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NOME BANDO       Erogazioni Ordinarie 2017  

ENTE FINANZIATORE         Fondazione CRT   

DATA SCADENZA          28 aprile 2017 ore 15:00 

OGGETTO Contributi per iniziative e attività da realizzarsi nel territorio delle regioni 
Piemonte e Valle d’Aosta, nell’ambito dei seguenti settori di intervento:  

• Arte, attività e beni culturali 
• Educazione, istruzione e formazione 
• Ricerca scientifica e tecnologica 
• Volontariato, filantropia e beneficienza 
• Salute pubblica 
• Protezione civile 
• Sviluppo locale 

 
Le richieste saranno valutate tenendo conto dei seguenti principi di 
focalizzazione: 

 Efficacia dell’intervento/attività nei confronti del territorio (capacità di 
individuazione dei bisogni del territorio ed efficacia delle risposte; 
rilevanza dell’iniziativa sul territorio specialmente in funzione della 
fruibilità da parte dei destinatari finali) 

 Sostenibilità dell’intervento e adeguatezza del cofinanziamento 
 Strutturazione/affidabilità ed efficienza dell’organizzazione (esperienza 

maturata nel settore e progetti analoghi realizzati in passato) 
 Valutazione qualitativa dell’iniziativa (originalità e /o storicità del 

progetto; possibilità di verifica dei risultati e metodi di valutazione; 
eventuale riproducibilità e applicabilità del progetto ad altre situazioni 

 Promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio attraverso 
interventi che generino/mantengano l’occupazione 

 Promozione di reti e circuiti sul territorio, con l’obiettivo di 
razionalizzare l’utilizzo delle risorse 

 Sviluppo di capacità di autofinanziamento attraverso le diverse forme 
di raccolta fondi (strumenti complessi, nuove piattaforme, 
fidelizzazione, ecc.). 

 
DURATA Le attività dovranno realizzarsi entro 18 mesi dalla comunicazione di 

assegnazione del contributo, che dovrà comunque essere utilizzato entro la 
data indicata nella lettera di assegnazione.  
Eventuale proroga: max 12 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Enti pubblici, Organizzazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio delle 
Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, nelle aree: Arte e Cultura, Ricerca e 
Istruzione, Welfare e Territorio. 
Non saranno ammesse richieste: 
 prive di cofinanziamento 
 oggetto di specifici bandi tematici emessi dalla Fondazione 
 finalizzate alla organizzazione di convegni e seminari, di importo 

superiore a € 11.000 e prive di cofinanziamento pari almeno ai 2/3 
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della spesa preventivata; alla realizzazione di pubblicazioni; al sostegno 
di borse di dottorato. 

FINANZIAMENTO L'eventuale contributo verrà quantificato dalla Fondazione in relazione alla 
consistenza dell'attività e ai costi del progetto.  
Non è fissata una soglia minima di cofinanziamento. 

DOCUMENTAZIONE E 
MODULISTICA 

http://www.fondazionecrt.it/richieste-contributi/ 
 
 
 

NOTE Poiché ogni Dipartimento potrà inoltrare un numero limitato di progetti, la 
presentazione delle domande è subordinata alla selezione dipartimentale, le 
cui modalità sono rese note mediante comunicazione interna. 
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