
 

 

    

  
SPAZIO GIOVANI 

Titolo Spazio Giovani  

Data di scadenza  10 marzo 2023. Pre-candidatura entro il 20 gennaio 2023. 

Avviso https://fondazionecrc.it/wp-
content/uploads/2022/12/2022_Bando-Spazio-Giovani.pdf  

Interessati  - Enti pubblici locali 
- Enti del terzo settore e associazioni  
- Istituti scolastici, Società e Associazioni sportive 

dilettantistiche 
- parrocchie con sede in provincia di Cuneo. 

Obiettivi La Fondazione intende sostenere e accompagnare progetti che 
prevedano l’allestimento e l’attivazione di spazi aperti alla 
comunità, polifunzionali e belli, nei quali realizzare attività e 
laboratori di educazione informale, sperimentazioni di sostegno 
agli apprendimenti ed esplorazione delle attitudini secondo elevati 
standard qualitativi. 

Interventi ammissibili  Ciascun progetto presentato dovrà avere le seguenti 
caratteristiche:  
• Spazi:   

- Aperti: gli spazi individuati devono essere il più possibile 
accessibili e in grado di ospitare più enti in fasce di orario 
ampie e differenti;  

- Polifunzionali: gli spazi e gli allestimenti devono essere 
modulabili e poter ospitare più tipologie di attività anche 
durante la stessa giornata di apertura;  

- Belli: gli spazi e gli allestimenti devono essere allestiti e 
organizzati in modo armonioso e ispirati a principi di 
bellezza;  

• Tempi: il progetto dovrà prevedere l’apertura degli spazi e la 
programmazione delle attività la più ampia possibile in termini di 
giornate durante la settimana e di orari in relazione alla necessità 
dei ragazzi; 
• Attività: il progetto dovrà prevedere la programmazione di 
almeno due attività con finalità educativa, orientativa, di 
potenziamento degli apprendimenti, di esplorazione e scoperta dei 
talenti, durante ciascuna giornata di apertura;  
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• Progetti pluriennali: il progetto dovrà programmare attività per 
almeno 36 mesi. Le attività dovranno essere avviate entro il 15 
settembre 2023 e saranno coperte dal contributo della Fondazione 
per i primi 24 mesi. Sarà necessario indicare nel progetto e 
specificare nel budget le fonti di finanziamento per la copertura 
delle spese nei successivi 12 mesi;  
• Rete: il progetto dovrà essere presentato da un partenariato di 
almeno 2 enti. Deve necessariamente essere ente partner il 
Comune presso cui ha sede lo spazio;  
• Governance: gli enti che compongono la rete dovranno 
sottoscrivere prima della presentazione del progetto un accordo di 
governance che espliciti il ruolo di ciascun ente nella gestione dello 
spazio, nell’organizzazione delle attività e quali competenze e 
attività specifiche gestisce direttamente. L’accordo dovrà inoltre 
contenere le modalità di utilizzo degli spazi che ne permettano la 
fruizione anche da parte di enti diversi del partenariato. 

Importo finanziabile Contributo massimo per progetto pari ad euro 80.000,00 

Termine per la realizzazione dei 
progetti finanziati 

Avvio attività programmate entro il 15 settembre 2023 
 

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

Criteri di selezione Tabella di valutazione a pagina 8 dell’Avviso 

Modalità di erogazione del 
contributo 

È prevista l’erogazione di un acconto del 50% dell’importo 
deliberato a seguito dell’assegnazione del contributo. É possibile 
richiedere una successiva tranche di acconto del 25% del 
contributo, dopo la rendicontazione di quanto già erogato. Il saldo 
finale (ultimo 25%) avverrà in seguito alla rendicontazione di tutte 
le spese previste. 
Rendicontazione obbligatoria entro il 31 dicembre 2025 

 


