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INTRODUZIONE 

La Fondazione intende mettere a disposizione dei soggetti privati (ETS, Ente privato senza scopo di 
lucro non ETS) e degli Enti religiosi confessionali attivi nella programmazione territoriale provin-
ciale, un percorso formativo gratuito volto all’acquisizione di capacità e strumenti progettuali fi-
nalizzati alla candidatura di un progetto a valere su un bando pubblico nazionale o europeo, favo-
rendo così iniziative che possano promuovere lo sviluppo economico complessivo del territorio e 
del suo capitale sociale. 

 

OBIETTIVO DEL BANDO 

L’obiettivo del bando è incrementare le capacità progettuali degli enti del territorio al fine di at-
trarre risorse aggiuntive co-finanziate a livello nazionale o europeo, che abbiano una valenza stra-
tegica per promuovere e rafforzare lo sviluppo locale. 

All’interno del programma Attrazione Risorse, il bando ha come obiettivo la selezione di un numero 
massimo di 20 enti che potranno accedere ad un percorso formativo mirato strutturato in laboratori 
tematici e sessioni di consulenza personalizzate.  

 

OGGETTO DEL BANDO 

Il bando mette a disposizione un percorso formativo di accompagnamento e supporto alla proget-
tazione per l’acquisizione di strumenti e capacità volti alla redazione di proposte progettuali da 
presentare nell’ambito di bandi pubblici nazionali ed europei. 

Il percorso è strutturato in nr.3 incontri formativi e nr.5 incontri personalizzati fra il soggetto be-
neficiario e la società di consulenza specializzata nella formazione e sui temi della progettazione 
europea per sostenere gli enti del territorio: 

 nella fase iniziale dell’ideazione del progetto; 

 nella definizione dei contenuti progettuali; 

 nella ricerca e attivazione del partenariato e  

 nella finalizzazione della candidatura di un progetto ad un bando identificato. Gli incontri e 
i laboratori potranno, se necessario, essere condotti a distanza. 

 

BUDGET ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

Il percorso di accompagnamento è gratuito. Saranno selezionati nr.20 enti ammissibili dalla Fonda-
zione in due diverse finestre temporali che si apriranno rispettivamente nei mesi di Marzo 2023 e 
Settembre 2023. 

Gli incontri formativi si svolgeranno a Cuneo presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC. Per la 
prima finestra si svolgeranno nei mesi di Marzo – Aprile 2023. Per la seconda finestra si svolgeranno 
nei mesi di Settembre - Ottobre 2023. Ogni incontro sarà suddiviso in parte teorica e parte pratica.  

Non è necessaria esperienza pregressa in materia di progettazione europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI  
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Sono ammesse le candidature presentate da soggetti ammissibili a contributo della Fondazione 
CRC di natura privata (ETS, Ente privato senza scopo di lucro non ETS) o gli Enti religiosi confessio-
nali, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Attività Istituzionali e riportato al Capitolo 6 
del Programma Operativo 2023, disponibile sul sito della Fondazione.  

Ogni ente ammissibile può partecipare esclusivamente ad uno solo dei percorsi formativi previsti.  

 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Il bando è aperto all’intero territorio provinciale. 

Gli enti richiedenti devono avere sede in provincia di Cuneo e devono essere un possibile soggetto 
capofila oppure partner di una rete costituita o di prossima costituzione ai fini della partecipazione 
a un progetto candidato a valere su bandi nazionali ed europei.  

Il coinvolgimento del territorio sede dell’ente è un requisito indispensabile per l’ammissibilità della 
richiesta di ammissione al percorso formativo. 

 

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PER-
CORSO FORMATIVO  

È possibile presentare richiesta di partecipazione al percorso formativo entro e non oltre il 6 marzo 
2023 per la prima finestra temporale.  

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in formato elettronico mediante procedura 
ROL disponibile sul sito internet della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it). 

Accedendo all’Area ROL inserendo il proprio nome utente e password è necessario selezionare il 
modulo “Bando Attrazione Risorse Nazionali– Accompagnamento”. 

I documenti indispensabili da allegare alla richiesta on line sono i seguenti: 

- modulo di richiesta di partecipazione al percorso formativo timbrato e firmato dal legale 
rappresentante contenente le seguenti informazioni: 

o La presentazione del/i soggetto/i proponente; 

o La presentazione del gruppo di lavoro che seguirà il percorso formativo; 

o Il programma o il bando di riferimento, se già identificato; 

o Idea progettuale che si intende candidare a valere su un Bando nazionale o euro-
peo, dalla quale si evincano obiettivi, partenariato e ricadute potenziali sul territo-
rio, se già ipotizzata; 

o Eventuale esperienza maturata in materia di progettazione relativa a bandi regio-
nali, nazionali, europei o di altre Fondazioni; 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’ammissione al percorso formativo sarà condizionata, oltre che dal rispetto dei requisiti sopra evi-
denziati, anche dall’esito della valutazione condotta sulla base dei seguenti criteri: 
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Criteri di valutazione 

1 Attinenza dell’idea progettuale alle linee di intervento della Fondazione CRC, 
come esplicitate nei filoni di intervento e negli obiettivi specifici riportati nel 
Piano Programmatico Pluriennale, limitatamente ai filoni ammissibili nel Pro-
gramma Operativo vigente. 

2 Capacità tecnica e organizzativa del soggetto proponente  

4 Partnership dell’iniziativa  

5 Esperienze precedenti del richiedente anche con riferimento agli obiettivi del 
progetto. 

6 Solidità dell’ente, in termini di capacità organizzativa e gestionale 

 

In fase di esame della domanda, a ciascuno dei precedenti criteri sarà attributo un punteggio da 1 a 
10. Per essere ammesso al percorso formativo, l’ente dovrà conseguire un punteggio totale non 
inferiore a 40. 

 

COMUNICAZIONE 

L’utilizzo del logo della Fondazione CRC 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). 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE EX POST 

La Fondazione si riserva di effettuare a suo insindacabile giudizio, e con le modalità che riterrà op-
portune, proprie verifiche intermedie. È prevista una valutazione ex post sull’effettiva partecipa-
zione al percorso formativo.  

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Per informazioni, è possibile scrivere a progetti@fondazionecrc.it oppure telefonare al numero 
0171/452710 (referente interno: Camilla Cipriani). 

 

mailto:progetti@fondazionecrc.it
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