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BANDO Mondo IDEARE – Giovani e Associazioni protagonisti del Cambiamento 

 
PREMESSA 
La Fondazione CRC, nell’ambito dell’attuale Programma Operativo 2019  prevede la realizzazione di 
un programma trasversale denominato MONDO IDEARE. L’obiettivo è di favorire e incentivare il 
protagonismo giovanile per promuovere la responsabilizzazione e la partecipazione attiva dei 
giovani nelle diverse realtà associative operanti sul territorio della provincia di Cuneo e in 
particolare generare forme di ricambio generazionale. Mondo IDEARE prevede un percorso - che si 
rivolge a giovani tra i 16 e i 25 anni di età e ad associazioni attive sul territorio cuneese - propedeutico 
alla presentazione delle proposte progettuali sul bando.  La Fondazione CRC intende quindi 
promuovere un percorso di coinvolgimento, formazione e accompagnamento, anche individuale, 
rivolto rispettivamente ai soggetti sopra citati, giovani e associazioni territoriali, in tema di 
partecipazione giovanile e ricambio generazionale.  
Al termine del percorso iniziale di formazione e accompagnamento saranno attivate delle proposte 
di matching tra i due target, a partire dall’emersione di interessi, vocazioni, obiettivi comuni e/o 
complementari per lo sviluppo di nuove idee progettuali, promosse insieme da giovani e associazioni. 
 
OBIETTIVI DEL BANDO  
 

Il bando Mondo IDEARE si pone i seguenti obiettivi:  
• promuovere l’empowerment e la partecipazione attiva dei giovani attraverso azioni che mirino 

a sviluppare e valorizzare competenze e ne stimolino il protagonismo e la responsabilizzazione;  
• promuovere una maggiore relazione tra giovani, territorio e collettività, favorendo 

progettualità partecipate a vantaggio della comunità nella sua interezza;  
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• favorire forme di avvicinamento e di scambio intergenerazionale fra i giovani e le associazioni 
attive del territorio; 

• incrementare e/o preservare l’erogazione di beni e servizi a beneficio dell’intera comunità 
grazie all’attivazione di proposte di matching operative tra giovani e associazioni per lo sviluppo 
di idee progettuali innovative (in ambito culturale, sportivo, sociale, formativo, ecc.). 

 
 
OGGETTO DEL BANDO 
 

Il bando MONDO IDEARE sostiene azioni promosse e realizzate da partenariati composti da 
Associazioni del Terzo Settore e gruppi di giovani (di età compresa tra i 16 e i 25 anni) volte a favorire 
un processo di progressiva responsabilizzazione dei giovani rispetto al concetto di bene comune, di 
impegno civile, di partecipazione attiva nella società, stimolando in loro la sperimentazione reale dei 
concetti di dono e gratuità e accompagnandoli nella progettazione di interventi in qualità di 
protagonisti. Il Bando intende favorire l’emersione di idee e proposte nuove a beneficio dei territori e 
delle comunità cuneesi target di intervento a partire dalla collaborazione tra associazioni territoriali 
già localmente attive, portatrici di esperienza e di conoscenza del territorio e giovani, portatori di idee 
innovative, energia creativa, spirito di iniziativa.  
Il bando nasce per valorizzare qualunque idea, progetto, talento: i progetti possono afferire alle aree 
della cultura, dei beni ambientali, della tutela e promozione dei diritti, del volontariato internazionale, 
del sanitario, del sociale, della protezione civile, dello sport e devono contenere elementi di 
novità/innovatività rispetto alle attività svolte dall’associazione capofila, mantenendo allo stesso 
tempo elementi di continuità e coerenza con gli statuti e le mission di queste ultime. 
 
PERCORSO E TEMPI DEL BANDO 
 
Il percorso che accompagna la presentazione delle idee progettuali entro il 15 novembre 2019 
prevede più fasi: 
 
1. Informazione al territorio per intercettare associazioni e giovani per invitarli agli incontri territoriali 
per promuovere la partecipazione attiva e le prime occasioni di matching, conclusa il 22 giugno 2019 
mediante procedura sul sito www.mondoideare.it. 
 
2. Partecipazione a una delle 4 giornate formative rivolte ad ambedue i target identificati, che si sono 
svolte 

• 28 GIUGNO a Cuneo 

http://www.mondoideare.it/
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• 29 GIUGNO a Mondovì 
• 5 LUGLIO ad Alba (per il territorio di Alba e Bra) 
• 6 LUGLIO a Fossano (per il territorio di Savigliano/Fossano/Saluzzo).  

Il programma formativo di ciascuna delle 4 giornate è stato finalizzato a offrire ai beneficiari 
partecipanti una preliminare formazione a tutto tondo sulle principali tematiche concernenti la 
progettazione, la partecipazione attiva, la buona gestione associativa, la comunicazione. 

 
3. Matching e focalizzazione delle prime idee. Gli elementi emersi durante i primi incontri saranno il 
punto di partenza per il matching tra giovani e associazioni. Nell'attesa, giovani e associazioni 
potranno beneficiare del supporto di Associ&Rete per la messa a punto delle progettualità emerse. 
 
4. Accompagnamento metodologico e co-progettazione tra i giovani e le associazioni intercettate e 
coinvolte, con incontri di gruppo e/o per cabina di regia( giovani + associazione)che si svilupperanno 
nel periodo antecedente la data di  scadenza. Per favorire la miglior partecipazione e poter 
supportare il più possibile questa fase, vi è uno step intermedio – call for ideas - a cui invitiamo a 
partecipare entro il 25 settembre (www.mondoideare.it). 
 
5. Presentazione di progetti congiunti esclusivamente in formato elettronico mediante procedura 
ROL sul sito internet della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it) entro il 15 novembre 2019.  
La Fondazione CRC, per lo sviluppo del percorso, ha individuato quale partner tecnico  Associ&rete 
che supporterà l’iniziativa, i giovani e le associazioni all’incontro, alla predisposizione dell’idea 
progettuale. 
 
RISORSE 

Il budget complessivo a disposizione per il presente bando è di 220.000 €.  

Il contributo della Fondazione potrà coprire da un minimo di 5.000 a un massimo di € 25.000 euro; è 
richiesta una quota obbligatoria di cofinanziamento pari al 20% del costo complessivo dell’iniziativa.  
Le spese ammissibili potranno includere voci per personale e collaboratori, affitto di locali, acquisto di 
servizi, costi di comunicazione e diffusione, spese per adeguamenti strutturali e spese per l’acquisto di 
attrezzature e/o materiali necessari alla realizzazione del progetto. Le spese ammissibili per gli 
adeguamenti strutturali non potranno superare il 20% del budget totale del progetto. Le spese 
ammissibili per acquisto di attrezzature e/o materiali potranno raggiungere al massimo il 15% del 
budget del progetto. 
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I progetti dovranno avere una durata compresa tra i 12 e i 18 mesi e l’avvio delle attività dovrà avvenire 
entro il mese di gennaio 2020.  
 
SOGGETTI AMMISSIBILI 

Il presente bando è rivolto prioritariamente a due target: 
• Giovani della fascia d’età 16-25 anni (singoli o in gruppo), non obbligatoriamente già attivi in 

una forma associativa;  
• Associazioni del Terzo Settore (Organizzazioni di Volontariato - OdV, Associazioni di 

Promozione Sociale – APS, Associazioni Sportive Dilettantistiche – ASD, Associazioni di 
carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, Pro Loco, Associazioni Mutualistiche – SOMS, 
le Società Sportive Dilettantistiche –SSD, Enti ecclesiastici/Parrocchie e Fondazioni, a esclusione 
di quelle di origine bancaria) con sede legale in provincia di Cuneo, che intendono coinvolgere 
i giovani nelle loro attività.  

Potranno presentare richiesta di contributo i soggetti che hanno partecipato al percorso di 
coinvolgimento, formazione e accompagnamento realizzato nei mesi fra giugno e settembre.  

La richiesta di contributo dovrà essere presentata da un’Associazione del Terzo settore, come sopra 
specificato, in qualità di soggetto capofila, in partenariato con almeno un gruppo di giovani nella fascia 
di età 16-25 anni.  

Saranno ammissibili e costituiranno elemento premiante in sede di valutazione eventuali partenariati 
territoriali più ampi, anche pervenuti e costruiti nei mesi successivi alla call for ideas purché entro la 
data del 15 novembre 2019, e coerenti con le finalità del bando e funzionali a una efficace e partecipata 
realizzazione del progetto (per esempio, altre associazioni, enti locali, cooperative e imprese sociali, 
associazioni di categoria, enti del mondo profit, ecc.). 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
 
Il presente bando è aperto all’intero territorio provinciale. I soggetti richiedenti afferiranno a uno dei 
4 ambiti territoriali individuati: l’ambito territoriale Cuneese, l’ambito territoriale Monregalese-
Cebano, l’ambito territoriale Albese-Braidese e l’ambito territoriale Fossanese-Saluzzese-Saviglianese. 
Le azioni proposte dovranno svolgersi sul territorio della provincia di Cuneo.  
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TEMPISTICHE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

Le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in formato elettronico mediante 
la procedura ROL, raggiungibile dal sito della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it) entro e non oltre 
il 15 novembre 2019. 

Si ricorda che al fine di favorire la miglior partecipazione possibile e in particolare il protagonismo 
giovanile, è richiesto di utilizzare lo step intermedio entro il 25 settembre – call for ideas – per 
presentare la propria idea ed essere così accompagnati alla costruzione della proposta progettuale 
(per un dettaglio si veda www.mondoideare.it). 
 
Le richieste di contributo dovranno essere corredate dai seguenti documenti obbligatori:  
• La relazione descrittiva del progetto, indicante i dettagli dell’iniziativa e le modalità di 

implementazione;  
• Il cronoprogramma delle attività;  
• Documento attestante la composizione del partenariato; 
• Lettera di eventuali ulteriori partner che partecipano all’iniziativa;   
• Comunicazioni, delibere o altra documentazione attestante la presenza di cofinanziamenti; 
• Il modulo di richiesta di contributo stampato e firmato dal Legale rappresentante.  

Richieste presentate con una modulistica diversa da quella indicata o inoltrate oltre i termini o prive 
della documentazione obbligatoria saranno considerate non ammissibili. 
La delibera dei contributi è prevista per il mese di dicembre 2019, con conseguente pubblicazione degli 
esiti sul sito internet www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta via e-mail a tutti coloro che 
abbiano inoltrato una candidatura. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 CRITERI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
1 Qualità della proposta progettuale 

- coerenza delle azioni progettate con le finalità generali e gli 
ambiti del Bando; 

- rilevanza dell’iniziativa per il territorio e per i destinatari, 
ovvero importanza dell’iniziativa proposta in relazione 
all’assenza o carenza di iniziative simili e capacità del 
progetto di rispondere alle reali esigenze espresse dai 
destinatari e dai territori di riferimento (sarà necessario 
fornire dati di conoscenza del contesto che dimostrino le 
reali esigenze cui i progetti intendono rispondere); 

- comunicazione: capacità del partenariato proponente di 
comunicare l’iniziativa proposta sul territorio, così da 
garantire la massima accessibilità e il maggior numero di 
destinatari. 

40 

2 Qualità delle reti di collaborazione/partenariato 
- coinvolgimento effettivo e reale dei giovani dalla fase di 

progettazione alla fase di realizzazione in qualità di 
protagonisti responsabili di specifici ambiti di attività; 

- coinvolgimento nella partnership di soggetti con 
competenze e esperienze adeguate alla realizzazione degli 
interventi proposti tese alla multidisciplinarietà e 
complementarietà del partenariato. 

40 

3 Congruità del piano finanziario e sostenibilità 
- coerente allocazione delle risorse economiche rispetto a 

obiettivi  e azioni previste  e prospettive di sostenibilità. 

20 

 
 
Si precisa che:  

- i progetti proposti dovranno avere un forte protagonismo dei giovani, sia in fase di ideazione 
che in quella di realizzazione: compito degli enti capofila sarà quello di supportare i giovani con 
i quali interagisce, lasciando loro il ruolo di attori principali delle proposte di azioni specifiche 
che confluiranno nella richiesta di contributo. Il coinvolgimento dei giovani nel progetto dovrà 
risultare attivo e ben definito nelle varie azioni. 
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MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo della Fondazione verrà erogato in due tranche: all’avvio del progetto verrà erogato un 
anticipo del 40% del contributo mentre il saldo verrà erogato una volta concluso il progetto a fronte 
della rendicontazione di tutte le spese sostenute, previa verifica dello svolgimento delle attività 
progettuali programmate. La rendicontazione dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla fine 
dell’iniziativa tramite la procedura ROL, raggiungibile dal sito della Fondazione CRC, pena la revoca.  
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.  
 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Saranno previste specifiche attività di monitoraggio con cadenza trimestrale volte a valutare l’effettivo 
sviluppo dell’iniziativa. Al termine del progetto, in fase di rendicontazione, è prevista una valutazione 
dei risultati ottenuti e delle potenzialità di ricaduta dell’iniziativa. 

 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Per informazioni aggiuntive è possibile formulare quesiti esclusivamente in forma scritta all’indirizzo 
e-mail centro.studi@fondazionecrc.it, avendo cura di indicare nell’oggetto il titolo del Bando 
Mondoideare. 
Per l’accompagnamento e le attività di matching è possibile fare riferimento alla mail 
info@mondoideare.it .  
Per informazioni sul bando contattare il Centro Studi Innovazione della Fondazione  CRC  Referente 
settore  Promozione  e Solidarietà Sociale Daniela Cusan al numero 0171.452733 . 
 
 
 


