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DESCRIZIONE ENTI BENEFICIARI TARGET TEMPI AREA DI 
INTERVENTO

Il bando ha l’obiettivo di ampliare la domanda culturale, con 
particolare attenzione ai pubblici potenziali, in contesti esterni 

alle istituzioni culturali.

Enti del terzo settore 
Enti pubblici locali 
Istituzioni culturali

Tutta la 
popolazione

Pubblicazione 
bando: aprile 

Delibera 
contributi: luglio

 Tutta la 
provincia 

Il progetto prevede l’organizzazione di eventi culturali  
e mostre di alto profilo in partnership con le maggiori  

istituzioni nazionali.
Comunità Tutta la 

popolazione
Avvio progetto:  

gennaio
 Tutta la 
provincia 

Il progetto di acquisto e valorizzazione di opere d'arte 
contemporanea ha l'obiettivo di diffondere e promuovere 

linguaggi contemporanei sul territorio della provincia di Cuneo.

Enti del terzo settore 
Comunità 

Artisti e gallerie

Tutta la 
popolazione

Avvio progetto: 
gennaio 

 Tutta la 
provincia 

Il bando persegue l'obiettivo di sostenere interventi di 
restauro e conservazione di beni culturali, favorendo iniziative 

che migliorino l'accessibilità e la fruizione fisica, cognitiva, 
sensoriale e sociale.

Enti pubblici locali 
Diocesi e parrocchie 
Enti del terzo settore

Tutta la 
popolazione

Pubblicazione 
bando: giugno 

Delibera 
contributi: 
novembre

 Tutta la 
provincia 
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DESCRIZIONE ENTI BENEFICIARI TARGET TEMPI AREA DI 
INTERVENTO

Il progetto ha l’obiettivo di incentivare la partecipazione 
giovanile e avvicinare la Fondazione CRC ai giovani rendendoli 

protagonisti del percorso di programmazione strategica 
dell’ente.

Comunità Giovani 
generazioni

 Avvio progetto: 
gennaio 

 Tutta la 
provincia 

Il bando ha l'obiettivo di favorire la socializzazione, il recupero 
degli apprendimenti e l'attività motoria di bambini e ragazzi nel 

periodo estivo.

Enti del terzo settore 
Istituti scolastici 
Società sportive 
dilettantistiche 

Diocesi e parrocchie 
Enti pubblici locali

Giovani 
generazioni

Pubblicazione 
bando: gennaio 

Delibera 
contributi: aprile

 4 aree di 
intervento 
prioritarie 

L'iniziativa promuove azioni di sensibilizzazione per favorire 
la partecipazione attiva da parte dei cittadini e la presa 

in carico di beni e spazi comuni da parte della comunità. 
In particolare si prevede di realizzare la terza edizione di 

“Spazzamondo. Cittadini attivi per l'ambiente”.

Comunità 
Enti pubblici locali 

Scuole 
Enti del terzo settore

Tutta la 
popolazione

 Avvio progetto: 
gennaio 

 Tutta la 
provincia 
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DESCRIZIONE ENTI BENEFICIARI TARGET TEMPI AREA DI 
INTERVENTO

Il progetto ha l'obiettivo di rilanciare la cultura del dono in 
provincia di Cuneo raccogliendo donazioni finanziarie, mobiliari 

e immobiliari da parte di privati che la Fondazione potrà 
valorizzare a favore dell'intera comunità. 

Comunità  
Organizzazioni Tutta la 

popolazione  Sempre aperto  Tutta la 
provincia 

Il bando accompagna le 35 progettualità identificate nel 2022 
volte a promuovere la ripresa post pandemica di attività per e 
con i giovani della provincia attraverso piani strategici locali. 
Le iniziative, di durata biennale, si rivolgono ai ragazzi tra 10 
e 25 anni e sono accompagnate da un percorso di capacity 

building.

Enti pubblici locali 
Diocesi e parrocchie Giovani 

generazioni  In corso  Tutta la 
provincia 

FONDO 
DONAZIONI

BANDO GIOVANI  
IN CONTATTO
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DESCRIZIONE ENTI BENEFICIARI TARGET TEMPI AREA DI 
INTERVENTO

Il progetto prosegue le attività volte a promuovere una 
comunità inclusiva capace di valorizzare opportunità in 

una logica pubblico-privato su base provinciale favorendo 
percorsi di accompagnamento delle famiglie, autonomia, 

partecipazione, lavoro, revisione della semi-residenzialità e 
sensibilizzazione della società civile.

Enti pubblici locali 
Imprese 

Enti del terzo settore 
Associazioni di 

categoria  
Aziende sanitarie

Tutta la 
popolazione  In corso Tutta la 

provincia

Il bando ha sostenuto 14 progetti finalizzati a migliorare 
l’allestimento e la predisposizione degli spazi outdoor nella 
natura, in modo che possano essere utilizzati per percorsi 

motori e sportivi attrattivi in senso turistico e accessibili per 
tutti. Nel corso del 2023 la Fondazione accompagnerà gli enti 

beneficiari nella realizzazione delle iniziative.

Tutti gli enti  
ammissibili

Tutta la 
popolazione  In corso

 4 aree di 
intervento 
prioritarie 

L’iniziativa intende accompagnare le realtà beneficiarie 
di contributo della linea 1 del bando promosso nel 2022 
mediante la promozione di un percorso di formazione e 

confronto. Attraverso la collaborazione con Intesa San Paolo la 
Fondazione CRC ha attivato un fondo di garanzia, aperto per 
tutto il 2023, volto a supportare investimenti per le strutture 

fortemente colpite dalla crisi pandemica e energetica.

Case di riposo e RSA Anziani   In corso  Tutta la 
provincia 
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DESCRIZIONE ENTI BENEFICIARI TARGET TEMPI AREA DI 
INTERVENTO

Il bando persegue l’obiettivo di migliorare il benessere degli 
adolescenti attraverso l’attuazione di progetti promossi da una 

rete di soggetti afferenti a diversi settori. Nel 2023 saranno 
selezionati i migliori progetti candidati nel 2022 e si attiverà 

l’accompagnamento delle iniziative ritenute meritevoli.

Tutti gli enti ammissibili Giovani 
generazioni  In corso  Tutta la 

provincia 

L'iniziativa in corso prevede un asse a sostegno delle 
famiglie colpite dalla crisi in sinergia con gli enti del territorio 

e un tavolo di coordinamento sul welfare territoriale quale 
opportunità di crescita del benessere delle comunità locali.

Enti del terzo settore 
Enti pubblici locali Famiglie  In corso  Tutta la 

provincia 
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