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1. INTRODUZIONE
La Fondazione CRC, dopo aver posto in essere misure urgenti di risposta all’emergenza sanitaria,
attivando a marzo il Bando per l’emergenza sociale, conclusosi nel mese di maggio 2020, ha inteso
rivedere le misure previste nei programmi “Comunità Solidale” e “Comunità in Salute” del
Programma Operativo 2020, attivando un unico Programma denominato “Comunità solidale oltre
la crisi”. Il Programma si compone di una serie di iniziative complementari e integrate, con le quali
la Fondazione intende sostenere le persone e le famiglie in situazioni di difficoltà, acuitesi a causa
delle conseguenze economiche e sociali della crisi connessa alla pandemia in corso, ma anche
promuovere lo sviluppo di iniziative di economia solidale e circolare, in una logica di medio e lungo
periodo.
Nell’ambito del Programma è inserito il Bando Ri-attivare.
2. OBIETTIVI DEL BANDO
Il Bando si propone di stimolare e rafforzare processi di “ri-attivazione” e rigenerazione materiale e
immateriale, sia promuovendo iniziative di recupero e riuso, in una logica di sostenibilità ambientale
ed economia circolare, sia sostenendo azioni di accompagnamento all’autonomia e al benessere di
persone in situazioni di particolare fragilità sociale e psicologica, anche in relazione alle conseguenze
della pandemia Covid-19.
In particolare costituiscono obiettivi specifici del bando:
• promuovere interventi innovativi e di sistema di contrasto allo spreco alimentare e di
ridistribuzione, anche a favore dell’accesso ai beni alimentari da parte di persone in condizioni di
povertà ed esclusione sociale;
• sostenere iniziative innovative e di sistema di recupero, riuso e riutilizzo di risorse locali e di scarti
generati nei processi produttivi di consumo, anche con il coinvolgimento lavorativo di persone in
condizione di fragilità e a rischio di esclusione;
• sostenere iniziative di accompagnamento all’autonomia e al benessere di persone in condizione
di fragilità sociale e psichica, con una particolare attenzione riservata alle donne vittime di
violenza familiare e alle persone in situazione di disagio psicologico e psichico.
3. OGGETTO DEL BANDO
Il Bando prevede tre misure:
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Misura 1 – “Io non spreco”:
La misura intende promuovere iniziative di raccolta e distribuzione di eccedenze e generi alimentari,
sostenendo e potenziando le iniziative maturate nel corso degli ultimi anni sul territorio provinciale
in rete tra enti/organizzazioni/ associazioni e in sinergia con i progetti coordinati dal CSV-Centro
Servizi per il Volontariato.
In particolare, si intendono sostenere azioni di contrasto allo spreco alimentare e del suo impatto
sull'ambiente grazie all'impegno e alla collaborazione di tutta la comunità - cittadini, produttori e
imprese – e di redistribuzione, anche favorendo l’accesso delle fasce di popolazione in condizioni
di difficoltà economica e povertà.
Misura 2 – “Circolare”:
La misura intende sostenere iniziative, anche sperimentali, di economia circolare che possano
conciliare da un lato il riutilizzo di cose, oggetti, materiale di scarto e dall’altro costituire opportunità
lavorative, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità.
In particolare, si intendono favorire misure di economia circolare in grado di generare un impatto
positivo verso l’ambiente, attraverso la collaborazione di cittadini, istituzioni, terzo settore e
associazionismo, e il coinvolgimento delle giovani generazioni, anche come modello educativo in
tema di sostenibilità ambientale.
Misura 3 – “Supporto alle fragilità”:
La misura intende sostenere azioni in grado di aiutare persone in situazioni di particolare fragilità
sociale e psichica di “ripartire” verso la realizzazione dell’autonomia e del benessere psicologico,
relazionale e sociale.
In particolare, si intendono sostenere iniziative di:
- prevenzione e contrasto alla violenza di genere e supporto e accompagnamento di donne vittime
di conflitti familiari e violenza di genere, anche tenendo conto che nella fase di isolamento tali
situazioni potrebbero essere rimaste sommerse ed essersi acutizzate;
- Coinvolgimento, supporto qualificato e specialistico di persone in condizione di particolare
disagio psicologico/psichico, anche in relazione alle conseguenze della crisi connessa alla
pandemia Covid-19, con un’attenzione particolare alla fascia adolescenziale.
Il Bando prevede una dotazione complessiva di 480.000,00 euro.
Per ciascun progetto presentato sarà possibile richiedere un contributo fino ad un massimo di
24.000,00 euro. Vista la situazione contingente, non è previsto un cofinanziamento obbligatorio.
Le iniziative potranno avere una durata di 12-18 mesi, con avvio a partire dall’autunno 2020.
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4. SOGGETTI AMMISSIBILI
Le candidature possono essere presentate da enti con sede in provincia di Cuneo e che risultino
ammissibili a ricevere un contributo della Fondazione CRC, secondo quanto previsto dal
Regolamento delle Attività Istituzionali, e riportato al capitolo 4 del Programma Operativo 2020,
disponibile sul sito internet della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it)
Si specifica che

per quanto riguarda la misura 1 e la misura 3 viene richiesta un’esperienza di

almeno 3 anni, attestata da una dichiarazione del legale rappresentante da cui si evinca il periodo
di attività svolta nella provincia di Cuneo.
5. TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Il bando è aperto all’intero territorio della provincia di Cuneo.
6. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente in formato elettronico mediante procedura
ROL attivata appositamente sul sito internet della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it ) entro e
non oltre il 10 luglio 2020.
7. CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERIO DI VALUTAZIONE
1) Attinenza e rispondenza agli obiettivi del Bando, in relazione alla misura
individuata

PESO DEL
CRITERIO
20

2) Efficacia dell’iniziativa in termini di innovatività, adeguatezza delle azioni
disposte in rapporto ai bisogni da soddisfare e agli obiettivi previsti

40

dall’iniziativa
3) Coerenza del budget dell’iniziativa e eventuali cofinanziamenti

20

4) Ampiezza della ricaduta e rilevanza territoriale

20

8. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
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
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credenziali (nome utente e password) già impiegate in fase di compilazione della richiesta di
contributo.
A seguito della delibera positiva del contributo sarà versato un acconto del 50% del contributo
deliberato, per fare fronte alla particolare necessità di attivare le risorse in modo tempestivo.
9. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
È prevista al termine del progetto una valutazione dei risultati ottenuti e delle potenzialità di
ricaduta del progetto finanziato che potrà essere effettuata dalla Fondazione CRC oppure affidata,
per suo conto, ad esperti e professionisti esterni.
10. COMUNICAZIONE
L’utilizzo del logo della Fondazione CRC dovrà obbligatoriamente essere concordato con gli uffici
preposti della Fondazione CRC (tel. 0171-452771 – 0171/452777), pena la revoca del contributo.
Le iniziative di comunicazione (ad esempio comunicati stampa, pagine web, pagine pubblicitarie,
cartellonistica, pubblicazioni, cartelli di cantiere ecc.) dovranno essere preventivamente concordate
con l’ufficio Comunicazione (tel. 0171-452771 – 0171/452777).
11. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per qualsiasi tipo di informazione si può fare riferimento al numero 0171-452733 (Rif. Daniela
Cusan), al sito internet www.fondazionecrc.it o all’indirizzo mail progetti@fondazionecrc.it
specificando nell’oggetto Bando Ri-attivare.
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