
Bando 
Talenti in 
movimento



 

MOD. SGQ – 027 - Rev. 0    1  
  

  
 

 
 
 
 
 

BANDO TALENTI IN MOVIMENTO 
 
 

INDICE 

1. INTRODUZIONE 

2. OBIETTIVI DEL BANDO 

3. OGGETTO DEL BANDO 

4. SCUOLE AMMISSIBILI E TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

5. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

6. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 

7. COMUNICAZIONE 

8. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

  



 

MOD. SGQ – 027 - Rev. 0    2  
  

 
1. INTRODUZIONE 

 
Il Rondò dei Talenti è il polo educativo della Fondazione CRC, rappresenta il luogo in cui ciascun bambino o 
ragazzo può riconoscere, nutrire e allenare il proprio talento così da poterlo condividere e far crescere nella 
propria comunità.  
Nel programma operativo 2023 è prevista l’opportunità di  rendere più vicino lo spazio così da far 
sperimentare al più ampio numero di ragazzi le attività educative sviluppate all’interno del polo educativo 
attraverso un contributo per sostenere le spese di trasporto per raggiungere il Rondò dei talenti delle classi 
e delle scuole interessate a condividere questa esperienza educativa.  
 

2. OBIETTIVI DEL BANDO 
 
Il bando ha l’obiettivo di favorire l’organizzazione e la fruizione di momenti di apprendimento, socializzazione 
e aggregazione in contesti esterni rispetto ai luoghi scolastici tradizionali. 
In particolare il bando intende facilitare la fruizione delle attività proposte dal polo educativo del Rondò dei 
Talenti e anche da altre realtà esterne con medesima valenza e interesse educativo/didattico. 
 

3. OGGETTO DEL BANDO 
 

Il bando Talenti in Movimento è un bando sempre aperto dedicato alle scuole che prevede l’assegnazione di 
contributi tra 400 euro e 700 euro per la copertura delle spese di trasporto per l’organizzazione di visite 
educative o didattiche all’interno della provincia di Cuneo che prevedano la frequentazione obbligatoria di 
almeno una attività presso il Rondò dei talenti. 
 
Spese Ammissibili 
Sono ammissibili tutte le spese di trasporto dalla sede del plesso della scuola fino alla sede del Rondò dei 
talenti, incluse ulteriori tappe che possono essere realizzate con medesima valenza e interesse 
educativo/didattico.  
In linea con la sfida +Sostenibilità, la Fondazione suggerisce e auspica che vengano prese in considerazione 
le modalità di mobilità più sostenibili possibili per ridurre l’impatto ambientale. 
 
Tipologia di attività  
Le scuole possono aderire se dimostrano l'adesione o la preadesione ad almeno una delle attività proposte 
all’interno del Rondò dei Talenti: 

- attività di base del Rondò dei Talenti 
- laboratorio di robotica e.Do Learning Centre di Comau 
- attività di innovazione didattica del Plin 
- attività di orientamento scolastico della Città dei Talenti  

 
E’ possibile prevedere nella stessa giornata una seconda attività, presso il Rondò dei talenti oppure presso 
altre strutture/luoghi ove svolgere attività didattico/educative alternative. A titolo esemplificativo, le 
seconde attività potrebbero essere svolte presso altre realtà educative di prossimità come il centro Parco 
Fluviale di Cuneo, i musei civici e religiosi della città di Cuneo oppure in luoghi differenti e pertinenti sul 
tragitto di arrivo e ritorno dal Rondò, come ad esempio la Fabbrica dei Suoni, la Lipu di Crava Morozzo, il 
Museo della Stampa di Mondovì, il centro Archeologico di Bene Vagienna, i musei o le mostre nelle città della 
provincia di Cuneo.  
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Modalità di assegnazione 
 
I contributi verranno assegnati alle scuole sulla base della distanza del plesso scolastico dal Rondò dei Talenti, 
del numero di attività previste e che si svolgeranno e della durata della visita. 
 
Tabella di assegnazione per la possibile erogazione dei contributi:   
  

DISTANZA DAL 
RONDO’ DEI TALENTI 

AL PLESSO 
SCOLASTICO 

1 attività al Rondò dei 
Talenti in mezza giornata 

(valori in euro) 

2 attività: di cui almeno una 
al Rondò dei Talenti, in 

mezza giornata 
(valori in euro) 

2 attività, di cui almeno una 
al Rondò dei Talenti, con 

copertura di tutto il giorno 
(valori in euro) 

0-40 km  400 450 500 

oltre 40 km 600 650 700 

  
 

4. SCUOLE AMMISSIBILI E TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
 

Possono partecipare al bando e presentare richiesta di contributo tutte le scuole, statali o paritarie, dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, comprese i CPIA e le agenzie di formazione 
professionale che promuovono corsi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
Al fine di garantire la possibilità di accesso al polo educativo del Rondò dei Talenti e farlo conoscere, sarà 
possibile partecipare al bando da parte di scuole con sede su tutto il territorio nazionale.  
 

5. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le richieste di contributo potranno essere presentate dal 17 febbraio 2023 fino al 30 maggio 2023, a 
copertura dei costi di trasporto per attività organizzate dal 17 febbraio 2023 al 10 giugno 2023. 
Il bando è aperto “a sportello”, verranno valutate le candidature e assegnati i contributi in ordine di arrivo 
delle richieste ammissibili e fino a esaurimento della capienza delle risorse disponibili. 
 

6. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 
Al termine dell’iniziativa sarà necessario presentare una relazione sintetica dell’iniziativa e compilare il 
questionario di valutazione delle attività svolte presso il Rondò dei Talenti. 
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.  
É possibile richiedere una tranche di acconto del 50% del contributo. Il saldo finale avverrà in seguito alla 
rendicontazione di tutte le spese di trasporto effettivamente sostenute. A tal fine si segnala che il contributo 
potrà essere ridotto rispetto alle disponibilità inizialmente deliberate perché coprirà esclusivamente le spese 
sostenute fino al massimale indicato al momento della delibera. 
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.  
 

7. 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).  
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Si suggerisce ai partecipanti, di seguire i canali social del Rondò dei Talenti 
@rondodeitalenti.it e di postare eventuali fotografie della visita taggando Rondò dei 
Talenti. 
 

8. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
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 o ai seguenti recapiti 
telefonici: Irene Miletto 0171/452732 e Alberto Frasson 0171/452704. 
 

mailto:progetti@fondazionecrc.it
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