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INTRODUZIONE  
A luglio 2022 è stato inaugurato il Rondò dei Talenti a Cuneo, in via Gallo 1: uno spazio aperto 
alla collettività e dedicato ai ragazzi, per la scoperta del loro talento e l’esplorazione del 
mondo, la conoscenza di sé e l’aumento delle competenze.  
Il Rondò dei Talenti ha spazi dedicati ai ragazzi e agli enti che si occupano di educazione ed è aperto dalle 8 
alle 20 tutti i giorni.  
Nel fine settimana è animato da attività dedicate a bambini e famiglie, organizzate da enti del territorio che 
si dedicano al tema dell’educazione e del talento. 
Visto il successo dei primi mesi di laboratori, la Fondazione promuove la seconda edizione il Bando Spazi 
Bianchi – Laboratori al Rondò dei Talenti, grazie al quale intende finanziare attività educative e laboratoriali 
negli spazi del piano terra del Rondò dei Talenti. 
 
OBIETTIVO DEL BANDO 
L’obiettivo generale del bando è esplicitato nel “Progetto Rigenerazione Spazi” previsto nel Programma 
Operativo 2022: sostenere processi virtuosi di avviamento degli spazi educativi, culturali e sociali di 
aggregazione della Fondazione CRC con l’obiettivo di favorire nuove dinamiche di relazione, partecipazione 
e fruizione. 
Obiettivo specifico del bando Spazi Bianchi – Laboratori al Rondò dei Talenti è il coinvolgimento degli enti 
del territorio nell’essere partecipi della vitalità del polo educativo del Rondò dei Talenti e essere parte di un 
processo di sviluppo di opportunità per la crescita delle nuove generazioni in provincia di Cuneo. 
 
OGGETTO DEL BANDO  
Con questo Bando la Fondazione CRC intende finanziare attività laboratoriali che abbiano finalità educativa 
e un collegamento con la promozione e la scoperta del talento e lo sviluppo delle intelligenze. 
Le attività dovranno essere intese come esplorazione delle diverse aree di sviluppo e crescita dei ragazzi: 
- Area sportivo/motoria 
- Area linguistico/comunicativa 
- Area logistica/organizzativa 
- Area tecnico/logica 
- Area scientifica/tecnologica 
- Area naturalistica 
- Area creativa/manuale 
- Area relazionale 
Le attività laboratoriali e di presentazione partecipata dovranno corrispondere ad aree di esplorazione per i 
bambini e i ragazzi e potranno, ad esempio, essere laboratori di teatro, di attività motorio sportiva, di lettura 
ad alta voce, di creatività o semplice intrattenimento/animazione con esplicita finalità educativa. 
Le attività dovranno essere svolte in almeno due pomeriggi nel fine settimana al Piano Terra del Rondò dei 
Talenti con una durata effettiva di minimo 2 ore. 
Il calendario degli appuntamenti sarà definito in base alle attività selezionate.   
Le attività saranno aperte a tutti e gratuite, con priorità data alla partecipazione di famiglie con bambini 
insieme. I laboratori dovranno essere organizzati per un minimo di 20 partecipanti. 
Si attende che i progetti presentati abbiano un alto livello educativo e si svolgano con responsabilità e 
autonomia nella gestione dello spazio affidato. 
 
ENTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili tutti gli enti con sede in Provincia di Cuneo che possono ricevere un contributo dalla 
Fondazione CRC ai sensi dell’art. 11, commi 1,2,3 e 6, Titolo IV del Regolamento Attività Istituzionali, ed in 
particolare le istituzioni e gli enti che si occupano di educazione, crescita e partecipazione dei ragazzi quali 
scuole, associazioni culturali teatrali o musicali, associazioni sportive, comuni, parrocchie, cooperative. 
 
 
 
 



 
 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
Verranno selezionate le proposte più adatte rispetto ai contenuti, cercando di mantenere un 
equilibrio di rappresentanza territoriale delle associazioni/enti proponenti tra tutte le aree di 
intervento della Fondazione CRC. 
 
BUDGET E CONTRIBUTI 
Si prevede un contributo di 1.000 euro a progetto (che include minimo due laboratori). 
Le risorse complessive a disposizione per questa iniziativa sono pari a 20.000 euro. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I progetti presentati verranno valutati secondo i seguenti criteri di merito, con punteggio massimo di 25 
punti: 

• Qualità dell’attività laboratoriale proposta, con priorità data alla partecipazione dei genitori insieme 
con i bambini (da 0 a 5 punti) 

• Livello della valenza educativa (da 0 a 5 punti) 
• Portfolio delle attività affini già svolte (da 0 a 5 punti) 
• Territorialità dell’ente proponente (priorità data al di fuori del Comune di Cuneo da 0 a 5 punti) 
• Modalità di comunicazione dei laboratori (da 0 a 5 punti) 

 
Non saranno ammessi dalla Fondazione CRC ricorsi e reclami rispetto alle decisioni assunte. 
 
TEMPI 

Scadenza delle candidature sul Rol 11 novembre 2022 
Delibera dei contributi entro il 21 novembre 2022 
Conferma del calendario entro il 30 novembre 2022 
Primo fine settimana di laboratori 7-8 gennaio 2023 
Ultimo fine settimana di laboratori 24-25 giugno 2023 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Le candidature dovranno pervenire sul form online Rol disponibile alla pagina  
https://fcrcn.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/, complete di tutte le informazioni e allegati richiesti 
entro il 11 novembre 2022. 
Si richiede di segnalare la preferenza delle date del fine settimana in cui si intende svolgere il laboratorio per 
poter costruire al meglio il calendario completo di tutte le attività. Non si garantisce che le preferenze siano 
confermate e assegnate.  
A seguito della delibera dei contributi, alle proposte selezionate verranno assegnate le date dei laboratori;  
la conferma del calendario dovrà avvenire entro il 30 novembre 2022. 

 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEL BANDO 
La delibera dei contributi è prevista il 21 novembre 2022 con conseguente pubblicazione sul sito Internet 
www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta a tutti coloro che abbiano inoltrato una candidatura. 
 
RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Per la rendicontazione con autocertificazione 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. 
È prevista l’erogazione di un acconto del 50% dell’importo deliberato a seguito dell’assegnazione del 
contributo. 
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MONITORAGGIO DEI CONTIBUTI  
Per l’attività di monitoraggio e di valutazione dei risultati/effetti dei progetti finanziati, le 
iniziative dovranno far pervenire l’elenco degli iscritti partecipanti ai laboratori a cui sarà 
inviato un questionario di gradimento. 
Sarà richiesta la raccolta e la presentazione di documentazione didattica, fotografica, video e valutativa al 
termine dell’iniziativa. 
 
COMUNICAZIONE 
L’utilizzo del logo della Fondazione CRC e del Rondò dei Talenti 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) dovranno essere preventivamente concordate con l’ufficio Comunicazione (tel. 0171-452771 
– 0171/452777).  
Gli enti assegnatari parteciperanno attivamente alla comunicazione della proposta progettuale. 
 
RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Gli uffici del Settore Attività Istituzionale della Fondazione CRC sono a disposizione per informazioni ed 
indicazioni utili alla presentazione delle richieste e raggiungibili via email all’indirizzo 
progetti@fondazionecrc.it . Si chiede di specificare nell’oggetto della email la dicitura: Bando Spazi Bianchi 
– Laboratori al Rondò dei Talenti. 
Sarà possibile fare riferimento al Settore Educazione, istruzione formazione al numero 0171 452732 (Rif. 
Irene Miletto) o al numero 0171-452704 (Rif. Alberto Frasson). 
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