
 

 

 

FAQ 
 

1) È necessaria la rete di attori? Da chi deve essere formata? Cosa si intende con 

“istituzione culturale”? 
La rete di attori è requisito necessario per presentare la manifestazione di interesse e deve essere formata 

da almeno un attore per ogni settore indicato nel testo della manifestazione di interesse – educativo, 

sportivo e sociale –, ad eccezione del settore culturale che prevede il coinvolgimento sia di un’associazione 

culturale sia di un’istituzione culturale. Il numero di enti coinvolti, quindi, parte da un minimo di 5. Ognuna 

delle organizzazioni componenti il partenariato deve avere un ruolo definito e attivo nel progetto, coerente 

con la progettualità proposta. 

Per istituzione culturale si intendono quei soggetti operanti nel settore culturale che non siano associazione 

culturale, ma che costituiscano anche un luogo legato alla cultura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

musei, archivi, biblioteche).  

 

2) I soggetti coinvolti devono avere sede nella provincia di Cuneo oppure devono operare 

sul territorio provinciale ma posso avere sede fuori dalla provincia? 
Possono presentarsi come Capofila esclusivamente soggetti con sede in provincia di Cuneo e operanti sul 

territorio provinciale. Anche i soggetti componenti la rete di attori devono possedere la sede all’interno 

della provincia di Cuneo.  

 

3) Un progetto può svolgersi su più aree di intervento (Albese, Braidese, Cuneese, 

Monregalese, Altre zone), oppure deve svolgersi esclusivamente in uno di questi 

territori? 
Un progetto facilmente replicabile e scalabile nello spazio e nel tempo possiede ovviamente un valore 

aggiuntivo rispetto ad un progetto “chiuso”. Analogamente, un progetto che vede la sua realizzazione in più 

comuni e più aree di intervento verrà considerato con maggior attenzione. 

 

https://www.fondazionecrc.it/index.php/component/fileman/file/documenti-progetti/giardino%20delle%20idee/2022_Bando_Giardino_delle_idee.pdf?routed=1&container=fileman-files


 

4) Se un ente si impegna a partecipare ad un progetto come componente della rete, può 

partecipare anche ad un’altra rete per un progetto diverso? 
No, la partecipazione di un ente ad una rete che intende presentare la propria manifestazione di interesse 

per il bando “Giardino delle idee” implica l’esclusività delle azioni. Non può quindi partecipare ad altre reti 

che intendono presentare richiesta per il medesimo bando. 

 

5) È necessaria una quota di cofinanziamento? 
No, la manifestazione di interesse non richiede una quota di cofinanziamento obbligatoria. 

 


