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1. INTRODUZIONE

La conservazione della “natura” è una sfida importante ed è uno dei punti fondamentali di molte 

politiche recenti. La provincia di Cuneo possiede un patrimonio naturalistico, paesaggistico e 

culturale con un elevato potenziale (per un approfondimento si può fare un riferimento al Quaderno 

42 di Fondazione CRC “Turismo Outdoor”). Sulla scorta del Piano Programmatico Pluriennale 2021-

2024 e in linea con la sfida +Sostenibilità, Fondazione CRC promuove il bando Explora, con 

l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale della provincia di Cuneo, permettendo alle giovani 

generazioni di scoprire l’eterogeneità e le bellezze paesaggistiche della provincia di Cuneo.   

Nella comunità scientifica sono comprovati i benefici che la natura porta agli individui. Sotto un 

punto di vista sanitario, ad esempio, in alcuni paesi sono state introdotte le green prescription, vere 

e proprie ricette mediche che prescrivono attività all’aria aperta e in natura per promuovere il 

benessere delle persone (Broom, 2022). Da un punto di vista educativo, invece, altri studi hanno 

identificato nella natura un sostegno nell’apprendimento, incrementando il potenziale degli alunni 

che riescono a creare delle connessioni stabili con il contesto naturale (Dillon et al., 2016; Rahmat 

et al., 2019). Inoltre, anche a livello di policy making europeo è stata riconosciuta l’importanza della 

natura e il ruolo che la cultura può assumere nella sua salvaguardia: il Work plan for Culture 2019-

2022 individua infatti nella cultura uno strumento efficace per il mantenimento e la preservazione 

del contesto naturale dell’Unione Europea. 

Il bando Explora mira all’obiettivo di aumentare le occasioni di connessione e relazione tra individuo 

e natura, promuovendo e valorizzando i luoghi naturali della provincia di Cuneo, attraverso iniziative 

e progettualità che permettano alle giovani generazioni di scoprirne le bellezze paesaggistiche.   

2. OBIETTIVI DEL BANDO

Obiettivo generale 

Promuovere la valorizzazione del patrimonio naturale della provincia di Cuneo, favorendo il 

coinvolgimento delle giovani generazioni nella scoperta ed esplorazione delle bellezze 

paesaggistiche del territorio. 

Obiettivi specifici 

 Valorizzare le bellezze paesaggistiche e ambientali della provincia di Cuneo

 Aumentare l’offerta di attività sociali, ricreative, educative, sanitarie, artistiche e culturali

svolte all’aperto in contesti naturali

 Coinvolgere le giovani generazioni nella valorizzazione del patrimonio ambientale e

naturalistico della provincia

3. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Fondazione CRC sostiene iniziative all’aria aperta che rispondano agli obiettivi sopracitati, che si 

rivolgano alle giovani generazioni e prevedano indicativamente lo svolgimento delle attività tra 

giugno 2023 e giugno 2024. 
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Il bando si divide in due fasi: 

Prima Fase 

La prima fase sarà di raccolta delle adesioni rispetto agli spazi, alle organizzazioni e alle attività che 

si propongono di ospitare, usufruire e realizzare attività all’aria aperta. Gli enti sono chiamati a 

manifestare il proprio interesse attraverso l’iscrizione al form dedicato sul sito internet di 

Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it) entro e non oltre il 24 febbraio 2023.  

Nello specifico, agli enti verrà richiesto di identificarsi in una delle tre categorie come riportate di 

seguito: 

- Spazi all’aria aperta. In questa categoria si iscrivono enti ammissibili che gestiscono e/o 
posseggono dei luoghi naturali e spazi all’aperto con un riconosciuto valore paesaggistico e 
ambientale. Tali luoghi devono essere in grado di ospitare attività che rispondono agli 
obiettivi del bando.

- Attività. A questo gruppo appartengono gli enti che progettano e realizzano iniziative che 
possono essere svolte all’aria aperta in un’ottica di valorizzazione degli spazi. Le azioni 
proposte dovranno essere di tipo artistico-culturale, educative, sociali o ludico-ricreative e 
rivolte alle giovani generazioni.

- Beneficiari. All’interno di tale categoria si identificheranno gli enti che sono interessati a 
usufruire delle attività proposte in spazi outdoor. A titolo esemplificativo e non esaustivo, 
possono rientrare in questa categoria gli istituti scolastici, i centri diurni, oratori e parrocchie, 
ODV. 

Al momento dell’iscrizione verrà richiesto all’ente interessato per quale categoria candidarsi 

attraverso un form ad hoc. La candidatura alla prima fase è necessaria per la partecipazione al bando 

nella seconda fase. 

Al termine della prima fase, previsto per il 24 febbraio 2023, Fondazione CRC valuterà le richieste di 

iscrizione al form pervenute e procederà con la verifica dell’ammissibilità delle stesse indicata al 

punto 4. Enti ammissibili e territorio di riferimento. La Fondazione si riserva la facoltà di escludere 

gli enti che non soddisfano i requisiti indicati, a proprio insindacabile giustizio. In particolare, sarà 

oggetto di verifica la coerenza delle attività proposte e degli spazi con gli obiettivi del bando. 

Seconda Fase 

La seconda fase prenderà avvio dal 17 marzo 2023 e prevede la pubblicazione del Bando Explora. Il 

bando sarà rivolto unicamente agli enti iscritti alla prima fase e prevede la candidatura di progetti 

in rete puntuali, che potranno partecipare richiedendo un contributo fino ad un massimo di 20.000 

euro. 

Ciascun progetto presentato dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

http://www.fondazionecrc.it/
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- Coerenza con gli obiettivi: Le proposte dovranno essere coerenti con gli obiettivi generale e 

specifici del bando; dovranno descrivere le strategie ipotizzate e le risorse necessarie per 

raggiungerli. 

- Luogo: le proposte dovranno identificare uno spazio aperto con un riconosciuto valore 

paesaggistico e ambientale da valorizzare attraverso l’attività tra quelli candidati in prima 

fase; i luoghi dovranno essere all’aria aperta, accessibili e facilmente raggiungibili da mezzi 

adibiti al trasporto di persone. Inoltre, dovranno possedere servizi essenziali per lo 

svolgimento delle attività e per ospitare i beneficiari delle iniziative. Si dovranno prevedere 

i costi e l’organizzazione dei trasporti da e verso il luogo dove le attività si svolgeranno.  

- Attività: la proposta progettuale dovrà contenere una relazione descrittiva circa l’attività che 

si intende effettuare. Le attività svolte dovranno essere riconducibili ad almeno uno dei 

settori di intervento di Fondazione CRC a cui il bando fa riferimento (Educazione, Arte e 

Cultura e Salute). Le iniziative dovranno valorizzare il luogo identificato ed essere svolte 

all’aria aperta. Particolare attenzione sarà posta per le attività che risulteranno inclusive e 

accessibili a tutti. 

- Rete: il progetto deve essere presentato da una rete di attori composta da almeno uno 

Spazio aperto e un’Attività e almeno tre enti Beneficiari. Tra i beneficiari, sarà valutato 

positivamente il coinvolgimento di enti appartenenti a diverse aree di tradizionale 

operatività di Fondazione CRC (Albese, Braidese, Cuneese, Monregalese).  

 

4. ENTI AMMISSIBILI e TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Le candidature devono essere presentate da enti ammissibili ai sensi dell’art. 11, commi 1,2,3 e 6, 

Titolo IV del Regolamento Attività Istituzionali.  

La prima fase è aperta a Spazi che siano situati nelle quattro aree di tradizionale operatività della 

Fondazione (Albese, Braidese, Cuneese, Monregalese) 

 

5. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI 

L’adesione alla prima fase dovrà essere presentata esclusivamente in formato elettronico sulla 

pagina dedicata al bando sul sito internet della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it) entro e non 

oltre il 24 febbraio 2023. Le informazioni necessarie per concludere il processo di richiesta sono da 

caricare online sulla suddetta pagina, sempre entro la scadenza del 24 febbraio 2023. 

Lunedì 23 gennaio 2023 Pubblicazione della prima fase per la 
conoscenza del territorio  

Venerdì 24 Febbraio 2023  Termine delle candidature per la prima fase 

Venerdì 17 marzo 2023 Pubblicazione elenchi ammessi in prima fase e 
del bando Explora 

Venerdì 21 maggio 2023 Termine delle candidature per la seconda fase 

Giugno 2023 Delibera dei contributi e avvio progettualità 

http://www.fondazionecrc.it/
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6. RICHIESTA DI INFORMAZIONI  

Per qualsiasi tipo di informazione si può fare riferimento al numero 0171-452716 (Tommaso Caroni) 

al sito internet www.fondazionecrc.it o all’indirizzo mail progetti@fondazionecrc.it. 

http://www.fondazionecrc.it/
mailto:progetti@fondazionecrc.it

