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INTRODUZIONE
La Fondazione CRC, nell’ambito del Programma Giovani e Famiglie, promuove iniziative volte a
migliorare il benessere e la qualità della vita di tutti i componenti delle famiglie in provincia di
Cuneo. In particolare, attraverso il bando “Spazi per l’infanzia”, la Fondazione promuove la cura
degli spazi dedicati all’infanzia, quali luoghi privilegiati della comunità per favorire la
socializzazione, l’interazione, e soprattutto l’inclusione.
OBIETTIVI DEL BANDO
Il bando si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:


Ampliare e migliorare l’offerta di spazi per l’infanzia fruibili da tutti i bambini sul territorio
della provincia di Cuneo;



Promuovere la socializzazione e l’integrazione tra i bambini, con particolare attenzione alle
esigenze delle famiglie e in particolare con uno sguardo aperto a tutta la comunità in una
logica di inclusività;



Offrire spazi di gioco sicuri che agevolino lo sviluppo psico-motorio dei bambini e ne
stimolino la crescita;



Sostenere attività di animazione che possano facilitare l’integrazione e la socializzazione tra
i bambini e rappresentino un’opportunità per le famiglie e per tutta la comunità.

OGGETTO DEL BANDO
Il presente bando intende cofinanziare spese relative all’allestimento e/o il recupero di spazi per
l’infanzia in particolare rispetto alle attrezzature ludiche e agli arredi interni o esterni, con
particolare attenzione a quelli inclusivi. Le proposte progettuali che perverranno dovranno
garantire un elevato livello di qualità e inclusività degli spazi e degli allestimenti e dovranno
garantire un impatto visivo innovativo e di forte attrattiva nel contesto di riferimento. Particolare
riguardo, nella fase di progettazione, dovrà essere posto:




All’inclusività;
Alla qualità;
Alla sicurezza;

Le attrezzature e le pavimentazioni dovranno obbligatoriamente essere conformi alle normative
vigenti, ed in particolare alle normative UNI EN 1177 - rivestimenti di superfici di aree da gioco e
UNI EN -1176:2017 - Attrezzature e superfici per aree da gioco .
A fianco del progetto di allestimento o recupero di spazi il richiedente dovrà indicare le
caratteristiche del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevede di attuare negli
anni successivi all’installazione, nonché un progetto di gestione dello spazio.
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Si precisa che il progetto dovrà obbligatoriamente prevedere l’installazione di almeno una
combinazione di struttura ludica inclusiva che possa essere utilizzata anche da bambini con
disabilità.
RISORSE
Il budget complessivo a disposizione per il presente bando è di € 300.000. Il contributo massimo
richiedibile è pari a € 20.000 ed è richiesta una quota obbligatoria di cofinanziamento pari almeno
al 30% del costo complessivo dell’iniziativa.
Tra le spese ammissibili (a titolo esplicativo e non esaustivo) figurano:








L’acquisto e l’installazione di attrezzature ludiche;
L’acquisto e l’installazione di pavimentazione anti trauma;
L’acquisto e l’installazione di arredamenti per spazi interni o esterni finalizzati
all’intrattenimento ludico/ricreativo di bambini;
La realizzazione di segnaletica stradale indicante l’ubicazione dell’area e la cartellonistica
(multilingue e accessibile ai bambini con disabilità sensoriale) che regoli l’utilizzo degli
spazi;
La realizzazione di eventuali recinzioni degli spazi nonché eventuali opere edili riferibili alla
viabilità e all’accesso all’area;
Attività di animazione.

Non sono ammissibili nell’ambito del contributo erogato da FCRC le spese di progettazione, di
direzione dei lavori ed altre consulenze professionali per la realizzazione dei progetti o relative al
piano di manutenzione.

SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare richiesta di contributo tutti i soggetti ammissibili a ricevere contributi della
Fondazione CRC1 ad eccezione dei soggetti che abbiano già beneficiato del contributo sul bando
“Parchi gioco e Spazi verdi 2018” della Fondazione CRC o che siano tra i Comuni ammessi e
finanziabili o ammissibili al bando regionale, di cui alla Determinazione Dirigenziale Regionale
numero 620 del 6 maggio 20192. Ogni Ente potrà presentare soltanto una richiesta di contributo.
La domanda potrà essere inviata dai soggetti ammessi ai contributi da parte della Fondazione,
corredate da preventivi relativi agli acquisti, con una lettera di appoggio da parte dei Comuni di
riferimento coinvolti.

1

Secondo quanto previsto dal Regolamento delle Attività Istituzionali, e riportato al capitolo 4 del Programma
Operativo 2019 (pag.15-16), disponibile sul sito internet della Fondazione CRC.
2
Vedasi allegato 1 e 2 della DD 620 della REGIONE PRIEMONTE del 6 maggio 2019
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TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Il bando è rivolto al territorio della provincia di Cuneo. La Fondazione si riserva la possibilità di
inserire un criterio di priorità per le richieste che provengono dalle zone di principale operatività,
ovvero le aree dell’Albese, del Braidese, del Cuneese e del Monregalese (l’elenco dei Comuni
inclusi nelle zone di riferimento è disponibile in allegato al Programma Operativo 2019, reperibile
sul sito della Fondazione CRC www.fondazionecrc.it).
TEMPISTICHE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in formato elettronico
mediante la procedura ROL, raggiungibile dal sito della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it)
entro e non oltre il 30 settembre 2019.
Le richieste di contributo dovranno essere corredate dai seguenti documenti obbligatori:








La relazione descrittiva dell’iniziativa contenente una descrizione dettagliata degli spazi
nonché delle attrezzature ludiche utilizzate (comprese fotografie, illustrazioni e rendering
del complesso che evidenzino la situazione attuale degli spazi e come si intende
trasformarlo) con particolare riferimento all’inclusività e al piano di manutenzione previsto;
Il computo metrico di massima delle spese previste e i preventivi di spesa per l’acquisto
delle attrezzature;
Il cronoprogramma delle attività;
Comunicazioni, delibere o altra documentazione attestante la presenza di cofinanziamenti;
Lettera di eventuali partner che partecipano all’iniziativa;
Il modulo di richiesta di contributo stampato e firmato dal Legale rappresentante.

Richieste presentate con una modulistica diversa da quella indicata o inoltrate oltre i termini o
prive della documentazione obbligatoria saranno considerate non ammissibili.
La delibera dei contributi è prevista entro la fine del 2019, con conseguente pubblicazione degli
esiti sul sito internet www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta via e-mail a tutti coloro che
abbiano inoltrato una candidatura.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella selezione dei soggetti aggiudicatari, verranno applicati i seguenti criteri:
Punteggio
Massimo

Criteri

Qualità del progetto (coerenza e completezza rispetto agli obiettivi del bando), qualità
dei prodotti, qualità della proposta inclusiva per la comunità, con particolare
1 attenzione alla sicurezza, all’accessibilità e fruibilità degli spazi da parte di bambini con 60
disabilità. Ampiezza delle ricadute in termini di beneficiari degli spazi e di accessibilità
oraria
Solidità finanziaria dell’iniziativa, in termini di:
2

3

 Pertinenza e Coerenza del budget di spesa
 Cofinanziamento
Presenza di attività di animazione/educazione con prospettiva di durata nel tempo

20

20

Si precisa che costituiranno elementi di premialità:



il numero delle attrezzature ludiche inclusive inserite;
la programmazione di iniziative ed eventi di utilizzo degli spazi che prevedano occasioni di
socializzazione e di utilizzo dell’area a favore di iniziative diverse.
In fase di valutazione sarà previsto un sopralluogo da parte della Fondazione CRC

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo della Fondazione verrà erogato a saldo una volta concluso il progetto a fronte della
rendicontazione di tutte le spese sostenute, previa verifica dello svolgimento delle attività
progettuali programmate. La rendicontazione dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla fine
dell’iniziativa tramite la procedura ROL, raggiungibile dal sito della Fondazione CRC, pena la
revoca.
Il cofinanziamento è da documentarsi anche in fase di rendicontazione, pertanto si riconoscerà al
massimo il 70% delle spese documentate e comunque non oltre l’importo deliberato da
Fondazione CRC.
I contributi saranno erogati a favore dei soggetti titolari della richiesta, che rimangono i titolari
della gestione amministrativa dell’intero progetto e possono utilizzare le risorse per lo
svolgimento delle azioni previste, nonché destinarne parte ad altri soggetti facenti parte del
partenariato per l’espletamento di attività specifiche nell’ambito dell’iniziativa, purché con
caratteristiche compatibili con le regole di ammissibilità della Fondazione.
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Per tutta la durata del progetto e prima dell’erogazione del contributo la Fondazione CRC si
impegnerà in verifiche intermedie sull’effettiva attuazione dell’iniziativa. Al termine del progetto,
in fase di rendicontazione, potrà essere previsto un sopralluogo e un questionario di valutazione.
COMUNICAZIONE
L’utilizzo del logo della Fondazione CRC dovrà obbligatoriamente essere concordato con gli uffici
preposti
della
Fondazione
CRC
(tel.
0171-452771
–
0171/452777
e-mail:
comunicazione@fondazionecrc.it ), pena la revoca del contributo.
Le iniziative di comunicazione (ad esempio comunicati stampa, pagine web, pagine pubblicitarie,
cartellonistica) dovranno essere preventivamente concordate con l’ufficio Comunicazione (tel.
0171-452771 – 0171/452777 e-mail. comunicazione@fondazionecrc.it).
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per informazioni aggiuntive ed indicazioni utili alla presentazione delle richieste formulare quesiti
in forma scritta all’indirizzo e-mail centro.studi@fondazionecrc.it, avendo cura di indicare
nell’oggetto il titolo del bando “Spazi per l’infanzia”, o in alternativa contattare gli uffici della
Fondazione al numero 0171/452733- Daniela Cusan- referente Settore Promozione e solidarietà
sociale.
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