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BANDO “BENI MINORI” 
 

Premessa 
Nell’anno associativo 2023, YOCOCU APS intende promuove attività integrate capaci di sviluppare 
benessere sociale mediante i beni culturali. Il bando “Beni Minori”, promosso in collaborazione con 
IMAR Italia S.r.l., è inserito all’interno di questa pianificazione, allo scopo di esaltare il concetto di 
“commons” (dal latino communis) in termini di accordo tra i cittadini, le parti e le istituzioni relativo 
alla gestione collettiva delle risorse della comunità. Un dialogo partecipato riferito ai beni che sono 
espressione di interesse comune, identificando la comunità. Un interesse espresso attraverso la 
pratica della conservazione di un bene scelto dalla comunità quale proprio simbolo e da essa 
promosso per le future generazioni.  L’oggetto del bando sono, quindi, le pratiche di conservazione 
di beni e manufatti inerenti alle comunità a cui appartengono gli stessi.  
 
 
1. OBIETTIVO 
Il Bando “Beni Minori”, promosso da YOCOCU APS, intende: 
a) sottolineare la necessità di conservare i beni minori come elementi importanti per avviare processi 
di benessere sociale, riqualificazione, appartenenza e rinascita all’interno di comunità, in riferimento 
sia a territori locali che ad aree cittadine, quali quartieri, periferie o frazioni; 
b) attribuire a tutto il patrimonio culturale il medesimo ruolo all’interno della comunità, evitando 
processi di selezione, che premiano isolate istituzioni o singoli siti, ma che lasciano abbandonati i beni 
diffusi; 
c) aiutare le sovrintendenze e le strutture pubbliche o private, laiche e religiose, a conservare il proprio 
patrimonio culturale. 
Inoltre, l'intervento è volto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione promossi da giovani 
professionisti, iscritti e non iscritti a YOCOCU APS, di proprietà di soggetti pubblici o privati (anche 
persone fisiche) e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio 
sia preservato e messo a disposizione del pubblico. 
 
Finalità 
Il bando intende contribuire all’intervento conservativo di un bene minore offrendo: 
1) un contributo simbolico, a titolo di cofinanziamento, di massimo 3000 euro per l’intervento di 
restauro; 
2) la diagnostica preliminare all’intervento di restauro per un valore complessivo di 3000 euro; 
3) eventuali expertise necessarie all’intervento conservativo per un valore complessivo di 1500 euro; 
4) fornitura di materiali, grazie alla sponsorizzazione di IMAR Italia S.r.l, per un valore massimo di 800 
euro. I materiali dovranno essere scelti tra quelli presenti nel catologo IMAR 
Il valore comprensivo del supporto finanziario da parte di YOCOCU, in collaborazione con IMAR, è 
quindi di 8300 euro, che saranno messe a disposizione dall’Associazione per interventi conservativi di 
beni minori intesi come manufatti o opere di tipo storico, documentario e artistico, o rappresentativi 
di una comunità, quali opere di urban art o realizzati mediante forme di partecipazione pubblico-
privato. 
Tali “beni minori” una volta concluso l’intervento conservativo dovranno essere resi fruibili alla 
collettività. Apprezzate saranno le iniziative che coinvolgono più realtà e che sapranno rendere 
partecipe l'intera comunità, con forme di sponsorizzazioni, raccolta fondi, messa a disposizione risorse 
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e materiali, e che prevedano il coinvolgimento della cittadinanza, in particolare le scuole e le future 
generazioni. 
  
2. SOGGETTI PROPONENTI  
La domanda potrà essere presentata da: 
1) giovani professionisti (operanti come soggetti individuali), enti o istituzioni pubbliche o private 
operanti nel territorio nazionale. Per giovani professionisti si intendono tutti gli operatori che non 
abbiano compiuto 40 anni di età.  
2) Realtà pubbliche e private. Tali realtà dovranno coinvolgere nella fase del restauro un giovane 
professionista.  
Nel caso delle realtà private, queste non dovranno perseguire finalità di lucro e svolgere attività 
coerenti con le finalità statutarie di YOCOCU APS. Non sono ammesse al bando società a responsabilità 
limitata o cooperative. Sono ammesse al bando le istituzioni ecclesiastiche.  
In ogni forma di partecipazione, il richiedente è invitato a operare mediante una rete di partenariato 
che garantirà un maggior punteggio ai fini del presente bando.  
Si evidenzia come la complessità della procedura richieda profili tecnici e specifiche competenze nel 
settore sia dal punto di vista della conoscenza che della sua articolazione strutturale, storica e sociale. 
 
3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ   
Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto e non potrà essere partner di altre 
iniziative per il presente bando, allo stesso modo i partner  potranno supportare unicamente un 
progetto. 
I partner di progetto potranno dare il proprio supporto solo a un progetto presentato per il bando 
mentre un soggetto proponente non potrà essere partner di altre iniziative nell’ambito dello stesso 
bando.  
Il proponente dovrà costituire una rete di partenariato favorendo i progetti che hanno una ricaduta 
tangibile per la comunità in cui il bene minore è inserito; maggiore, in termini quantitativi e qualitativi 
sarà la rete, più rilevante sarà la possibilità di acquisire punteggio nella valutazione delle istanze in 
modo oggettivo; seguirà una seconda valutazione che soppeserà la coerenza del progetto con le 
finalità proposte da YOCOCU, a cui è riservato il giudizio insindacabile e inappellabile.  
Sono giudicati non coerenti rispetto alle finalità del presente bando i progetti:  
a) riferiti ad ambiti territoriali esterni rispetto all’ambito territoriale nazionale;  
b) relativi a settori di intervento esclusi dal bando;  
c) con finalità non pertinenti agli obiettivi del bando e comunque non coerenti con gli indirizzi, i principi 

e i valori statutari di YOCOCU APS;  
d) per i quali non sia possibile individuare con precisione il contenuto (fasi di attuazione del progetto) 

e i soggetti coinvolti;  
e) che prevedano il finanziamento di spese sostenute in data antecedente alla pubblicazione del 

presente bando;  
f) che escludano una ricaduta tangibile per la comunità. 
 
L’adesione al bando avverrà utilizzando esclusivamente la posta elettronica e non fa sorgere in capo a 
YOCOCU APS alcuna obbligazione nei confronti dei partecipanti e dei loro eventuali partner.   
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4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di contributo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con firma digitale dal soggetto 
richiedente, dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo ovvero da altro soggetto a 
ciò legittimato o delegato; alla domanda devono essere in ogni caso allegati, a pena di inammissibilità: 

a) progetto contenente: 
1) relazione sulla storicità e sulla valenza sociale e culturale del bene; 
2) l’intervento conservativo proposto; 
3) la ricaduta sociale e culturale dell’intervento per la comunità; 
4) la fruizione del bene da parte della stessa comunità durante o dopo l’intervento conservativo; 
5) curriculum vitae delle persone coinvolte nell’intervento; 

b) dettagliato preventivo di spesa, riportante l’eventuale cofinanziamento da parte delle realtà 
coinvolte nel progetto; 

c) fotocopia della carta di identità del soggetto o del legale rappresentante richiedente il 
contributo; 

d) curriculum vitae del soggetto proponente qualora non ricada nel punto 5 della lettera a);  
e) dichiarazione e/o nulla osta da parte del soggetto proprietario o detentore del bene. 
f) parere favorevole degli uffici del MiC competenti per materia e territorio, che, nel caso di beni 

tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere espresso nella forma 
dell'autorizzazione di cui all'art. 21 del medesimo decreto; 

g) dichiarazione di interesse e/o di finanziamento di ulteriori realtà coinvolte nel progetto; 
 
 
Gli interventi conservati dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi vigenti in materia di appalti 
pubblici nonché, per gli interventi su beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, nel 
rispetto delle previsioni di suddetto Decreto, anche con particolare riferimento alle disposizioni di cui 
all'art. 29 comma 6. Le Soprintendenze competenti vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori.  
Nel caso di interventi di tipo conservativo su beni mobili o immobili, andrà indicato l'eventuale stato 
della progettazione (definitiva, esecutiva), allegando, laddove già esistente, il progetto e le relative 
planimetrie e disegni. 
Nel caso di interventi su beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, è necessario 
allegare la documentazione comprovante l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del citato D.Lgs. 42/2004. 
Tale autorizzazione dovrà essere stata rilasciata in una data che ricada massimo nei 12 mesi precedenti 
la pubblicazione del presente Bando e dovrà riguardare il progetto esecutivo dei lavori stessi. 
Qualora l'autorizzazione non sia ancora stata rilasciata dalla Soprintendenza, la domanda andrà 
corredata almeno dalla comprovata richiesta: in tal caso, la domanda verrà esaminata “con riserva” in 
attesa di ricevere l'autorizzazione sul progetto esecutivo. 
Nel caso degli interventi di cui all'articolo 50, comma 2, D.Lgs. 42/2004, andrà inviata la 
documentazione comprovante il parere favorevole. 
Con riferimento alla tipologia di interventi sopra elencata, si fa presente che, ai sensi dell'art. 9-bis del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, le iniziative e i progetti devono utilizzare e coinvolgere i 
professionisti espressamente previsti dal suddetto articolo, cioè “archeologi, archivisti, bibliotecari, 
demoetnoantropologi, antropologi, fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di 
beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, 
in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale”, fatte comunque salve le competenze 
degli operatori delle professioni già regolamentate. 
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La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
yococu@pec.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente ovvero dalla casella 
di posta elettronica certificata del legale rappresentante dello stesso o di altro soggetto purché 
debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del soggetto richiedente. Il 
messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere ad oggetto l’indicazione “Beni Minori - YOCOCU 
APS”. 
La domanda deve essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 20 aprile 2023. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di invio, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto 
e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di 
trasmissione della posta elettronica certificata. 
Si invita a verificare per tempo l’avvenuto inoltro.  
Il richiedente, dopo aver dato conferma all’invio del modulo, non può più apportare modifiche e/o 
aggiornamenti allo stesso, anche qualora il termine fissato per la presentazione delle proposte 
progettuali non sia ancora scaduto.  
Si consiglia vivamente di non presentare le idee progettuali a ridosso della scadenza, in quanto 
potrebbero verificarsi rallentamenti del sistema dovuti all’elevato numero di utenti 
contemporaneamente on-line.  
Richieste presentate con una modulistica, con una modalità e con una tempistica diversa da quella 
indicata o prive della documentazione obbligatoria non saranno ammesse a valutazione.  
L’inoltro della domanda e di tutta la documentazione è a completo ed esclusivo rischio del soggetto 
richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di YOCOCU APS ove, per disguidi informatici 
o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione entro i termini 
perentori sopra indicati.   
In caso di invio multiplo di più domande riferite allo stesso progetto, sarà considerata solamente 
l’ultima domanda pervenuta e il relativo Modulo online compilato sulla piattaforma informatica.  
  
5. VALUTAZIONE PROGETTI  
Le istanze pervenute entro i termini previsti saranno soggette a una selezione, a insindacabile giudizio 
di YOCOCU APS, in modo comparato secondo i criteri di seguito indicati.  
La valutazione dei progetti terrà conto di criteri oggettivi correlati al soggetto proponente e alla rete 
di Comunità che saprà costituire a supporto dell’iniziativa proposta.  
Alla rete di partenariato sarà attribuito un punteggio che si differenzia in termini quantitativi e 
qualitativi.  
 

1. Una prima attribuzione di punteggio sarà in funzione della forma giuridica del richiedente come 
da tabella seguente: 
 

Tipologia richiedente  

Professionista giovane (ditta individuale, libero 
professionista) 

5 punti 

onlus, parrocchie, istituti scolastici, 
organizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione 

3 punti 

Istituzioni pubbliche  2 punti 

 
il punteggio sarà moltiplicato x 2,5 qualora il richiedente sia iscritto all’Associazione YOCOCU APS. 

mailto:info@yococu.com
http://www.yococu.com/
mailto:yococu@pec.it


      
 

YOCOCU- YOuth in COnservation of CUltural Heritage APS 
Via Tasso 108, 00185 Roma (Italia) ⁞ info: info@yococu.com | www.yococu.com 

 
 

2. Anche il numero di associazioni o enti coinvolti nel progetto, con formale lettera di partenariato 
assegnerà dei punti in ragione della seguente attribuzione:  

 
 
 

Realtà coinvolte Punteggio 

1 1 punto 

2-3 3 punti 

4-6   5 punti 

7-oltre   10 punti 

 
 
Per ciascun partecipante della rete che co-finanzierà il progetto di partenariato per un importo non 
inferiore a 500 euro saranno aggiunti 5 punti.  
Il patrocinio e il supporto, economico o logistico, degli enti locali (Comuni-Regione) garantirà un 
punteggio aggiuntivo di 10 punti.  
 
3. Tipologia di bene e significato per la comunità: 5 punti. 
4. Progetto: 20 punti. 
 
La valutazione oggettiva sarà integrata dalla stima di coerenza con le finalità del presente bando e degli 
obiettivi statutari di YOCOCU, con un massimo di attribuzione di 45 punti.  
  
6. DOCUMENTAZIONE  
La richiesta di sostegno a YOCOCU APS deve essere corredata, pena l’esclusione, della seguente 
documentazione obbligatoria oltre quanto previsto nell’articolo 4:  
- autorizzazione gestione dati (privacy);  
- fotocopia del documento di identità valido del proponente o del legale rappresentante;  
- nel caso del terzo settore e delle onlus, elenco aggiornato cariche sociali e iscrizione al RUNTS 
 
 
7. CONTRIBUTI E COFINANZIAMENTO, SPESE AMMISSIBILI  
Il presente Bando prevede in genere l’assegnazione di  3000 euro ai soggetti che saranno ammessi ai 
sensi della valutazione definita all’articolo 5.  
La Commissione valutatrice delle domande potrà stabilire assegnazioni maggiori o minori anche in 
relazione a specifiche peculiarità delle istanze presentate.  
  
8. RENDICONTAZIONE  
Al termine della procedura di selezione, attraverso la procedura posta certificata sarà comunicato 
l’esito della selezione.  
I beneficiari, ultimato il progetto, dovranno far pervenire la relativa rendicontazione esclusivamente 
attraverso il medesimo canale.  
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9. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  
Il contributo sarà erogato come liberalità, beneficenza o sponsorizzazione in funzione della tipologia di 
proposta di collaborazione avanzata e della natura giuridica del soggetto proponente.  
I contributi a titolo di liberalità di norma, come le erogazioni a titolo di beneficenza, derivano da azioni 
di supporto diverse dalle sponsorizzazioni con promozione di YOCOCU APS o di sue specifiche iniziative; 
pertanto, il contributo riconosciuto sarà liquidato mediante bonifico bancario.  YOCOCU APS si riserva 
la possibilità di definire partenariati con terze realtà per erogare il contributo previsto nel bando. 
L’erogazione del contributo sarà comunque subordinata alla presentazione di una relazione finale del 
progetto con descrizione delle attività svolte, degli esiti raggiunti e della valutazione complessiva del 
progetto.  
I contributi a titolo di sponsorizzazione o promozione di YOCOCU o di sue specifiche iniziative 
comporteranno obbligatoriamente l’emissione di una fattura commerciale, previo accordo sulle 
modalità contabili e di promozione con YOCOCU APS. 
 
10. PUBBLICITA’  
Ogni iniziativa di comunicazione del progetto finanziato che il beneficiario intenderà sviluppare, dovrà 
essere concordata con YOCOCU APS; diversamente quest’ultima si riserva di intraprendere ogni azione 
a tutela della propria immagine, ivi compresa la possibilità di revoca dell’impegno finanziario assunto.  

  
    

      
INFORMAZIONI E SUPPORTO  
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare YOCOCU APS scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
aps@yococu.com e dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00 rivolgendosi al 
seguente numero: +39 3474108014.  
Con l’accettazione del contributo il soggetto beneficiario autorizza l’uso della documentazione 
sull’attività oggetto del contributo e del relativo materiale iconografico presentato ai fini di 
pubblicazione a stampa o digitale.  
I dati personali forniti dall’interessato saranno trattati in conformità alle previsioni del Regolamento 
UE n. 2016/679 per le finalità di cui al presente bando e secondo i termini previsti da YOCOCU APS. 
 
 
 
 
Roma, 28 Gennaio 2023 
 
 
 

                                                                    Dr. Andrea Macchia 

 

Presidente 
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