


 
UN PATRIMONIO  DIVERSIFICATO 
E INCREMENTATO NEL VALORE 

+300  
diversi investimenti  
 
Il totale degli investimenti a valore di 
mercato supera 1,6 miliardi di euro 
ed è cresciuto di oltre 53 milioni di 
euro da aprile 2016 a dicembre 2019 

 

Investimenti  
azionari 

500,45 mln € 
33% 

UBI Banca 
253,95 mln € 

17% 

Investimenti  
obbligazionari  
e assicurativi 
237,10 mln € 
16% 

Fondi e Sicav 
346,10 mln € 
23% 

Liquidità 
158,20 mln € 
11% 



UNA GESTIONE 
PROATTIVA 

Una gestione proattiva che ha 
consentito di deliberare risorse per il 
territorio per oltre 93 milioni di euro  
nel periodo 2016 – 2019 

Quasi 100 milioni di euro includendo 
anche le erogazioni in base ad accordi  
a livello nazionale 

 
DIVIDENDI DA  

PARTECIPAZIONI 

INTERESSI DA  
INVESTIMENTI  

OBBLIGAZIONARI 

RISULTATO  
DELL’ATTIVITÀ  

DI NEGOZIAZIONE 



UN PATRIMONIO 
IN RINNOVAMENTO 

Nel 2019 inseriti 7 nuovi investimenti 
selezionati scelti tra aziende con buone 
prospettive di crescita e che si 
distinguono nei fattori ESG:  
* impegno ambientale 
* sociale  
* di trasparenza 



GLI INVESTIMENTI 
CON RICADUTA SUL TERRITORIO 



SOSTEGNO E INNOVAZIONE 
PER IL TERRITORIO 

Ogni anno in media: 
•  35 progetti 
•  19 bandi 
•  3 sessioni erogative 

 

93,4 mln  
erogati a favore del territorio 
 



LA NOSTRA RISPOSTA  
ALLE RICHIESTE  
DELLA COMUNITÀ LOCALE  

Dal 2016 al 2019:  
 

7200 
 

 
 
 
 
 
 

 

deliberati (bandi e sessioni erogative)  
su richiesta di terzi 
 
 
 

richieste di contributo pervenute  
su bandi e sessioni erogative 
	

4500 
 

 
 
 
 
 
 

contributi erogati 
	

53 mln 
 

 
 
 
 
 
 

* 
	

* 
	

* 
	



L’IMPEGNO  
SU PROGETTI 
NAZIONALI 

I fondi erogativi della Fondazione 
CRC sostengono anche grandi 
iniziative a livello nazionale, 
regolate da accordi o progetti 
condivisi in sede ACRI 
 

2,5 mln  
 di euro 

1,3 mln  
di euro 

114 mila  
euro 

4 mln  
di euro 



CHI ABBIAMO 
SOSTENUTO 

1.650 
soggetti 
 



I SETTORI 
DI INTERVENTO 

Educazione e formazione 



DALLA RICERCA  
ALL’AZIONE 

Analisi e  
Ricerca 

Definizione delle priorità  
(programmi annuali e pluriennali) 

Scelta modalità intervento (sessioni, 
bandi, progetti) 

Monitoraggio e 
valutazione 

Diffusione e 
comunicazione 

Contributi a terzi                 
(bandi, sessioni erogative) 

Progetti promossi dalla 
Fondazione 

Individuazione dei bisogni 

Analisi e ricerca: 
* 870 mila euro deliberati 
* 6 dossier socioeconomici 
* 19 ricerche concluse 
* 26 centri di ricerca coinvolti 
* 16 presentazioni delle ricerche 
* + 1.500 partecipanti 

Ascolto e innovazione: 
* 20 focus group 
* 250 interviste in profondità 
* 6.000 questionari 
* 12 incontri «fuori tema» 
* 3 laboratori di innovazione 
* 9 tavoli di confronto e 
progettazione congiunta 

Ascolto e 
innovazione 



GENERARE 
INNOVAZIONE 
E SVILUPPO 



PROGRAMMA 
AGROALIMENTARE 4.0 

*  3,5 milioni di euro deliberati 

*  6 progetti di ricerca scientifica 

*  8 digital ambassador 
*  Creazione di una community digitale di 19 aziende 
*  14 corsi di formazione e 235 operatori  

del settore frutticolo formati 

*  Partnership con Università, associazioni  
di categoria, centri di ricerca 



CUNEO  
PROVINCIA SMART 

*  2,68 milioni di euro deliberati 
*  40 milioni di euro di ricadute sul territorio 
*  Effetto di leva 5,6  
 
Interventi di: 
* Smart Mobility [Mobilità elettrica] 
* Smart Energy [Riqualificazione energetica 

e illuminazione pubblica] 
* Smart Living [Premio Comuni Smart] 
* Smart School [Progetto Riconnessioni] 

 



PROGETTO  
WOW 

*  600 mila euro deliberati nel periodo 2016-2020 
*  13 Paesi europei ed extra europei coinvolti 
*  12 Educational, Sales e Press Tour 
*  2 Borse del Turismo di presentazione  

dell’offerta outdoor 



PROGETTO GRANDUP! 
 
 

[2018] 
* 200 mila euro 

deliberati 
* + 100 h formazione 

* 47 progetti 
candidati 
*  10 pre-accelerati 

* 5 premiati 

*   2 accelerati 

[2018-2020] 
*  110 mila euro  

deliberati 
* + 400 studenti  

coinvolti 
*  13 scuole  

partecipanti 
* 700h di workshop  

*   300  
partecipanti  
all’evento di lancio 

[2020] 
	



CULTURA 
PER TUTTI 



EVENTI  
ARTISTICI 

*  1,1 milioni di euro deliberati 

*  110.000 visitatori nazionali  
ed esteri 

*  1.200 giornate di apertura 
*  10.200 studenti coinvolti nei 

laboratori didattici 
*  15 mostre realizzate 
*  150 iniziative collaterali 
*  7 istituzioni culturali extra-

provinciali e 4 partner provinciali   



COLTIVARE 
TALENTI 



STIMOLARE IL 
PROTAGONISMO DEI GIOVANI 

495 mila euro deliberati  
 
*  1131 giovani fruitori 
*  19 progetti finanziati 
*  9 percorsi di formazione 
 
 *  130 associazioni coinvolte  

e 95 giovani  
*  40h formazione 
*  34 call for ideas presentate 
 
 
 

[2017-2018] 

[2019-2020] 



MOVIMENTI 
ORIENTAMENTO 

*  630 mila euro deliberati 

*  5 progetti quadriennali finanziati 

*  73 istituti scolastici 

*  6 Associazioni di categoria 

*  5 Agenzie di formazione 
professionale 

*  10 mila persone coinvolte ogni anno  

*  Sviluppo strumenti orientativi, tra 
cui il Modello di orientamento precoce 
riconosciuto dal MIUR 

*  1 Corso di Alta Formazione per 
operatori dell’orientamento 

 
 

Le opinioni dei partecipanti al corso* 



Gli istituti partecipanti: 

EDUCAZIONE  
ALLA BELLEZZA 

*  622 mila euro deliberati 
*  46 progetti finanziati 
*   9 seminari/laboratori di 

formazione 
*  32 istituti scolastici coinvolti 
*  600 ragazzi e 80 docenti 

partecipanti alle attività 



BENESSERE 
DELLA COMUNITÀ  



BANDO 
FAMIGLIARE 

* 750 mila euro deliberati 
 
Ambiti di intervento del bando: 

•  Conciliazione tempi di vita, lavoro, 
comunità 

•  Collaborazione intergenerazionale  
e di comunità 

•  Supporto alla genitorialità 
•  Prevenzione e gestione conflitti 

* 5 ambiti di co-progettazione territoriale 
* 11 incontri di animazione territoriale 



PROGETTO 
ORIZZONTE   
VELA 

*  786 mila euro deliberati  
*  170 servizi / interventi 

mappati sul territorio 
*  Firmato un protocollo 

d’intesa con 20 partner 
territoriali 

Le opinioni dei partecipanti  
al tavolo di coordinamento * 



SOSTENERE 
LE PICCOLE 
REALTÀ  



BANDO  
DISTRUZIONE 

*  600 mila euro deliberati 
*  1,55 milioni di euro valore 

complessivo dichiarato degli 
interventi sostenuti 

*  17 progetti di demolizione, 
mitigazione o riqualificazione 
finanziati 

*  1 sito web attraverso il quale cittadini 
possono votare per intervento da 
realizzare 

*  11.250 voti online 



PRESIDIARE  E PROTEGGERE  
IL TERRITORIO 

*  606 mila euro deliberati 
*  2 filoni principali di intervento: 

•  Acque sicure 
•  Presidio del territorio 

* 95 interventi sostenuti di cui: 
•  82 interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico 
•  13 interventi di rigenerazione 

e rivitalizzazione urbana 
*  77 Comuni beneficiari 

I territori presidiati 



APRIRE 
NUOVI SPAZI 



INTERVENTI  
FARO 

*  6 milioni di euro deliberati 
*  3 interventi sostenuti con  

2 milioni di euro ciascuno 
*  31 partner (di cui 18 Comuni) 

coinvolti nelle 3 reti progettuali 

ACQUA VIVA [Cuneese] 

*  Comune Caraglio  

*  Rilancio del turismo e supporto alle necessità 
irrigue agricole e di protezione civile  

LIBER [Monregalese] 

*  Comune Mondovì  

*  Creazione di un centro culturale polifunzionale  
per valorizzare tesori storico-culturali della città 

LANGA DEL SOLE [Albese] 

*  Comune Diano d’Alba e 17 Comuni Alta Langa 

*  Conservazione, valorizzazione e comunicazione  
del patrimonio paesaggistico dell’Alta Langa 



PARCHI GIOCHI E 
SPAZI PER L’INFANZIA 

*  500 mila euro deliberati 
*  2 edizioni: 2018 e 2019 
*  18 parchi giochi riqualificati  

su bando 2018 
*  82 richieste su bando 2019 

I parchi giochi riqualificati: 



SPAZIO 
INNOV@ZIONE 

100 mq  
di muri interattivi 
 
 

3.119 ore  
di apertura 
	

+36 mila  
visitatori 
	

3 grandi mostre 
	

*  Kerry Kennedy  
Maggio 2018 

2 incontri con personaggi  internazionali 
	

*  Piet Mondrian Universale  Ottobre 2017 | Aprile 2018 
*  Bob Kennedy. The Dream  Maggio 2018 | Gennaio 2019 
*  Destinazione Luna. Il futuro è adesso Maggio 2019 | Gennaio 2020 

 
 
 

*  Paolo Nespoli  
 Settembre 2019 

	



CATALIZZARE NUOVE RISORSE SUL 
TERRITORIO: UNA SFIDA STRATEGICA …  

* + 960 mila euro il valore  
delle donazioni ricevute 
*  19 donatori 
* Attività valorizzazione  

delle opere donate 
 

*  + 1 mln deliberati 
*  Bando Spese di progettazione  

43 progetti candidati a 
programmi europei 

*  Bando Cofinanziamenti  
25 progetti co-finanziati 

*  Laboratori di progettazione  
625 partecipanti 

*  Guida all’europrogettazione 



Per contribuire a realizzare un cambiamento diffuso e sostenibile  
le Fondazioni devono svolgere un nuovo ruolo, oltre a quelli usuali,  
quello di:  

MOBILITATORI DI ENERGIE E DI RISORSE 
Idee, energie, stimoli, risorse finanziarie, competenze,  
contributi operativi, collaborazioni in rete, sostenibilità  
sono i fattori di successo per ogni cambiamento duraturo, che 
coinvolga e renda protagonisti i cittadini, il terzo settore, le 
amministrazioni pubbliche, le realtà produttive. 
Le Fondazioni sono nelle condizioni di assumere questa 
responsabilità. 

… E UN NUOVO RUOLO 
PER LE FONDAZIONI: 


