
    

 

 
LINEA DI FINANZIAMENTO 2 – SINTESI DEL PROGETTO (ADP 2019 - ARTT. 72 e 73 D.LGS. 117/17) 

TITOLO  

OLTRE OGNI OSTACOLO: 
GLI AMICI DEI MUSEI DI VENEZIA PER LA QUALITÀ DELLA CULTURA, L’INCLUSIONE, 

IL SUPERAMENTO DEI LIMITI FISICI E SOCIALI 

 
DURATA 

12 mesi – 01/01 -31/12/2021 

 
CONTRIBUTO RICHIESTO 

Richiesto € 40.000: assegnato l’80%, pari a 32.000 € 
in data 18/03/2021 ricevuto l’anticipo di € 25.600, il saldo sarà assegnato nel 2022, a conclusione. 

 
FORMULARIO DELLE ATTIVITÀ 

Queste le linee di intervento previste: 
- Accompagnamenti gratuiti nel biglietto e nelle spese della guida e/o volontari negli itinerari proposti di un 

numero di studenti, principalmente della scuola dell’obbligo, quantificabile attorno alle mille unità, con 
l’obiettivo di superare possibili condizioni di fragilità e di emarginazione sociali, familiari o individuali, 
riportando tutti sul medesimo piano, ivi compresi quegli Istituti scolastici che, lontani dai centri storici, 
risentono maggiormente dei disagi delle periferie urbane e metropolitane; 

- Lezioni propedeutiche nelle scuole, data la difficoltà di spostamento di classi intere, dove preparare visite 
successive o comunque presentare itinerari storico-artistici che la situazione attuale non permette di 
vedere da vicino e di persona, rimandando alla prima occasione la visita in situ; 

- Per lo svolgimento dei due punti sopradescritti, collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, di 
cui l’Associazione è partner principale da sempre, assieme ad altre realtà museali, pubbliche (es.: Gallerie 
dell’Accademia) e private; 

- Implementazione e sviluppo di video didattici sia rivolti agli studenti che ai soci più anziani o ai membri di 
altre associazioni, poco mobili o più protetti; 

- Itinerari personalizzati per disabili attraverso la collaborazione con associazioni specializzate (ANFFAS); 
- Itinerari storico-naturalistici più leggeri – ovvero anche all’aria aperta – per associazioni di lavoratori e di 

pensionati (IPAV, ecc.), che si possano prevedere anche in situazioni di restrizioni, con l’obiettivo mirato di 
sviluppare nuovi legami sociali, o rafforzare gli esistenti, per categorie di cittadini facilmente soggetti a 
solitudini involontarie o – nel caso degli studenti – focalizzandosi invece nella promozione di una 
educazione improntata a stili di vita sostenibili; 

- Cicli di lezioni divulgative di storia e di storia dell’arte per la cittadinanza – in particolare quella più anziana – 
da tenersi in collaborazione con Ateneo Veneto, in cui l’Associazione si farà carico delle spese di gestione e 
organizzazione; 

- Lezioni propedeutiche gratuite di storia dell’arte ai nuovi iscritti ai corsi di Tecnico del restauro dell’UIA, 
Università internazionale dell’arte, per ridurre le differenze culturali iniziali di studenti di diverse età ed 
estrazione; 

- Sviluppo e/o rafforzamento della cultura del volontariato, a latere delle attività descritte, soprattutto tra i 
giovani. 

 
 
 
 
 
 
 
 



LINEA DI FINANZIAMENTO 2 - PIANO FINANZIARIO PROGETTI (ADP 2019 - ARTT. 72 e 73 D.LGS. 117/17) 

Progetto:  
 OLTRE OGNI OSTACOLO: GLI AMICI DEI MUSEI DI VENEZIA PER LA QUALITÀ DELLA 

CULTURA, L’INCLUSIONE, IL SUPERAMENTO DEI LIMITI FISICI E SOCIALI 

Ente Proponente :   ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E MONUMENTI VENEZIANI      

Sezione 1 - Macrovoci di Spesa    

Codice di Spesa Descrizione Voce di Spesa  Importi  
% 

tot. 

A Progettazione  
                 
2.000,00  

5,00
% 

B Promozione, informazione, sensibilizzazione 
                 
3.500,00  

8,75
% 

C 
Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 
10% del totale progetto) 

                 
4.000,00  

10,0
0% 

D Funzionamento e gestione del progetto 
               
26.500,00  

66,2
5% 

E 
Affidamento attività a persone giuridiche terze delegate (max 
30% del totale progetto) 

                            
-    

0,00
% 

F Altre voci di costo 
                            
-    

0,00
% 

TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F) 
               
36.000,00  

  

G Spese generali di funzionamento (max 10% totale progetto) 
                 
4.000,00  

10,0
0% 

 TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G) 
               
40.000,00  

  

  di cui progettazione totale (A.1+ E.1) max 5% del totale progetto * 
                 
2.000,00  

5,00
% 

  % di cofinanziamento a carico Ente/i 
              
8.000,00  

 

TOTALE IMPORTO DEL 
COFINANZIAMENTO 
DELL'ENTE PROPO-
NENTE 

  
                 
8.000,00  

 20% 

TOTALE IMPORTO DEL 
FINANZIAMENTO 
CONCESSO 

  
               
32.000,00  

80% 

 
 

  

 

Venezia, 7 settembre 2020 
   

 

 Il legale rappresentante 
prof. Michele Gottardi 

 

    

 


