Comunicato stampa
Cuneo, 2 dicembre 2015

TRE INCONTRI PER PRESENTARE LA GUIDA
ON LINE AI FONDI COMUNITARI E I LABORATORI
Fondazione CRC, Fondazione CRT e Fondazione Cariplo insieme
per il sostegno alla progettazione europea
La Fondazione CRC promuove, nel mese di dicembre, tre incontri a Cuneo, Alba e Mondovì per illustrare i
contenuti della prima Guida digitale ai fondi comunitari − realizzata in collaborazione con Fondazione
CRT e Fondazione Cariplo e con il patrocinio dell’Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
Spa. − e lanciare i Laboratori di progettazione che, nel 2016, supporteranno enti e organizzazioni del
territorio per una conoscenza più concreta e ravvicinata di alcuni bandi a gestione diretta.
Queste le date dei tre incontri:


a Cuneo il 10 dicembre 2015, alle ore 16,30, presso lo Spazio incontri Cassa di Risparmio 1855, via
Roma 15;



a Mondovì il 15 dicembre 2015, alle ore 16,30, presso la Sala Conferenze, via Statuto 11;



ad Alba il 18 dicembre 2015, alle ore 16,30, presso la nuova Sala Beppe Fenoglio, Vittorio
Emanuele 21 (Cortile della Maddalena).

La Guida e i Laboratori fanno parte del più ampio programma RisorsEuropa che la Fondazione CRC ha
messo in campo per aiutare il territorio a partecipare con successo a bandi europei: fino ad oggi, 35 enti
e organizzazioni hanno avuto un sostegno economico per partecipare a bandi promossi a livello
comunitario.
Anche nel 2016 la Fondazione continuerà a supportare la partecipazione ai bandi. Ad oggi, i risultati
ottenuti sono incoraggianti: su 35 domande inoltrate, per un totale di 230 mila euro di supporto
economico, al momento 6 hanno ricevuto risposta. Di queste, due hanno passato la selezione, sul
territorio fondi pari a quasi 300 mila euro, più del totale investito dalla Fondazione.
La Guida digitale ai fondi comunitari è un nuovo strumento, consultabile da smartphone, pc o tablet
all’indirizzo web www.guidaeuroprogettazione.eu e scaricabile anche nell’innovativa versione “ePub”,
per l’utilizzo offline.
Completamente pubblica, gratuita e in continuo aggiornamento, la Guida è “targata” Fondazione CRT,
Fondazione Cariplo e Fondazione CRC, con il patrocinio dell’ACRI, l’Associazione nazionale delle
Fondazioni di origine bancaria.
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Per conoscere meglio la Guida e spiegarne il funzionamento in modo semplice, chiaro e sintetico, è a
disposizione sui siti web delle tre Fondazioni e di Acri un breve video-tutorial, con animazioni grafiche
realizzate in stile cartoon.
Enti, associazioni, organizzazioni e tutti i soggetti del territorio che vogliono partecipare a bandi europei,
hanno da oggi a disposizione una “bussola” digitale per orientarsi nel complesso sistema dei fondi
comunitari fino al 2020: più di 200 miliardi di euro a gestione diretta della Commissione europea tramite
12 grandi programmi, oltre 440 miliardi (di cui 42,7 per l’Italia) di fondi a gestione indiretta (i cosiddetti
“fondi strutturali”), cui si aggiungono i cofinanziamenti di Stato e Regioni (28,4 miliardi nel nostro Paese).
La capacità di intercettare questa mole di risorse, che sarà sempre più essenziale per il nostro territorio,
ad oggi è decisamente bassa. Lo dimostrano i dati 2015 del programma “Europa Creativa/Cultura”,
dove la percentuale di successo dell’europrogettazione italiana è inferiore al 9%: solo 9 progetti su 101
presentati sono stati selezionati per la cooperazione su piccola scala; tale percentuale scende
addirittura al 6% per la cooperazione su larga scala, dove sono stati scelti solo 2 progetti sui 33 presentati
dall’Italia.
“La Guida e i Laboratori di progettazione rappresentano nuovi strumenti a disposizione del territorio, per
rendere le organizzazioni locali sempre più competitive e capaci di sfruttare le importanti occasioni di
scambio e partenariato offerte dai bandi europei – commenta il Presidente della Fondazione CRC, Ezio
Falco –. Il lavoro svolto insieme a Fondazione CRT e Fondazione Cariplo è un significativo segnale di
collaborazione che cercheremo di valorizzare al meglio, affinché il nostro territorio possa avvalersi dei
contenuti della Guida e farli fruttare al meglio”.
“È importante che le diverse opportunità offerte dall’Unione europea siano realmente fruibili a tutti – ha
spiegato il Segretario Generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci – specie in un momento in cui le
risorse nazionali non sono sufficienti per sostenere lo sviluppo del territorio. Questo innovativo strumento
digitale serve ad avvicinare di più l’Italia all’Europa: per realizzarlo, abbiamo messo a disposizione
l’esperienza delle precedenti guide ‘cartacee’ all’europrogettazione della Fondazione CRT”.
“Le nostre fondazioni stanno cambiando pelle – ha detto Sergio Urbani, Segretario Generale di
Fondazione Cariplo –, non sono bancomat a cui attingere risorse; stanno sempre più interpretando
anche un nuovo ruolo di relazione, da un lato col territorio a livello locale, dall’altro di interlocutore con
le istituzioni e i policy makers, anche a livello internazionale, divenendo piattaforma per relazioni e
innovazione; in questo modo diventa più efficace anche l’attività filantropica che svolgiamo: attiviamo
reti che fanno massa anche sulle risorse economiche e sui know how di cui disponiamo, puntando ad
avere più impatto in ciò che facciamo”.
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