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NUOVI MODELLI DI SVILUPPO

EDUCAZIONE AMBIENTALE

PATRIMONIO TERRITORIALE

RIGENERAZIONE

Soste-
nibilità
per uno sviluppo green



DESCRIZIONE ENTI BENEFICIARI TARGET TEMPI AREA DI 
INTERVENTO

Il bando promuove azioni di contrasto e adattamento al 
cambiamento climatico e di miglioramento della sostenibilità 

ambientale degli enti del territorio nei diversi ambiti di 
intervento.

Tutti gli enti ammissibili Organizzazioni 
del territorio

Pubblicazione  
bando: aprile 

Delibera 
contributi: 

ottobre

 Tutta la 
provincia 

L’iniziativa accompagna le tre progettualità identificate a fine 
2022 nell’area montana e collinare a concretizzare strategie 
in grado di promuovere e sostenere lo sviluppo locale e il 

benessere dei cittadini in una prospettiva comunitaria.

Enti pubblici locali
Giovani 

generazioni 
Famiglie

 In corso 
 4 aree di 
intervento 
prioritarie 

Il progetto, giunto al terzo anno, ha l'obiettivo di promuovere 
un’ampia azione di sistema volta a rendere la provincia di 

Cuneo un territorio ideale per lo sviluppo di imprese a impatto 
sociale, per lo start up di imprese ad alta intensità tecnologica 

e per lo sviluppo di percorsi di open innovation.

Enti del terzo settore  
Startup innovative

Giovani 
generazioni  In corso  Tutta la 

provincia 

L'iniziativa accompagna le progettualità selezionate a fine 
2022 nella realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili  

e nella stesura o revisione dei PAESC e contestualmente 
nell'implementazione delle azioni prioritarie individuate nei 

Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima.

Enti del territorio 
Enti pubblici locali

Tutta la 
popolazione  In corso  Tutta la 

provincia 

PERCORSI DI 
SOSTENIBILITÀ

COMUNITÀ IN 
RILEVO

GRAND UP 
NEXT

BANDO NUOVE 
ENERGIE
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DESCRIZIONE ENTI BENEFICIARI TARGET TEMPI AREA DI 
INTERVENTO

Il bando ha l’obiettivo di promuovere azioni di sensibilizzazione 
sul corretto utilizzo della risorsa idrica e, al contempo, di 
facilitare la promozione di una strategia locale per un suo 

corretto utilizzo.

Enti pubblici locali Tutta la 
popolazione

Pubblicazione 
bando: febbraio 

Delibera 
contributi: 

giugno

 Tutta la 
provincia 

Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare attivamente i Comuni 
della provincia di Cuneo alla tutela e sulla salvaguardia della 
biodiversità e promuovere la realizzazione di oasi fiorite e di 

percorsi educativi ad esse correlati. 

Enti pubblici locali Tutta la 
popolazione

 Avvio progetto: 
gennaio 

 Tutta la 
provincia 

Il fondo ha l'obiettivo di fornire supporto nell’affrontare 
eventi imprevisti e interventi urgenti legati a calamità naturali, 

salute pubblica, sicurezza e infrastrutture a rischio, che 
compromettono il regolare svolgimento di attività o servizi, o 

che rendono inagibile un immobile, struttura o un luogo.

Tutti gli enti ammissibili Tutta la 
popolazione  Sempre aperto  Tutta la 

provincia 

Il fondo ha l'obiettivo di finanziare iniziative di piccola entità 
ma valutate meritevoli, da realizzare in tempi ravvicinati perché 

urgenti e la cui programmazione sia avvenuta al di fuori dei 
tempi di scadenza dei bandi ordinari di Fondazione CRC.

Tutti gli enti ammissibili Tutta la 
popolazione  Sempre aperto  Tutta la 

provincia 

Il fondo ha l'obiettivo di sostenere la realizzazione di progetti di 
ampia rilevanza e valenza strategica, riconosciuta dal territorio, 

in grado di generare ricadute diffuse per la comunità.

Enti pubblici locali 
Comunità

Tutta la 
popolazione  Sempre aperto 

 4 aree di 
intervento 
prioritarie 

RISORSA ACQUA

+ API - OASI 
FIORITE PER LA 
BIODIVERSITÀ

FONDO 
EMERGENZE

FONDO PICCOLI 
INTERVENTI 

URGENTI

FONDO INTERVENTI 
STRAORDINARI 

PER LO SVILUPPO 
DELLA PROVINCIA
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RIGENERAZIONE
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DESCRIZIONE ENTI BENEFICIARI TARGET TEMPI AREA DI 
INTERVENTO

Il bando intende valorizzare il patrimonio naturale della 
provincia di Cuneo quale luogo da conoscere, scoprire e 

sperimentare per le giovani generazioni e le famiglie.

Enti pubblici locali 
Enti del terzo settore 

Istituti scolastici 
Società sportive 
dilettantistiche

Giovani 
generazioni 

Famiglie

Pubblicazione 
bando: gennaio 

Delibera 
contributi: aprile

 4 aree di 
intervento 
prioritarie 

 

Nel 2022 il bando ha sostenuto 15 progetti finalizzati a 
promuovere l'innovazione di tempi, processi, metodi e spazi 

della didattica e dell'educazione ambientale, attraverso 
l'aumento della connessione dei ragazzi con la natura e la 

diffusione di buone pratiche. Nel corso dell'anno scolastico 
2022/23 la Fondazione accompagnerà gli istituti scolastici 

beneficiari nella realizzazione dei progetti.

Istituti scolastici Giovani 
generazioni  In corso  Tutta la 

provincia 

DESCRIZIONE ENTI BENEFICIARI TARGET TEMPI AREA DI 
INTERVENTO

Il bando sostiene interventi di demolizione sul territorio 
provinciale, finalizzati a eliminare incoerenze, brutture e 

manufatti inutilizzati, ripristinare la bellezza del paesaggio 
naturale e antropico, incentivare la cura e la partecipazione 
attiva dei cittadini  e migliorare il contesto urbano e sociale.

Tutti gli enti ammissibili Tutta la 
popolazione

Pubblicazione 
bando: ottobre 

2022 
Delibera 

contributi: aprile 
2023

 Tutta la 
provincia 

 
Il progetto ha l'obiettivo di sostenere processi virtuosi di 
riqualificazione degli spazi della Fondazione CRC con 

l'obiettivo di favorirne la restituzione alla comunità e attivare 
nuove dinamiche di fruizione e partecipazione. 

Comunità Tutta la 
popolazione  In corso  Tutta la 

provincia 

BANDO NUOVA 
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BANDO  
EXPLORA

BANDO 
DISTRUZIONE

PROGETTO 
RIGENERAZIONE 

SPAZI 


