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NOME BANDO Educazione alla Bellezza 

ENTE FINANZIATORE  Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (Cuneo) 

DATA SCADENZA 2 maggio 2017 

OGGETTO Progetti finalizzati a stimolare gli adulti del futuro a sviluppare una propria 
sensibilità e curiosità verso il bello, incoraggiarli alla cura, fruizione e 
interazione con il patrimonio come chiave per la crescita individuale e 
collettiva per farsi attivatori di processi e dialoghi intergenerazionali.  
Le attività, non riconducibili a una disciplina didattica specifica, dovranno 
unire il punto di vista educativo (pedagogia del bello attraverso un approccio 
filosofico ed estetico) a quello culturale (conservazione, valorizzazione e 
custodia del patrimonio), facendoli dialogare per ottenere un punto in 
comune attraverso un’azione diretta dei ragazzi nelle scuole. 
Obiettivo specifico è la crescita personale e collettiva dei ragazzi come 
cittadini che siano in grado di: 

• riconoscere e gustare la bellezza intorno a sé 
• prendersi cura della bellezza e del patrimonio 
• stimolare e attivare le relazioni tra gli individui e contribuire a 

costruire comunità capaci di identificarsi in un proprio schema di 
valori 

• riconoscere l’arte e la cultura come fattore e linguaggio di coesione. 
DURATA Possono essere presentati progetti biennali da svolgersi negli anni scolastici 

2017/2018 e 2018/2019.  
DESTINATARI E 
REQUISITI 

Istituti scolastici di scuola secondaria di secondo grado della provincia di 
Cuneo, agenzie di formazione professionale che organizzano corsi per 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella provincia di Cuneo, Università 
può partecipare in qualità di partner. 
In particolare saranno considerati progetti che coinvolgano studenti, docenti 
ed esterni (operatori culturali, associazioni, professionisti), le cui attività 
concorrano al raggiungimento degli obiettivi del bando e che siano incentrate 
sulle seguenti quattro componenti: 
A. percorso di riflessione dei ragazzi insieme agli insegnanti e agli operatori 
sull’estetica, la bellezza, il benessere partendo dalle passioni e dalla curiosità 
dei ragazzi stessi come veicolo per una loro propria definizione del bello 
(pedagogia del bello, strumenti teorici, indagine tra i ragazzi); 
B. individuazione dell’oggetto (patrimonio culturale materiale e immateriale 
del territorio della provincia di Cuneo) sulla base dell’emozione di bello o 
sentimento del gusto che suscita nei ragazzi (dunque superando il solo valore 
storico-culturale, seppur rilevante) su cui applicare la riflessione condotta; 
C. applicazione attraverso una disciplina artistica (ad esempio musica, 
fotografia, teatro, video, pittura, cinema, disegno, letteratura) dei ragazzi 
della riflessione sul bene/i scelto/i in collegamento con il territorio; 
D. restituzione con rappresentazione, manifestazione pratica e/o espressiva 
del percorso creativo e esperienziale condotto con coinvolgimento di un 
pubblico di coetanei più ampio. 
I progetti dovranno essere inseriti all’interno dei Piano di Offerta Formativa 
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degli anni 2017/2018 e 2018/2019. 

FINANZIAMENTO Il contributo della Fondazione potrà coprire una soglia massima di 15.000 € a 
progetto. Per ogni contributo deliberato, una parte pari al 5% dell’importo, 
sarà destinato direttamente al gruppo di studenti o gruppo classe sotto forma 
di premio, la cui tipologia e importo dovranno essere indicati nella sezione 
budget dai richiedenti. 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA
  

http://www.fondazionecrc.it/index.php/educazione-istruzione-e-
formazione/educazione-alla-bellezza 
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