


Il Bando Estate Insieme +scuola +sport +natura +ambiente 

Si inserisce nella programmazione della Fondazione con riferimento alla sfida 
+Comunità del Piano Pluriennale 2021-24 ed in particolare nel tema Cittadinanza e 
partecipazione.



Obiettivo del bando

Promuovere la socializzazione, la possibilità di relazione in gruppo, il recupero degli 
apprendimenti e dell’attività motoria di bambini e ragazzi nel periodo estivo, 
offrendo opportunità di attivare iniziative e servizi estivi, culturali, sociali, sportivi ed 
educativi. Filo conduttore è la sensibilizzazione verso la tematica ambientale e la 
connessione con la natura.



Obiettivi specifici dal bando

• 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



Esempi/cosa ci aspettiamo

Iniziative trasversali, aperte alla natura e con contenuti interdisciplinari (visite 
culturali, escursioni, diverse attività sportive, etc…);

Iniziative che promuovono l’inclusione, la parità (disagio socio economico, disabilità, 
criticità date dal background migratorio, etc…) e la responsabilizzazione sui temi 
ambientali;

Iniziative promosse in rete tra più enti del territorio;



Aspetti tecnici

Il bando mette e disposizione 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.

Ciascuna iniziativa si dovrà svolgere tra giugno e settembre 2022 e dovrà durare 
minimo 2 settimane e coinvolgere almeno 40 ragazzi (dai 3 ai 18 anni) a settimana.



Criteri di valutazione

• Numero di settimane 
• Ragazzi che partecipano alle attività
• Ragazzi con disabilità che partecipano alle attività
• Livello complessivo di inclusione
• Livello di attinenza al filo conduttore “Ambiente e Natura
• Visite e escursioni nella natura
• Costo per le famiglie
• Copertura del servizio/ servizi aggiuntivi
• Livello di coerenza complessiva di articolazione del budget
• Partenariato per servizi congiunti sul territorio
• Partecipazione con esito positivo al Bando “Giovani in contatto” (0 punti)



Enti 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. 

Le proposte possono essere singole o in rete. In quest’ultimo caso è necessario 
individuare un ente capofila.



Tempi

8 aprile: data ultima entro cui presentare il progetto
maggio: delibera dei contributi
giugno: avvio delle attività
settembre: conclusione delle attività e rendicontazione



Grazie per l’attenzione!

Per qualsiasi richiesta si può fare riferimento a:

Irene Miletto
N.Tel: 0171-452732

Frasson Alberto
N.Tel: 0171-452704

Mail: progetti@fondazionecrc.it

Altre informazioni le potete trovare sul nostro sito: https://www.fondazionecrc.it/
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