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Bando 

“cheFare - Premio per la cultura” 

Edizioni 1 (2012), 2 (2013/2014) e 3 (2015) 
 

Note metodologiche per una corretta lettura dei dati distribuiti 

  



L’ORGANIZZAZIONE 

 

cheFare è un’agenzia per la trasformazione culturale nata nel 2012 come bando per progetti 

culturali innovativi; dal 2014 è un’associazione culturale che si occupa di produrre, narrare 

e aggregare pratiche concrete e riflessioni teoriche sui mutamenti culturali in corso. 

 

L’attività di cheFare si articola tra la produzione di bandi di finanziamento per organizzazioni 

culturali innovative, l’attività editoriale di approfondimento delle principali trasformazioni 

culturali, la conduzione di ricerche scientifiche, lo sviluppo di progetti territoriali e 

l’organizzazione su scala locale e nazionale di momenti di confronto, collaborazione, 

crescita e formazione per professionisti ed operatori dei mondi della cultura. 

 

 

I BANDI CHEFARE 

 

I bandi di cheFare sono nati per cercare risposte dal basso alle nuove necessità della 

produzione culturale, rivolgendosi a tipologie estremamente diverse di organizzazioni alla 

ricerca di progetti innovativi in grado di dialogare con nuovi pubblici, costruire coesione 

sociale sui territori, favorire una cultura aperta ed accessibile e sperimentare forme di 

sostenibilità economica. 

 

A partire dal 2012, nell’arco di tre edizioni il bando cheFare ha mappato oltre 1800 progetti 

culturali innovativi, ricevuto oltre 170.000 voti dal pubblico nelle fasi di selezione on-line e 

finanziato 5 progetti per un totale di € 350.000.   

 

 

 

LA BASE DI DATI 

 

La base di dati è stata costruita in base alle informazioni raccolte sui Soggetti Proponenti 

che hanno partecipato alle tre edizioni del bando. 

Le informazioni riguardano prevalentemente le caratteristiche principali dell’organizzazione 

che ha presentato la domanda, quali, ad esempio, il tipo di assetto giuridico, il numero di 

collaboratori/dipendenti, la regione di provenienza, ecc.  

Il dataset raccoglie le informazioni sui Soggetti che hanno partecipato al bando nella prima, 

nella seconda e nella terza edizione. È possibile effettuare analisi su una sola edizione 

utilizzando la variabile opportuna (cfr. più avanti, “EDIZIONE”). 

Nelle pagine seguenti si elencano tutte le variabili presenti all’interno della base di dati. Per 

ogni variabile si riporta una breve descrizione. Si prega di far riferimento a questo 

documento per interpretare in modo corretto le informazioni in esso contenute. 

I dati sono rilasciati al pubblico secondo la licenza Italian Open Data (IODL) v1.0, il cui testo 

completo è disponibile al seguente indirizzo: http://www.formez.it/iodl/ 
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Descrizione delle variabili 

  



 

N. 1 

Nome variabile: EDIZIONE 

Etichetta variabile: Edizione bando cheFare 

Descrizione: Indicazione dell’edizione del bando cheFare a cui si 
riferiscono le informazioni. 

 

N. 2 

Nome variabile: ID 

Etichetta variabile: ID del progetto 

Descrizione: Codice univoco per identificare i singoli progetti presentati, 
all’interno di ogni edizione. 

 

N. 3 

Nome variabile: REGIONE 

Etichetta variabile: Regione in cui ha sede il soggetto proponente 

Descrizione: Regione in cui ha sede l’organizzazione che ha partecipato ai 
bandi. Se l’organizzazione ha sede in uno stato estero, si 
applica il codice 98 (“Regione estera”). Se non è stato 
possibile rilevare l’informazione, si applica il codice 99 (“Non 
rilevabile”). 

 



N. 4 

Nome variabile: TIPO.ORG 

Etichetta variabile: Tipo di organizzazione 

Descrizione: Classificazione delle organizzazioni che hanno partecipato ai 
bandi in base alle loro caratteristiche giuridiche. Per 
l’occasione è stata creata una tipologia di 16 modalità, qui di 
seguito elencate: 

1. Associazione: associazione senza una 
caratterizzazione specifica; 

2. Associazione Culturale: associazione che si occupa 
prevalentemente di cultura; 

3. Associazione Sportiva: associazione finalizzata allo 
svolgimento di attività sportiva; 

4. Associazione di Promozione Sociale/Consorzio di 
Cooperative Sociali: organizzazioni costituite al fine di 
svolgere attività di utilità sociale; 

5. Comitato: ente promosso con l’obiettivo di promuovere 
uno specifico obiettivo sociale e/o culturale (per es., 
mostre, fiere, ecc…) e raccogliere i fondi necessari; 

6. Consorzio: aggregazione volontaria che coordina e 
regola le iniziative comuni di un gruppo di enti, pubblici 
o privati; 

7. Fondazione: ente costituito da un patrimonio 
preordinato al perseguimento di un determinato scopo; 

8. Fondazione di Partecipazione: tipo specifico di 
fondazione, che prevede una forma organizzativa 
simile alle associazioni; 

9. Organizzazione di volontariato/O.N.G.: organizzazioni 
senza finalità di lucro che svolgono attività in molteplici 
ambiti; 

10. S.a.s.: Società in accomandita semplice; 
11. S.n.c.: Società in nome collettivo; 
12. S.r.l.: Società a responsabilità limitate; 
13. S.s.r.l: Società semplificata a responsabilità limitata; 
14. Società Cooperativa: società costituita per gestire in 

comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire 
innanzitutto agli stessi soci quei beni o servizi per il 
conseguimento dei quali la cooperativa è sorta; 

15. Società Cooperativa A.R.L.: Società cooperativa a 
responsabilità limitata; 

16. Altro tipo di organizzazione: ogni altra forma di 
organizzazione che non rientri in quelle elencate qui 
sopra. 

 
Se non è possibile rilevare l’informazione, si applica il codice 
99 (“Non rilevabile”). 

 



N. 5 

Nome variabile: IMP.SOC 

Etichetta variabile: Qualifica di Impresa sociale del soggetto proponente 

Descrizione: Questa informazione è stata raccolta solo per la seconda e la 
terza edizione del bando “cheFare”. 
Indicazione se il Soggetto Proponente ha conseguito la 
qualifica formale di Impresa Sociale. Come riportato 
nell’articolo 1 del decreto legislativo 155/2006, si definiscono 
Imprese Sociali “tutte le organizzazioni private […] che 
esercitano in via stabile e principale un'attività economica 
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o 
servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse 
generale”. 
 
Nel caso non sia stato possibile rilevare l’informazione si 
applica il codice 9 (“Non rilevabile”). 
Per i Soggetti Proponenti che hanno partecipato alla prima 
edizione di “cheFare” si applica il codice 8 (“Non applicabile”). 

 

N. 6 

Nome variabile: ONLUS 

Etichetta variabile: Qualifica di ONLUS del soggetto proponente 

Descrizione: Questa informazione è stata raccolta solo per la seconda e la 
terza edizione del bando “cheFare”. 
Indicazione se il Soggetto Proponente ha conseguito la 
qualifica di ONLUS, ossia di Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale, così come è definita dall’art. 10 del decreto 
legislativo 460/1997. 
 
Nel caso non sia stato possibile rilevare l’informazione si 
applica il codice 9 (“Non rilevabile”). 
Per i Soggetti Proponenti che hanno partecipato alla prima 
edizione di “cheFare” si applica il codice 8 (“Non applicabile”). 

 

N. 7 

Nome variabile: TEM.ATT 

Etichetta variabile: Tempo di attività del soggetto proponente 

Descrizione: Questa informazione è stata raccolta solo per la seconda e la 
terza edizione del bando “cheFare”. 
Questa variabile riporta da quanto tempo il Soggetto 
Proponente è attivo. 
 
Nel caso non sia stato possibile rilevare l’informazione si 
applica il codice 99 (“Non rilevabile”). 
Per i Soggetti Proponenti che hanno partecipato alla prima 
edizione di “cheFare” si applica il codice 88 (“Non 
applicabile”). 

 



N. 8 

Nome variabile: COL.T.PI 

Etichetta variabile: Numero di collaboratori/dipendenti a tempo pieno 

Descrizione: Questa informazione è stata raccolta solo per la seconda e la 
terza edizione del bando “cheFare”. 
Variabile che rileva il numero di collaboratori e dipendenti a 
tempo pieno. Se non vi è nessun collaboratore/dipendente, si 
applica il codice 0 (“Nessun collaboratore/dipendente a tempo 
pieno”). Se il numero di collaboratori a tempo pieno è 
superiore a 10, si applica il codice 11 (“11 collaboratori o più”). 
 
Se l’informazione non è disponibile si applica il codice 999 
(“Non rilevabile”). 
Per i Soggetti Proponenti che hanno partecipato alla prima 
edizione di “cheFare” si applica il codice 888 (“Non 
applicabile”). 

 

N. 9 

Nome variabile: COL.T.PA 

Etichetta variabile: Numero di collaboratori/dipendenti a tempo parziale 

Descrizione: Questa informazione è stata raccolta solo per la seconda e la 
terza edizione del bando “cheFare”. 
Variabile che rileva il numero di collaboratori e dipendenti a 
tempo parziale. Se non vi è nessun collaboratore/dipendente, 
si applica il codice 0 (“Nessun collaboratore/dipendente a 
tempo parziale”). Se il numero di collaboratori a tempo 
parziale è superiore a 10, si applica il codice 11 (“11 
collaboratori o più”). 
 
Se l’informazione non è disponibile si applica il codice 999 
(“Non rilevabile”). 
Per i Soggetti Proponenti che hanno partecipato alla prima 
edizione di “cheFare” si applica il codice 888 (“Non 
applicabile”). 
 

 

N. 10 

Nome variabile: VOL.ECO 

Etichetta variabile: Volume entrate del soggetto proponente 

Descrizione: Questa informazione è stata raccolta solo per la seconda e 
terza edizione del bando “cheFare”. 
Volume economico del Soggetto Proponente. L’informazione 
fa riferimento al bilancio dell’anno precedente. Se 
l’organizzazione è attiva da meno di un anno si applica il 
codice 1 (“Non ho un bilancio perché sono attivo da meno di 
un anno”). Se non è possibile rilevare l’informazione si applica 
il codice 9 (“Non rilevabile”). 
Per i Soggetti Proponenti che hanno partecipato alla prima 
edizione di “cheFare” si applica il codice 8 (“Non applicabile”). 
 

 



N. 11-64 

Nome variabile: ARCHIVIS-ALTRO 

Etichetta variabile:  

Descrizione: Le successive variabili del dataset rilevano le parole chiave 
utilizzate dal Soggetto Proponente per elencare gli ambiti di 
riferimento del progetto proposto. Per ogni parola chiave sono 
presenti due modalità: 1 (“Sì”) se la parola chiave è stata 
selezionata da Soggetto Proponente; 0 (“No”) se non è stata 
selezionata. È opportuno sottolineare un’importante 
differenza tra la prima e la seconda edizione del bando 
“cheFare”. Nel primo caso i Soggetti potevano selezionare 
solo tre parole chiave; nel secondo caso, invece, non vi era 
alcuna limitazione (risposta multipla). Si ricorda, infine, che 
dalla seconda edizione sono state aggiunte alcune parole 
chiave non presenti nella prima edizione. In questo caso per i 
Soggetti che hanno partecipato alla prima edizione si applica 
il codice 9 (“Non applicabile”). 
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Commerciale – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia. Per visionare una copia della licenza 

visita http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/. 
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