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1. Il contesto di riferimento1 

1  Le informazioni presentate sono tratte dal Dossier socioeconomico 2019, chiuso a ottobre 2019 dal Centro Studi e Innovazione 
della Fondazione CRC, a partire dai dati forniti dai principali osservatori dal livello europeo a quello locale, e dai risultati delle più 
recenti ricerche socioeconomiche, pubblicate nella collana dei Quaderni della Fondazione. I Dossier e i Quaderni sono scaricabili 
dal sito internet: www.fondazionecrc.it

La crescita economica globale, nel 2018 

e nel 2019, si è fatta più fragile e incerta, 

con stime al ribasso per il 2020. Le 

tensioni commerciali e politiche crescenti 

stanno provocando effetti negativi su 

fiducia e investimenti, aggiungendo 

ulteriori incertezze (OCSE, settembre 

2019). Dal punto di vista del mercato del 

lavoro, nel 2019 in Europa continua a 

calare la disoccupazione in tutti gli Stati 

membri (il tasso registrato nell’Eurozona, 

pari a 7,4%, è il più basso da maggio 2008) 

e migliora la situazione giovanile (tasso 

di disoccupazione under 24 pari al 15,4%) 

(Eurostat, settembre 2019).

Anche la crescita dell’economia italiana, 

nel 2018, ha perso slancio per effetto del 

rallentamento del commercio mondiale e 

delle spinte protezionistiche globali. I più 

recenti dati relativi al 2019 (II trimestre) 

confermano una situazione di sostanziale 

stagnazione (+0,1% annuale del PIL). Dal 

punto di vista occupazionale, l’Italia per-

mane al terzo posto in negativo per tasso 

di disoccupazione in Europa, dopo Grecia 

e Spagna (Eurostat 2019), pur mostran-

do un andamento positivo del mercato 

del lavoro, con una fase di espansione 

consolidatasi nel 2018 e proseguita nel I 

semestre 2019 (tasso di disoccupazione 

al 10,6%). Aumenta soprattutto il lavoro 

dipendente a tempo indeterminato, in-

centivato dagli sgravi contributivi per gli 

under 35 e migliora l’occupazione giova-

nile (Istat, settembre 2019). 

La crescita rallenta anche a livello 

regionale. Nel 2018, in Piemonte, 

l’economia è cresciuta a un ritmo più 

moderato, con lievi incrementi in termini 

di PIL e produzione industriale e un 

decisivo rallentamento della crescita 

delle esportazioni, dovuto soprattutto 

alla forte riduzione della vendita di 

autoveicoli. È proseguito il recupero 

dell’occupazione, avviato nel 2014, con 

una crescita dello 0,7% rispetto al 2017 

(Banca d’Italia, 2019). Nel I semestre 2019, 

il Piemonte registra un rallentamento 

della crescita economica (-0,4%), coerente 

con il quadro globale di maggiore 

incertezza e fragilità.

La provincia di Cuneo, nel 2018, 

conferma performance economiche 

positive, soprattutto in termini di 

esportazioni che, dopo la contrazione 

registrata nel 2016, hanno continuato 

a crescere nel 2017 e nel 2018 a ritmo 

superiore rispetto al Piemonte. Sul 

fronte dell’occupazione si è assistito a 

un lieve incremento (+0,3% rispetto al 

2017), in misura inferiore alla crescita 

regionale (CCIAA Cuneo, 2019). Rispetto 

al contesto generale, i dati congiunturali 

del I semestre 2019 e previsionali per la 

fine dell’anno mostrano dinamiche del 

territorio provinciale più incoraggianti 

sia per la produzione industriale sia per 

l’export, che continua a rappresentare 

il vero traino per la ripresa economica 

(CCIAA Cuneo, settembre 2019). 
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Se si considerano i principali indicatori 

di riferimento per i settori di intervento 

della Fondazione, emerge un quadro 

sintetico della situazione socio 

economica della provincia di Cuneo. 

Dal punto di vista dello Sviluppo 

locale e innovazione, nel 2018 la 

provincia di Cuneo registra un bilancio 

complessivamente positivo, con 

produttività ed export in crescita, ma 

con un tessuto imprenditoriale ancora in 

contrazione. 

La provincia, infatti, con una ricchezza 

generata pari a 18,9 miliardi di euro a 

prezzi correnti, si conferma la seconda 

provincia piemontese dopo Torino e 

in crescita rispetto al 2017. L’export, 

come evidenziato, continua a sostenere 

la ripresa, con volumi che nel 2018 

superano gli 8 miliardi di euro, in crescita 

del 5,3% rispetto all’anno precedente 

(CCIAA Cuneo, 2019). Tuttavia, il tessuto 

imprenditoriale mostra segnali di 

debolezza ormai da alcuni anni e con 

valori ancora lontani dai livelli pre crisi. 

Nel 2018, con 63.813 imprese attive, 

si registra una contrazione dello 0,7% 

rispetto all’anno precedente. A soffrire 

maggiormente sono, ancora, le imprese 

guidate da giovani (-2,9%) e donne (-0,8%); 

crescono, invece, le imprese di stranieri 

(+1,5%) (Infocamere, 2019).

Tra i punti di forza della provincia, 

accanto al forte dinamismo del settore 

agroalimentare, il turismo provinciale 

conferma il proprio trend di crescita su 

entrambi i territori di riferimento delle 

due ATL. Nel 2018 il flusso di turisti ha 

sfiorato i 2 milioni di presenze. Si tratta 

di un turismo ancora prevalentemente 

di breve durata e italiano, ma in Langhe 

e Roero i turisti stranieri sono più della 

metà (CCIAA Cuneo e Osservatorio 

Turistico Regionale, 2019). 

Dal punto di vista della sostenibilità 

ambientale, aumentano 

progressivamente i livelli di raccolta 

differenziata e la provincia ospita il 

maggior numero di organizzazioni EMAS 

in Piemonte (29 su 63). Restano tuttavia 

elevati i consumi di energia elettrica, che 

incidono per il 19% sui consumi regionali 

totali (ARPA Piemonte, 2019, e Terna, 

2018). 

Sul fronte dell’innovazione tecnologica, 

il tessuto imprenditoriale cuneese 

conferma il proprio ritardo sui principali 

indicatori di riferimento: la provincia 

si caratterizza ancora per una bassa 

incidenza sia di imprese a elevato 

contenuto di conoscenza (6,3% sul totale 

delle imprese registrate, al di sotto dei 

valori medi regionali e nazionali), sia di 

startup innovative, con valori ancora 

contenuti (91 a ottobre 2019), sebbene 

in progressiva crescita (CCIAA Cuneo e 

Infocamere, 2019). 

Sul fronte artistico e culturale, 

la provincia di Cuneo è allineata 

all’andamento regionale in termini sia 

di risorse economiche disponibili sia di 

consumi culturali. Nel 2018 il sostegno 

pubblico alla cultura nel Cuneese è stato 

pari a 8,8 milioni di euro, proveniente per 

il 91% dalle amministrazioni comunali. Le 

risorse sono in lieve riduzione rispetto al 

2017, come avvenuto a livello regionale. 
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Prosegue, invece, la tendenza positiva 

dei consumi culturali nel 2018 sia in 

Piemonte sia in provincia di Cuneo 

(+1,2%), che si conferma seconda in 

Piemonte per numero di visite ai musei, 

con 341.711 ingressi (che salgono a 

437.753 con il Castello di Racconigi). Il 

sistema produttivo culturale e creativo 

in provincia di Cuneo conferma una 

sostanziale stabilità nel 2018 rispetto 

agli anni precedenti, con valori in lieve 

crescita. Nel Cuneese il sistema registra 

un’incidenza inferiore rispetto al livello 

regionale e nazionale in termini sia 

di valore aggiunto generato sul totale 

dell’economia (4,1% contro 7,1% in 

Piemonte) sia di addetti (rispettivamente 

5% e 6,9%) (OCP e Unioncamere-

Fondazione Symbola, 2019).

In ambito sociale, la provincia evidenzia 

una contrazione delle risorse disponibili 

accanto a un aumento degli utenti. 

Infatti, i servizi sociali pubblici territoriali 

nel 2016 hanno registrato 37.086 utenti, 

con un incremento di 1.502 unità nel 

biennio 2015-2017. A fronte di questo 

incremento, nel 2017 le entrate correnti 

degli Enti gestori dei servizi socio 

assistenziali cuneesi, pari a 64 milioni 

830 mila euro, restano lontane dalle 

risorse disponibili negli anni precedenti 

la crisi (circa 5 milioni di euro in meno) 

(Regione Piemonte, 2019). 

Sul fronte del mercato del lavoro, la 

provincia di Cuneo dal 2017 torna a 

recuperare, senza tuttavia raggiungere 

i livelli pre crisi. Nel 2018 il tasso di 

disoccupazione cuneese, pari al 4,3%, è 

il più basso a livello regionale e quarto 

tra le province italiane. Positiva anche la 

dinamica delle procedure di assunzione, 

che nel 2018 crescono per il secondo 

anno consecutivo a livello sia regionale 

sia provinciale, raggiungendo il valore 

più alto negli ultimi 10 anni (117.433 

procedure). I dati relativi al primo 

trimestre 2019 rilevano una situazione 

di stabilità rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (ORML, 2019). 

Nonostante la dinamica di ripresa che 

ha interessato la provincia di Cuneo, 

permangono situazioni di vulnerabilità 

ed esclusione sociale. Per esempio, se 

si considerano gli utenti dei Centri di 

Ascolto delle Caritas della provincia 

di Cuneo si tratta in prevalenza di 

famiglie con figli minori, in coppia o 

monogenitoriali, ma anche di persone 

sole e anziani (Fondazione CRC su dati 

Caritas provinciali, 2018).

Per l’ambito educazione, istruzione e 

formazione, i principali indicatori di 

riferimento confermano per la provincia 

di Cuneo un quadro complessivo 

controverso. I livelli di istruzione della 

popolazione cuneese restano inferiori 

alla media regionale, nonostante il 

significativo miglioramento degli ultimi 

anni. Permane il divario sui titoli di 

studio nel confronto con il Piemonte: 

nel 2018 la quota di diplomati è inferiore 

di ben 7,6 punti percentuali rispetto 

al Piemonte (55,3% contro 62,9%) e la 

percentuale di laureati resta tra le più 

basse in Piemonte (24,6% contro 28,5%). 

Ancora bassa la partecipazione a percorsi 
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di formazione continua, con valori 

inferiori a quelli regionali (6,3% contro 

8,4%) (Ires Piemonte e Istat, 2019).

Nell’a.s. 2017/18 la popolazione 

scolastica cuneese, con 87.314 iscritti, 

mostra una lieve flessione per il 

terzo anno consecutivo, allineandosi 

a un andamento in corso già dal 

2015 a livello regionale, per effetto 

dell’ingresso di coorti meno numerose 

e un rallentamento delle iscrizioni da 

parte di allievi di origine straniera, che 

complessivamente rappresentano il 13%. 

Si registrano elementi incoraggianti in 

termini di rendimenti scolastici. I risultati 

INVALSI nel secondo ciclo confermano 

le ottime performance degli allievi 

cuneesi in italiano e matematica per tutti 

gli indirizzi. Crescono gli iscritti presso 

le sedi universitarie in provincia di 

Cuneo, soprattutto nelle sedi di Cuneo e 

Savigliano: 2.725 iscritti complessivi nel 

2017/18.

Tra gli elementi di criticità, la provincia 

conferma nel 2018 il più basso indice di 

copertura di servizi per la prima infanzia 

a livello regionale: un valore (20,8%) 

ancora lontano dall’obiettivo europeo 

al 33%. Inoltre, permane il nodo critico 

della dispersione scolastica, che peggiora 

per il secondo anno consecutivo sia in 

Piemonte sia, in misura più marcata, 

in provincia di Cuneo. Dopo anni di 

record negativo e il positivo recupero 

della provincia a partire dal 2014/15, 

nel 2017/18 il valore sale al 16%. Pur 

restando sotto la media italiana, i valori 

si allontanano dall’obiettivo europeo 

del 10% entro il 2020. Da segnalare un 

incremento significativo del fenomeno 

tra le ragazze a livello regionale (Ires 

Piemonte, 2019).

Riguardo alla salute, i principali 

indicatori delineano un sostanziale 

allineamento della provincia rispetto 

al resto del Piemonte, sia in termini 

di speranza di vita alla nascita sia per 

tasso di mortalità. Tuttavia cresce la 

mortalità per demenze e malattie del 

sistema nervoso per gli over 65, ponendo 

significative sfide ai sistemi di welfare 

(Ires Piemonte e Istat, 2019). Riguardo agli 

stili di vita, nel periodo 2015-2018 è in 

progressiva riduzione l’abitudine al fumo 

e, rispetto ai consumi di alcol, nel periodo 

2014-2017 i valori registrati negli ambiti 

delle ASL CN1 e CN2 sono inferiori alla 

media regionale (Regione Piemonte, 

Sistema Sorveglianza PASSI).

Continua a crescere la pratica sportiva in 

Piemonte e nel Cuneese. La provincia nel 

2017 si conferma seconda dopo Torino 

con 681 società sportive (15,6% del totale 

piemontese), 49.196 atleti registrati e 

oltre 9.800 addetti tra dirigenti, tecnici e 

ufficiali di gara (CONI, 2018).
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2. linee generali di gestione del patrimonio
L’attuale quadro economico-finanziario, in-

fluenzato da situazioni geopolitiche sempre 

più instabili, continua ad essere interessato 

da una sempre più intensa volatilità sui 

mercati.

In questo contesto, la Fondazione prosegue 

nell’adottata strategia di diversificazione 

degli investimenti, in un’ottica prudenziale, 

con priorità per gli investimenti facilmente 

liquidabili, mantenendo l’obiettivo finale 

di salvaguardare ed accrescere nel tempo 

il proprio patrimonio. Con l’adozione del 

Regolamento interno per la Gestione del 

Patrimonio, approvato a giugno 2014 e 

aggiornato, da ultimo, ad ottobre 2018, 

sono stati individuati gli obiettivi di lungo 

periodo della politica d’investimento della 

Fondazione e consistenti principalmente:

• nella salvaguardia del valore del pa-

trimonio, anche tramite l’adozione, 

ove ritenuto opportuno, di forme di 

copertura del rischio, in aderenza 

con la Carta delle Fondazioni ed il 

Protocollo di Intesa sottoscritto con 

il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze;

• nel conseguimento di un rendimen-

to annuo che consenta di destinare 

all’attività istituzionale un flusso di 

risorse finanziarie coerente con gli 

obiettivi stabiliti.

La necessità di contemperare i rischi 

con gli attesi ritorni reddituali, infatti, 

costituisce la direttrice che supporta, 

sotto il profilo motivazionale, tutti gli 

investimenti della Fondazione. 
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Sulla base dei risultati al 30 settembre 

2019 e nell’ipotesi di applicare, nella 

predisposizione del Bilancio per l’anno 

2019, gli stessi criteri adottati negli 

ultimi esercizi per la valutazione della 

durevolezza delle perdite sugli strumenti 

finanziari, la Fondazione stima di poter 

destinare all’attività progettuale ed 

erogativa, nell’anno 2020, una somma 

pari a 22 milioni di euro2. 

In ogni caso, la volatilità dei mercati, 

unita a eventuali svalutazioni di 

strumenti finanziari che dovessero 

influire in maniera rilevante sull’avanzo 

di gestione, rendono il dato sopra indicato 

una previsione.  

2  Incluse risorse non utilizzate di esercizi precedenti.

3   Il dato definitivo sarà calcolato sulla base dell’avanzo di esercizio del 2019.

4   Secondo la normativa vigente (D.L. 153/1999), la Fondazione deve destinare ai settori rilevanti almeno il 50% del reddito resi-
duo, dedotti gli oneri fiscali, le spese di funzionamento e l’accontamento alla riserva obbligatoria. A tali fini, saranno considerati 
rilevanti i seguenti settori: Sviluppo locale (facente parte, per ciò che attiene la comunicazione all’esterno, del settore Sviluppo 
locale e Innovazione), Arte, attività e beni culturali, Promozione e solidarietà sociale (corrispondente al settore di legge Volon-
tariato, filantropia e beneficienza), Educazione, istruzione e formazione e Salute pubblica. Saranno considerati settori ammessi 
la Ricerca scientifica (facente parte con una percentuale del 4%, per ciò che attiene la comunicazione all’esterno, del settore 
Sviluppo locale e Innovazione) e l’Attività sportiva. Il Piano Programmatico Pluriennale 2018-2021, approvato a giugno 2017, ha 
indicato la scelta di aggregare i settori dello Sviluppo Locale e della Ricerca scientifica nel settore Sviluppo locale e Innovazione, 
per raggiungere una massa critica di intervento più rilevante, alla luce del fatto che “investire in questo ambito generi automati-
camente ricadute su più fronti, e a cascata riduca la necessità di ricorrere a strumenti e politiche di welfare”.
Il budget riservato ai Programmi strategici sarà assegnato ai singoli settori.

Si ricorda che il Fondo di Stabilizza-

zione delle Erogazioni è attualmente 

capiente di 45 milioni di euro.  

Oltre a tale somma, saranno desti-

nati al territorio ulteriori risorse di 

cui 685.886 euro di accantonamento 

alla Fondazione con il Sud e circa 

70.000 euro di accantonamento al 

Fondo Nazionale ACRI3.

Ripartizione delle risorse  
sui settori di intervento
Nel 2020 la Fondazione assegnerà le 

risorse erogative ai settori di intervento 

secondo le percentuali indicate nella 

tabella sottostante4.

3. le risorse per l’attività progettuale ed erogativa

Figura 1 – Ripartizione delle risorse per settore di intervento

SETTORE % EURO

SVILUPPO LOCALE E INNOVAZIONE 24,5% 5.390.000 €

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 19,5% 4.290.000 €

PROMOZIONE E SOLIDARIETÀ SOCIALE 18,5% 4.070.000 €

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 18,5% 4.070.000 €

SALUTE PUBBLICA 12,0% 2.640.000 €

ATTIVITÀ SPORTIVA 7,0% 1.540.000 €

22.000.000 €
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Impegni pluriennali per il 2020
La Fondazione ha assunto negli anni precedenti e relativamente al 2020 impegni per 

progetti pluriennali di ampio respiro, per destinare risorse significative e al contempo 

non saturare le disponibilità erogative di un solo anno. 

Gli impegni inerenti iniziative pluriennali realizzate da terzi ammontano a 5,4 milioni 

di euro, corrispondenti al 25% delle disponibilità complessive; a questi si aggiungono gli 

impegni assunti in riferimento a progetti promossi dalla Fondazione, per un ammontare 

di 1.067.500 euro.

Figura 2 – Suddivisione degli impegni 2020 su iniziative di terzi per settore di intervento

SETTORE

IMPEGNI 2020 
PER INIZIATIVE  

DI TERZI 
(SESSIONI 

EROGATIVE)

IMPEGNI 2020 
PER INIZIATIVE 

DI TERZI
(BANDI)

TOTALE IMPEGNI 
PER INIZIATIVE 

DI TERZI 2020

% IMPEGNI PER 
INIZIATIVE DI 

TERZI SU BUDGET 
DEL SETTORE

SVILUPPO LOCALE E INNOVAZIONE  € 1.134.500  € 921.500  € 2.056.000 38%

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI  € 425.000  € 292.500  € 717.500 17%

PROMOZIONE E SOLIDARIETÀ SOCIALE  € 347.124  € 527.500  € 874.624 21%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  € 350.000  € 277.500  € 627.500 15%

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA  € 655.000  € 280.000  € 935.000 35%

ATTIVITÀ SPORTIVA  € 154.000  € 105.000  € 259.000 17%

tOtAle  € 3.065.624  € 2.404.000  € 5.469.624 25%

12

3. le RISORSe PeR l’AttIvItà PROGettuAle ed eROGAtIvA



I soggetti destinatari delle erogazioni 
devono in ogni caso: 
• essere organizzati e formalmente costitu-

iti per atto pubblico, per scrittura privata 

autenticata o per scrittura privata regi-

strata; 

• perseguire scopi di utilità sociale o di 

promozione dello sviluppo economico e 

culturale; 

• operare nei settori di intervento della Fon-

dazione e in particolare in quelli ai quali 

è rivolta l’erogazione e devono possedere 

le necessarie competenze e conoscenze, 

quale ulteriore garanzia di realizzazione e 

sostenibilità dell’iniziativa finanziata; 

• non avere finalità di lucro. L’assenza di fi-

nalità lucrative deve essere sanzionata at-

traverso il divieto di distribuire, anche in 

modo indiretto, utili o avanzi di gestione 

nonché fondi, riserve o capitale durante la 

vita del soggetto, salvo che la destinazio-

ne o la distribuzione siano imposte dalla 

legge; nonché mediante l’obbligo di devol-

vere il patrimonio dell’ente, per la parte 

eccedente il valore nominale, in caso di 

suo scioglimento per qualunque causa, ad 

altro ente senza fini di lucro o per fini di 

pubblica utilità. 

non sono ammesse erogazioni, 
dirette o indirette, a favore di:
• enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi 

natura, con eccezione delle imprese stru-

mentali, delle cooperative che operino nel 

settore dello spettacolo, dell’informazione 

e del tempo libero, delle imprese sociali e 

delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 

novembre 1991, n. 381 e successive modi-

ficazioni; 

4. Ammissibilità degli enti 
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• partiti o movimenti politici;

• organizzazioni sindacali, di patronato o 

di categoria per la loro ordinaria attivi-

tà di gestione;

• consorzi di qualsiasi tipo, le cui quote 

siano detenute in maggioranza da im-

prese con finalità di lucro;

• persone fisiche, con l’eccezione delle 

erogazioni sotto forma di premi, borse 

di studio o di ricerca, purché assegnati 

a fronte di avvisi o bandi opportuna-

mente pubblicizzati e previa valutazio-

ne comparativa;

• soggetti che non si riconoscano nei va-

lori della Fondazione o che comunque 

perseguano finalità incompatibili con 

quelle perseguite dalla stessa.

Il divieto di intervento a favore di 

imprese di qualsiasi natura è da riferire 

a quei soggetti che abbiano come scopo, 

risultante dallo Statuto, la produzione e 

il conseguimento di un lucro; pertanto, 

non costituiscono impedimento 

all’intervento della Fondazione:

• le eventuali attività commerciali o im-

prenditoriali marginalmente svolte da-

gli enti non profit quando tali attività 

siano esclusivamente funzionali al rag-

giungimento degli scopi istituzionali, 

non di lucro, ma di interesse generale 

di utilità sociale e di promozione dello 

sviluppo socio economico;

• le eventuali presenze, tra gli associati 

o i soci, di imprese con finalità di lucro, 

purché riguardanti enti non profit di 

ampia valenza o significativa rappre-

sentatività territoriale, costituiti da un 

numero adeguato di soggetti attivi sul 

territorio e che si prefiggono finalità di 

utilità sociale e/o di promozione dello 

sviluppo socio economico, con partico-

lare attenzione per quelli operanti in 

aree disagiate.

Le Agenzie di formazione professionale, 

le Aziende Turistiche Locali e le 

Enoteche regionali, a prescindere dalla 

rivestita natura giuridica e fermo 

restando il possesso dei requisiti di 

cui sopra, rientrano a pieno titolo tra i 

soggetti destinatari delle erogazioni, in 

considerazione delle finalità educative, 

sociali e di promozione del territorio 

perseguite dalle stesse. Inoltre potranno 

essere considerate ammissibili le società 

sportive dilettantistiche, purché dai 

documenti statutari e costitutivi emerga, 

in modo inequivocabile, l’assenza di 

finalità lucrative.

Il Consiglio di Amministrazione potrà 

individuare, nell’ambito dei bandi, 

eventuali ulteriori requisiti per la 

presentazione delle richieste, al fine di 

indirizzare e concentrare gli interventi 

e accrescerne in tal modo l’efficacia 

rispetto al raggiungimento degli 

obiettivi previsti.
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4. AmmISSIbIlItà deGlI entI 



Le modalità di intervento attraverso cui 

la Fondazione interverrà sul territorio, 

nel 2020, sono le seguenti: 

• erogazioni a progetti di terzi, tramite 

bandi e sessioni erogative: i bandi ven-

gono attivati in riferimento a uno spe-

cifico ambito di attività, per sollecitare 

le richieste del territorio e agevolare il 

processo di selezione e comparazione 

delle proposte; le sessioni erogative 

raccolgono le altre progettualità del 

territorio, in relazione ai vari settori di 

intervento della Fondazione.

• progetti promossi dalla Fondazione: fi-

nalizzati a promuovere iniziative di va-

lenza ampia su temi particolarmente 

rilevanti e/o urgenti, ideati e realizzati 

in collaborazione con i principali attori 

locali di riferimento.

La Fondazione continuerà a essere pro-

attiva, in particolare negli ambiti ritenuti 

rilevanti di ogni settore, specialmente 

ove si evidenzi un particolare bisogno di 

innovazione.

Per quanto concerne le sessioni erogati-

ve, la Fondazione nel 2020 ne promuo-

verà una annuale (sessione erogativa 

generale), oltre a due sessioni per eventi 

stagionali. In particolare, nelle sessioni 

per eventi, oltre a richieste relative a 

eventi e manifestazioni di tipo culturale, 

sociale, sportivo e di promozione turistica 

e territoriale, sarà possibile presentare, 

limitatamente alle associazioni sportive 

5. modalità dell’attività progettuale ed erogativa
dilettantistiche e alle società sportive di-

lettantistiche, anche richieste per il soste-

gno a progetti o attività sportive. 

La Fondazione si riserva inoltre di inter-

venire, a fronte di esigenze urgenti, di 

carattere emergenziale ed imprevedibile, 

anche al di fuori delle sessioni erogative 

sopra previste, previa verifica di disponi-

bilità di risorse. 

Si specifica che nell’ambito delle sessioni 

e dei bandi la Fondazione potrà assumere 

impegni su più anni, per progetti plu-

riennali e di ampio respiro, per destinare 

risorse significative e al contempo non 

saturare le disponibilità erogative di un 

solo anno, specie nei casi in cui l’erogazio-

ne effettiva sarà sollecitata in annualità 

successive. Nel 2020, la conversione in 

delibera degli impegni assunti negli anni 

precedenti avverrà a seguito di puntuali 

verifiche sul regolare avanzamento delle 

iniziative programmate.
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4. AmmISSIbIlItà deGlI entI 5. mOdAlItà dell’AttIvItà PROGettuAle ed eROGAtIvA



In linea con quanto indicato dal Piano 

Programmatico Pluriennale in materia 

di monitoraggio e valutazione e secondo 

quanto previsto dal Regolamento per 

le Attività Istituzionali, la struttura 

operativa, sulla base di criteri definiti dal 

Consiglio di Amministrazione in fase di 

deliberazione dei contributi, effettuerà 

per gli interventi oggetto di contributo:

• il monitoraggio, appurandone lo stato 

di avanzamento al fine di verificare 

il corretto svolgimento delle previste 

attività;

• la valutazione dei risultati, al fine di 

appurare, in termini quantitativi e qua-

litativi, gli esiti delle attività condotte;

• la valutazione degli effetti, al fine 

di rilevare, in maniera strutturata, 

gli impatti determinati dalle 

attività condotte in termini di 

benefici prodotti per la comunità di 

riferimento;

• la verifica, a campione, dell’effettiva e 

coerente realizzazione delle iniziative 

oggetto di contributo e delle spese in 

tal modo sostenute.

Inoltre sarà periodicamente realizzata 

un’analisi di macro indicatori (Dossier 

socio economico) significativi 

dell’evoluzione dei settori di intervento 

della Fondazione, con specifico 

riferimento al territorio provinciale.

6. monitoraggio e valutazione
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 6. mOnItORAGGIO e vAlutAzIOne



Ambiti di intervento ammissibili
Nell’ambito delle sessioni erogative, sarà possibile presentare richieste di contributo che 

facciano riferimento ai seguenti ambiti di intervento, identificati nell’ambito del Piano 

Pluriennale 2018-2021:  

7. Organizzazione delle sessioni erogative

Ambiti di intervento

PUBBLICO DI DOMANI

PATRIMONIO CULTURALE

LUOGHI DI ARTE E DI CULTURA DIFFUSA

PRODUZIONE ARTISTICA E CULTURALE

DIDATTICA E APPRENDIMENTI INNOVATIVI

CONDIZIONI E RELAZIONI POSITIVE  
PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

EDUCAZIONE E TERRITORIO 

SPAZI E STRUTTURE SCOLASTICHE

FRAGILITÀ: POLITICHE PER LE FAMIGLIE  
E I NUCLEI FAMILIARI

LAVORO

INTEGRAZIONE E CITTADINANZA

INNOVAZIONE TECNOLOGICA , 
INFRASTRUTTURALE E STRUMENTALE

CULTURA SPORTIVA PER TUTTI

ATTIVITÀ E STRUTTURE SPORTIVE

SPORT E DISABILITÀ

PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

INNOVAZIONE SANITARIA, 
TECNOLOGICA E INFRASTRUTTURALE

Ambiti di intervento

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE

INNOVAZIONE, INFRASTRUTTURE E RICERCA

AMBIENTE E PAESAGGIO

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TURISMO

Ambiti di intervento

lA FOndAzIOne 
PeR Il COntRAStO 

Alle FRAGIlItà, 
lA PROmOzIOne 

dellA SAlute e lA 
QuAlItà  

dellA vItA

3A S S e

lA FOndAzIOne  
PeR lA CReAtIvItà, 

lA CultuRA e 
un’eduCAzIOne 

InnOvAtIvA

2A S S e

lA FOndAzIOne  
PeR un teRRItORIO 

COnneSSO, 
InnOvAtIvO  

e GReen

1A S S e
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 6. mOnItORAGGIO e vAlutAzIOne  7. ORGAnIzzAzIOne delle SeSSIOnI eROGAtIve



Sviluppo locale e innovazione

Ambito Obiettivi

COmPetItIvItà  
e SvIluPPO 

 SOStenIbIle 

Promuovere la capacità del territorio di elaborare e sviluppare progetti strategici, di area 
vasta e di lungo periodo, al fine di generare lavoro e occupazione sul territorio.

Sostenere il rafforzamento di competenze specialistiche e diversificate,  
anche in relazione alle vocazioni del territorio, per creare  
nuove opportunità di lavoro e di sviluppo locale.  

Rafforzare il raccordo tra sistemi educativo e formativo, istituzionale e imprenditoriale. 

Sostenere la capacità del territorio di attrarre risorse  
pubbliche e private, dal livello locale a quello europeo.

Promuovere filiere produttive corte e integrate tra diversi settori,  
e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.

Promuovere e sostenere soluzioni di cooperazione, tra pubblico e privato,  
e di multifunzionalità, in particolare sui territori marginali. 

InnOvAzIOne, 
InFRAStRuttuRe  

e RICeRCA

Sostenere la diffusione di infrastrutture immateriali e la connettività,  
sia in ambito produttivo sia a supporto dei servizi scolastici,  
sociosanitari e di mobilità. 

Promuovere lo sviluppo di nuove professionalità, attraverso una formazione specialistica, 
con particolare riferimento alle potenzialità della green e della blue economy.

Sostenere l’innovazione dei prodotti locali e dei processi produttivi,  
con particolare attenzione ai settori più rilevanti del territorio. 

Favorire processi di ricerca e di trasferimento tecnologico, in particolare  
in connessione, anche a livello extraprovinciale, con università, imprese,  
reti di impresa e poli e incubatori di innovazione, tecnologici e non.

AmbIente e  
PAeSAGGIO

Incrementare l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale,   
migliorare la mobilità sostenibile e intelligente,  
urbana ed extra urbana, anche attraverso soluzioni smart.

Sostenere la capacità degli attori locali di sviluppare un positivo utilizzo e di gestione dei 
territori e delle risorse, anche per contrastare l’abbandono e la parcellizzazione. 

Sostenere la capacità del territorio di prevenire  
e rispondere alle emergenze ambientali.

Sostenere i territori nell’azione di tutela e salvaguardia ambientale,  
in aree protette e non, anche con prospettive di sviluppo sociale,  
culturale, turistico ed economico.

Promuovere il rafforzamento e lo scambio di reti  
città e montagna, intervallive, transfrontaliere.

vAlORIzzAzIOne  
del teRRItORIO  

e tuRISmO

Rafforzare e promuovere l’offerta turistica responsabile e sostenibile  
del territorio attraverso la valorizzazione delle eccellenze artistiche,  
culturali, ambientali e produttive, la creazione di percorsi di visita  
e il potenziamento dei sistemi di accoglienza. 

Rafforzare l’integrazione degli itinerari di visita bike, feet e food,  
con particolare attenzione al cicloturismo, per la fruizione  
di attrattive culturali, artistiche e ambientali.

Promuovere l’outdoor sportivo per aumentare la capacità  
di attrattività del territorio, a livello di sistema provinciale.

Ambiti prioritari di intervento 

lA FOndAzIOne  
PeR un teRRItORIO 

COnneSSO, InnOvAtIvO  
e GReen

1A S S e
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 7. ORGAnIzzAzIOne delle SeSSIOnI eROGAtIve



Arte, attività e beni culturali

Ambito Obiettivi

PubblICO  
dI dOmAnI

Ampliare l’accessibilità alla cultura di tutte le fasce di età  
(bambini, giovani, famiglie e anziani) e di pubblici anche non convenzionali 
(persone con disabilità, di origine straniera, ecc.). 

Promuovere la formazione degli operatori culturali  
per incrementare il coinvolgimento di nuovi pubblici.

Favorire l’incremento di attività culturali e artistiche  
all’interno delle istituzioni scolastiche e formative.

Promuovere, in particolare verso le giovani generazioni,  
l’educazione alla cultura e alla bellezza.

Favorire la diffusione di iniziative di welfare culturale, 
in collegamento con l’ambito sociale e sanitario.

PAtRImOnIO  
CultuRAle

Rafforzare la conoscenza, la custodia, la comunicazione e  
la fruibilità dei beni culturali della provincia, attraverso iniziative  
di restauro, conservazione programmata e valorizzazione.

Favorire la pianificazione culturale e la comunicazione di ampio respiro, 
attraverso la sinergia tra diversi soggetti pubblici e privati, e tra diversi settori, 
anche per incrementare la promozione e fruizione turistica.

Promuovere iniziative di sensibilizzazione e interventi  
per la preservazione e il recupero del paesaggio.

luOGHI dI ARte  
e dI CultuRA  

dIFFuSA

Favorire l’implementazione di fruizione culturale  
negli spazi pubblici e incoraggiare processi di rigenerazione urbana.

Promuovere il recupero, la riqualificazione e la gestione di spazi dismessi o già 
centri di cultura (cinema-teatri) per iniziative artistiche, culturali e di comunità.

Favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie per promuovere  
la diffusione e la fruizione di cultura diffusa, anche per la creazione 
di uno spazio (sito web) dedicato agli eventi artistici,  
culturali e sportivi della provincia.

PROduzIOne  
ARtIStICA  

e CultuRAle

Incrementare la produzione e l’offerta di qualità sul territorio, anche 
attraverso la formazione e lo scambio di buone pratiche a livello provinciale ed 
extraprovinciale.

Sostenere nuovi e giovani artisti e le diverse agenzie di formazione culturale.

Ambiti prioritari di intervento 

lA FOndAzIOne  
PeR lA CReAtIvItà, lA 

CultuRA e un’eduCAzIOne 
InnOvAtIvA

2A S S e

19



Ambiti prioritari di intervento 
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Educazione, istruzione e formazione

Ambito Obiettivi

dIdAttICA e 
APPRendImentI  

InnOvAtIvI

Promuovere iniziative di formazione e sperimentazione (ricerca-azione),  
capaci di generare cambiamento, valorizzando le peculiarità  
di ogni ordine scolastico, dalla prima infanzia all’università. 

Promuovere la diffusione di nuove metodologie didattiche, pratiche e laboratori, 
potenziando la diffusione e la fruizione di nuove tecnologie e strumentazioni.  

Sostenere la didattica nei territori marginali,  
anche attraverso soluzioni innovative.

Sostenere lo sviluppo delle competenze fondamentali scolastiche e di crescita degli allievi, 
incluse quelle linguistiche, artistiche, di corretti stili di vita e di cittadinanza attiva.

Sostenere l’acquisizione di metodi di studio efficaci e personalizzati.

COndIzIOnI e  
RelAzIOnI 
POSItIve  

PeR Il SuCCeSSO 
SCOlAStICO

Favorire lo sviluppo di competenze degli insegnanti su aspetti relazionali, psicopedagogici, 
gestione della classe e fragilità dei giovani.

Valorizzare le potenzialità e le eccellenze degli allievi e delle scuole,  
favorendo anche lo sviluppo di competenze trasversali e intersettoriali.

Sostenere gli studenti e le loro famiglie nell’affrontare  
le fragilità connesse ai percorsi di crescita. 

Sostenere iniziative di educazione all’affettività e  
alla corretta interrelazione tra i generi.

Incrementare le possibilità di esiti scolastici positivi per allievi  
in situazioni di vulnerabilità sociale, disabilità,  
bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell’apprendimento. 

Sostenere l’integrazione e il successo scolastico degli allievi di origine straniera.

eduCAzIOne e  
teRRItORIO

Potenziare la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti  
del territorio (scuola, famiglia, imprese, enti, Università)  
per favorire la creazione di una comunità educante.

Promuovere l’orientamento in tutte le sue fasi come possibilità  
di crescita dei ragazzi e di sviluppo del territorio. 

Sostenere la preparazione e la transizione dalla scuola al mondo del lavoro.

Promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle eccellenze educative del territorio, 
anche su scala nazionale e internazionale.

SPAzI e  
StRuttuRe 

SCOlAStICHe

Migliorare la qualità degli spazi educativi e delle strutture.

Potenziare l’infrastrutturazione delle connessioni e delle reti digitali.

Favorire la disponibilità di laboratori condivisi tra più istituzioni  
scolastiche e formative, migliorando anche attrezzature  
e strumentazioni aggiornate e funzionali alla didattica di qualità.

Favorire la disponibilità di spazi per avvicinare i giovani e le scuole a tecnologie 
innovative, anche attraverso lo Spazio Innov@zione della Fondazione CRC.

 7. ORGAnIzzAzIOne delle SeSSIOnI eROGAtIve

lA FOndAzIOne  
PeR lA CReAtIvItà, lA 

CultuRA e un’eduCAzIOne 
InnOvAtIvA

2A S S e



Ambiti prioritari di intervento 
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Attività sportiva

Ambito Obiettivi

CultuRA  
SPORtIvA  
PeR tuttI

Promuovere una cultura sportiva attenta agli aspetti etici,  
psicopedagogici, legali e di inclusione sociale dell’attività sportiva.

Favorire la collaborazione e il coordinamento tra i diversi  
soggetti territoriali (scuola, enti locali, associazioni, famiglie)  
per la promozione di attività e manifestazioni sportive,  
aggregative e culturali. 

Promuovere lo sport a scuola a partire dalla prima infanzia.

Sostenere lo sport come attivatore di innovazione didattica e  
facilitatore dell’apprendimento (per esempio per l’apprendimento  
di lingue straniere, la promozione di stili di vita sani, ecc.).

Sostenere l’accesso allo sport anche per fasce deboli,  
con particolare attenzione a minori e giovani.

Promuovere il coinvolgimento degli anziani in attività motorie,  
con finalità di prevenzione e aggregazione sociale.

AttIvItà  
e StRuttuRe  

SPORtIve

Sostenere le attività delle associazioni sportive del territorio,  
con particolare riguardo ai settori giovanili e alle esperienze di eccellenza.

Promuovere la formazione e l’accompagnamento delle associazioni sportive per 
rafforzarne le competenze gestionali, di promozione e progettazione. 

Incrementare la dotazione di attrezzature, la sicurezza e la funzionalità delle 
strutture sportive, anche polifunzionali, con ampia ricaduta locale.

SPORt e  
dISAbIlItà

Aumentare il coinvolgimento in attività sportive delle persone  
con disabilità come opportunità di socializzazione,  
integrazione, crescita e recupero psicofisico. 

Incentivare la collaborazione e il coordinamento delle associazioni sportive con 
quelle che si occupano in maniera specifica di sport e disabilità. 

Favorire il coinvolgimento e la consapevolezza delle famiglie per la 
partecipazione dei minori con disabilità alle attività sportive,  
già dai primi anni di vita, potenziando azioni di sistema  
tra tutti i soggetti coinvolti (associazioni sportive, enti locali  
e sociosanitari, scuola, famiglie, ecc.).

lA FOndAzIOne  
PeR lA CReAtIvItà, lA 

CultuRA e un’eduCAzIOne 
InnOvAtIvA

2A S S e



Ambito Obiettivi

FRAGIlItà:  
POlItICHe PeR 
 le FAmIGlIe e 

 I nuCleI 
FAmIlIARI

Promuovere il sostegno alla “normalità fragile” dei nuclei familiari che rischiano 
situazioni di disagio ed esclusione, a causa di difficoltà relazionali, sociali, 
economiche, abitative e/o lavorative, attraverso azioni di promozione del 
benessere e della qualità della vita. 

Sostenere iniziative di contrasto alle nuove povertà, anche relazionali, con 
particolare attenzione a interventi innovativi e di collaborazione tra istituzioni 
pubbliche, private e organizzazioni della società civile.

Rafforzare politiche e interventi a sostegno della prima infanzia e di conciliazione 
dei tempi di vita tra lavoro e nuclei familiari.

Favorire iniziative di domiciliarità, sostegno e sollievo ai nuclei familiari di 
persone con disabilità, non autosufficienti e affette da malattie degenerative.

Rafforzare l’aggregazione, la partecipazione attiva e l’integrazione di adolescenti 
e giovani generazioni.

lAvORO

Sostenere la formazione di giovani e adulti, con particolare attenzione 
all’acquisizione di competenze trasversali/soft skill. 

Rafforzare l’inserimento dei giovani e il reinserimento degli adulti espulsi dal 
mercato del lavoro e di persone fragili o a rischio di emarginazione.

Promuovere forme di autoimprenditorialità e di imprenditoria, con particolare 
attenzione a cooperative, imprese sociali e imprese a forte impatto sociale.

InteGRAzIOne e 
CIttAdInAnzA

Favorire la cittadinanza e l’integrazione dei contesti abitati.

Rafforzare percorsi di autonomia, integrazione sociale, culturale e abitativa delle 
persone con disabilità, anziane e non autosufficienti.

Favorire il processo di integrazione sociale, culturale, lavorativa, di autonomia 
e di cittadinanza attiva di: migranti, richiedenti asilo, rifugiati e cittadini di 
seconda e terza generazione.

InnOvAzIOne 
teCnOlOGICA, 

InFRAStRuttuRAle 
e StRumentAle

Supportare l’applicazione di nuove tecnologie per rispondere ai nuovi bisogni 
sociali, con particolare attenzione alle aree marginali. 

Favorire l’adeguamento e il miglioramento delle strutture a valenza sociale, 
tramite interventi infrastrutturali o strumentali.

Ambiti prioritari di intervento 

lA FOndAzIOne PeR Il 
COntRAStO Alle FRAGIlItà, 

lA PROmOzIOne dellA 
SAlute e lA QuAlItà  

dellA vItA

3A S S e
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 7. ORGAnIzzAzIOne delle SeSSIOnI eROGAtIve

Promozione e solidarietà sociale



Ambito Obiettivi

PRevenzIOne  
e PROmOzIOne  
dellA SAlute

Promuovere il benessere delle persone e della comunità,  
anche in termini di prevenzione, con riferimento alle disuguaglianze 
economiche, culturali, sociali, di nazionalità e di genere.

Rafforzare l’integrazione e l’erogazione di servizi socio sanitari,  
tra pubblico, privato, privato sociale, realtà associative e cittadini, con 
particolare attenzione all’integrazione ospedale – territorio.

Prevenire situazioni di disagio psicologico e mentale  
e promuovere interventi di sostegno. 

Incrementare iniziative di educazione alla salute,  
con particolare attenzione all’empowerment di cittadini/utenti.

InnOvAzIOne 
SAnItARIA, 

teCnOlOGICA e 
InFRAStRuttuRAle

Promuovere e sostenere interventi infrastrutturali e  
dotazioni strumentali, nel rispetto della pianificazione territoriale e in 
complementarietà con priorità e interventi regionali.

Sostenere azioni di formazione e ricerca per favorire  
l’eccellenza dei presidi/servizi sanitari del territorio.

Ambiti prioritari di intervento 

lA FOndAzIOne PeR Il 
COntRAStO Alle FRAGIlItà, 

lA PROmOzIOne dellA 
SAlute e lA QuAlItà  

dellA vItA

3A S S e
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Salute pubblica



Per quanto riguarda gli interventi di 

tipo infrastrutturale5, il contributo 

richiedibile e assegnabile dalla 

Fondazione non potrà superare la soglia 

dei 40.000 euro (eventuali richieste 

sopra tale soglia saranno considerate 

non ammissibili). 

La Fondazione prenderà in considerazio-

ne solamente richieste sopra tale soglia 

che si riferiscano agli oneri finanziari di 

operazioni di indebitamento funzionali 

agli interventi infrastrutturali stessi, al 

fine di contribuire alla riduzione degli 

oneri. In caso di iniziative che prevedano 

una parte di lavori infrastrutturali e altre 

tipologie di spesa (incluse le spese tecni-

che), la regola di cui sopra si applica solo 

ai lavori infrastrutturali. 

entità dei contributi  
e cofinanziamento
Nelle sessioni erogative il contributo 

minimo richiedibile e assegnabile dalla 

Fondazione sarà pari a 1.000 euro. 

Nelle sessioni per eventi stagionali 

e per attività sportive, sarà inoltre 

fissato in 10.000 euro il contributo 

massimo richiedibile e assegnabile dalla 

Fondazione.

Per quanto riguarda il cofinanziamento: 

• tutte le richieste superiori a 5.000 euro 

dovranno garantire un cofinanzia-

mento almeno pari al 20% del costo 

totale dell’iniziativa, 

5   A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano lavori infrastrutturali gli interventi di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria, costruzione ex novo, ristrutturazioni e rifacimenti.

6  In allegato, è presente l’elenco dei Comuni della provincia di Cuneo inclusi nelle zone dell’Albese, del Braidese, del Cuneese e del 
Monregalese.

• le richieste di importo superiore a 

20.000 euro dovranno garantire un co-

finanziamento almeno pari al 30% del 

costo totale dell’iniziativa. 

Per i contributi deliberati superiori a 

5.000 euro, in fase di rendicontazione si 

riconoscerà al massimo l’80% delle spese 

rendicontate (o il 70% in caso di contributi 

superiori a 20.000 euro), fino all’importo 

massimo del contributo deliberato dalla 

Fondazione. In assenza del cofinanziamen-

to minimo richiesto, il contributo della 

Fondazione verrà ridotto in percentuale.

Ripartizione territoriale  
delle risorse 
Come definito nello Statuto (Art. 2.4) la 

Fondazione opererà prevalentemente 

sulle zone di intervento tradizionali, con 

risorse più limitate negli altri ambiti ter-

ritoriali della provincia6. 

modalità di richiesta 
Tutte le richieste di contributo relative 

alle sessioni erogative dovranno essere:

• presentate esclusivamente online, 

tramite la compilazione dell’apposita 

procedura di richiesta disponibile sul 

sito internet della Fondazione  

www.fondazionecrc.it entro i termini 

previsti;

• adeguatamente documentate, alle-

gando in formato digitale i seguenti 

documenti:
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A. il modulo di richiesta del contributo, 

debitamente sottoscritto dal legale rap-

presentante e scansionato; 

B. la relazione descrittiva dell’iniziativa 

prevista; 

C. il cronoprogramma delle attività (docu-

mento obbligatorio solo per le richieste 

uguali o superiori a 20.000 euro);

D. documentazione di natura tecnica, 

elaborati, computi metrici, ecc. (per le 

richieste relative a immobili)7;

E. delibere e altra documentazione atte-

stante la presenza di fonti di cofinan-

ziamento certe (se presenti)8.

Con l’introduzione della nuova procedura 

on line di presentazione delle richieste di 

contributo, la documentazione di natura 

amministrativa (comprendente l’Atto co-

stitutivo e lo Statuto dell’organizzazione, 

la composizione dell’Organo direttivo, 

l’ultimo Bilancio consuntivo approvato, il 

documento di identità del legale rappre-

sentante e il certificato di attribuzione/

autocertificazione del codice fiscale) deve 

essere allegata al momento dell’accredita-

mento dell’organizzazione, da effettuare 

una volta sola prima dell’inserimento del-

le singole richieste di contributo9.  

7  Elaborati grafici, relazione tecnica ed eventuale relazione storico artistica, autorizzazioni occorrenti per legge o richiesta delle 
stesse presentata agli organi competenti (per esempio Comune o altro ente locale competente. In caso di ottenimento sarà cura 
del richiedente farne pervenire copia alla Fondazione CRC), autorizzazione del proprietario del bene su cui si intende intervenire 
e copia del contratto di comodato d’uso (qualora fosse soggetto diverso dal richiedente del contributo); se si tratta di interventi su 
beni culturali (mobili e immobili) di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) 
e/o di mostre, esposizioni e ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale inerente i beni medesimi, tra gli 
allegati necessari compaiono le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze, complete delle previsioni di spesa, o le richieste 
di autorizzazione presentate alle competenti Soprintendenze complete delle previsioni di spesa (nelle richieste di autorizzazione 
dovrà essere indicata la richiesta di contributo presentata alla Fondazione CRC). 

8   L’assenza di documentazione attestante la presenza di fonti di cofinanziamento certe non è fattore di esclusione; tuttavia, le 
voci di cofinanziamento indicate come certe nella richiesta, ma non supportate da adeguata documentazione, saranno considerate 
come incerte ai fini dell’istruttoria e della valutazione della richiesta medesima.

9   In fase di accreditamento, la documentazione di natura amministrativa non è richiesta agli enti pubblici e agli enti religiosi 
civilmente riconosciuti.

Priorità di intervento 
Nella propria azione, la Fondazione 

presterà in forma prevalente una 

particolare attenzione a iniziative:

• che presentino caratteristiche di 

ampio respiro, zonale o provinciale; 

• che presentino progressive 

caratteristiche di auto sostenibilità, 

anche attraverso cofinanziamento 

da parte dei soggetti richiedenti e 

raccolte di finanziamenti da soggetti 

terzi;

• che, in caso di interventi 

infrastrutturali, presentino 

caratteristiche di urgenza, 

cantierabilità e presenza di piani di 

gestione sostenibili nel tempo;

• che non costituiscano sostituzioni di 

prerogative pubbliche, salvo eccezioni 

legate a emergenze e con chiare 

prospettive di uscita successiva;

• che prevedano azioni di monitoraggio 

e valutazione dei risultati o degli 

effetti, anche realizzate dagli stessi 

soggetti richiedenti;

• che siano capaci di innescare percorsi 

di sviluppo interessanti per il 

territorio.

25

7. ORGAnIzzAzIOne delle SeSSIOnI eROGAtIve



Criteri di valutazione
Nella valutazione delle richieste di 

contributo per le sessioni erogative, la 

Fondazione adotterà i seguenti criteri di 

valutazione: 

• attinenza con i settori di intervento, 

gli ambiti e gli obiettivi specifici in-

dividuati nel Piano Pluriennale 2018-

202110;

• efficacia dell’iniziativa, in termini di 

capacità di generare risultati, adegua-

tezza e innovatività delle azioni dispo-

ste in rapporto ai bisogni da soddisfare 

e agli obiettivi previsti dall’iniziativa, 

presenza di azioni di monitoraggio e 

valutazione dell’iniziativa stessa;

• ampiezza delle ricadute e rilevanza 

territoriale, in termini di numerosità 

dei beneficiari diretti e indiretti dell’i-

niziativa, ampiezza del territorio di in-

tervento, durata nel tempo degli effetti 

generati e capacità di valorizzazione 

e sviluppo del territorio interessato 

dall’iniziativa;

• solidità finanziaria dell’iniziativa, in 

termini di 

• coerenza interna dell’iniziativa, 

avendo riguardo ai mezzi utilizzati 

in relazione agli obiettivi perseguiti; 

• ampiezza e certezza degli indicati 

cofinanziamenti (sarà obbligatorio 

nelle richieste di contributo supe-

riori a 5.000 euro prevedere un cofi-

nanziamento almeno pari al 20% del 

costo totale dell’iniziativa, mentre 

10   Il Piano Pluriennale è disponibile sul sito internet della Fondazione www.fondazionecrc.it

le richieste di contributo superiori a 

20.000 euro dovranno prevedere un 

cofinanziamento almeno pari al 30% 

del costo totale dell’iniziativa); 

• avvio in tempi celeri e certi delle 

previste attività e sostenibilità eco-

nomica dell’iniziativa nel tempo;

• partnership dell’iniziativa, in termini 

di numerosità dei soggetti partner, del-

la qualità delle collaborazioni previste, 

del coinvolgimento di soggetti di diver-

sa natura (es. pubblici e privati).

Inoltre, la Fondazione terrà conto dei con-

tributi assegnati in precedenza o nell’anno 

in corso al soggetto richiedente e alla loca-

lità di svolgimento dell’iniziativa proposta. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà in-

dividuare, nell’ambito dei bandi, eventuali 

ulteriori requisiti per la presentazione 

delle richieste, al fine di indirizzare e con-

centrare gli interventi e accrescerne in tal 

modo l’efficacia.

Criteri di esclusione
Nel 2020 non saranno considerate am-

missibili nelle sessioni erogative:

• richieste di contributo riguardanti 

iniziative potenzialmente oggetto di 

specifici bandi o progetti promossi 

dalla Fondazione stessa;

• iniziative riguardanti la pubblicazione 

di libri o volumi (salvo pubblicazioni 

di riconosciuto valore scientifico, 

relative o coerenti con progetti della 

Fondazione).
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tempistiche delle richieste di contributo nelle sessioni erogative

SeSSIOne InIzIAtIve AmmISSIbIlI

dAtA dI 
SCAdenzA 

(ENTRO LA QUALE CHIUDERE 
IL MODULO ONLINE PER LA 
RICHIESTA DI CONTRIBUTO)

PeRIOdO 
PRevIStO  

dI delIbeRA

SeSSIOne  
eROGAtIvA 
GeneRAle

Iniziative coerenti con gli ambiti di intervento e i rela-
tivi obiettivi specifici riportati nel Piano pluriennale 
2018-2021

28 febbraio 2020 Giugno 2020

SeSSIOne  
PeR eventI e  
PeR AttIvItà 

SPORtIve 
PRImAveRA-eStAte

Eventi/manifestazioni culturali, sociali, sportivi, di 
promozione turistica e territoriale e sostegno a progetti 
o attività sportive che si svolgono tra l’1 aprile 2020 e 
il 30 settembre 2020, con contributo minimo di 1.000 
euro e massimo di 10.000 euro, coerenti con gli ambiti 
di intervento e i relativi obiettivi specifici riportati nel 
Piano pluriennale 2018-2021

17 gennaio 2020 Febbraio 2020

SeSSIOne  
PeR eventI e  
PeR AttIvItà 

SPORtIve  
AutunnO-InveRnO

Eventi/manifestazioni culturali, sociali, sportivi, di 
promozione turistica e territoriale e sostegno a progetti 
o attività sportive che si svolgono tra l’1 ottobre 2020 
e il 31 marzo 2021, con contributo minimo di 1.000 
euro e massimo di 10.000 euro, coerenti con gli ambiti 
di intervento e i relativi obiettivi specifici riportati nel 
Piano pluriennale 2018-2021

26 giugno 2020 Settembre 2020

Rendicontazione ed  
erogazione dei contributi
Tutti i soggetti richiedenti, che abbiano 

trasmesso la propria richiesta di contri-

buto, riceveranno una comunicazione 

via posta elettronica con informazioni 

circa l’avvenuta delibera in caso di ac-

coglimento o con le motivazioni di non 

accoglimento nel caso in cui la Fondazio-

ne abbia assunto una decisione negativa. 

L’indicazione della data di scadenza del 

contributo, entro la quale il soggetto 

richiedente dovrà procedere alla presen-

tazione della rendicontazione secondo i 

passaggi sotto descritti sarà comunicata 

e riportata tramite l’area ROL. Tale data 

è calcolata prendendo a riferimento la 

data di conclusione dell’iniziativa indica-

ta nel modulo di richiesta, con l’aggiunta 

di 12 mesi. 

I soggetti a favore dei quali la 

Fondazione delibererà un contributo, 

potranno ottenere l’erogazione del 

contributo stesso a fronte: 

• dell’inserimento nella procedura della 

rimodulazione del budget (entrate 

e uscite) dell’iniziativa, aggiornato al 

termine dell’attività, e del Modulo di 

accettazione del contributo (Allegato 

1 alla lettera di delibera) con firma 

del Legale Rappresentante; si ricorda 

che la rimodulazione riguarda il 

costo totale dell’iniziativa e non 

solamente il contributo deliberato 

dalla Fondazione; si ricorda inoltre 

che la rimodulazione è soggetta 

all’approvazione da parte degli uffici 

della Fondazione e, solo dopo tale 

approvazione, è possibile procedere 

con le richieste di pagamento; 
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• dell’inserimento nella procedura 

di richieste di pagamento (tranche 

parziale o a saldo) con inserimento 

delle spese sostenute e documentate;

• dell’inserimento nella procedura degli 

allegati obbligatori, specificati nel 

Modulo di accettazione del contributo 

(Allegato 1 alla lettera di delibera); 

• della compilazione del questionario 

online riguardante lo svolgimento e 

i risultati dell’iniziativa realizzata (il 

questionario sui risultati dovrà essere 

compilato solo una volta, al termine 

dell’iniziativa, e pertanto a fronte 

della rendicontazione a saldo).

Si ricorda che, per tutti i contributi 

uguali e/o superiori a 5.000 euro, 

riguardanti interventi di tipo 

infrastrutturale, l’erogazione avverrà 

a seguito del sopralluogo da parte 

dell’Ufficio Tecnico della Fondazione; 

per quanto riguarda tutti gli altri 

contributi, uguali o superiori a 15.000 

euro, l’erogazione avverrà a seguito di 

un incontro di approfondimento sui 

risultati dell’iniziativa, da parte del 

Referente Monitoraggio e Valutazione. 

Per la rendicontazione delle spese so-

stenute, sarà necessario avvalersi della 

procedura guidata online alla quale si 

potrà accedere attraverso l’Area ROL 

disponibile dal sito della Fondazione, 

utilizzando le credenziali (nome utente e 

password) già impiegate in fase di com-

pilazione della richiesta di contributo.

Per contributi uguali o inferiori a 5.000 

euro, deliberati nell’ambito delle Sessioni 

11   Per i bandi, si deve far riferimento a quanto eventualmente specificato in merito nel testo del bando e/o nel Modulo di accetta-
zione del contributo (Allegato 1 alla lettera di delibera). 

erogative, sarà ammessa la procedura 

di autocertificazione, attraverso 

l’utilizzo degli appositi moduli allegati 

alla comunicazione di delibera, salvo 

controlli a campione che saranno 

effettuati in corso d’anno11.

Durante la verifica delle richieste di 

pagamento, qualora si evidenziasse 

l’assenza del cofinanziamento minimo 

richiesto (pari almeno al 20% del costo 

totale rendicontato, per contributi 

superiori a 5.000 euro, e pari almeno 

al 30% del costo totale rendicontato, 

per contributi superiori a 20.000 euro) 

il contributo della Fondazione verrà 

ridotto in percentuale. In ogni caso, i 

giustificativi di spesa prodotti al fine 

dell’erogazione del contributo non po-

tranno essere utilizzati, limitatamente 

all’importo erogato, per ottenere even-

tuali contributi da parte di altri soggetti 

pubblici e/o privati.

Si precisa peraltro che l’eventuale con-

tributo assegnato agli enti richiedenti 

non potrà essere utilizzato a copertura di 

documentazione di spesa relativa a con-

sulenze o forniture né direttamente né 

indirettamente, con qualsiasi forma e/o 

modalità, fatturati da un componente 

dell’organo direttivo/gestionale o dell’or-

gano di controllo, fatta eccezione per le 

cooperative sociali. La Fondazione effet-

tuerà a tal fine controlli a campione e, 

laddove dovesse ravvisare inosservanze 

o violazioni alla presente disposizione, 

potrà procedere fino alla revoca dell’in-

tero contributo deliberato, oltre all’ac-

certamento di più gravi responsabilità.
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In questo capitolo sono presenti tutte le iniziative suddivise per settori di intervento 

che saranno realizzate nel corso del 2020. Qui sotto una tabella riassuntiva delle 

risorse a disposizione per il 2020 suddivise tra attività erogativa e progettuale.

8. Progetti e bandi nei settori di intervento

budGet 2020 € 22.000.000

BUDGET 2020 PER PROGETTI PROMOSSI DALLA FONDAZIONE 5.220.281 €

BUDGET 2020 PER BANDI 9.014.000 €

IMPEGNI 2020 PER INIZIATIVE DI TERZI 3.065.624 €

DISPONIBILITÀ PER SESSIONI EROGATIVE 4.700.095 €

RISORSE PREVISTE E IPOTIZZATE DERIVANTI DA CREDITO WELFARE 554.908 €

DISPONIBILITÀ IPOTIZZATA PER SESSIONI EROGATIVE  5.255.003 €

ATTIVITÀ EROGATIVA (76%) 16.779.719 €

ATTIVITÀ PROGETTUALE (24%) 5.220.281 €

 8. PROGettI e bAndI neI SettORI dI InteRventO
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Programmi stragegici
budget totale: 4.287.781 €
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 8. PROGettI e bAndI neI SettORI dI InteRventO

PROGRAmmA deSCRIzIOne 
ObIettIvO
GeneRAle

InIzIAtIvA dI dettAGlIO deSCRIzIOne InIzIAtIvA dAtA dI 
PubblICAzIOne

dAtA entRO 
CuI PReSentARe 

RICHIeStA
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PRevIStA  
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" Il programma si propone 
di svolgere una funzione 
di "antenna sul territorio" 
attraverso azioni di ascolto 
dei soggetti del sistema locale, 
attività di analisi e ricerca 
socio economica su temi 
di interesse e prospettiva, 
funzionali alla programmazione 
e progettazione della 
Fondazione CRC e degli attori 
territoriali, nonché percorsi di 
coprogettazione e laboratori 
territoriali di confronto, 
approfondimento e scambio per 
la diffusione dell'innovazione 
sociale

Aumentare la 
conoscenza dei bisogni, 
delle caratteristiche 
e delle prospettive 
del sistema locale, nel 
quadro nazionale ed 
europeo, per ottimizzare 
la programmazione 
e la progettazione e 
stimolare la diffusione 
dell'innovazione

ASCOltO e RICeRCA

L'iniziativa prevede azioni di ascolto del territorio ("Incontri 
fuori tema" e tavoli di confronto), il monitoraggio dei principali 
indicatori socio economici della provincia e del loro andamento 
(Dossier socio economici), lo sviluppo di attività di analisi e 
ricerca su temi di interesse e prospettiva (Collana "Quaderni 
della Fondazione CRC")

PROGettAzIOne e  
lAbORAtORI  
dI InnOvAzIOne

L'iniziativa prevede la realizzazione di percorsi di co-
progettazione, anche a conclusione delle principali ricerche, e la 
promozione di Laboratori di Innovazione su temi di particolare 
interesse e prospettiva. Temi: Bilancio sociale e valutazione 
d'impatto; Coprogettazione pubblico-privato; Turismo e 
innovazione

SCenARI dI SvIluPPO  
Al 2030

L'iniziativa prevede la realizzazione di iniziative di confronto 
e approfondimento con i principali stakeholder locali sui 
principali obiettivi e strumenti individuati dall'analisi degli 
scenari con orizzonte 2030
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Il programma a carattere 
trasversale intende raccogliere 
le iniziative a sistema realizzate 
in partenariato con soggetti e 
istituzioni regionali e nazionali. 
Tra questi rientrano i progetti in 
collaborazione con le Università 
e con altre Fondazioni

Aumentare la capacità 
del territorio di 
rispondere in maniera 
coordinata a differenti 
esigenze di respiro 
provinciale e nazionale

unIveRSItà e  
AltA FORmAzIOne 
In PROvInCIA dI CuneO

L'iniziativa prevede il sostegno agli insediamenti universitari 
nella provincia di Cuneo, in particolare attraverso il patto locale 
per i corsi decentrati, l'avvio dei corsi SUISM e del corso di 
laurea in Scienze veterinarie, il sostegno all'Università di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo e il sostegno al nuovo percorso delle 
lauree professionalizzanti aperto sulla sede di Mondovì dal 
Politecnico di Torino

PROGettO dOnARe
L'iniziativa prevede la possibilità di raccogliere donazioni 
finanziarie, mobiliari e immobiliari da parte di privati che la 
Fondazione potrà valorizzare a favore dell'intera comunità

SEMPRE 
APERTO

SEMPRE 
APERTO

SEMPRE 
APERTO

INTERO 
TERRITORIO 

PROVINCIALE

FOndO emeRGenze

L'iniziativa permette di finanziare interventi urgenti ed 
emergenziali che compromettono il regolare svolgimento 
di attività o servizi, o che rendono inagibile un immobile/
struttura o un luogo

SEMPRE 
APERTO

SEMPRE 
APERTO

SEMPRE 
APERTO

INTERO 
TERRITORIO 

PROVINCIALE

bAndO In GIRO 
L'iniziativa permette di finanziare l'acquisto di pulmini per il 
trasporto di giovani nell'ambito di progetti sociali, educativi, 
sportivi e culturali

MARZO MAGGIO LUGLIO
4 AREE  

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

PROGettI FARO

L'iniziativa ha previsto il finanziamento di 3 progetti che 
hanno ottenuto un contributo di 2 milioni di euro ciascuno. In 
particolare il progetto "ACQUA VIVA" nel comune di Caraglio 
per l'area cuneese, il progetto "LA LANGA DEL SOLE" nel 
comune di Diano d'Alba per l'area albese e il progetto "LIBER- 
POLO CULTURALE EX ORFANE" nel comune di Mondovì per 
l'area monregalese

FOndO POveRtà eduCAtIvA
Partecipazione al Fondo nazionale per il contrasto alla povertà 
educativa minorile

PROGettI nAzIOnAlI  
COn AltRe FOndAzIOnI +  
InIzIAtIve COnGIunte ACRI

Partecipazione a progetti nazionali in collaborazione con altre 
Fondazioni e altre iniziative congiunte ACRI
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" Il programma si propone 
di svolgere una funzione 
di "antenna sul territorio" 
attraverso azioni di ascolto 
dei soggetti del sistema locale, 
attività di analisi e ricerca 
socio economica su temi 
di interesse e prospettiva, 
funzionali alla programmazione 
e progettazione della 
Fondazione CRC e degli attori 
territoriali, nonché percorsi di 
coprogettazione e laboratori 
territoriali di confronto, 
approfondimento e scambio per 
la diffusione dell'innovazione 
sociale

Aumentare la 
conoscenza dei bisogni, 
delle caratteristiche 
e delle prospettive 
del sistema locale, nel 
quadro nazionale ed 
europeo, per ottimizzare 
la programmazione 
e la progettazione e 
stimolare la diffusione 
dell'innovazione

ASCOltO e RICeRCA

L'iniziativa prevede azioni di ascolto del territorio ("Incontri 
fuori tema" e tavoli di confronto), il monitoraggio dei principali 
indicatori socio economici della provincia e del loro andamento 
(Dossier socio economici), lo sviluppo di attività di analisi e 
ricerca su temi di interesse e prospettiva (Collana "Quaderni 
della Fondazione CRC")

PROGettAzIOne e  
lAbORAtORI  
dI InnOvAzIOne

L'iniziativa prevede la realizzazione di percorsi di co-
progettazione, anche a conclusione delle principali ricerche, e la 
promozione di Laboratori di Innovazione su temi di particolare 
interesse e prospettiva. Temi: Bilancio sociale e valutazione 
d'impatto; Coprogettazione pubblico-privato; Turismo e 
innovazione

SCenARI dI SvIluPPO  
Al 2030

L'iniziativa prevede la realizzazione di iniziative di confronto 
e approfondimento con i principali stakeholder locali sui 
principali obiettivi e strumenti individuati dall'analisi degli 
scenari con orizzonte 2030

P
R

O
G

R
A

m
m

A
"t

R
A

Sv
e

R
SA

l
e

"

Il programma a carattere 
trasversale intende raccogliere 
le iniziative a sistema realizzate 
in partenariato con soggetti e 
istituzioni regionali e nazionali. 
Tra questi rientrano i progetti in 
collaborazione con le Università 
e con altre Fondazioni

Aumentare la capacità 
del territorio di 
rispondere in maniera 
coordinata a differenti 
esigenze di respiro 
provinciale e nazionale

unIveRSItà e  
AltA FORmAzIOne 
In PROvInCIA dI CuneO

L'iniziativa prevede il sostegno agli insediamenti universitari 
nella provincia di Cuneo, in particolare attraverso il patto locale 
per i corsi decentrati, l'avvio dei corsi SUISM e del corso di 
laurea in Scienze veterinarie, il sostegno all'Università di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo e il sostegno al nuovo percorso delle 
lauree professionalizzanti aperto sulla sede di Mondovì dal 
Politecnico di Torino

PROGettO dOnARe
L'iniziativa prevede la possibilità di raccogliere donazioni 
finanziarie, mobiliari e immobiliari da parte di privati che la 
Fondazione potrà valorizzare a favore dell'intera comunità

SEMPRE 
APERTO

SEMPRE 
APERTO

SEMPRE 
APERTO

INTERO 
TERRITORIO 

PROVINCIALE

FOndO emeRGenze

L'iniziativa permette di finanziare interventi urgenti ed 
emergenziali che compromettono il regolare svolgimento 
di attività o servizi, o che rendono inagibile un immobile/
struttura o un luogo

SEMPRE 
APERTO

SEMPRE 
APERTO

SEMPRE 
APERTO

INTERO 
TERRITORIO 

PROVINCIALE

bAndO In GIRO 
L'iniziativa permette di finanziare l'acquisto di pulmini per il 
trasporto di giovani nell'ambito di progetti sociali, educativi, 
sportivi e culturali

MARZO MAGGIO LUGLIO
4 AREE  

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

PROGettI FARO

L'iniziativa ha previsto il finanziamento di 3 progetti che 
hanno ottenuto un contributo di 2 milioni di euro ciascuno. In 
particolare il progetto "ACQUA VIVA" nel comune di Caraglio 
per l'area cuneese, il progetto "LA LANGA DEL SOLE" nel 
comune di Diano d'Alba per l'area albese e il progetto "LIBER- 
POLO CULTURALE EX ORFANE" nel comune di Mondovì per 
l'area monregalese

FOndO POveRtà eduCAtIvA
Partecipazione al Fondo nazionale per il contrasto alla povertà 
educativa minorile

PROGettI nAzIOnAlI  
COn AltRe FOndAzIOnI +  
InIzIAtIve COnGIunte ACRI

Partecipazione a progetti nazionali in collaborazione con altre 
Fondazioni e altre iniziative congiunte ACRI



 8. PROGettI e bAndI neI SettORI dI InteRventO

Sviluppo locale e innovazione
budget totale: 2.324.000 €
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Il programma prevede diverse 
azioni che contribuiscono allo 
sviluppo e alla competitività della 
provincia di Cuneo attraverso il 
sostegno all’innovazione del settore 
agroalimentare, strategico per il 
territorio

Migliorare la 
competitività del 
settore agroalimentare 
cuneese come elemento 
distinitivo del sistema 
economico locale

PROGettO FRuttIJOb
L’iniziativa prevede percorsi di formazione sul campo per le 
imprese frutticole locali fornendo supporto nell'attuazione dei 
processi produttivi e nelle scelte gestionali e di mercato

PROGettO SmAQ

L’iniziativa prevede l’elaborazione di una strategia di marketing 
territoriale per l’agroalimentare di qualità incentrata sul supporto 
dei processi di digital transformation delle aziende e lo sviluppo di 
un protocollo di tracciabilità dei prodotti valorizzando il legame 
con il territorio

bAndO AGROAlImentARe
Il Bando Agroalimentare 4.0 prevede il sostegno a progetti di  
ricerca applicata per lo sviluppo di un’agricoltura di qualità at-
traverso l’innovazione tecnologica 

Nel 2020 non sarà pubblicata una nuova edizione del bando perché  
proseguiranno le progettualità finanziate nell’edizione del 2019

ASSOCIAzIOne PeR 
l'AGROAlImentARe

L'iniziativa prevede la costituzione di un'associazione capace di es-
sere riferimento nazionale sui temi dell'agroalimentare
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Il programma prevede azioni 
di valorizzazione del territorio 
in chiave turistica e di sviluppo 
locale, riservando una particolare 
attenzione alle aree interne e ai 
territori marginali

Promuovere lo sviluppo 
del tessuto turistico 
provinciale e la 
rivitalizzazione delle aree 
marginali

bAndO PReSIdIO  
del teRRItORIO

Il bando prevede il sostegno a progetti innovativi di rigenerazi-
one urbana e rurale e il sostegno a interventi di prevenzione e 
manutenzione ordinaria relative al rischio idrogeologico

MARZO MAGGIO LUGLIO
4 AREE 

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

bAndO eventI  
In SICuRezzA

Il bando prevede il sostegno all'adeguamento alle norme di 
sicurezza relative ad eventi e manifestazioni di promozione tur-
istica locale, mettendo a disposizione risorse per la riduzione e 
prevenzione dei rischi e la copertura delle spese generali per la si-
curezza, a beneficio delle organizzazioni e dei volontari coinvolti

DICEMBRE 2019 FEBBRAIO APRILE
4 AREE 

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

PROGettO WOW
Il progetto prevede il sostegno allo sviluppo di iniziative di pro-
mozione del turismo outdoor in provincia di Cuneo in collabora-
zione con i principali attori del territorio
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che favoriscano il miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini 
attraverso la diffusione e l'utilizzo di 
soluzioni tecnologiche innovative 
e il miglioramento della qualità 
ambientale con una focalizzazione 
sul risparmio energetico 

Favorire lo sviluppo 
sostenibile del territorio 
in chiave green e smart

bAndO COmunI SmARt

Il Bando si propone di selezionare e finanziare progetti che pre-
vedano l’acquisizione e l’implementazione di soluzioni tecnolog-
iche innovative per lo sviluppo di azioni smart sul territorio della 
provincia di Cuneo, confermando la realizzazione del Premio 
Comuni Smart 2020 

SETTEMBRE NOVEMBRE DICEMBRE
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

bAndO nO AmIAntO 

Il bando prevede il sostegno a iniziative di rimozione delle cop-
erture in amianto su edifici pubblici della provincia di Cuneo, la 
sostituzione del materiale e l’installazione di impianti fotovol-
taici 

DICEMBRE 2019 FEBBRAIO APRILE
4 AREE 

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO
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alcuni strumenti erogativi come leva 
per l'attrazione di ulteriori risorse 
finanziarie utili allo sviluppo locale 
del territorio e la realizzazione di 
percorsi formativi di progettazione

Favorire l'attrazione 
di risorse nazionali ed 
europee 

PROGettO FORmAzIOne e 
ACCOmPAGnAmentO PeR 
PROGettAzIOne euROPeA

L’iniziativa prevede la realizzazione di laboratori di proget-
tazione e formazione su specifici programmi a gestione diretta 
dell’Unione Europea

bAndO RISORSeuROPA- 
PROGettAzIOne

Il bando finanzia le spese per la scrittura di progetti da presen-
tare su bandi europei a gestione diretta o indiretta e permette ai 
soggetti attivi nella programmazione territoriale della provincia 
di favorire l’attrazione di ulteriori risorse sul territorio 

SEMPRE APERTO SEMPRE APERTO SEMPRE APERTO
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

bAndO RISORSeuROPA  
ed eFFettO levA- 
COFInAnzIAmentO

Il bando mette a disposizione dei soggetti attivi nella program-
mazione territoriale della provincia la disponibilità di risorse per 
il cofinanziamento di progettualità candidate su bandi regionali, 
nazionali ed europei

SEMPRE APERTO SEMPRE APERTO SEMPRE APERTO
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE
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Il programma prevede diverse 
azioni che contribuiscono allo 
sviluppo e alla competitività della 
provincia di Cuneo attraverso il 
sostegno all’innovazione del settore 
agroalimentare, strategico per il 
territorio

Migliorare la 
competitività del 
settore agroalimentare 
cuneese come elemento 
distinitivo del sistema 
economico locale

PROGettO FRuttIJOb
L’iniziativa prevede percorsi di formazione sul campo per le 
imprese frutticole locali fornendo supporto nell'attuazione dei 
processi produttivi e nelle scelte gestionali e di mercato

PROGettO SmAQ

L’iniziativa prevede l’elaborazione di una strategia di marketing 
territoriale per l’agroalimentare di qualità incentrata sul supporto 
dei processi di digital transformation delle aziende e lo sviluppo di 
un protocollo di tracciabilità dei prodotti valorizzando il legame 
con il territorio

bAndO AGROAlImentARe
Il Bando Agroalimentare 4.0 prevede il sostegno a progetti di  
ricerca applicata per lo sviluppo di un’agricoltura di qualità at-
traverso l’innovazione tecnologica 

Nel 2020 non sarà pubblicata una nuova edizione del bando perché  
proseguiranno le progettualità finanziate nell’edizione del 2019

ASSOCIAzIOne PeR 
l'AGROAlImentARe

L'iniziativa prevede la costituzione di un'associazione capace di es-
sere riferimento nazionale sui temi dell'agroalimentare
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Il programma prevede azioni 
di valorizzazione del territorio 
in chiave turistica e di sviluppo 
locale, riservando una particolare 
attenzione alle aree interne e ai 
territori marginali

Promuovere lo sviluppo 
del tessuto turistico 
provinciale e la 
rivitalizzazione delle aree 
marginali

bAndO PReSIdIO  
del teRRItORIO

Il bando prevede il sostegno a progetti innovativi di rigenerazi-
one urbana e rurale e il sostegno a interventi di prevenzione e 
manutenzione ordinaria relative al rischio idrogeologico

MARZO MAGGIO LUGLIO
4 AREE 

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

bAndO eventI  
In SICuRezzA

Il bando prevede il sostegno all'adeguamento alle norme di 
sicurezza relative ad eventi e manifestazioni di promozione tur-
istica locale, mettendo a disposizione risorse per la riduzione e 
prevenzione dei rischi e la copertura delle spese generali per la si-
curezza, a beneficio delle organizzazioni e dei volontari coinvolti

DICEMBRE 2019 FEBBRAIO APRILE
4 AREE 

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

PROGettO WOW
Il progetto prevede il sostegno allo sviluppo di iniziative di pro-
mozione del turismo outdoor in provincia di Cuneo in collabora-
zione con i principali attori del territorio
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" Il programma prevede iniziative 

che favoriscano il miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini 
attraverso la diffusione e l'utilizzo di 
soluzioni tecnologiche innovative 
e il miglioramento della qualità 
ambientale con una focalizzazione 
sul risparmio energetico 

Favorire lo sviluppo 
sostenibile del territorio 
in chiave green e smart

bAndO COmunI SmARt

Il Bando si propone di selezionare e finanziare progetti che pre-
vedano l’acquisizione e l’implementazione di soluzioni tecnolog-
iche innovative per lo sviluppo di azioni smart sul territorio della 
provincia di Cuneo, confermando la realizzazione del Premio 
Comuni Smart 2020 

SETTEMBRE NOVEMBRE DICEMBRE
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

bAndO nO AmIAntO 

Il bando prevede il sostegno a iniziative di rimozione delle cop-
erture in amianto su edifici pubblici della provincia di Cuneo, la 
sostituzione del materiale e l’installazione di impianti fotovol-
taici 

DICEMBRE 2019 FEBBRAIO APRILE
4 AREE 

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO
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" Il programma prevede l'utilizzo di 

alcuni strumenti erogativi come leva 
per l'attrazione di ulteriori risorse 
finanziarie utili allo sviluppo locale 
del territorio e la realizzazione di 
percorsi formativi di progettazione

Favorire l'attrazione 
di risorse nazionali ed 
europee 

PROGettO FORmAzIOne e 
ACCOmPAGnAmentO PeR 
PROGettAzIOne euROPeA

L’iniziativa prevede la realizzazione di laboratori di proget-
tazione e formazione su specifici programmi a gestione diretta 
dell’Unione Europea

bAndO RISORSeuROPA- 
PROGettAzIOne

Il bando finanzia le spese per la scrittura di progetti da presen-
tare su bandi europei a gestione diretta o indiretta e permette ai 
soggetti attivi nella programmazione territoriale della provincia 
di favorire l’attrazione di ulteriori risorse sul territorio 

SEMPRE APERTO SEMPRE APERTO SEMPRE APERTO
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

bAndO RISORSeuROPA  
ed eFFettO levA- 
COFInAnzIAmentO

Il bando mette a disposizione dei soggetti attivi nella program-
mazione territoriale della provincia la disponibilità di risorse per 
il cofinanziamento di progettualità candidate su bandi regionali, 
nazionali ed europei

SEMPRE APERTO SEMPRE APERTO SEMPRE APERTO
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE
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Il programma prevede il 
sostegno a interventi di 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio architettonico, 
artistico e ambientale della 
Provincia di Cuneo, affinché 
questi assumano il ruolo di 
poli di interesse per residenti 
e turisti

Valorizzare le 
potenzialità dei beni 
culturali e ambientali 
della provincia di 
Cuneo

PROGettO  
SPAzI dISmeSSI 

Il progetto intende realizzare percorsi virtuosi di recupero e 

rifunzionalizzazione di spazi dismessi, attivando sia labora-

tori territoriali di innovazione culturale sia iniziative di avvi-

cinamento dello spazio ex-frigorifero alla comunità cuneese

bAndO  
PAtRImOnIO CultuRAle

Il bando attraverso 4 diverse misure intende sostenere mirati 

interventi di restauro e valorizzazione su beni culturali im-

mobili (misura 1), interventi di restauro su beni mobili (misu-

ra 2), interventi di conservazione programmata (misura 3), 

interventi di innovazione e valorizzazione tecnologica legati 

a BBCC (misura 4)

FEBBRAIO APRILE LUGLIO
4 AREE  

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

bAndO dIStRuzIOne
Il bando finanzia azioni di demolizione, mitigazione ed elimi-

nazione delle incoerenze, promuovendo la cultura della cura 

e della tutela del contesto urbano e paesaggistico

NOVEMBRE 2019

GENNAIO
I FASE

MAGGIO
II FASE

MARZO
I FASE

GIUGNO
II FASE

INTERO 
TERRITORIO 

PROVINCIALE
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” Il programma intende 
promuovere la realizzazione 
di grandi eventi artistici 
in provincia di Cuneo e 
promuovere l'acquisizione di 
opere d'arte

Offrire alla comunità 
locale occasioni di 
fruizione artistica e 
culturale e aumentare 
l'attrattività turistica 
e culturale della 
provincia di Cuneo

PROGettO COltIvARte

Il progetto prevede di acquisire opere d'arte, con una par-

ticolare attenzione alla produzione di giovani artisti locali 

e internazionali tramite il supporto di una Commissione 

Scientifica di alto profilo. Le opere acquisite nel corso degli 

anni potranno ottenere una prima visibilità attraverso una 

piattaforma online, oltre che attraverso la realizzazione di 

iniziative espositive ad hoc

PROGettO mOStRe
Il progetto prevede di realizzare iniziative espositive di alto 

profilo culturale in collaborazione con istituzioni di prestigio
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Il programma intende 
sostenere la realizzazione 
di iniziative innovative 
ed esemplari promosse da 
istituzioni culturali 

Potenziare il ruolo 
della cultura come 
strumento di 
inclusione sociale

bAndO IStItutI  
CultuRAlI

Il bando mira a sostenere interventi di potenziamento di mu-

sei e biblioteche quali punti di riferimento per le comunità 

con particolare riguardo al target della comunità residente e 

delle famiglie con bambini

APRILE GIUGNO SETTEMBRE
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

bAndO FuORI dAI luOGHI  
dellA CultuRA

Il bando si propone di sostenere progetti di produzione e 

disseminazione culturale come strumento di welfare e di 

benessere

SETTEMBRE NOVEMBRE GENNAIO 2021
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

 8. PROGettI e bAndI neI SettORI dI InteRventO

Arte, attività e beni culturali
budget totale: 2.500.000 €
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Il programma prevede il 
sostegno a interventi di 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio architettonico, 
artistico e ambientale della 
Provincia di Cuneo, affinché 
questi assumano il ruolo di 
poli di interesse per residenti 
e turisti

Valorizzare le 
potenzialità dei beni 
culturali e ambientali 
della provincia di 
Cuneo

PROGettO  
SPAzI dISmeSSI 

Il progetto intende realizzare percorsi virtuosi di recupero e 

rifunzionalizzazione di spazi dismessi, attivando sia labora-

tori territoriali di innovazione culturale sia iniziative di avvi-

cinamento dello spazio ex-frigorifero alla comunità cuneese

bAndO  
PAtRImOnIO CultuRAle

Il bando attraverso 4 diverse misure intende sostenere mirati 

interventi di restauro e valorizzazione su beni culturali im-

mobili (misura 1), interventi di restauro su beni mobili (misu-

ra 2), interventi di conservazione programmata (misura 3), 

interventi di innovazione e valorizzazione tecnologica legati 

a BBCC (misura 4)

FEBBRAIO APRILE LUGLIO
4 AREE  

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

bAndO dIStRuzIOne
Il bando finanzia azioni di demolizione, mitigazione ed elimi-

nazione delle incoerenze, promuovendo la cultura della cura 

e della tutela del contesto urbano e paesaggistico

NOVEMBRE 2019

GENNAIO
I FASE

MAGGIO
II FASE

MARZO
I FASE

GIUGNO
II FASE

INTERO 
TERRITORIO 

PROVINCIALE
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” Il programma intende 
promuovere la realizzazione 
di grandi eventi artistici 
in provincia di Cuneo e 
promuovere l'acquisizione di 
opere d'arte

Offrire alla comunità 
locale occasioni di 
fruizione artistica e 
culturale e aumentare 
l'attrattività turistica 
e culturale della 
provincia di Cuneo

PROGettO COltIvARte

Il progetto prevede di acquisire opere d'arte, con una par-

ticolare attenzione alla produzione di giovani artisti locali 

e internazionali tramite il supporto di una Commissione 

Scientifica di alto profilo. Le opere acquisite nel corso degli 

anni potranno ottenere una prima visibilità attraverso una 

piattaforma online, oltre che attraverso la realizzazione di 

iniziative espositive ad hoc

PROGettO mOStRe
Il progetto prevede di realizzare iniziative espositive di alto 

profilo culturale in collaborazione con istituzioni di prestigio
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Il programma intende 
sostenere la realizzazione 
di iniziative innovative 
ed esemplari promosse da 
istituzioni culturali 

Potenziare il ruolo 
della cultura come 
strumento di 
inclusione sociale

bAndO IStItutI  
CultuRAlI

Il bando mira a sostenere interventi di potenziamento di mu-

sei e biblioteche quali punti di riferimento per le comunità 

con particolare riguardo al target della comunità residente e 

delle famiglie con bambini

APRILE GIUGNO SETTEMBRE
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

bAndO FuORI dAI luOGHI  
dellA CultuRA

Il bando si propone di sostenere progetti di produzione e 

disseminazione culturale come strumento di welfare e di 

benessere

SETTEMBRE NOVEMBRE GENNAIO 2021
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

 8. PROGettI e bAndI neI SettORI dI InteRventO
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 8. PROGettI e bAndI neI SettORI dI InteRventO

Promozione e solidarietà sociale
budget totale: 2.115.000 €

PROGRAmmA deSCRIzIOne 
ObIettIvO
GeneRAle

InIzIAtIvA dI dettAGlIO deSCRIzIOne InIzIAtIvA dAtA dI 
PubblICAzIOne

dAtA entRO 
CuI PReSentARe 
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Il programma intende 
promuovere il protagonismo 
delle comunità locali, 
sostenendo processi di 
partecipazione attiva, per il  
miglioramento del benessere e 
della qualità della vita

Migliorare il benessere e la 
qualità della vita delle comunità 
locali, sviluppando un senso di 
appartenenza, di partecipazione 
attiva e di collaborazione dei 
suoi componenti (cittadini, terzo 
settore, imprese, istituzioni)

bAndO FAmIGlIARe

Il bando si propone di sostenere iniziative volte a rispondere alle 
normali fragilità delle famiglie, promuovendo il protagonismo delle 
famiglie e delle comunità locali, l'ampliamento di reti multiattore, la 
realizzazione di progettualità innovative e a integrazione del sistema 
dei servizi

GIUGNO 2019 GENNAIO FEBBRAIO
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

bAndO mOndO IdeARe

Il bando si propone di incentivare il protagonismo giovanile e la 
partecipazione attiva dei giovani nelle diverse realtà associative, 
anche per generare forme di ricambio generazionale, sia attraverso il 
sostegno a iniziative innovative sia a partire da percorsi formativi e di 
accompagnamento

OTTOBRE 2020 GENNAIO 2021 FEBBRAIO 2021
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

bAndO SPAzI InFAnzIA  
e AdOleSCenzA

Il bando prevede di sostenere interventi volti a tutelare e promuovere 
una crescita attiva, positiva e inclusiva di minori e adolescenti nelle 
comunità locali, attraverso la riqualificazione di spazi, unitamente a 
iniziative di animazione e partecipazione attiva

APRILE GIUGNO SETTEMBRE
4 AREE 

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

PROGettO AbItARe

Il progetto intende affrontare il tema della casa, con particolare atten-
zione verso la prevenzione e la promozione, attraverso la prosecuzio-
ne del progetto EmergenzaCasa e l'evoluzione degli strumenti messi in 
atto, in stretta integrazione con gli interventi regionali e territoriali

PROGettO GRAnduP!  
ImPAttO SOCIAle

Il programma Grandup! prevede due misure: "Grandup! Generiamo 
impatto sociale", in collaborazione con la Camera di Commercio 
Cuneo, volto a favorire un’azione di sistema per generare consape-
volezza, conoscenza e reti di impatto sociale; "Grandup! Acceleriamo 
l'impatto sociale-2° ed.", volto a offrire un nuovo percorso di accelera-
zione territoriale per accompagnare lo sviluppo di imprenditorialità 
innovativa a impatto sociale
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” Il programma intende sostenere  

politiche e interventi di piena 
inclusione e integrazione sociale,  
mettendo al centro le persone e 
favorendo il rafforzamento dei 
sistemi locali nella capacità di 
affrontare le sfide del domani

Aumentare le opportunità e le 
condizioni di piena inclusione 
e integrazione sociale dei 
cittadini (persone con disabilità, 
persone fragili, seconde e terze 
generazioni), anche attraverso 
percorsi di capacity building dei 
sistemi locali

PROGettO InCluSIOne lAb

Il progetto intende, da un lato, consolidare la sistematizzazione e la 
sostenibilità dei risultati raggiunti attraverso il processo messo in atto 
con Orizzonte Vela e, dall'altro, individuare strumenti, anche finan-
ziari, per affrontare la sfida del Dopo di noi in una logica comunitaria

PROGettO InteGRAzIOne lAb

L'iniziativa intende contribuire alla costruzione di una comunità ac-
cogliente e inclusiva, promuovendo, insieme a tutti gli attori coinvolti, 
percorsi di integrazione sociale dei cittadini migranti e delle loro fami-
glie, uscendo da una logica di emergenza 
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Il programma prevede la 
promozione e la messa in 
rete di politiche innovative di 
prevenzione e promozione della 
solidarietà e di sostegno alle 
persone a rischio di esclusione 
sociale

Prevenire e gestire situazioni di 
fragilità ed esclusione sociale 
sostenendo interventi innovativi 
e di collaborazione tra istituzioni 
pubbliche, private e organizzazioni 
della società civile

PROGettO AlleAnzA

Il progetto, promosso in collaborazione con la Fondazione San Mar-
tino e alcuni istituti di credito, prevede l'attivazione di micro prestiti e 
percorsi di accompagnamento per persone e famiglie in temporanea 
difficoltà economica, al fine di favorire il superamento delle situazioni 
problematiche e promuovere percorsi di autonomia

PROGettO mICROCRedItO
Il progetto prevede di promuovere microfinanziamenti e percorsi di 
accompagnamento per favorire autoimprenditorialità di persone che 
non hanno diretto accesso al credito 

bAndO RI-AttIvARe

Il bando intende promuovere interventi innovativi e di sistema di 
contrasto alle povertà, sostenendo un approccio di dono, riutilizzo e 
sostenibilità da parte della comunità, insieme a percorsi di attivazione 
e autonomia delle persone, favorendo lo scambio di buone prassi e il 
raccordo tra le misure istituzionali e associative presenti sul territorio

MAGGIO LUGLIO SETTEMBRE
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE
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 8. PROGettI e bAndI neI SettORI dI InteRventO

PROGRAmmA deSCRIzIOne 
ObIettIvO
GeneRAle
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Il programma intende 
promuovere il protagonismo 
delle comunità locali, 
sostenendo processi di 
partecipazione attiva, per il  
miglioramento del benessere e 
della qualità della vita

Migliorare il benessere e la 
qualità della vita delle comunità 
locali, sviluppando un senso di 
appartenenza, di partecipazione 
attiva e di collaborazione dei 
suoi componenti (cittadini, terzo 
settore, imprese, istituzioni)

bAndO FAmIGlIARe

Il bando si propone di sostenere iniziative volte a rispondere alle 
normali fragilità delle famiglie, promuovendo il protagonismo delle 
famiglie e delle comunità locali, l'ampliamento di reti multiattore, la 
realizzazione di progettualità innovative e a integrazione del sistema 
dei servizi

GIUGNO 2019 GENNAIO FEBBRAIO
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

bAndO mOndO IdeARe

Il bando si propone di incentivare il protagonismo giovanile e la 
partecipazione attiva dei giovani nelle diverse realtà associative, 
anche per generare forme di ricambio generazionale, sia attraverso il 
sostegno a iniziative innovative sia a partire da percorsi formativi e di 
accompagnamento

OTTOBRE 2020 GENNAIO 2021 FEBBRAIO 2021
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

bAndO SPAzI InFAnzIA  
e AdOleSCenzA

Il bando prevede di sostenere interventi volti a tutelare e promuovere 
una crescita attiva, positiva e inclusiva di minori e adolescenti nelle 
comunità locali, attraverso la riqualificazione di spazi, unitamente a 
iniziative di animazione e partecipazione attiva

APRILE GIUGNO SETTEMBRE
4 AREE 

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

PROGettO AbItARe

Il progetto intende affrontare il tema della casa, con particolare atten-
zione verso la prevenzione e la promozione, attraverso la prosecuzio-
ne del progetto EmergenzaCasa e l'evoluzione degli strumenti messi in 
atto, in stretta integrazione con gli interventi regionali e territoriali

PROGettO GRAnduP!  
ImPAttO SOCIAle

Il programma Grandup! prevede due misure: "Grandup! Generiamo 
impatto sociale", in collaborazione con la Camera di Commercio 
Cuneo, volto a favorire un’azione di sistema per generare consape-
volezza, conoscenza e reti di impatto sociale; "Grandup! Acceleriamo 
l'impatto sociale-2° ed.", volto a offrire un nuovo percorso di accelera-
zione territoriale per accompagnare lo sviluppo di imprenditorialità 
innovativa a impatto sociale
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” Il programma intende sostenere  

politiche e interventi di piena 
inclusione e integrazione sociale,  
mettendo al centro le persone e 
favorendo il rafforzamento dei 
sistemi locali nella capacità di 
affrontare le sfide del domani

Aumentare le opportunità e le 
condizioni di piena inclusione 
e integrazione sociale dei 
cittadini (persone con disabilità, 
persone fragili, seconde e terze 
generazioni), anche attraverso 
percorsi di capacity building dei 
sistemi locali

PROGettO InCluSIOne lAb

Il progetto intende, da un lato, consolidare la sistematizzazione e la 
sostenibilità dei risultati raggiunti attraverso il processo messo in atto 
con Orizzonte Vela e, dall'altro, individuare strumenti, anche finan-
ziari, per affrontare la sfida del Dopo di noi in una logica comunitaria

PROGettO InteGRAzIOne lAb

L'iniziativa intende contribuire alla costruzione di una comunità ac-
cogliente e inclusiva, promuovendo, insieme a tutti gli attori coinvolti, 
percorsi di integrazione sociale dei cittadini migranti e delle loro fami-
glie, uscendo da una logica di emergenza 
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Il programma prevede la 
promozione e la messa in 
rete di politiche innovative di 
prevenzione e promozione della 
solidarietà e di sostegno alle 
persone a rischio di esclusione 
sociale

Prevenire e gestire situazioni di 
fragilità ed esclusione sociale 
sostenendo interventi innovativi 
e di collaborazione tra istituzioni 
pubbliche, private e organizzazioni 
della società civile

PROGettO AlleAnzA

Il progetto, promosso in collaborazione con la Fondazione San Mar-
tino e alcuni istituti di credito, prevede l'attivazione di micro prestiti e 
percorsi di accompagnamento per persone e famiglie in temporanea 
difficoltà economica, al fine di favorire il superamento delle situazioni 
problematiche e promuovere percorsi di autonomia

PROGettO mICROCRedItO
Il progetto prevede di promuovere microfinanziamenti e percorsi di 
accompagnamento per favorire autoimprenditorialità di persone che 
non hanno diretto accesso al credito 

bAndO RI-AttIvARe

Il bando intende promuovere interventi innovativi e di sistema di 
contrasto alle povertà, sostenendo un approccio di dono, riutilizzo e 
sostenibilità da parte della comunità, insieme a percorsi di attivazione 
e autonomia delle persone, favorendo lo scambio di buone prassi e il 
raccordo tra le misure istituzionali e associative presenti sul territorio

MAGGIO LUGLIO SETTEMBRE
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE
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Educazione, istruzione e formazione
budget totale: 2.117.500 €

PROGRAmmA deSCRIzIOne 
ObIettIvO
GeneRAle

InIzIAtIvA dI dettAGlIO deSCRIzIOne InIzIAtIvA dAtA dI 
PubblICAzIOne
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” Il programma prevede 

di sostenere iniziative di 
orientamento scolastico, di 
esplorazione del mercato 
del lavoro, di conoscenza 
dei meccanismi economici, 
di previdenza sociale e 
di risparmio dedicato ad 
investimenti in cultura e 
istruzione, di conoscenza 
della lingua italiana

Aumentare le capacità 
di scelta dei ragazzi e 
di costruzione del loro 
futuro

PROGettO CIttà deI tAlentI

La Città dei Talenti intende allestire uno spazio dove gli studenti 
possano acquisire maggiore consapevolezza di sé e dei propri talen-
ti, esplorare e fare scoperte sul mondo del lavoro e su quanto li cir-
conda, acquisendo un bagaglio di conoscenze, abilità e competenze 
indispensabili per affrontare il periodo di crescita e le scelte future

PROGettO COnOSCeRe lA bORSA

Iniziativa didattica rivolta agli studenti delle classi IV e V delle 
scuole superiori che prevede la realizzazione di un virtual game che 
permetta ai ragazzi di simulare le operazioni in borsa e di confron-
tarsi con i problemi finanziari ed economici

PROGettO PRevISIOne eCOnOmIA

Il progetto prevede azioni dedicate agli studenti e ai docenti delle 
scuole secondarie di II grado sui temi dell'educazione economica 
e finanziaria: momenti di formazione a scuola, eventi pubblici di 
sensibilizzazione e formazione, laboratori e attività sperimentali 
nelle classi

PROGettO PAROle PeR CReSCeRe

L'iniziativa, attraverso un approccio sistemico, cerca di rispondere 
ai bisogni specifici degli studenti e delle famiglie con background 
migratorio: incremento delle competenze della lingua scritta utile 
per studiare, didattica multiculturale, accompagnamento e consu-
lenza orientativa e coinvolgimento genitoriale

bAndO bRAvInRICeRCA e  
PROGettO ASSet buIldInG

Il progetto prevede l'assegnazione di borse studio per ragazzi meri-
tevoli che hanno intenzione di proseguire gli studi nell'ambito delle 
facoltà scientifiche e mira a coinvolgere lo studente e la famiglia in 
un processo di empowerment individuale e familiare, attraverso lo 
strumento dell'asset building 

MAGGIO NOVEMBRE DICEMBRE
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE
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e” Il programma prevede 
iniziative di supporto agli 
insegnanti e di motivazione 
nel loro fondamentale ruolo 
così come progetti e bandi 
diretti a sostenere e innovare 
le attività didattiche in 
risposta alle esigenze 
prioritarie delle scuole

Sostenere il successo 
formativo dei ragazzi 
delle scuole della 
provincia grazie 
al miglioramento 
delle pratiche e delle 
dotazioni didattiche

PROGettO mOtIvAzIOne
Il progetto prevede la realizzazione di momenti di formazione e di 
approfondimento per gli insegnanti orientati al miglioramento della 
didattica e della motivazione degli alunni

PROGettO dIdeROt
L'iniziativa mira ad approfondire le materie tradizionali con me-
todologie innovative e avvicinarsi a discipline che esulano dallo 
stretto ambito curriculare

bAndO nuOvA dIdAttICA

Il bando mira a stimolare soluzioni innovative in campi multitema-
tici della didattica, attraverso un percorso di accompagnamento e 
coprogettazione condivisa dell'idea progettuale, in particolare nel 
campo del: EDUCAZIONE LINGUISTICA, EDUCAZIONE ALLA 
BELLEZZA, EDUCAZIONE CIVICA e MEMORIA STORICA, EDU-
CAZIONE AMBIENTALE, RELAZIONE COMUNITÀ-SCUOLA 
(Cortili aperti e Benessere a scuola), SPAZI DIDATTICI (aule e 
laboratori) 

DICEMBRE 
2019

FEBBRAIO MAGGIO
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

lAbORAtORIO dI FORmAzIOne  
e SvIluPPO dI COmunItà 
dI buOne PRAtICHe

L'iniziativa prevede la realizzazione di un laboratorio di formazione 
per i docenti che permetta di incrementare le capacità di progetta-
zione e gestione di progetti

PROGettO RICOnneSSIOnI

Accompagnare le scuole nel processo di innovazione didattica 
digitale e strutturale, attraverso interventi di formazione a favore 
dei docenti e azioni di analisi e intervento sulle dotazioni strutturali 
delle scuole in materia di connettività
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” Il programma prevede 

di sostenere iniziative di 
orientamento scolastico, di 
esplorazione del mercato 
del lavoro, di conoscenza 
dei meccanismi economici, 
di previdenza sociale e 
di risparmio dedicato ad 
investimenti in cultura e 
istruzione, di conoscenza 
della lingua italiana

Aumentare le capacità 
di scelta dei ragazzi e 
di costruzione del loro 
futuro

PROGettO CIttà deI tAlentI

La Città dei Talenti intende allestire uno spazio dove gli studenti 
possano acquisire maggiore consapevolezza di sé e dei propri talen-
ti, esplorare e fare scoperte sul mondo del lavoro e su quanto li cir-
conda, acquisendo un bagaglio di conoscenze, abilità e competenze 
indispensabili per affrontare il periodo di crescita e le scelte future

PROGettO COnOSCeRe lA bORSA

Iniziativa didattica rivolta agli studenti delle classi IV e V delle 
scuole superiori che prevede la realizzazione di un virtual game che 
permetta ai ragazzi di simulare le operazioni in borsa e di confron-
tarsi con i problemi finanziari ed economici

PROGettO PRevISIOne eCOnOmIA

Il progetto prevede azioni dedicate agli studenti e ai docenti delle 
scuole secondarie di II grado sui temi dell'educazione economica 
e finanziaria: momenti di formazione a scuola, eventi pubblici di 
sensibilizzazione e formazione, laboratori e attività sperimentali 
nelle classi

PROGettO PAROle PeR CReSCeRe

L'iniziativa, attraverso un approccio sistemico, cerca di rispondere 
ai bisogni specifici degli studenti e delle famiglie con background 
migratorio: incremento delle competenze della lingua scritta utile 
per studiare, didattica multiculturale, accompagnamento e consu-
lenza orientativa e coinvolgimento genitoriale

bAndO bRAvInRICeRCA e  
PROGettO ASSet buIldInG

Il progetto prevede l'assegnazione di borse studio per ragazzi meri-
tevoli che hanno intenzione di proseguire gli studi nell'ambito delle 
facoltà scientifiche e mira a coinvolgere lo studente e la famiglia in 
un processo di empowerment individuale e familiare, attraverso lo 
strumento dell'asset building 
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e” Il programma prevede 
iniziative di supporto agli 
insegnanti e di motivazione 
nel loro fondamentale ruolo 
così come progetti e bandi 
diretti a sostenere e innovare 
le attività didattiche in 
risposta alle esigenze 
prioritarie delle scuole

Sostenere il successo 
formativo dei ragazzi 
delle scuole della 
provincia grazie 
al miglioramento 
delle pratiche e delle 
dotazioni didattiche

PROGettO mOtIvAzIOne
Il progetto prevede la realizzazione di momenti di formazione e di 
approfondimento per gli insegnanti orientati al miglioramento della 
didattica e della motivazione degli alunni

PROGettO dIdeROt
L'iniziativa mira ad approfondire le materie tradizionali con me-
todologie innovative e avvicinarsi a discipline che esulano dallo 
stretto ambito curriculare

bAndO nuOvA dIdAttICA

Il bando mira a stimolare soluzioni innovative in campi multitema-
tici della didattica, attraverso un percorso di accompagnamento e 
coprogettazione condivisa dell'idea progettuale, in particolare nel 
campo del: EDUCAZIONE LINGUISTICA, EDUCAZIONE ALLA 
BELLEZZA, EDUCAZIONE CIVICA e MEMORIA STORICA, EDU-
CAZIONE AMBIENTALE, RELAZIONE COMUNITÀ-SCUOLA 
(Cortili aperti e Benessere a scuola), SPAZI DIDATTICI (aule e 
laboratori) 

DICEMBRE 
2019

FEBBRAIO MAGGIO
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

lAbORAtORIO dI FORmAzIOne  
e SvIluPPO dI COmunItà 
dI buOne PRAtICHe

L'iniziativa prevede la realizzazione di un laboratorio di formazione 
per i docenti che permetta di incrementare le capacità di progetta-
zione e gestione di progetti

PROGettO RICOnneSSIOnI

Accompagnare le scuole nel processo di innovazione didattica 
digitale e strutturale, attraverso interventi di formazione a favore 
dei docenti e azioni di analisi e intervento sulle dotazioni strutturali 
delle scuole in materia di connettività
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 8. PROGettI e bAndI neI SettORI dI InteRventO

Salute pubblica
budget totale: 500.000 €

Attività sportiva
budget totale: 390.000 €

PROGRAmmA deSCRIzIOne 
ObIettIvO
GeneRAle

InIzIAtIvA dI dettAGlIO deSCRIzIOne InIzIAtIvA dAtA dI 
PubblICAzIOne
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CuI PReSentARe 
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Il programma intende 
promuovere politiche di 
salute per la collettività 
con particolare attenzione 
alle fragilità e vulnerabilità 
sociali

Aumentare la 
capacità delle 
comunità locali di 
promuovere strumenti 
di prevenzione e 
promozione della 
salute e di stili di vita 
sani

bAndO PRevenzIOne CROnICItà  
e PROmOzIOne dOmICIlIARItà

Il bando è finalizzato a sviluppare politiche e interventi inno-
vativi e di sistema di prevenzione delle cronicità e promozione 
della domiciliarità, con particolare attenzione per le persone 
anziane e il loro contesto di vita, e promuovere azioni di for-
mazione rivolte agli operatori del settore

DICEMBRE 2019

FEBBRAIO
I FASE

MAGGIO
II FASE

MARZO
I FASE

GIUGNO
II FASE

INTERO 
TERRITORIO 

PROVINCIALE

bAndO PRO-muOveRe beneSSeRe

Il bando intende sostenere iniziative rivolte alla comunità 
per promuovere la salute in tutte le politiche, valorizzare stili 
di vita sani e perseguire il benessere delle diverse fasce della 
popolazione

MAGGIO LUGLIO SETTEMBRE
INTERO 

TERRITORIO 
PROVINCIALE

PROGRAmmA deSCRIzIOne 
ObIettIvO
GeneRAle

InIzIAtIvA dI dettAGlIO deSCRIzIOne InIzIAtIvA dAtA dI 
PubblICAzIOne
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RICHIeStA
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Il programma promuove la 
realizzazione di iniziative 
specifiche che valorizzino 
l’attività sportiva come 
veicolo di aggregazione e 
inclusione sociale nonché 
elemento essenziale per il 
benessere fisico e psichico

Aumentare la 
diffusione della pratica 
sportiva tra i giovani  
e favorire stili di vita 
sani

bAndO SPORt e InCluSIOne

Il bando sostiene progetti specifici nell'ambito sportivo 
che favoriscano l’inclusione sociale di bambini e giovani in 
condizione di fragilità (disabili fisici e intellettivi, migranti e 
appartenenti a fasce deboli della popolazione) 

MAGGIO LUGLIO SETTEMBRE
4 AREE 

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

bAndO SPORt A SCuOlA
L'iniziativa, da sviluppare nei primi ordini di scuola, prevede 
il finanziamento di progetti volti a favorire l'avvicinamento 
alla pratica sportiva di tutti gli alunni 

DICEMBRE 2019 FEBBRAIO MAGGIO
4 AREE 

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

PROGettO vAlORIzzARe  
lA CultuRA dellO SPORt

L'iniziativa prevede la realizzazione di uno spazio dedicato 
alla storia dello sport cuneese
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 8. PROGettI e bAndI neI SettORI dI InteRventO
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promuovere politiche di 
salute per la collettività 
con particolare attenzione 
alle fragilità e vulnerabilità 
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Aumentare la 
capacità delle 
comunità locali di 
promuovere strumenti 
di prevenzione e 
promozione della 
salute e di stili di vita 
sani

bAndO PRevenzIOne CROnICItà  
e PROmOzIOne dOmICIlIARItà

Il bando è finalizzato a sviluppare politiche e interventi inno-
vativi e di sistema di prevenzione delle cronicità e promozione 
della domiciliarità, con particolare attenzione per le persone 
anziane e il loro contesto di vita, e promuovere azioni di for-
mazione rivolte agli operatori del settore
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di vita sani e perseguire il benessere delle diverse fasce della 
popolazione
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Il programma promuove la 
realizzazione di iniziative 
specifiche che valorizzino 
l’attività sportiva come 
veicolo di aggregazione e 
inclusione sociale nonché 
elemento essenziale per il 
benessere fisico e psichico

Aumentare la 
diffusione della pratica 
sportiva tra i giovani  
e favorire stili di vita 
sani

bAndO SPORt e InCluSIOne

Il bando sostiene progetti specifici nell'ambito sportivo 
che favoriscano l’inclusione sociale di bambini e giovani in 
condizione di fragilità (disabili fisici e intellettivi, migranti e 
appartenenti a fasce deboli della popolazione) 

MAGGIO LUGLIO SETTEMBRE
4 AREE 

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

bAndO SPORt A SCuOlA
L'iniziativa, da sviluppare nei primi ordini di scuola, prevede 
il finanziamento di progetti volti a favorire l'avvicinamento 
alla pratica sportiva di tutti gli alunni 

DICEMBRE 2019 FEBBRAIO MAGGIO
4 AREE 

PRINCIPALI DI 
INTERVENTO

PROGettO vAlORIzzARe  
lA CultuRA dellO SPORt

L'iniziativa prevede la realizzazione di uno spazio dedicato 
alla storia dello sport cuneese



AlleGAtO 
Elenco dei Comuni della provincia di Cuneo inclusi 

nelle zone dell’Albese, del Braidese, del Cuneese e del 

Monregalese

zOnA CuneeSe
CUNEO, Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, 

Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, 

Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, 

Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, 

Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Gaiola, Limone 

Piemonte, Macra, Margarita, Marmora, Moiola, 

Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso 

Grana, Morozzo, Peveragno, Pietraporzio, Pradleves, 

Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, 

Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano 

Macra, Stroppo, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, 

Valloriate, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo, 

Villafalletto, Vinadio.

zOnA AlbeSe
ALBA, Albaretto della Torre, Arguello, Barbaresco, 

Barolo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, 

Bossolasco, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto 

Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione 

Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Cissone, 

Corneliano d’Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, 

Cravanzana, Diano d’Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, 

Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lequio Berria, 

Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte 

d’Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, 

Monteu Roero, Monticello d’Alba, Narzole, Neive, 

Neviglie, Niella Belbo, Novello, Perletto, Pezzolo Valle 

Uzzone, Pocapaglia, Piobesi d’Alba, Priocca, Rocchetta 

Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, 

Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga 

d’Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Sommariva del Bosco,  

Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza 

d’Alba.

zOnA bRAIdeSe
BRA, Baldissero d’Alba, Ceresole d’Alba, Sanfrè,  

Santa Vittoria d’Alba, Sommariva Perno.

zOnA mOnReGAleSe
MONDOVÌ, Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, 

Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, 

Camerana, Caprauna, Carrù, Castellino Tanaro, 

Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Clavesana, Dogliani, 

Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, 

Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, 

Magliano Alpi, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, 

Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monesiglio, 

Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Murazzano, 

Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, 

Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, 

Roburent, Roccacigliè, Rocca de’ Baldi, Roccaforte 

Mondovì, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San 

Michele Mondovì, Scagnello, Somano, Torre Mondovì, 

Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.
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www.fondazionecrc.it
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