


• Target: 12-18 anni

• Obiettivi:
1. Favorire l’accesso alla pratica e alla fruizione culturale come 

strumento di prevenzione basata sul modello bio-psico-sociale;
2. Aumentare l’opportunità di prevenzione e intercettazione 

precoce del disagio giovanile sul territorio della provincia di 
Cuneo;

3. Favorire la costruzione di reti stabili di progettazione condivisa, 
attraverso l’approccio multidisciplinare che superi la logica del 
progetto e/o della prestazione per la costruzione di strategie di 
lungo periodo, ponendo al centro dell’azione i ragazzi e i contesti 
in cui essi sono calati.

Quali obiettivi?
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Chi partecipa?
I progetti dovranno obbligatoriamente essere presentati da una rete di 
soggetti composta da enti ammissibili ai contributi di Fondazione CRC. 
Ogni rete dovrà essere composta da almeno un ente rappresentativo 
per ogni tema sotto riportato, fatta eccezione per il tema culturale che 
dovrà coinvolgere entrambi i soggetti descritti:

• Tema culturale: associazione culturale e istituzione culturale (a titolo 
esemplificativo, biblioteche, musei, archivi)

• Tema formativo-educativo: istituzione scolastica di qualsiasi ordine e 
grado

• Tema sportivo: associazione sportiva o SSDaRL

• Tema sociale: enti del terzo settore (a titolo esemplificativo, 
cooperative, associazioni di volontariato)
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Chi fa cosa

• Reti di soggetti candidati: elaborazione di una proposta che 
preveda  azioni, tempi e budget di massima. condivisi tra i 
soggetti coinvolti e cross-settoriali. Gli enti selezionati saranno 
chiamati a partecipare a tavoli di lavoro, coordinati da 
Fondazione CRC

• Fondazione CRC: sostiene economicamente le 
sperimentazioni, convoca e coordina i tavoli di lavoro a 
scadenza costante, monitora le iniziative e valuta l’impatto 
delle proposte nel periodo 01/2023 – 06/2024

• Ragazzi 12-18 anni: partecipazione a TUTTE le fasi del 
progetto, dalla co-costruzione alla validazione
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Criteri di valutazione

Qualità e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi, alle 
azioni previste, al cronoprogramma e al budget;

Modalità di coinvolgimento del target;

Ruolo, coerenza ed eterogeneità delle organizzazioni coinvolte 
nel partenariato;

Fattibilità e ricadute concrete dell’iniziativa.
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Tempi
• Settembre – ottobre 2022: incontri tematici di 

accompagnamento

• 28 ottobre 2022: termine ultimo per la presentazione delle 
candidature

• Gennaio 2023: selezione dei progetti ammessi al percorso e al 
sostegno delle azioni

• Gennaio 2023-giugno 2024: progettazione, avvio delle 
sperimentazioni, svolgimento delle iniziative, monitoraggio dei 
risultati e dell’impatto delle pratiche sui territori
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Beneficiari e budget

Saranno selezionate 5 progettualità per l’intero territorio 
Provinciale.

La Fondazione CRC ha previsto uno stanziamento per l’attuazione 
delle progettualità pari a 500.000€. 
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Contatti
Domande a progetti@fondazionecrc.it

Valentina Dania – Settore arte attività e beni culturali -
0171/452734

Tommaso Caroni – Settore arte attività e beni culturali -
0171/452716 

Daniela Cusan– Settore salute e promozione e solidarietà sociale -
0171/452733
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