica di Optimy 
siano catalogate “no spam” e controllare regolarmente la casella email utilizzata 
per creare l'account Optimy. Per eventuali problemi tecnici, contattare il servizio di 
assistenza clienti di Optimy. 

 
 
 
V. Candidati selezionati 
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• I nomi dei candidati selezionati saranno pubblicati sul sito web di Moleskine 
Foundation in seguito alla decisione definitiva.  

• I progetti selezionati saranno resi pubblici al più tardi a novembre 2022. 
 

Scadenze per le Domande di partecipazione 
Apertura Manifestazione d'interesse 20 luglio 2022 
Chiusura Manifestazione d'interesse 12 agosto 2022 
Valutazione delle domande di partecipazione In ordine di arrivo dal 20 luglio al 

26 agosto 
Notifica dell'esito della Manifestazione 
d'interesse 

29 agosto 

Apertura Proposta integrale 29 agosto 
Chiusura Proposta integrale  16 settembre 
Valutazione delle proposte 19 settembre - 3 ottobre 
Notifica dell'esito della Proposta Novembre 
Completamento dei contratti ed erogazione dei 
finanziamenti  

Dicembre 

 
VI. Contratto relativo al contributo finanziario 
 

• Moleskine Foundation redigerà un contratto che dovrà essere sottoscritto dai 
beneficiari dei contributi finanziari selezionati.  

• Il contratto riporterà le date di inizio e fine del contratto stesso, l'importo del 
contributo finanziario, i requisiti finanziari, le scadenze dei pagamenti, le 
disposizioni generali, l'attuazione e le modifiche nonché le relazioni previste. 

 
VII. Scadenze dei pagamenti  
 

• I beneficiari ricevono il 100% del contributo finanziario come primo pagamento al 
completamento del contratto.  

• Al momento dell’avvio del progetto, l'organizzazione destinataria di un contributo 
finanziario deve indicare un conto bancario attivo abilitato a ricevere fondi 
internazionali.  

• Si dovranno inoltre fornire report finanziari e sullo stato di avanzamento.    
• Prima dell'erogazione del finanziamento sarà effettuato un controllo di due 

diligence.   
• È fatto divieto a Moleskine Foundation di corrispondere pagamenti a 

organizzazioni soggette a sanzioni internazionali o non legalmente registrate. 
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VIII. Manifestazione d'interesse 
 

• La Manifestazione d'interesse è un modulo online parziale utilizzato per 
raccogliere informazioni di base sulla vostra organizzazione e valutare l'idoneità 
della vostra proposta nonché la sua congruità con gli obiettivi e la vision del Fund.  

• Saranno richieste informazioni sull'organizzazione e il contesto, i partner e le 
comunità con cui si opera.   

• Osservare le seguenti domande e verificare che le risposte ne tengano 
debitamente conto: 

o La vostra organizzazione sta contribuendo alla Creativity For Social 
Change? 

o Qual è nello specifico la sfida affrontata dalla vostra organizzazione? 
o Qual è la prova di tale esigenza? 
o In che modo viene applicata la creatività per affrontare questa sfida?  
o Quali sono i destinatari principali dell'organizzazione?  
o In che modo la mia organizzazione vuole lasciare il segno e a beneficio di 

chi? 
o In qualità di organizzazione, quali insegnamenti e quali miglioramenti sono 

frutto delle esperienze passate? Qual è il vostro approccio?  
 
 
IX. Domanda di partecipazione integrale 
 

• In caso di accettazione della vostra Manifestazione di interesse, riceverete l'invito 
a presentare una domanda di partecipazione integrale, unitamente a ulteriori linee 
guida e istruzioni per la compilazione del modulo.   

• Si accetteranno domande di partecipazione integrali unicamente su invito spedito 
a seguito della fase di Manifestazione di interesse. 

• La domanda di partecipazione consiste in una serie di domande a cui si dovranno 
fornire risposte dettagliate.  

• Potrebbero essere richiesti ulteriori documenti, come un budget, lettere di 
sostegno e altro materiale.  

  
X. Criteri di valutazione della domanda di partecipazione 
 

• Le proposte saranno valutate in base ai criteri elencati in seguito.  
• Le decisioni sono prerogativa dei Committee Review Panels.  
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• I membri del Panel selezioneranno in base al proprio giudizio quali domande di 
partecipazione sostenere, tenendo in considerazione il valore e rapporto qualità-
prezzo.  

• Si noti che la domanda di partecipazione non deve obbligatoriamente soddisfare 
tutti i criteri elencati di seguito. Tuttavia, le domande di partecipazione selezionate 
devono tenere conto e riportare nel progetto e nell'ambito operativo tutti i criteri. 

 
Rigore: un’idea interessante, opportunamente concepita, strutturata, prodotta e 
presentata. 
Creatività: idee, prospettive e concetti unici nel loro genere, non convenzionali, 
avventurosi e rivoluzionari, tali da offrire nuove prospettive, generare idee nuove e 
pregnanti, sollevare nuove domande e presentare soluzioni alle sfide individuate. 
Trasformazione: provocatoria, che susciti sentimenti, sfidi il pensiero, promuova modi 
diversi di pensare e agire, solleciti risposte. 
Contestualità: rilevante a livello locale in termini fattivi o di discussione, che valorizzi il 
contesto, ripensi la storia, che abbia un impatto sociale (locale o globale). 
Inclusività: che si colleghi (in modo diretto o indiretto) all'obiettivo finale di società più 
inclusive, che metta in relazione le persone in modi che resistono all'emarginazione, 
all'oppressione, alla divisione e alla minaccia. Ciò può avvenire a diversi livelli, ad es. 
mediante le persone coinvolte, i destinatari, il programma e il contesto o l'organizzazione. 
Finalità educativa: programmi o organizzazioni che si propongono di sviluppare 
direttamente o indirettamente le capacità creative dei giovani, ossia il pensiero critico, il 
fare creativo, la formazione continua e un approccio finalizzato al cambiamento. 


