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Il bando prevede quattro misure:
Il bando prevede quattro misure: 1. Merito Sportivo
1. Merito Sportivo
2. Premio in ricordo di Nicola Gaiero
2. Premio in ricordo di Nicola3.Gaiero
Esperienze
3. Esperienze
4. Percorsi liceali di integrazione
4. Percorsi liceali di integrazione

MISURA 1
MERITO SPORTIVO

OBIETTIVI
I dati dimostrano 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.
Gli obiettivi sono:
- valorizzare l’importanza dell’attività sportiva nel periodo della scuola superiore 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;
La misura 1 si divide in due linee di intervento

OGGETTO DELLA MISURA
Linea A. Premi di merito sportivo
30 premi di merito sportivo del valore di 1.000 euro
come premio per gli ottimi risultati raggiunti nella
pratica sportiva svolta;
Possono candidarsi: ragazzi di età compresa tra i 15
e i 18 anni (compiuti) che svolgono con costanza e
dedizione la pratica sportiva;
Priorità: discipline sportive che necessitano di
interventi economici significativi da parte delle
famiglie (costi di attrezzatura, costi di trasferta, tempi
e orari di svolgimento della disciplina, etc.);
Sono esclusi coloro che sono già stati beneficiari di
una borsa di studio per il merito sportivo nel bando
insieme per lo studio e lo sport 2021

Linea B. Borse di studio per merito sportivo
20 borse di merito sportivo del valore di 1.500 euro
come borsa di studio per l’iscrizione all’università per
ragazzi che sono riusciti a coniugare brillantemente
sport e studio;
Possono candidarsi: ragazzi neo-diplomati nel corso
dell’a.s. 2021/2022 che svolgono con costanza e
dedizione la pratica sportiva e si sono iscritti
all’università;
Priorità: iscrizione alla SUISM, alle sedi universitarie
decentrate in provincia di Cuneo e a percorsi di
laurea afferenti a materie scientifiche;

OGGETTO DELLA MISURA - INCLUSIONE
Linea A. Premi di merito sportivo

Linea B. Borse di studio per merito sportivo

Almeno 5 premi di merito sportivo saranno dedicate
a candidati con disabilità fisica e/o sensoriale che
praticano discipline sportive tra quelle promosse dal
CIP;

Almeno 2 premi di merito sportivo saranno dedicate
a candidati con disabilità fisica e/o sensoriale che
praticano discipline sportive tra quelle promosse dal
CIP;

Per la candidatura a questi premi non è previsto un
limite di età;

Il candidato deve essere un neodiplomato;

Restano invariati i criteri di valutazione e i
documenti da presentare in sede di candidatura;

REQUISITI PER PARTECIPARE
Linea A. Premi di merito sportivo

Linea B. Borse di studio per merito sportivo

- Avere un’età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti;

- Avere superato l’esame di stato per l’ottenimento
del diploma con una votazione uguale o superiore a
80/100 nell’anno scolastico 2021/2022;

- Essere tesserati ad una società sportiva affiliata ad
una Federazione Sportiva Nazionale (CONI) o in
discipline inserite nel CIP;
- Aver praticato una disciplina sportiva a livello
agonistico con continuità ed essersi posizionati entro
il decimo posto in competizioni presenti in calendari
agonistici federali nell’ultimo triennio;
- Essere regolarmente iscritti all’anno scolastico
2022/2023 presso uno degli istituti scolastici
secondari di secondo grado e formazione
professionale
- Essere residenti in provincia di Cuneo

- Essere tesserati ad una società sportiva affiliata ad
una Federazione Sportiva Nazionale (CONI) o in
discipline inserite nel CIP;
- Aver praticato una disciplina sportiva a livello
agonistico con continuità ed essersi posizionati entro
il decimo posto in competizioni presenti in calendari
agonistici federali nell’ultimo triennio;
- Essere regolarmente iscritti all’anno accademico
2022/2023 ad un corso di laurea o ad un corso di
laurea magistrale a ciclo unico;
- Essere residenti in provincia di Cuneo

COSA SERVE PER CANDIDARSI
Linea A. Premi di merito sportivo

Linea B. Borse di studio per merito sportivo

- Dichiarazione del dirigente della scuola frequentata
che certifica l’iscrizione all’a.s. 2022/23 e la media
dei voti nell’ultimo triennio;

- Attestazione di diploma con la votazione conseguita
e dichiarazione del dirigente della scuola frequentata
che certifica la media dei voti nell’ultimo triennio;

- Dichiarazione della Società Sportiva che attesti il
tesseramento, gli anni di attività a livello agonistico
e i risultati ottenuti in competizioni inserite nei
calendari agonistici federali negli ultimi 3 anni;

- Dichiarazione della Società Sportiva che attesti il
tesseramento, gli anni di attività a livello agonistico
e i risultati ottenuti in competizioni inserite nei
calendari agonistici federali negli ultimi 3 anni;

- Lettera o video motivazionale in cui vengono
- Lettera o video motivazionale che risponda alle
seguenti domande: come ti sei appassionato a
illustrati gli interessi scientifici/ culturali uniti alla
passione per lo sport praticato;
questo sport? Come si svolge la tua giornata tipo?
Cosa hai imparato dallo sport? Cosa è per te il
talento sportivo?
+ Documenti d’identità, certificazione ISEE

CRITERI DI VALUTAZIONE
Linea A. Premi di merito sportivo

Linea B. Borse di studio per merito sportivo

Costanza e dedizione nella storia sportiva del
candidato. A titolo esemplificativo: gli anni di attività
sportiva, il numero di podi ottenuti, la crescita
sportiva;

Costanza e dedizione nella storia sportiva del
candidato. A titolo esemplificativo: gli anni di attività
sportiva, il numero di podi ottenuti, la crescita
sportiva

Convocazioni federali nella squadra nazionale o
partecipazione a campionati internazionali ufficiali

Costanza e dedizione nella carriera scolastica del
candidato. A titolo esemplificativo: votazione finale
di diploma, media voti ultimo triennio, crescita o
costanza nei voti;

Convocazione nella rappresentanza federale
provinciale/regionale

Convocazione federale nella squadra nazionale e/o
regionale con partecipazione alle relative
competizioni;

A parità di punteggio verranno considerati titoli preferenziali l’ISEE più basso e la media dei voti
più alta;

TIMELINE
1. Per la misura 1 il modulo ROL per candidarsi sarà aperto a partire dal mese di giugno;
2. La scadenza prevista per l’invio della candidatura è il 12 novembre 2022
3. La delibera dei vincitori è prevista per Gennaio 2023
Troverete sulla pagina web del
bando una guida con tutte le
informazioni necessarie per
inviare la candidatura;

I premi e le borse di studio saranno erogate in un’unica
soluzione in seguito alla delibera dei vincitori

MISURA 2
PREMIO IN RICORDO DI NICOLA GAIERO

OBIETTIVI
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.
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.
In particolare saranno valutati 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 e REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5 premi di merito del valore di 1.000 euro per tesi di laurea aventi ad oggetto il Terzo Settore e l’economia civile
secondo una prospettiva giuridica o economica che affronti in maniera innovativa e comparativa il ruolo di questi enti
nel mutato contesto socio economico in riposta alle sfide del nuovo millennio;
Possono partecipare studenti laureati nel corso del 2022 in una delle seguenti classi di laurea:
- 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
Altri requisiti:
- Essere residenti in provincia di Cuneo
- Aver conseguito la laurea presso un Ateneo piemontese entro la data di scadenza del presente bando
- Aver ricevuto una votazione non inferiore a 110/110

TEMPI e CRITERI DI VALUTAZIONE
La scadenza prevista per l’invio della candidatura è il 12 novembre 2022
Per candidarsi serve:
- Copia del certificato ISEE
- La copia del certificato di laurea con indicazione della votazione conseguita
- La tesi di laurea firmata dal relatore
- Una lettera relativa agli interessi scientifici e sull’interesse a proseguire lo
studio delle materie economiche e una breve descrizione sulle prospettive
professionali future (massimo 3 pagine)

La delibera dei vincitori è prevista per Gennaio 2023

Gli elaborati saranno valutati da
una commissione costituita da un
membro del collegio sindacale
della Fondazione CRC, un docente
dell’Università degli Studi di Torino
e da un altro membro di
consolidata esperienza sul tema.

MISURA 3
ESPERIENZE

OBIETTIVO E OGGETTO DELLA MISURA
La misura Esperienze 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 durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni.
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.
Sono previste 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 dell’estate 2023

ESPERIENZE 2022

Di queste 5 saranno sperimentali e dedicate a ragazzi
per le esperienze da svolgere nel periodo estivo 2022

LE BORSE DI STUDIO
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.);
• 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 alla durata dell’esperienza, alla destinazione e distanza dalla residenza e dal
livello di dettaglio e descrizione delle attività formative e delle spese previste;

DESTINATARI E REQUISITI
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 ordinario non superiore a 50.000
euro;
4. sono residenti in provincia di Cuneo;
Per la misura «Esperienze 2022» si richiede la disponibilità dei vincitori a partecipare ad iniziative, eventi, video o
altre iniziative che la Fondazione CRC intende realizzare per promuove la misura Esperienze sul territorio

COSA SERVE PER CANDIDARSI
Per candidarsi sul portale della fondazione dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
• 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:
• Iscrizione;
• media dei voti per l’anno 2021/2022;
• Attestazione rilasciata dalla scuola in riferimento alla valutazione intermedia dell’anno scolastico in corso (a.s.
2022/2023) - questo documento non è richiesto per le 5 borse “Esperienze 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 e TEMPI DI RICHIESTA
• Media dei voti nell’anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023;
• Valore ISEE corrente;
• Lettera motivazionale e piano delle attività con attenzione particolare a
• Articolazione e descrizione dell’offerta formativa;
• Durata dell’esperienza;
• Ragioni della scelta;

A parità di punteggio tra i
candidati verrà considerato
titolo preferenziale l’ISEE
più basso

• Destinazione estera dell’esperienza;

Per Esperienze 2022
la scadenza è fissata
il 24 giugno 2022
Delibera a Luglio 2022

Per Esperienze 2023
la scadenza è fissata
il 3 marzo 2023
Delibera a Maggio 2023

IMPORTO, MODALITA’ DI EROGAZIONE e RENDICONTAZIONE
L’importo della borsa sarà commisurato in relazione alla documentazione presentata per un valore massimo di 3.000
euro.
L’erogazione avverrà in due momenti:
1. 80% come anticipo delle spese in seguito ad un colloquio con gli uffici e la stipula di un Patto Educativo;
2. 20% a saldo attraverso il rendiconto dei costi sostenuti;
A conclusione dell’esperienza i vincitori dovranno produrre una breve relazione descrittiva, testo o video, in cui
raccontano l’esperienza fatta e il significato che vi attribuiscono nel percorso di crescita individuale

MISURA 4 – PERCORSI LICEALI DI INTEGRAZIONE
Come per l’edizione 2021 la Fondazione ha sostenuto e finanziato le borse di studio di:
Associazione Rondine
Il quarto anno rondine è un anno di scuola nel cuore
della Toscana vissuto in una dimensione
internazionale e interculturale. 2 borse di studio
saranno dedicate a ragazzi provenienti da Istituti di
Istruzione superiore della provincia di Cuneo
Sono in corso le selezioni dei candidati. Per qualsiasi
informazione si può fare riferimento a
https://quartoanno.rondine.org

Fondazione Intercultura
Le borse di studio sono dedicate a chi vuole svolgere
un’esperienza di studio e crescita all’estero da 2 mesi
ad un anno con attenzione particolare a studenti
meritevoli e bisognosi di sostegno economico.
Il bando per la selezione per l’anno scolastico
2023/2024 sarà aperto dal settembre a novembre
2022.
Per qualsiasi altra informazione potete fare
riferimento a www.intercultura.it/fondazionecrc

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per inviare la propria candidatura è necessario registrarsi sul portale ROL della fondazione e seguire le istruzioni di
compilazione che saranno disponibili sulla pagina web del bando;
Per qualsiasi informazione potete utilizzare i seguenti contatti:
• progetti@fondazionecrc.it indicando nell’oggetto della mail «Insieme per lo studio e lo sport»
• Frasson Alberto 0172-452704
• Miletto Irene 0172-452732
Grazie per l’attenzione!

