
 

BANDO  
“PARCHI GIOCHI E SPAZI VERDI” 

 
 
 
OGGETTO DEL BANDO 
La Fondazione CRC promuove il bando “Parchi giochi e spazi verdi”, per favorire 
l’integrazione e la socializzazione tra i bambini attraverso il sostegno ad interventi di 
sistemazione, ammodernamento e adeguamento di parchi giochi e aree verdi, riservando 
particolare attenzione alle attività di animazione/educazione proposte e all’accessibilità da 
parte dei bambini con disabilità. 
 
OBIETTIVI DEL BANDO 
Il bando si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• promuovere la socializzazione e l’integrazione tra i bambini; 
• ampliare il numero delle aree gioco fruibili da tutti i bambini, affinché si possano 

divertire insieme, senza barriere e senza divisioni così come previsto dalla 
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia. 

• valorizzare aree urbane dismesse; 
• favorire attività di animazione che possano facilitare l’integrazione e la socializzazione 

tra i bambini e offrire spazi di gioco sicuri; 
• promuovere un’educazione civica tra i bambini e i loro genitori, in particolare sui temi 

ambientali. 

 
 
 
 
 



 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 
Possono presentare richiesta di contributo tutti i soggetti ammissibili a ricevere contributi 
della Fondazione CRC1 che operano nelle zone di tradizionale operatività della stessa (albese, 
cuneese e monregalese2).  
 
BUDGET DEL BANDO, CONTRIBUTO , COFINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI 
Il presente bando ha una dotazione complessiva di € 100.000.  
Il contributo massimo richiedibile è pari a € 20.000: è richiesta una quota obbligatoria di 
cofinanziamento pari al 30% del costo complessivo dell’iniziativa. 
Tra le spese considerate ammissibili figurano l’acquisto e l’installazione di attrezzature 
ludiche che possano essere utilizzate anche da bambini con disabilità; l’acquisto e la posa di 
pavimentazione anti trauma dell’area gioco; l’acquisto e l’installazione di arredi esterni 
(sedute, tavoli e altro); la fornitura e la posa a dimora di essenze per piantumazioni di tipo 
autoctono e a rapida crescita; la realizzazione di segnaletica stradale indicante l’ubicazione 
dell’area e la cartellonistica (anche multilingue e accessibile ai bambini con disabilità 
sensoriali) che regoli l’utilizzo degli spazi; la realizzazione di eventuale recinzione dell’area; la 
realizzazione o messa a norma di impianti di illuminazione (anche a risparmio energetico); le 
opere edili riferibili a viabilità pedonale, percorsi e rampe di accesso e interventi di 
manutenzione straordinaria sull’attrezzatura esistente. 
Tra le spese considerate non ammissibili nell’ambito del contributo erogato da FCRC figurano 
le spese di progettazione, di direzione lavori ed altre consulenze professionali per la 
realizzazione dei progetti. 
 
Si precisa che è obbligatoria l’installazione di almeno una struttura ludica che possa essere 
utilizzata anche da bambini con disabilità consentendo quindi a tutti di divertirsi insieme, 
senza barriere e senza divisioni, nell’ottica di favorire la nascita di parchi gioco inclusivi. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le domande devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico mediante la 
procedure ROL, raggiungibile dal sito internet della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it) 
entro e non oltre il 30 marzo 2018. Richieste presentate con una modulistica diversa da quella 
indicata o inoltrate oltre i termini o prive della documentazione obbligatoria saranno 
considerate non ammissibili. Come allegati obbligatori, da caricare nell’apposita procedura 
online entro la medesima data di scadenza del 30 marzo 2018, figurano:  

• il modulo di richiesta di contributo stampato e firmato dal Legale rappresentante;  
• il cronoprogramma delle attività; 

                                                        
1 Secondo quanto previsto dal Regolamento delle Attività Istituzionali, e riportato al capitolo 3 del Programma 
Operativo 2018, disponibile sul sito internet della Fondazione CRC. 
2 L’elenco completo dei Comuni della provincia di Cuneo inclusi nelle zone dell’Albese, del Cuneese e del 
Monregalese è disponibile a pagina 30 del PO 2018 http://www.fondazionecrc.it/images/documenti-
istituzionali/2017-Documento-Programmatico-Revisionale-2018.pdf . 

http://www.fondazionecrc.it/
http://www.fondazionecrc.it/images/documenti-istituzionali/2017-Documento-Programmatico-Revisionale-2018.pdf
http://www.fondazionecrc.it/images/documenti-istituzionali/2017-Documento-Programmatico-Revisionale-2018.pdf


 

 

• le lettere di delibera o altra documentazione attestante la presenza di 
cofinanziamenti: 

• il computo metrico di massima delle spese previste e i preventivi di spesa per 
l’acquisto delle attrezzature. 

La delibera dei contributi è prevista per il mese di maggio 2018, con conseguente 
pubblicazione sul sito internet www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta via email a tutti 
coloro che abbiano inoltrato una candidatura. 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella selezione dei soggetti aggiudicatari, verranno applicati i seguenti criteri: 
 Criterio Punteggio 

massimo 
1 Qualità del progetto (coerenza e completezza) 25 
2 Centralità e inserimento nel contesto urbano di riferimento 20 
3 Ampiezza dello spazio allestito e numero dei giochi installati (particolare 

attenzione sarà riservata all’installazione di giochi inclusivi e fruibili anche 
dai bambini con disabilità) 

20 

4 Presenza di attività di animazione/educazione  10 
5 Recupero di aree dismesse 10 
6 Pertinenza e coerenza del budget di spesa, anche alla luce dell’ ampiezza e 

certezza dei cofinanziamenti indicati 
15 

 TOTALE 100 
Si precisa che costituirà elemento di premialità l’impegno da parte del richiedente a 
farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto realizzato. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE 
Il contributo della Fondazione sarà erogato in due momenti, con un anticipo del 40% e il saldo 
a fronte della rendicontazione di tutte le spese sostenute, previa verifica dello svolgimento 
delle attività progettuali programmate. I contributi saranno erogati a favore dei soggetti 
capofila, che rimangono i titolari della gestione amministrativa dell’intero progetto e possono 
utilizzare le risorse per lo svolgimento delle azioni previste, nonché destinarne parte ad altri 
soggetti facenti parte del partenariato, per l’espletamento di attività specifiche nell’ambito 
dell’iniziativa, purché con caratteristiche compatibili con le regole di ammissibilità della 
Fondazione. Per tutta la durata del progetto e prima dell’erogazione del saldo del contributo 
la Fondazione CRC si impegnerà in verifiche intermedie sull’effettivo sviluppo dell’iniziativa. È 
prevista al termine del progetto una valutazione dei risultati ottenuti e delle potenzialità di 
ricaduta dell’iniziativa finanziata che potrà essere effettuata 

http://www.fondazionecrc.it/


 

 

 
INFORMAZIONI AGGIUTIVE 
Per informazioni aggiuntive è preferibile formulare quesiti in forma scritta all’indirizzo email 
progetti@fondazionecrc.it, avendo cura di indicare nell’oggetto il titolo del Bando “PARCHI 
GIOCHI E SPAZI VERDI”, o in alternativa contattare gli uffici della Fondazione al numero 
0171.452733 (rif. Gianluca Olivero – referente Settore Promozione e Solidarietà Sociale). 
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