
FONDAZIONE PECCIOLI PER L’ARTE 

BANDO 2021. RICHIESTA DI UTILIZZO GRATUITO DELLE SALETTE ESPOSITIVE DI VIA LAMBERCIONE E DI 

CONTRIBUTO PER MOSTRA TEMPORANEA 

 

PREMESSA 

La Fondazione Peccioli per l’Arte, d’intesa con il Comune di Peccioli e Belvedere S.p.A., rinnova il suo 

impegno nella valorizzazione del territorio e nella promozione della cultura in Valdera, emanando un bando 

finalizzato al sostegno degli artisti locali. 

In un momento storico in cui la pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova il settore cultura più di altri e 

sullo scenario tracciato dalla candidatura di Volterra a Capitale della Cultura 2022, siamo convinti che si 

renda necessario far ripartire la Valdera sostenendo progetti che contribuiscano ad una vera e propria 

rinascita culturale. Dal momento in cui il modello Peccioli sarà l’esempio di comunità resiliente nel 

Padiglione Italia della Biennale di Architettura di Venezia (da maggio a novembre 2021) tutta la Valdera 

sarà oggetto diretto e indiretto di grande attenzione a livello nazionale e internazionale e avrà la possibilità 

di mettere in risalto le eccellenze culturali che la caratterizzano. Il presente bando nasce, quindi, per 

promuovere il territorio della Valdera sostenendo la cultura. 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo del bando è la promozione e la valorizzazione degli artisti, incluse associazioni culturali di artisti, 

presenti in Valdera fornendo loro uno spazio a titolo gratuito per la durata di tre mesi nel quale poter 

esporre al pubblico le proprie opere e un contributo pari a € 1.500 da utilizzare per la realizzazione, 

l’allestimento e la promozione della mostra. 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Verrà data la precedenza ai residenti nel Comune di Peccioli; saranno comunque ammessi al bando i 

residenti nei Comuni di Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Pontedera, Ponsacco, 

Terricciola. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi a partecipare al bando persone fisiche e associazioni culturali. 

 

MODALITÀ E TERMINI 

I soggetti richiedenti dovranno produrre la documentazione richiesta: domanda di partecipazione e 

descrizione del progetto espositivo. La modulistica per effettuare la richiesta di assegnazione di contributo 

è scaricabile sul sito della Fondazione Peccioli per l’Arte. 



La modulistica compilata, sottoscritta e corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere inviata in 

formato PDF entro e non oltre il 31/03/2021 alla mail info@fondarte.peccioli.net o alla pec 

fondarte@pec.peccioli.net con oggetto “Bando 2021. Richiesta di utilizzo gratuito delle Salette Espositive di 

Via Lambercione e di contributo per mostra temporanea”. 

Non saranno accettate le richieste consegnate o inviate con altre modalità o ricevute oltre il termine sopra 

indicato. 

I soggetti che saranno selezionati per la concessione a titolo gratuito, per la durata di tre mesi, delle Salette 

Espositive di Via Lambercione e del contributo pari a € 1.500 dovranno obbligatoriamente sottoscrivere la 

modulistica relativa alla concessione che verrà fornita dalla Fondazione Peccioli per l’Arte; per tutta la 

durata della concessione (tre mesi), dovranno altresì garantire un orario minimo di apertura gratuita al 

pubblico pari a 20 ore settimanali, in cui sia obbligatoriamente inclusa l’apertura, con un minimo di sette 

ore al giorno, per le intere giornate di sabato, domenica e festivi. 

La Fondazione Peccioli per l’Arte promuoverà le mostre ospitate presso le Salette Espositive di Via 

Lambercione attraverso i suoi canali social. 

Il progetto oggetto della richiesta di contributo dovrà concludersi entro il 31/12/2021. 

 

VALUTAZIONE 

La selezione dei progetti ai quali sarà concesso l’utilizzo delle Salette Espositive di Via Lambercione e il 

contributo pari a € 1.500 come previsto dal bando in oggetto, sono rimessi al giudizio insindacabile della 

Fondazione Peccioli per l’Arte, compreso il periodo della concessione stessa, nel rispetto di quanto indicato 

nella premessa al presente. 

 

CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

L’erogazione del contributo verrà corrisposta in un’unica risoluzione trascorsi 45 giorni dalla data ufficiale 

dell’avvio del progetto (ovvero dalla data di inizio della concessione della Salette Espositive di Via 

Lambercione). 

 

La Fondazione Peccioli per l’Arte si riserva di: 

- svolgere sopralluoghi al fine di verificare la realizzazione dei progetti oggetto del bando;  

- effettuare controlli successivi sullo stato dei progetti oggetto del bando; 

- sospendere in ogni momento, o revocare, il contributo in caso di riscontrata irregolarità. 

La Fondazione si riserva di autorizzare, caso per caso, eventuali deroghe purché siano preventivamente 

richieste e motivate dai beneficiari. 
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