
 

 

    

  
BANDO FUTURA 2023 

Titolo Bando Futura 2023 

Data di scadenza  30 aprile 2023 

Avviso https://www.fondazionecralessandria.it/wp-
content/uploads/2023/03/TESTO-BANDO-FUTURA.pdf  

Interessati  - soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di 
personalità giuridica, nonché le imprese strumentali; 

- cooperative sociali; 
- imprese sociali; 
- cooperative che operano nel settore dello spettacolo, 

dell’informazione e del tempo libero; 
- altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi 

di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo 
economico o perseguono scopi di utilità sociale nel 
territorio di competenza della Fondazione 

Obiettivi Il bando intende sostenere iniziative progettuali atte a costruire 
una rete sociale attorno alle giovani generazioni per sviluppare 
educazione diffusa, recupero della socializzazione, rafforzamento 
della capacità di ascolto, della gestione delle emozioni educando 
alla mediazione dei conflitti, alla coesione sociale, al rispetto 
dell’altro e dell’ambiente. 

Interventi ammissibili La Fondazione intende finanziare iniziative che abbiano il fine di: 
- sviluppare la qualità della dotazione tecnologica, la 

riqualificazione delle infrastrutture; 
- contribuire al superamento di situazioni di particolare 

fragilità; 
- incentivare la cultura del rispetto e dell’inclusione tra gli 

adolescenti, la cittadinanza attiva e lo sviluppo di processi 
inclusivi di apprendimento; 

- supportare la disabilità e la salute psicofisica 
- mitigare la difficoltà di apprendimento, sostenendo le 

abilità e le eccellenze 

Importo finanziabile Dotazione finanziaria complessiva: 200.000 Euro 
Quota di co-finanziamento massima dell’80%  

Numero di progetti presentabili Un progetto per soggetto richiedente 
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Termine per la realizzazione dei 
progetti finanziati 

12 mesi a partire dalla data di protocollo della lettera di 
concessione del contributo. 

Altre informazioni Per poter partecipare al bando è necessario che i soggetti 
richiedenti siano costituiti da almeno 3 anni  

Criteri di selezione Le attività, gli eventi o le iniziative presentati dovranno essere 
realizzati prevalentemente nella provincia di Alessandria. 
La Fondazione valuterà prioritariamente progetti che, pur 
perseguendo prioritariamente altri obiettivi, introducano azioni 
positive atte a promuovere: 
 -la coesione sociale ed il rispetto dell’altro; 
 - la riduzione dei consumi ed eliminazione degli sprechi;  
 - la cura e il rispetto dell’ambiente. 
 

Modalità di erogazione del 
contributo 

La richiesta di erogazione del contributo dovrà avvenire entro 12 
mesi dalla data di protocollo della lettera di concessione del 
contributo. 

 


