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1. Introduzione 

In linea con il Piano Pluriennale 2021-24, il bando Estate Insieme si inserisce nella sfida +Comunità, tema 
Cittadinanza e partecipazione del Programma Operativo 2023. L’idea alla base del nuovo bando Estate 
Insieme è rafforzare il significato dell’estate come “opportunità”, come occasione per il benessere dei ragazzi, 
potenziare l'apprendimento di competenze trasversali dei minori attraverso attività sportive, ludiche ed 
educative diverse dal "tempo scuola". Le attività estive possono infatti diventare l’occasione per sviluppare, 
conoscere, sperimentare al di fuori dei contesti ordinari, dalle griglie valutative della scuola. Sono anche 
l’occasione per rendere evidente un tessuto “educante” di proposte, laboratori, volontari, creativi forti di 
esperienze e proposte che possono diventare patrimonio comune.  

 

2. Obiettivi del bando 

Il bando ha l'obiettivo di favorire la socializzazione, il recupero degli apprendimenti e l'attività motoria di 
bambini e ragazzi durante il periodo estivo. Si intendono supportare attività educative, ludiche, sportive e 
ricreative svolte durante il periodo di sospensione delle lezioni (giugno-settembre 2023), riservando 
particolare attenzione all’aspetto del rafforzamento delle competenze di base e della socialità dei bambini 
anche attraverso esperienze di apprendimento non formali e dimensionate sulla base dei bisogni del contesto 
e del gruppo di beneficiari. Gli obiettivi specifici rivolti ai ragazzi sono: 

• sostenere ed incrementare attività educative e motorie e sportive all’aperto durante il periodo 
estivo; 

• promuovere esperienze di crescita che favoriscono la conoscenza di sé e la capacità di costruire 
strade di carriera di successo; 

• costruire relazioni e rapporti positivi tra coetanei e con persone adulte di riferimento; 
• promuovere il benessere psicofisico dei ragazzi attraverso esperienze positive anche valorizzando il 

patrimonio naturalistico e culturale del territorio; 
• accrescere competenze e abilità di base e di cultura generale declinate in relazione all’età; 
• favorire occasioni per rafforzare il senso di comunità 

 
 

3. Oggetto del bando 

Il bando Estate Insieme riguarda attività educative, ludiche, sportive e motorie svolte durante il periodo 
estivo di sospensione delle lezioni per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni. I progetti dovranno dettagliare e 
descrivere le attività proposte, l’organizzazione delle giornate e delle settimane, dei gruppi, le uscite che si 
prevedono di svolgere e il ruolo ricoperto da ciascun ente facente parte della rete. In particolare, ai fini 
dell’ammissibilità, dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

1. Programmano attività per una durata superiore alle due settimane (anche non consecutive e per 
fasce di età differenti);  

2. Programmano attività per un minimo di 40 bambini e/o ragazzi di età compresa tra i 3 e i 18 anni per 
ciascuna settimana di attività; 

3. Programmano attività nel periodo 1 giugno - 30 settembre 2023; 
4. L’ente capofila deve essere ente ammissibile come indicato al punto 4 “Soggetti ammissibili”; 

Particolare attenzione sarà riservata ai progetti e agli enti che riusciranno a coniugare una diversificazione 
delle attività con la messa a sistema delle diverse opportunità territoriali rivolte ai ragazzi. Saranno 
particolare oggetto di attenzione i progetti che: 
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1. Offrono diverse attività durante ciascun giornata e/o settimana che sono espressamente richiamate 
nel progetto presentato. In particolare che comprendano: 

a. attività ludico, motorie e sportive anche valorizzando il capitale naturale e storico/artistico 
del territorio;  

b. attività educative mirate ad esplorare più aree di competenza e intelligenza;  
2. Garantiscono attività inclusive attraverso, ad esempio, la riduzione delle spese di partecipazione, 

attenzione alla disabilità e a situazioni di criticità legate a ragazzi con background migratorio o 
provenienti da contesti socio-economici svantaggiati;  

3. Mettono a sistema più iniziative, attività ed enti nell’ambito dello stesso Comune e/o territorio 
garantendo un’offerta integrata e di sistema alle famiglie anche in relazione alle risorse messe in 
campo; 

4. Nel caso di erogazione di pasti, merende o colazioni, l’attenzione ad una corretta educazione 
alimentare con l’utilizzo di prodotti alimentari - freschi o conservati - di produzione prevalentemente 
locale;  
 

Il budget complessivo messo a disposizione dalla Fondazione è pari a 445.000 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 12.000 magliette per bambini e ragazzi partecipanti alle 
attività estive. 

 

4. Soggetti ammissibili 

Saranno ammissibili nel bando tutti i soggetti che possono richiedere un contributo alla Fondazione, ed in 
particolare, come indicato al capitolo 6 “Ammissibilità degli enti” nel Programma Operativo 2023: Enti del 
terzo settore, Istituti scolastici, Società sportive dilettantistiche, Diocesi e parrocchie, Enti pubblici locali. 

Ciascun ente potrà presentare una sola richiesta di contributo in qualità di capofila. I partner dovranno essere 
ben individuabili e il loro ruolo descritto all’interno del progetto. Non saranno considerati partner ai fini del 
presente bando soggetti esclusivamente incaricati di erogare un servizio. 

 

5. Territorio di riferimento 

Il bando è aperto ad interventi sulle quattro aree di tradizionale operatività della Fondazione (Albese, 
Braidese, Cuneese e Monregalese).  

L’elenco dei Comuni divisi per area è pubblicato in Allegato al Programma Operativo 2023, 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 
venerdì 17 marzo 2023.  

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

La delibera dei contributi è prevista ad aprile 2023 con conseguente pubblicazione sul sito Internet 
www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta a tutti coloro che abbiano inoltrato una candidatura. 
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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. La valutazione avverrà attraverso criteri quantitativi dichiarati in fase di candidatura che saranno 
oggetto di controllo sia attraverso attività di monitoraggio a campione (v. par.9 “Monitoraggio e valutazione”) 
che in fase di rendicontazione del contributo. L’altra parte del punteggio sarà invece valorizzata attraverso 
l’analisi e la lettura del progetto nel suo complesso, della coerenza tra le parti e con le informazioni 
quantitative indicate. 

 

CRITERI QUANTITATIVI PUNTI 

1 Numero di settimane di attività programmate 8 

Le settimane di svolgimento delle attività dovranno essere 
espressamente indicate in fase di candidatura in forma di 
calendario con la programmazione oraria e le tipologie di 
attività previste per ciascuna giornata di svolgimento.  

2 settimane 1 

3 settimane 2 

4 settimane 4 

Da 5 a 8 settimane 6 

Più di 8 settimane 8 

2 Numero di ragazzi che partecipano alle attività 6 

Per numero di ragazzi si intende il numero complessivo di 
ragazzi iscritti alle attività per ciascuna settimana. Se nella 
stessa settimana sono attivi più gruppi e su più sedi si terrà 
in considerazione la somma delle presenze. Il dato dovrà 
essere valorizzato attraverso un report delle iscrizioni in 
fase di monitoraggio e rendicontazione.  
 
Si dovrà indicare il criterio adottato per stimare il numero 
delle iscrizioni. 

40 – 59 partecipanti 1 

60 - 79 partecipanti 2 

80 – 99 partecipanti 4 

Oltre i 100 partecipanti 6 

3 Numero di ragazzi con svantaggio iscritti alle attività 8 

Tenuto conto del conteggio di cui al punto precedente si 
considerano in condizioni di svantaggio ai fini della 
valutazione beneficiari con disturbi dell’apprendimento o 
forme di disabilità, con un difficile background migratorio o 
che si trovano in una difficile situazione socio economica. 
 
Si dovrà indicare il criterio adottato per stimare il numero 
delle iscrizioni. 

1 partecipante 1 

Da 2 a 4 partecipanti 2 

5 partecipanti 4 

Da 6 a 9 partecipanti 6 

Più di 10 partecipanti 8 

4 Costo per le famiglie 7 

Più di 120 euro 1 
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Il costo che devono sostenere le famiglie per l'iscrizione ad 
una settimana di attività. Si considera il costo per l'attività 
senza agevolazioni o sconti eventualmente applicabili (v. 
criterio 6). Il costo effettivamente sostenuto dalle famiglie 
dovrà essere evidenziato in fase di monitoraggio e 
rendicontazione allegando, a titolo di esempio, le ricevute 
di iscrizione alla relazione delle attività. 

Tra 100 e 119 euro 3 

Tra 50 e 99 euro 5 

Fino a 49 euro 7 

5 Partenariato (somma dei punteggi) 15 

Ogni partner sarà ritenuto tale se verrà esplicitato il ruolo e 
le attività in carico all'interno del progetto. Un erogatore di 
servizi non può essere considerato ente partner. 

Ente con finalità la promozione 
e tutela del patrimonio 
naturalistico del territorio 

3 

Ente con finalità la promozione 
dello sport e dell’attività motoria  3 

Ente con finalità la promozione 
del patrimonio culturale del 
territorio 

3 

Comune 3 

Scuola 3 

6 Copertura e servizi aggiuntivi (somma dei punteggi) 6 

All’interno del progetto complessivo sono previsti e 
descritti servizi aggiuntivi tra cui: 
- svolgimento delle attività per l’intera giornata; 
- viene garantito il servizio mensa all’interno del costo di 
iscrizione; 
- sono disposte facilitazioni per categorie particolari di 
partecipanti; 

Le attività si svolgono per tutto il 
giorno 2 

È garantito il servizio mensa 
all’interno del costo di iscrizione 2 

È prevista una riduzione del 
costo di iscrizione per categorie 
di beneficiari 

2 

TOTALE PUNTEGGIO QUANTITATIVO 50 

 

CRITERI QUALITATIVI PUNTI 

1 Qualità del progetto complessivo e attinenza agli obiettivi del bando 

25 

Il progetto prevede una chiara ed esaustiva descrizione delle attività previste, della loro 
calendarizzazione e degli operatori incaricati. Introduce elementi interdisciplinari che 
coinvolgono diverse aree e partner con competenze distinte per rispondere agli obiettivi del 
bando. Prevede attività su un territorio ampio prevedendo attività in grado di conciliare tempi 
vita e lavoro delle famiglie e di coinvolgimento della comunità educante 

2 Livello complessivo di inclusione del progetto 

10 

Il progetto pone un’attenzione particolare al tema dell'inclusione di ragazzi in condizioni di 
svantaggio. Vengono descritte nel dettaglio sconti e agevolazioni dedicati, operatori ed 
esperienza nel ruolo da parte degli enti partner oltre alle possibili modalità di coinvolgimento 
dei ragazzi nelle attività e progettazione di esperienze dedicate. 

3 Coerenza del budget  10 
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Il budget è coerente con le attività previste nella descrizione del progetto, prevede una quota 
di cofinanziamento anche da parte di terzi soggetti e descrive le quote in capo ai singoli partner 
proponenti. È chiaramente indicata la destinazione del contributo della Fondazione. 

4 Èquipe tecnica ed educativa 

5 

Il progetto descrive nel dettaglio i componenti dell’equipe di progetto in collegamento a 
ciascuna attività di progetto. Saranno oggetto di particolare attenzione profili che abbiano 
maturato un’esperienza pluriennale nelle attività di progetto o abbiano conseguito titoli di 
studio o altre certificazioni coerenti con le attività proposte. In fase di candidatura dovranno 
essere inseriti i CV dei soggetti che si occuperanno delle attività. 
 
 

TOTALE PUNTEGGIO QUALITATIVO 50 

 

In caso di parità di punteggio si darà priorità agli enti che si trovano in regola con la rendicontazione dei 
progetti presso la Fondazione. 

 

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. 

È prevista l’erogazione di un acconto del 50% dell’importo deliberato a seguito dell’assegnazione del 
contributo.  

L’Ente capofila del progetto dovrà rendicontare una somma minima pari al 51% del contributo deliberato. Il 
resto potrà essere rendicontato anche attraverso giustificativi di spesa intestati agli enti partner indicati in 
fase di candidatura del progetto. 

Riguardo alle spese di personale previste per le attività educative, sportive, ludiche è possibile inserire 
un’autodichiarazione con l’indicazione del tipo di attività svolta, del costo orario, delle ore da imputare al 
progetto ed altri eventuali emolumenti riferibili alle attività di progetto (es. rimborsi spese). 

La rendicontazione dovrà avvenire obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2023. 

Per informazioni relative alla rendicontazione ed erogazione del contributo è possibile contattare gli uffici 
dell’Area Amministrazione - Ufficio Contabilità Generale e Amministrazione Contributi della Fondazione CRC 
all’indirizzo e-mail contributi@fondazionecrc.it o ai seguenti recapiti telefonici: Federica Tallone 0171 452731 
Paola Lussignoli 0171-452737.  

 

9. Monitoraggio e valutazione 

Per tutta la durata del progetto e prima dell’erogazione del saldo del contributo, la Fondazione CRC si 
impegnerà in verifiche intermedie sull’effettivo sviluppo dell’iniziativa. Sarà richiesta la raccolta e la 
presentazione di documentazione didattica, fotografica e valutativa insieme ad una relazione descrittiva delle 
attività svolte a conclusione del progetto. Saranno inoltre organizzati appositi incontri di monitoraggio a 
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campione per verificare lo svolgimento delle attività secondo quanto indicato in fase di candidatura dei 
progetti finanziati. 

Al termine del progetto sarà necessario presentare una relazione finale dell’iniziativa e compilare il 
questionario al quale si accederà dal portale ROL della Fondazione.  

 

10. Comunicazione 

Tutti gli enti che riceveranno il contributo da parte della fondazione dovranno, pena la revoca del contributo, 
concordare l’utilizzo del logo della Fondazione CRC con gli uffici preposti (tel. 0171-452771 – 0171/452777).  

Tutte le iniziative di comunicazione riferite al progetto oggetto di finanziamento (ad esempio comunicati 
stampa, pagine web, depliant, brochure, pagine pubblicitarie, cartellonistica, pubblicazioni, cartelli di 
cantiere ecc.) dovranno contenere il logo della Fondazione CRC nelle modalità concordate con gli uffici 
preposti.  

 

11. Informazioni aggiuntive 

Per qualsiasi tipo di informazione si può fare riferimento al numero 0171-452732 (Rif. Irene Miletto) e 0171-
452704 (Rif. Alberto Frasson), al sito internet www.fondazionecrc.it o all’indirizzo mail 
progetti@fondazionecrc.it specificando nell’oggetto Bando Estate Insieme. 
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