


INTRODUZIONE

Partendo dalle ricerche condotte dall’ufficio Studi e Ricerche della Fondazione CRC racchiuse nel quaderno 42 «Turismo 
Outdoor» e dalle consolidate ricerche in ambito scientifico che riconoscono i benefici della natura per gli individui per il 
benessere individuale, l’apprendimento e lo sviluppo la Fondazione 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.

Il bando si inserisce nella sfida +Sostenibilità del piano Programmatico Pluriennale 2021-2024e intende promuovere 
attraverso le azioni che mette in campo la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico in particolare tra 
le giovani generazioni.
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OBIETTIVI

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. 
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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 



OGGETTO DEL BANDO E TEMPI

Fondazione CRC sostiene progetti e iniziative all’aria aperta che rispondano agli obiettivi indicati, che si rivolgano alle 
giovani generazioni e prevedano indicativamente lo svolgimento delle attività tra giugno 2023 e giugno 2024
Il bando si divide in due fasi:
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1 2
Entro il 24 febbraio gli enti 
interessati a partecipare dovranno 
compilare il form presente sulla 
pagina del bando nel sito internet 
della Fondazione.

Partecipare alla manifestazione è 
requisito di ammissibilità per 
partecipare al bando.

Manifestazione di interesse
Pubblicazione elenco 
e Bando Explora

A partire dal 17 marzo saranno 
pubblicati gli enti che hanno 
partecipato alla manifestazione di 
interesse e il testo definitivo del 
bando.

Gli enti iscritti nell’elenco potranno 
coprogettare le iniziative da 
presentare entro il 21 maggio

3 Termine presentazione 
candidature

Entro il 21 maggio si potranno 
candidare i progetti sulla 
piattaforma ROL della Fondazione



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. Ciascun ente dovrà candidarsi in una delle tre categorie identificate:
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

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. 

A questo gruppo si iscrivono 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.

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



Tutti gli enti manifestano l’interesse devono essere 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) 

Uno stesso ente si può iscrivere in più sezioni. È necessario compilare un form per ciascuna candidatura.

Tra il 24 febbraio e il 17 marzo la Fondazione 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 e della coerenza delle 
attività proposte e degli spazi con gli obiettivi del bando. 

Il 17 marzo sarà pubblicato l’elenco degli enti ammessi alla prima fase e il testo del bando.
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – REQUISITI E CRITERI



In seguito alla pubblicazione del bando gli enti presenti nell’elenco pubblicato potranno candidare un progetto che 
risponda agli obiettivi del bando entro la scadenza del 21 maggio. Ciascun progetto potrà richiedere un contributo 
massimo di 20.000,00€

Il bando con i requisiti di dettaglio sarà pubblicato il 17 marzo insieme all’elenco degli enti ammessi.

I progetti che saranno presentati dovranno in ogni caso essere proposti da una rete di enti che includa:
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI – SECONDA FASE

1 1 3

La delibera dei contributi è prevista per giugno 2023 
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CONTATTI

Per informazioni sulla presentazione delle richieste, è possibile contattare gli uffici dell’Area Attività Istituzionale della 
Fondazione CRC all’indirizzo e-mail progetti@fondazionecrc.it indicando nell’oggetto «Bando EXPLORA» o contattando 
Tommaso Caroni al 0171/452716


