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1. INTRODUZIONE  

 

Le motivazioni all’origine della decisione della Fondazione CRC di attivare e pubblicare questo 

Bando DI NUOVO INSIEME derivano dalla difficile situazione vissuta dai bambini e i ragazzi a 

partire dalla fine di febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. La chiusura delle scuole e di 

tutte le attività in cui erano coinvolti li ha portati a stare in casa, con accesso ad una vita sociale 

limitata o mediata e con un percorso di studi a distanza, peraltro senza una diffusione uniforme, e 

priva di relazioni reali, confronti con i coetanei, fruizione di contenuti culturali, possibilità di 

attività motoria salutare e rigenerante. 

La Fondazione ha voluto dare un segnale di attenzione e risposta a questa situazione prevedendo 

di poter finanziare, dopo questo periodo di chiusura e privazione, la riapertura graduale per i 

bambini e i ragazzi ad attività estive culturali, motorie, sociali ed educative come elemento 

prioritario per dare respiro alle nostre comunità. 

 
2. OBIETTIVO DEL BANDO  

 

Lo scopo del Bando DI NUOVO INSIEME è aumentare la possibilità di relazione di bambini e ragazzi 
da 0 a 18 anni nel periodo estivo e di offrire opportunità di attivare iniziative e servizi estivi 

culturali, sociali, sportivi ed educativi. 

In particolare, gli obiettivi specifici dedicati ai bambini e i ragazzi che questa iniziativa intende 
perseguire sono: 

- ricostruire e riattivare relazioni e rapporti trai coetanei  

- riattivare legami e relazioni educative positive con persone di riferimento diverse 

dall’ambito famigliare  

- favorire occasioni per rafforzare il senso di comunità 

- accrescere competenze e abilità di base e di cultura generale declinate in relazione all’età,  

- sostenere ed incrementare attività motorie e sportive di relazione, laddove possibile, e 

benessere psicofisico 

 

3. OGGETTO DEL BANDO 
 

Il Bando DI NUOVO INSIEME riguarda quattro ambiti tra loro possibilmente interconnessi e che si 

rivolgono alla stessa fascia di popolazione, bambini e ragazzi da 0 a 18 anni: 
- ambito culturale 

- ambito sociale 

- ambito sportivo 
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- ambito educativo 

Sono oggetto del Bando iniziative compatibili con le normative vigenti che, a partire anche da un 

contatto a distanza possano arrivare a attività in presenza, replicabili, mediate da adulti, anche 

attraverso la valorizzazione dei giovani coetanei o peer educator. 

 

A titolo puramente esemplificativo, si elencano alcune attività possibili: 

• laboratori educativi e attività in spazi e luoghi idonei alla relazione in piccoli gruppi 

• attività di sostegno e recupero alla ripresa di contenuti educativi e didattici  

• spettacoli culturali dal vivo individuali o collettivi anche itineranti  

• attività estive (campus sportivi, estate ragazzi, …) 

• passeggiate sportive o culturali  

• iniziative multimediali dedicate ai ragazzi (app, video, fruizione di attività online)  

 

Gli enti che formuleranno domanda di contributo si occuperanno di rispettare le norme vigenti e 
di avere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività proposte, anche con la 

possibilità di rimodularle, previo confronto con Fondazione CRC, in base ai cambiamenti normativi 

oggetto del periodo di riferimento. 

Le iniziative si dovranno svolgere indicativamente tra giugno e settembre 2020. 
 

Il budget complessivo messo a disposizione dalla Fondazione è pari a 500.000 euro. Per ciascun 

progetto presentato sarà possibile richiedere contributi da un minimo di 5.000 euro a un massimo 
di 15.000 euro.  Vista la situazione contingente, non è previsto un cofinanziamento obbligatorio 

per la presentazione della richiesta di contributo.  

 

4. SOGGETTI AMMISSIBILI 

 

Le candidature possono essere presentate da enti con sede in provincia di Cuneo e che risultino 

ammissibili a ricevere un contributo della Fondazione CRC, secondo quanto previsto dal 

Regolamento delle Attività Istituzionali, e riportato al capitolo 4 del Programma Operativo 2020, 

disponibile sul sito internet della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it) 

 

5. TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

 

Il bando è aperto all’intero territorio della provincia di Cuneo, riservando una priorità agli 

interventi sulle quattro aree di tradizionale operatività della Fondazione (Albese, Braidese, 

Cuneese e Monregalese).  
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6. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO  

 

Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente in formato elettronico mediante 

procedura ROL attivata appositamente sul sito internet della Fondazione CRC 

(www.fondazionecrc.it ) entro e non oltre 10 giugno 2020. Ciascun ente, potrà presentare una sola 

richiesta di contributo sul presente bando. 

È obbligatorio allegare alla richiesta di contributo on-line una dichiarazione di conformità con le 

normative vigenti. 

Il modulo stampato e firmato dovrà essere caricato in pdf nell’apposita procedura online, sempre 

entro la scadenza del 10 giugno 2020. 

La delibera dei contributi è prevista a metà giugno 2020 con conseguente pubblicazione sul sito 

Internet www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta a tutti coloro che abbiano inoltrato una 

candidatura. 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

I seguenti criteri saranno utilizzati per la valutazione dei progetti e la definizione delle fasce di 

merito. 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PESO DEL 
CRITERIO IN % 

1) Attinenza e rispondenza agli obiettivi del Bando 25 

2) Efficacia dell’iniziativa in termini di adeguatezza delle azioni disposte in 
rapporto ai bisogni da soddisfare e agli obiettivi previsti dall’iniziativa, con 
attenzione anche alla replicabilità e modularità della stessa 

25 

3) Sensibilità e attenzione rispetto all’ inclusione sociale ed educativa dei 
ragazzi coinvolti nelle attività 

20 

4) Coerenza del budget dell’iniziativa e eventuali cofinanziamenti 15 

5) Ampiezza della ricaduta in termini di numerosità dei beneficiari rispetto al 
territorio interessato 

10 

6) Ampiezza del numero dei partner coinvolti, qualità delle collaborazioni  e 
ruolo dei soggetti coinvolti nell’iniziativa 

5 

 

8. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Per la rendicontazione del contributo sarà necessario avvalersi della procedura guidata on-line alla 
quale si può accedere attraverso l’Area ROL dal sito della Fondazione, utilizzando le proprie 
credenziali (nome utente e password) già impiegate in fase di compilazione della richiesta di 
contributo. 

http://www.fondazionecrc.it/
http://www.fondazionecrc.it/
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A seguito della delibera positiva del contributo sarà versato un acconto del 50% del contributo 
deliberato, per fare fronte alla particolare necessità di attivare le risorse in modo tempestivo. 
 

9. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

 

È prevista al termine del progetto una valutazione dei risultati ottenuti e delle potenzialità di 

ricaduta del progetto finanziato che potrà essere effettuata dalla Fondazione CRC oppure affidata, 

per suo conto, ad esperti e professionisti esterni. 

 

10. COMUNICAZIONE 

 

L’utilizzo del logo della Fondazione CRC dovrà obbligatoriamente essere concordato con gli uffici 

preposti della Fondazione CRC (tel. 0171-452771 – 0171/452777), pena la revoca del contributo. 

Le iniziative di comunicazione (ad esempio comunicati stampa, pagine web, pagine pubblicitarie, 

cartellonistica, pubblicazioni, cartelli di cantiere ecc.) dovranno essere preventivamente 
concordate con l’ufficio Comunicazione (tel. 0171-452771 – 0171/452777). 

 

11. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Per qualsiasi tipo di informazione si può fare riferimento al numero 0171-452732 (Rif. Irene 

Miletto), al sito internet www.fondazionecrc.it o all’indirizzo mail progetti@fondazionecrc.it 
specificando nell’oggetto Bando Di nuovo insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionecrc.it/
mailto:progetti@fondazionecrc.it

