
 

 

Comunicato stampa 

Cuneo, 4 febbraio 2022 

 

BANDO CROWDFUNDING  
Online le 8 campagne promosse dalle scuole, 
che ad oggi hanno raccolto oltre 13 mila euro, 
e il bando 2022 per gli enti del terzo settore 

 

Sono online gli 8 progetti selezionati nell’ambito della misura dedicata alle scuole per il Bando “Crowdfunding 

2021. Nuove risorse per il Terzo Settore e la Scuola”, promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con 

Rete del Dono. Le campagne sono state attivate a conclusione di un percorso di formazione e 

accompagnamento, a cura di Rete del Dono, che ha permesso alle 8 scuole di acquisire le competenze 

necessarie per realizzare un crowdfunding di successo. 

La chiusura delle campagne è prevista per il 10 aprile e ad oggi i fondi già raccolti superano i 13 mila euro. 

Dopo tale data Fondazione CRC raddoppierà le donazioni raccolte fino a un importo massimo di 5 mila euro 

per ciascun progetto. Inoltre, per garantire l’ottimizzazione delle donazioni raccolte, la Fondazione coprirà 

tutti i costi di utilizzo della piattaforma e di commissione sulle singole donazioni. 

I progetti selezionati, che è possibile scoprire e sostenere sulla pagina web dedicata 

https://www.retedeldono.it/it/fcrc-crowdfunding-2021-scuola, sono: 

 

 Il cortile al centro: promosso dell’Istituto Comprensivo Bra 1 per riqualificare i cortili dei due plessi 

della Scuola primaria “Mosca” e “Rita Levi Montalcini” attraverso la realizzazione di orti didattici e 

aree giochi; 

 La scuola si colora: promosso dall’Istituto Comprensivo di Verzuolo per riqualificare la facciata della 

scuola con un murale artistico nella cui realizzazione saranno coinvolti i ragazzi; 

 Liberamente Creo e Cresco: promosso dall’Istituto Comprensivo “Giovanni Giolitti” di Dronero per 

ampliare l’offerta formativa attraverso la realizzazione di due laboratori dotati di arredi e materiali 

strutturati tipici del metodo montessoriano; 

 ConDIVISA: promosso dall’Istituto Comprensivo di Revello per acquistare le divise per gli studenti; 

 WE CARE: Una scuola per la sua comunità: promosso dall’Istituto Comprensivo di Robilante per 

acquistare nuovi strumenti musicali da utilizzare nell’attività in classe; 
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 Una scuola a colori: promosso dall’Istituto Comprensivo di Barge per decorare le aule laboratorio 

della scuola; 

 Palestra a cielo aperto: promosso dall’ Istituto “Andrea Fiore” di Cuneo per completare 

l’allestimento interno del cortile rendendolo una palestra a cielo aperto; 

 Impronte Digitali: promosso dall’Istituto Comprensivo Via Sobrero di Cuneo per l’acquisto di 

strumentazione informatica finalizzata a integrare e facilitare l’apprendimento scolastico. 

 

In parallelo, con l’edizione 2022 la Fondazione CRC propone un ampliamento del campo di azione del bando: 

è online alla pagina https://www.fondazionecrc.it/index.php/crowdfunding-terzo-settore-per-l-ambiente il 

nuovo “Bando Crowdfunding. Terzo settore per l’ambiente”, dedicato a sostenere progetti attivi in ambito 

ambientale e in grado di generare un impatto positivo per la comunità locale. Attraverso questo bando 

saranno selezionati 15 progetti ambientali promossi da enti del Terzo Settore da realizzare grazie alle risorse 

raccolte attraverso le campagne di crowdfunding promosse su Rete del Dono. Il termine per candidare i 

progetti scade il prossimo 28 febbraio. 

 

“Con l’apertura delle campagne promosse dalle scuole e la pubblicazione dell’edizione 2022 del Bando 

Crowdfunding, prosegue l’impegno di Fondazione CRC finalizzato sia a stimolare la partecipazione attiva dei 

cittadini per la realizzazione di progetti di utilità sociale, sia a rafforzare le competenze delle organizzazioni 

della nostra comunità provinciale, in un’ottica di maggiore sostenibilità delle iniziative” dichiara Ezio Raviola, 

Vice Presidente della Fondazione CRC.  

 

“Stimolare la cultura del dono, anche a scuola e a partire dalla scuola, è uno dei nostri obiettivi. Per questo 

siamo diventati un punto di riferimento per il mondo della scuola, sia per quanto riguarda la risposta ad 

esigenze contingenti (legate a strumentazione, riqualificazione di spazi, attivazione di progetti educativi) che 

progetti di educazione civica, come Donor Hero. Quanto maturato in questi anni in particolare ci ha fornito le 

basi per costruire percorsi dedicati alla scuola in collaborazione con le Fondazioni del territorio” conclude 

Valeria Vitali, co-founder Rete del Dono. 
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