
BANDO ESTATE 
INSIEME 

+scuola +sport +natura
+ambiente

Comunità
per il benessere delle persone



Bando Estate Insieme 
+scuola +sport +natura +ambiente

1 

INDICE 

1. Introduzione
2. Obiettivo del bando
3. Oggetto del bando
4. Soggetti ammissibili
5. Territorio di riferimento
6. Tempi e modalità di presentazione della richiesta di contributo
7. Criteri di valutazione
8. Modalità di rendicontazione del contributo
9. Monitoraggio e valutazione
10. Comunicazione
11. Informazioni aggiuntive



Bando Estate Insieme 
+scuola +sport +natura +ambiente 
 

 2 

 

1. INTRODUZIONE  
 

In linea con il Piano Pluriennale 2021-24, è inserita nel Programma Operativo 2022 l’iniziativa 

“bando estate insieme scuola e sport”. La Sfida a cui risponde l’iniziativa è + Comunità, il tema è 

Cittadinanza e partecipazione. Sono integrati nell’iniziativa gli aspetti di educazione, di attività 

sportiva, di socializzazione e stimolo culturale di bambini e ragazzi.  

L’approccio interdisciplinare risponde alla necessità di superare la logica stretta dei settori a favore 

di una visione ampia della collettività e della comunità.  

L’interdisciplinarietà verrà tenuta insieme da un filo conduttore che è priorità degli interventi della 

Fondazione a favore della partecipazione e cittadinanza attiva: l’ambiente e la natura. 

Per questo motivo, l’iniziativa promossa prende il nome di “Bando ESTATE INSIEME +scuola +sport 
+natura +ambiente”. 

In generale, lo schema del bando sarà analogo a quello dei bandi Di nuovo insieme e Sport 

insieme, promossi nelle scorse estati. 

 
2. OBIETTIVO DEL BANDO  

 

Lo scopo del bando ESTATE INSIEME +scuola +sport +natura +ambiente è la promozione della 
socializzazione, della possibilità di relazione in gruppo, del recupero degli apprendimenti e 

dell’attività motoria di bambini e ragazzi nel periodo estivo, offrendo l’opportunità di attivare 

iniziative e servizi estivi culturali, sociali, sportivi ed educativi. Il filo conduttore di queste 
opportunità è la sensibilizzazione verso la tematica ambientale e la connessione con la natura. 

In particolare, gli obiettivi specifici dedicati ai bambini e ai ragazzi che questa iniziativa intende 

perseguire sono: 

- sostenere ed incrementare attività motorie e sportive all’aperto  

- promuovere il benessere psicofisico dato da tempo trascorso e esperienze in ambiente 

naturale 

- costruire e attivare relazioni e rapporti positivi tra coetanei  

- attivare legami e relazioni educative positive con persone adulte di riferimento  

- favorire occasioni per rafforzare il senso di comunità 

- sensibilizzare e responsabilizzare sui temi di sostenibilità e di rispetto dell’ambiente 

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

 

 
 

 



Bando Estate Insieme 
+scuola +sport +natura +ambiente

3 

3. OGGETTO DEL BANDO

Il Bando ESTATE INSIEME +scuola +sport +natura +ambiente riguarda attività estive o estate 

ragazzi che coinvolgono bambini e ragazzi da 3 a 18 anni e che sono improntate sull’aspetto 

sportivo e motorio all’aperto, collegato ad attività educative, formative e culturali il più possibile 

incentrate sull’ambiente e la natura.  

L’aspetto interdisciplinare delle attività permetterà di offrire ai ragazzi e alle famiglie opportunità 

ampie e organizzate nel periodo estivo. 

In linea con il tema Inclusione previsto nel Piano Pluriennale 2021-24 e con i criteri di valutazione 

adottati negli scorsi anni nei bandi Di nuovo insieme e Sport insieme, sarà data priorità a progetti 

che concretamente promuoveranno attività a carattere inclusivo (risposta a situazioni di disagio 

socio economico, attenzione alla disabilità, risposta a criticità date da situazioni di background 

migratorio). 

Le iniziative si dovranno svolgere tra giugno e settembre 2022. 

Le iniziative dovranno durare un minimo di due settimane e coinvolgere almeno 40 ragazzi a 
settimana. 

Il budget complessivo messo a disposizione dalla Fondazione è pari a 460.000 euro. Per ciascun 
progetto presentato sarà possibile richiedere contributi da un minimo di 5.000 euro a un massimo 

di 15.000 euro. 

La Fondazione metterà inoltre a disposizione circa 15.000 magliette per i bambini e ragazzi 
partecipanti alle attività estive. 

4. SOGGETTI AMMISSIBILI

Le candidature possono essere presentate da Enti del terzo settore e associazioni, Istituti scolastici, 

Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Diocesi e parrocchie, Enti pubblici locali 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 nelle pagine 10 e 

11 del Programma Operativo 2022, disponibile sul sito internet della Fondazione CRC 

(www.fondazionecrc.it). 
Possono essere presentate candidature da più soggetti in rete individuando un soggetto capofila.  

5. TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Il bando è aperto ad interventi sulle quattro aree di tradizionale operatività della Fondazione 

(Albese, Braidese, Cuneese e Monregalese).  

http://www.fondazionecrc.it/
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L’elenco dei Comuni divisi per area è pubblicato in Allegato al Programma Operativo 2022, 

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

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 8 aprile 2022.  

Ciascun ente, potrà presentare una sola richiesta di contributo sul presente bando. 

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

sempre entro la scadenza del 8 aprile 2022. 

La delibera dei contributi è prevista a maggio 2022 con conseguente pubblicazione sul sito 

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

candidatura. 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

La procedura di valutazione sarà applicata ai progetti che rispondano ai criteri di ammissibilità 
formale e che prevedano lo svolgimento di attività estiva di due settimane con la partecipazione 

di almeno 40 ragazzi a settimana. 

I seguenti punteggi saranno utilizzati per la valutazione dei progetti e la definizione delle fasce di 
merito. 

1 Numero di settimane 8 
2 settimane 1 
3 settimane 2 
4 settimane 4 
5-8 settimane 6 
Dalle 8 in su 8 

2 Ragazzi che partecipano alla settimana 8 
40-59 1 
60-79 2 
80-99 4 
100-149 6 
Oltre 150 8 

3 Ragazzi con disabilità che partecipano alla settimana 8 
0 0 
1-2 1 
2-4 2 
5-6 4 

http://www.fondazionecrc.it/
http://www.fondazionecrc.it/
http://www.fondazionecrc.it/
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6-9 6 
10 o più 8 

4 Livello complessivo di inclusione (valutato in base a: budget dedicato all’inclusione, 
presenza di operatori dedicati, attenzione alle famiglie con difficoltà socio-economica) 

6 

Nullo 0 
Basso 1 
Medio 4 
Alto 6 

5 Livello di attinenza al filo conduttore “Ambiente e Natura” 6 
Nullo 0 
Basso 1 
Medio 4 
Alto 6 

6 Visite e escursioni nella natura (i punteggi si sommano) 14 
Visite culturali almeno 1 a settimana  

almeno 1  ogni due settimane 
4 
2 

Uscita in piscina almeno 1 a settimana  
almeno 1  ogni due settimane 

4 
2 

Escursioni in natura o nei boschi almeno 1 a settimana  
almeno 1  ogni due settimane 

6 
4 

7 Costo per le famiglie ( euro a ragazzo a settimana) punteggio dimezzato per mezza 
giornata 

8 

Oltre 121 1 
101-120 2 
51-100 4 
1-50 6 
Gratuito 8 

8 Copertura del servizio / Servizi aggiuntivi (i punteggi si sommano) 14 
Attività tutto il giorno 3 
Servizio mensa incluso 3 
Interdisciplinarietà delle attività (sport, cultura, sociale) 3 
Potenziamento degli apprendimenti 3 

9 Livello di coerenza complessiva di articolazione del budget 6 
Nullo 0 
Basso 1 
Medio 4 
Alto 6 

10 Partenariato per servizi congiunti sul territorio (i punteggi si sommano) 12 
Partenariato con associazioni naturalistiche 2 
Partenariato con associazioni di volontariato 2 
Partenariato tra tipologie di enti diversi 2 
Progetto che unisce servizi di estate ragazzi organizzati su più comuni 6 

11 Partecipazione al Bando Giovani in contatto con esito positivo 10 
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Si 0 
No 10 

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. 
Per informazioni aggiuntive e di dettaglio, si fa riferimento al capito “Modalità di rendicontazione 

ed erogazione dei contributi” pubblicato alle pagine 12 e 13 del Programma Operativo 2022, 

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

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 Estate Insieme. 

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