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INTRODUZIONE
Il progetto Insieme per lo Studio e lo Sport previsto nel Programma Operativo 2022 risponde al tema
Talenti della Sfida +Competenze che la Fondazione CRC persegue nel suo Piano Pluriennale
2021/24. Nel Programma Operativo del 2022 il progetto persegue i seguenti obiettivi: il sostegno di
ragazzi e ragazze nel loro percorso di crescita, nello studio e nello sport. Si prevede l’assegnazione
di borse di studio e premi di merito sportivo per coloro che hanno scelto percorsi impegnativi e si
sono cimentati nello studio o negli allenamenti raggiungendo ottimi risultati e soddisfazioni.
Il presente progetto si suddivide in quattro misure di intervento dedicate alla valorizzazione del
merito sportivo e all’accesso a percorsi universitari per chi si è distinto nella pratica agonistica.
Borse di studio per l’accesso a percorsi formativi presso campus nazionali o internazionali dedicati
agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado fino al 4° anno e premi per tesi di laurea sul
Terzo Settore in ricordo di Nicola Gaiero.
All’interno di questa iniziativa fanno parte anche i contributi destinati ai percorsi liceali di
integrazione presso la Cittadella di Rondine (AR) e le esperienze studio e scambio all’estero
sostenute da Fondazione Intercultura.
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1. MISURA 1 –MERITO SPORTIVO
Linea A. Premi di Merito Sportivo
Linea B. Borse di studio per Merito Sportivo finalizzate all’accesso a Percorsi Universitari
OBIETTIVO
Attraverso questa misura si intende premiare il merito dell’impegno sportivo costante di ragazzi e
ragazze che proseguono l’attività sportiva nelle scuole superiori di secondo grado, sia per valorizzare
abilità motorie e impegno come competenze di vita acquisite, sia per rendere questi ragazzi/e
esempio per altri ragazzi/e che non trovano motivazione nelle loro esperienze e percorsi di crescita
e che invece potrebbero ritrovarla applicandosi nello sport. I dati dimostrano infatti una tendenza
ad abbandonare la pratica sportiva nel passaggio alla scuola secondaria sia per il maggiore impegno
richiesto e sia per un aggravarsi dei costi da sostenere nel tempo la pratica agonistica. Tendenza che
si ripete anche nel passaggio dalla scuola secondaria all’università.
Obiettivi della misura 1 sono:
-

valorizzare l’importanza dell’attività sportiva nel periodo della scuola superiore (età 15-18 anni)
sostenendo in parte i costi per l’attività sportiva per i ragazzi/e che decidono di proseguire
l’impegno sportivo dopo i 15 anni e che hanno ottenuto brillanti risultati nelle competizioni locali
e nazionali;

-

valorizzare la tenacia, l’impegno e la passione sportiva per chi sceglie di proseguire gli studi
iscrivendosi all’Università e continuando nella pratica sportiva a livello agonistico;

A questo si aggiunge la volontà di valorizzare l’attività sportiva di ragazzi e adulti nel loro percorso
di vita in caso di disabilità fisica e sensoriale con borse premio dedicate a chi ha saputo riscattarsi
dedicandosi allo sport e ha fatto di questo una leva di esempio positivo, attività e vitalità.
OGGETTO DELLA LINEA A. PREMI DI MERITO SPORTIVO
Con la seguente misura si elargiscono 30 premi di merito sportivo da 1.000 euro per ragazzi della
fascia di età 15-18 anni o ragazzi e adulti con disabilità fisica e motoria (senza limite di età) che
proseguono nell’impegno sportivo con costanza e dedizione; come per l’edizione 2021 verrà data
priorità ai ragazzi impegnati in discipline che necessitano di interventi economici significativi da
parte delle famiglie o un impegno significativo per essere svolte (costi di attrezzatura, costi di
trasferta, tempi e orari di svolgimento della disciplina sportiva etc.).
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DESTINATARI E TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Sono ammessi a candidarsi al presente bando ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 18 anni
o senza limiti di età, se portatori di disabilità fisica o sensoriale, che possiedono i seguenti requisiti:
•

sono tesserati a società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale (CONI) o in
discipline inserite all’interno del CIP;

•

hanno praticato una disciplina sportiva a livello agonistico con continuità e si sono
posizionati entro il decimo posto in competizioni presenti in calendari agonistici federali
regionali nell’ultimo triennio;

•

sono regolarmente iscritti all’anno scolastico 2022/2023 presso uno degli Istituti Scolastici
secondari di secondo grado o Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della
provincia;

•

sono residenti in provincia di Cuneo;

•

non sono stati beneficiari di una Borsa di studio per il Merito Sportivo nel Bando Insieme
per lo Studio e lo Sport 2021;

TEMPI E MODALITÀ DI CANDIDATURA
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 12 novembre 2022. Per inviare la propria
candidatura si dovrà accedere all’area riservata sul sito della fondazione e seguire le istruzioni di
compilazione per il bando disponibili dal mese di giugno sul sito della Fondazione
www.fondazionecrc.it. In sede di candidatura dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i
seguenti documenti scansionati e firmati (ogni file in formato pdf):
•

Copia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale;

•

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà;

•

Una certificazione che attesti la disabilità fisica o sensoriale per i candidati portatori di
disabilità;

•

Autodichiarazione certificante la fascia ISEE corrente o ordinario in corso di validità (se non
allegato sarà preso a riferimento il valore massimo di ISEE);

•

Dichiarazione del dirigente della scuola frequentata certificante:
o Iscrizione all’anno scolastico 2022/2023;

o media dei voti nell’ultimo triennio. Dovrà essere indicata la media per ciascun anno
scolastico;

•

Dichiarazione della Società Sportiva cui è tesserato il candidato sottoscritta dalla
Federazione che attesti e descriva:
o gli anni di attività sportiva a livello agonistico;

o l’impegno e la crescita sportiva del ragazzo;
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o partecipazione e risultati a campionati provinciali, regionali e nazionali nella
disciplina sportiva seguita con particolare riferimento alle medaglie/vittorie/titoli di
campione ottenuti negli ultimi 3 anni;
•

Lettera con fotografie o un video di motivazione (non superiore ai 3 minuti) da parte del
candidato/a che risponda a queste domande:
o Come ti sei appassionato a questo sport?

o Come si svolge la tua giornata tipo tra studio e allenamenti?
o Cosa hai imparato dallo sport?

o Cosa è per te il talento sportivo?
CRITERI DI VALUTAZIONE
La Fondazione CRC valuterà le candidature pervenute secondo questi criteri:
CRITERI

Punteggio
Max 60 punti

1

Costanza e dedizione nella storia sportiva del candidato che
emerge dai documenti comprovanti le esperienze sportive e i
risultati raggiunti. Verranno tenuti in considerazione, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
• Gli anni di attività sportiva;
• Il numero di podi ottenuti in competizioni federali;
• La crescita sportiva ottenuta;

2

Convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con
20 punti
partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste
o partecipazioni a Campionati internazionali ufficiali
10 punti

3

Convocazione nella rappresentanza federale
provinciale/regionale da parte dell’organismo locale della
federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle
relative competizioni previste

Max 10 punti

4

Analisi dell’impegno di tempo e costi impiegati, con attenzione a
discipline che necessitano interventi economici significativi da
parte delle famiglie o un impegno significativo per essere svolte
(costi di attrezzatura, costi di trasferta, trasferte di lungo raggio,
scelte di vita significative)

TOT 100 punti
A parità di punteggio, in fase di valutazione delle candidature, verranno considerati come titolo
preferenziale l’ISEE più basso e la media dei voti dell’a.s. 2021/22 più alta.
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In caso di elevato numero di candidature, le domande verranno valutate in graduatorie divise per
disciplina, in modo da garantire la valorizzazione in più discipline sportive, in particolare
valorizzando anche gli sport minori.
La selezione delle richieste e l’assegnazione delle borse saranno effettuate ad insindacabile giudizio
della Fondazione.
IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
I premi di merito sportivo saranno assegnati in unica soluzione per un importo complessivo di 1.000
euro in seguito alla delibera dei vincitori prevista per il mese di Gennaio 2023.
INCLUSIONE
Vista l’importanza dell’attività sportiva collegata al tema dell’inclusione, almeno 5 premi di merito
sportivo sono dedicati a candidati con disabilità fisica e sensoriale che praticano discipline sportive
identificate con quelle promosse dal CIP. Come indicato nel punto “DESTINATARI E TERRITORIO DI
RIFERIMENTO” per la candidatura a queste borse premio non è previsto un limite di età.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo progetti@fondazionecrc.it
indicando nell’oggetto “Insieme per lo Sport e lo Studio - Misura 1.A Premi di Merito Sportivo”
inserendo anche un recapito telefonico.
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OGGETTO DELLA LINEA B. BORSE DI STUDIO PER MERITO SPORTIVO FINALIZZATE ALL’ACCESSO A
PERCORSI UNIVERSITARI
Con la seguente misura si elargiscono 20 borse di studio del valore di 1.500 euro a copertura delle
spese di iscrizione a lauree triennali e magistrali di ragazzi/e per l’anno accademico 2022/2023
dedicate a studenti diplomati nell’a.s. 2021/22 che hanno scelto di proseguire gli studi iscrivendosi
all’università e hanno dimostrato di saper coniugare lo studio e la dedizione sportiva durante gli anni
di scuola secondaria di secondo grado. In sede di valutazione delle richieste sarà attribuita priorità
all’scrizione alla SUISM, alle sedi universitarie decentrate in provincia di Cuneo e a percorsi di laurea
afferenti a materie scientifiche (matematica, fisica, chimica, biologia).
DESTINATARI E TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Sono ammessi a candidarsi al presente bando i diplomati e le diplomate degli istituti scolastici
secondari di II grado della provincia di Cuneo che abbiano intenzione di proseguire gli studi
universitari e che rispondano ai seguenti requisiti:
•

sono tesserati a società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale (CONI) o in
discipline inserite all’interno del CIP;

•

hanno praticato una disciplina sportiva a livello agonistico con continuità e si sono
posizionati entro il decimo posto in competizioni presenti in calendari agonistici federali
regionali nell’ultimo triennio;

•

hanno superato l’esame di stato per l’ottenimento del diploma di istruzione secondaria
superiore con una votazione uguale o superiore a 80/100;

•

sono iscritti al primo anno di un corso di laurea o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico
per l’anno accademico 2022/2023;

•

sono residenti in provincia di Cuneo;

Possono partecipare alla Borsa di Studio per Merito Sportivo anche candidati che siano già risultati
vincitori della Misura 1 del Bando Insieme per lo Studio e lo Sport nell’anno 2021.
TEMPI E MODALITÀ DI CANDIDATURA
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 12 novembre 2022. Per inviare la propria
candidatura si dovrà accedere all’area riservata sul sito della fondazione e seguire le istruzioni di
compilazione per il bando disponibili dal mese di giugno sul sito della Fondazione
www.fondazionecrc.it. In sede di candidatura dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i
seguenti documenti scansionati e firmati (ogni file in formato pdf):
•

Copia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale;

•

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà;
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•

Una certificazione che attesti la disabilità fisica o sensoriale per i candidati portatori di
disabilità;

•

Autodichiarazione certificante la fascia ISEE corrente o ordinario in corso di validità (se non
allegato sarà preso a riferimento il valore massimo di ISEE)

•

Copia del certificato di iscrizione all’Università e relativa classe di laurea;

•

Dichiarazione del dirigente della scuola frequentata certificante:
o il punteggio complessivo conseguito all’esame di stato 2021/2022;

o la media dei voti nell’ultimo triennio di scuola secondaria di secondo grado. Dovrà
essere indicata la media per ciascun anno scolastico;

•

Dichiarazione della Società Sportiva cui è tesserato il ragazzo sottoscritta dalla Federazione
che attesti e descriva:
o gli anni di attività sportiva a livello agonistico;

o l’impegno e la crescita sportiva del ragazzo;

o partecipazione e risultati a campionati provinciali, regionali e nazionali nella
disciplina sportiva seguita con particolare riferimento alle medaglie/vittorie/titoli di
campione ottenuti negli ultimi 3 anni;
•

Una lettera con fotografie o video motivazionali relativa agli interessi scientifici e/o culturali
e alla passione sportiva, di come si alimentino vicendevolmente e come siano elementi di
crescita individuale oltreché risorsa per la comunità;

CRITERI DI VALUTAZIONE
La Fondazione CRC valuterà le candidature pervenute secondo questi criteri:
CRITERI

Punteggio
Max 30 punti

1

Costanza e dedizione nella carriera scolastica del ragazzo che
emerge dai documenti comprovanti i risultati raggiunti.
Verranno tenuti in considerazione (a titolo esemplificativo):
- Votazione finale di diploma;
- media voti negli ultimi 3 anni di scuola secondaria;
- la crescita o la costanza nei voti;

Max 30 punti

2

Costanza e dedizione nella storia sportiva del ragazzo che
emerge dai documenti comprovanti le esperienze sportive e
risultati raggiunti. Verranno tenuti in considerazione:
- Gli anni di attività sportiva;
- Il numero di podi ottenuti in competizioni di livello federale;
- La crescita ottenuta;
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3

4

5

Convocazione federale nella squadra Nazionale italiana e/o
regionale con partecipazione ad almeno una delle relative
competizioni previste o partecipazioni a Campionati
internazionali ufficiali negli ultimi 3 anni;

10 punti

Presenza di una delle seguenti condizioni di iscrizione
all’università:
• Classe di laurea L22 “Scienze delle Attività motorie e
sportive presso la sede di Cuneo dell’Università degli
Studi di Torino (SUISM);
• Sede didattica in provincia di Cuneo;
• Materie scientifiche
o L35 Lauree in Scienze Matematiche
o L30 Lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche
o L27 Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche
o L13 Lauree in Scienze Biologiche

10 punti (i criteri non
sono cumulabili):

Analisi della costanza e dedizione nella storia sportiva e
scolastica con attenzione a discipline che necessitano
interventi economici significativi da parte delle famiglie o un
impegno significativo per essere svolte (costi di attrezzatura,
costi di trasferta, trasferte di lungo raggio, scelte di vita
significative) con riferimento alla lettera motivazionale inviata

Max 20 punti

TOT 100 punti
A parità di punteggio tra gli studenti, in fase di valutazione delle candidature, verrà considerato titolo
preferenziale l’ISEE più basso.
La selezione delle richieste e l’assegnazione delle borse saranno effettuate ad insindacabile giudizio
della Fondazione.
IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le borse di studio saranno assegnate in unica soluzione per un importo complessivo di 1.500 euro
in seguito alla delibera dei vincitori prevista per il mese di Gennaio 2023.
INCLUSIONE
Vista l’importanza dell’attività sportiva collegata al tema dell’inclusione, almeno 2 borse di studio
sono dedicate a ragazzi con disabilità fisica o sensoriale che accedono a discipline sportive
identificate con quelle promosse dal CIP.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo progetti@fondazionecrc.it
indicando nell’oggetto “Insieme per lo Sport e lo Studio - Misura 1B. Borse di Studio Per Merito
Sportivo” inserendo anche un recapito telefonico.
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MISURA 2 – PREMIO IN RICORDO DI NICOLA GAIERO
OBIETTIVO
Il Premio in ricordo di Nicola Gaiero intende ricordare l’esempio umano e professionale di Nicola
Gaiero, presidente del collegio sindacale della Fondazione, scomparso nel novembre 2020. In suo
ricordo la Fondazione ha deciso di premiare 5 giovani neo laureati che abbiano compiuto lavori di
tesi di laurea magistrale riguardanti il Terzo Settore e l’economia civile soprattutto in un’ottica
multidisciplinare e comparativa. L’obiettivo è premiare giovani neo-laureati che si siano distinti nel
percorso di studio in ambito economico e giuridico e che abbiano dimostrato passione e interesse
per le prospettive economiche che tentano di rispondere in maniera innovativa e sostenibile agli
obiettivi di sviluppo dell’Agenda ONU 2030. Potranno pertanto essere valutati i lavori che affrontino
diversificati temi di ricerca ma pur sempre all’interno di una visione economica e giuridica che veda
come argomento principale il Terzo Settore e il ruolo delle professioni all’interno del mutato
contesto ambientale, economico e giuridico.
OGGETTO DELLA MISURA
Con la seguente misura si elargiscono 5 premi di merito del valore di 1.000 euro per ragazzi che
abbiano sostenuto l’esame di laurea nel corso del 2022 e che abbiano svolto un lavoro di tesi avente
ad oggetto il Terzo Settore e l’economia civile in uno dei corsi di laurea magistrale afferenti alle
classi:
•

LM-77 - Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali

•

LM-56 - Classe delle lauree magistrali in Scienze dell'economia

•

LMG-01 - Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza

DESTINATARI E REQUISITI
Sono ammessi a candidarsi laureati, residenti in provincia di Cuneo, che abbiano conseguito il titolo
di studio di secondo livello (laurea specialistica o magistrale) in una delle classi di laurea indicate
presso un ateneo piemontese la cui discussione sia avvenuta nel periodo che va dal 1° gennaio 2022
alla data di scadenza della presentazione delle richieste con una votazione minima di 110/110.
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TEMPI E MODALITA’ DI CANDIDATURA
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 12 novembre 2022. Per inviare la propria
candidatura si dovrà accedere all’area riservata sul sito della fondazione e seguire le istruzioni di
compilazione per il bando disponibili dal mese di giugno sul sito della Fondazione
www.fondazionecrc.it. In sede di candidatura dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i
seguenti documenti scansionati e firmati (ogni file in formato pdf):
•

Copia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale;

•

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà;

•

ISEE corrente o ordinario in corso di validità;

•

Copia del certificato di laurea;

•

La tesi di laurea completa e firmata dal relatore;

•

Una lettera relativa agli interessi scientifici e sull’interesse a proseguire lo studio nelle
materie economiche oltre ad una breve descrizione (max 3 pagine) sulle prospettive
professionali future;

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
I premi verranno assegnati da una Commissione di Valutazione che sarà composta da un membro
del collegio sindacale della Fondazione, un docente dell’Università degli Studi di Torino e da un altro
membro di consolidata esperienza nei temi trattati dal bando.
Tra i criteri di valutazione adoperati dalla commissione si segnalano:
•

Originalità del lavoro nel panorama della ricerca sul tema a livello nazionale;

•

Qualità del lavoro con riferimento alla perizia lessicale e delle argomentazioni esposte,
competenza nell’uso della bibliografia;

A parità di punteggio tra i candidati, in fase di valutazione delle candidature, verrà considerato titolo
preferenziale l’ISEE più basso.
La selezione delle richieste e l’assegnazione delle borse saranno effettuate ad insindacabile giudizio
della Fondazione.
IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
I premi saranno assegnati in unica soluzione per un importo complessivo di 1.000 euro in seguito
alla delibera dei vincitori prevista per il mese di Gennaio 2023.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo progetti@fondazionecrc.it
indicando nell’oggetto “Insieme per lo Sport e lo Studio – Misura 2 Premio in ricordo di Nicola
Gaiero” inserendo anche un recapito telefonico.
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MISURA 3 – ESPERIENZE
OBIETTIVO
La misura Esperienze Formative è finalizzata alla messa a disposizione di borse di studio per studenti
meritevoli della scuola secondaria di secondo grado per lo svolgimento di periodi di soggiorno e
studio presso campus nazionali o internazionali. L’obiettivo è promuovere nei ragazzi che si siano
dimostrati capaci di raggiungere ottimi risultati nello studio e che risultino essere in una situazione
economica familiare non favorevole, la curiosità e l’approfondimento di materie scientifiche,
umanistiche e/o artistiche oltre che alla possibilità di apprendere una lingua estera.
OGGETTO DELLA MISURA
Con la seguente misura si elargiscono 30 borse di studio del valore massimo di 3.000 euro per lo
svolgimento di esperienze di studio/ workshop intensivi/ laboratori creativi presso enti nazionali o
internazionali di almeno 1 settimana da realizzarsi nel corso del periodo estivo di sospensione delle
lezioni nel corso del 2023.
Le borse “Esperienze 2022”
Delle 30 borse di studio complessive, 5 saranno sperimentali e dedicate a ragazzi per percorsi estivi
svolti nel 2022 e che vogliano farsi promotori dell’iniziativa sul territorio.
Le borse si intendono a copertura delle spese di:
•

viaggio a/r in treno o aereo dal luogo di residenza alla città/paese di svolgimento
dell’esperienza;

•

vitto e alloggio;

•

iscrizione e frequenza dei corsi di formazione presso enti certificati e/o con una comprovata
esperienza nella gestione di attività formative;

•

libri e materiali didattici necessari e previsti dal piano di studi dell’ente;

•

trasporti locali;

•

coperture assicurative (responsabilità civile per danni a terzi, assicurazioni mediche per paesi
extra UE, ecc.);
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•

attività culturali documentate (ad es. visite a musei/siti archeologici/ di interesse storico
artistico, teatri, altre attività organizzate dall’ente e previste nel piano, ecc.);

•

altre spese documentate e attinenti all’esperienza preventivamente autorizzate dalla
Fondazione;

L’importo della borsa sarà commisurato in relazione ai seguenti criteri:
•

durata dell’esperienza formativa descritta nel Piano di studi allegato;

•

destinazione e distanza dal luogo di residenza;

•

livello di dettaglio del piano di studi e delle spese previste;

Si precisa inoltre che la richiesta non potrà essere presentata a saldo di attività già svolte.
DESTINATARI
Sono ammessi a candidarsi al presente bando tutti gli studenti regolarmente iscritti, nell’a.s.
2022/2023 alle classi 2^, 3^ e 4^ degli istituti scolastici secondari di II grado statali della provincia di
Cuneo che rispondano ai seguenti requisiti:
1. sono stati promossi senza debiti formativi negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
(per gli studenti del 2^ anno è sufficiente il 2021/2022);
2. hanno conseguito una votazione media almeno pari a 7/10 al termine di ciascuno dei due
anni precedenti e avere inoltre una votazione media almeno pari a 7/10 nella valutazione
intermedia dell’anno scolastico in corso;
3. presentano una situazione economica familiare comprovata da attestazione ISEE corrente
non superiore a 50.000 euro;
4. sono residenti in provincia di Cuneo;
Per le 5 borse “Esperienze 2022” sono ammessi a candidarsi tutti gli studenti regolarmente iscritti,
nell’a.s. 2021/2022 alle classi 2^, 3^ e 4^ degli istituti scolastici secondari di II grado statali della
provincia di Cuneo che rispondano ai seguenti requisiti:
1. sono stati promossi senza debiti formativi negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
(per gli studenti del 2^ anno è sufficiente il 2020/2021);
2. hanno conseguito una votazione media almeno pari a 7/10 al termine di ciascuno dei due
anni precedenti e avere inoltre una votazione media almeno pari a 7/10 nella valutazione
intermedia dell’anno scolastico in corso;
3. presentano una situazione economica familiare comprovata da attestazione ISEE corrente
non superiore a 50.000 euro;
4. sono residenti in provincia di Cuneo;
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Si richiede, inoltre, la disponibilità dei vincitori a partecipare ad iniziative, eventi, video nei mesi da
settembre e dicembre 2022 per la diffusione della Misura “Esperienze” sul territorio.
TEMPI E MODALITA’ DI CANDIDATURA
Per le 5 borse “Scoperta 2022” la candidatura dovranno pervenire entro e non oltre il 24 giugno
2022.
Per le borse “Esperienze” le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 3 marzo 2023. Per
inviare la propria candidatura si dovrà accedere all’area riservata sul sito della fondazione e seguire
le istruzioni di compilazione per il bando disponibili dal mese di giugno sul sito della Fondazione
www.fondazionecrc.it. Ciascun candidato dovrà allegare, a pena di inammissibilità, i seguenti
documenti scansionati (ogni file in formato pdf):
•

Copia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale;

•

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà (preparare fac-simile);

•

Certificazione ISEE in corso di validità (se non allegato sarà preso a riferimento il valore
massimo di ISEE);
Dichiarazione del dirigente della scuola frequentata certificante:

•

o Iscrizione;

o media dei voti per l’anno 2021/2022;

Attestazione rilasciata dalla scuola in riferimento alla valutazione intermedia dell’anno

•

scolastico in corso (2022/2023) con l’indicazione della votazione media (questo documento
non è richiesto per le 5 borse “Scoperta 2022”);
Piano dettagliato di svolgimento delle attività (completo del prospetto economico di

•

dettaglio) allegando anche documentazione dell’ente presso il quale si svolgeranno le
attività formative;
Lettera o video motivazionale (massimo 3 minuti) che renda conto della scelta fatta e di

•

come questa possa essere motivo di scoperta e/o approfondimento del proprio talento;
CRITERI DI VALUTAZIONE
La Fondazione CRC valuterà le candidature pervenute secondo questi criteri:

1

CRITERI

Punteggio

Media dei voti nell’anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023
Anno 2021/2022
Anno 2022/2023

Max 40 punti
7-8/10 10 punti
8-9/10 15 punti
9-10/10 20 punti
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2

3

4

Valore ISEE corrente:
• Inferiore o uguale a 25.000 euro
• Superiore a 25.000 euro e inferiore o uguale a 40.000
euro
• Superiore a 40.000 euro

Max 20 punti
20
15

Lettera motivazionale e piano delle attività. Si prenderanno in
considerazione a titolo esemplificativo e non esclusivo:
• Articolazione della descrizione dell’offerta formativa;
• Durata dell’esperienza;
• Ragioni della scelta;

Max 30 punti di cui:

Destinazione estera dell’esperienza;

10 punti

10

TOTALE 100 punti

A parità di punteggio tra gli studenti, in fase di valutazione delle candidature, verrà considerato titolo
preferenziale l’ISEE più basso.
La selezione delle richieste e l’assegnazione delle borse saranno effettuate ad insindacabile giudizio
della Fondazione.
IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le borse di studio andranno a coprire i costi ammessi e descritti al punto “Oggetto della misura” per
un importo complessivo massimo di 3.000 euro. L’importo della borsa di studio sarà elargita in
seguito alla delibera dei vincitori prevista per il mese di Luglio 2022 (5 borse “Scoperta 2022”) e
Aprile 2023 (25 borse “Esperienze”) secondo la seguente modalità:
1. 80% dell’importo alla data di delibera dei vincitori del presente bando come anticipo delle
spese con la stipula del patto educativo e adeguata documentazione;
2. 20% a saldo attraverso il rendiconto dei costi sostenuti;
Si precisa che i vincitori della borsa di studio dovranno anche produrre una breve relazione
descrittiva, testuale o in formato video (massimo 3 minuti) in cui raccontano l’esperienza fatta e il
suo significato nel percorso di crescita personale.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo progetti@fondazionecrc.it
indicando nell’oggetto “Insieme per lo Sport e lo Studio – Misura 3 Esperienze” inserendo anche un
recapito telefonico.
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MISURA 4 – PERCORSI LICEALI DI INTEGRAZIONE
a. ASSOCIAZIONE RONDINE
Il Quarto Anno Rondine è un anno di scuola nel cuore della Toscana vissuto in una dimensione
internazionale e interculturale. Viaggiare è diventato difficile ma grazie ai giovani della World House
di Rondine – provenienti da Paesi in conflitto tra loro – sarà possibile conoscere il mondo e le loro
differenti culture in una formazione quotidiana fuori e dentro la classe
Dopo le esperienze positive di sostegno al Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine, la
Fondazione CRC sostiene il percorso con un contributo complessivo di 30.000 euro per due borse di
studio dedicate a ragazzi provenienti da Istituti di Istruzione superiore della provincia di Cuneo, con
priorità a ragazzi/e iscritte ai Licei Vasco Beccaria Govone di Mondovì e Peano Pellico di Cuneo per
continuità e interesse già dimostrato nel tempo per questa iniziativa.
La selezione per l’accesso al Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine (a.s. 2022/2023) è riservata
agli studenti che frequentano nell’a.s. 2021/2022 il terzo anno di Liceo Classico, Scientifico o delle
Scienze Umane (ex Liceo socio-psico-pedagogico) in una scuola pubblica o paritaria italiana.
Per qualsiasi informazione si può fare riferimento al sito dell’associazione Rondine
https://quartoanno.rondine.org e all’indirizzo di posta elettronica:
segreteria@quartoanno.rondine.org
b. FONDAZIONE INTERCULTURA
Da anni la Fondazione CRC collabora con la Fondazione Intercultura con l’assegnazione di un
contributo per borse di studio parziali per un valore complessivo di 10.000€ per vivere e studiare da
2 mesi a un anno scolastico all’estero (tra giugno/luglio 2023 e giugno/settembre 2024), riservate a
studenti meritevoli e bisognosi di sostegno economico residenti ed iscritti in scuole secondarie di II
grado della provincia di Cuneo.
Il bando di iscrizione per partecipare alla selezione per l’anno scolastico 2023/2024 sarà aperto dal
1° settembre al 10 novembre 2022.
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L’organizzazione dell’iniziativa è affidata all’Associazione Intercultura, organizzazione senza scopo
di lucro, dal 1955 leader nel campo degli scambi scolastici interculturali, riconosciuta dal
Presidente della Repubblica.
Attraverso l'opera dei volontari dell'Associazione, presenti in tutto il mondo, Intercultura offre agli
studenti e alle famiglie coinvolte un percorso di formazione specifica, assistenza durante tutto il
programma all'estero e la certificazione delle competenze acquisite.
Maggiori dettagli sono presenti sul sito: www.intercultura.it/fondazione-crc
Per informazioni contattare la Responsabile dei programmi di studio all’estero, Alessia Raspo (area
di Cuneo), al numero 379 1849085 o Valeria Busca (area di Alba-Bra), al numero 388 8685665
oppure scrivere a borsedistudio@intercultura.it
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