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1. CONTESTO – PRIORITÀ – FOCUS OPERATIVI
Il notevole aggravio dell’imposizione fiscale a carico delle fondazioni, derivante dalle
norme contenute nella Legge di Stabilità, costringerà ad accentuare ulteriormente l’opera
di revisione e razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse che la Fondazione CRT ha già
avviato negli anni precedenti.
È peraltro indispensabile che i beneficiari dei contributi avviino e/o accelerino, nella
realizzazione degli interventi, processi di razionalizzazione delle proprie attività e attivino
sinergie con altri enti. Tali azioni saranno tenute in particolare conto nelle valutazioni per
l’assegnazione dei contributi.
Nonostante il difficile momento congiunturale, la Fondazione CRT intende mantenere i
propri impegni e progetti sul territorio, sviluppandoli in base sia del mutato contesto che
delle ridotte disponibilità economiche.
La Fondazione CRT individua per il 2015 le seguenti priorità strategiche:


Privilegiare , in tutti i settori di attività, gli interventi in grado di promuovere lo sviluppo
economico e sociale del territorio sia a ricaduta diretta sul tessuto economico locale,
sia indiretta attraverso interventi che, sotto diverse forme, siano in grado di generare o
mantenere i livelli occupazionali.



Promuovere attivamente la costruzione di reti e circuiti sul territorio, con l’obiettivo di
razionalizzare l’utilizzo delle risorse e concentrarle su soggetti non profit in grado di
organizzarsi in pool e compattare la propria offerta di attività senza per questo
snaturarne i contenuti originali e innovativi.



Rafforzare le iniziative che valorizzino la crescita della persona sotto tutti i punti di
vista, in particolare attraverso progetti formativi che puntino a offrire risorse qualificate
alle imprese locali e sviluppo delle capacità imprenditoriali, nonché tramite progetti di
ricerca e formazione in grado di mantenere elevate ed accrescere le competenze del
territorio.

Il programma di attività 2015 focalizza inoltre l’attenzione su alcuni approcci operativi
specifici:
 favorire la costruzione di reti e circuiti sul territorio, anche con opportuni
affinamenti/adeguamenti nei criteri di selezione per l’assegnazione delle risorse,
soprattutto negli ambiti ove è
più consistente la presenza di realtà di
associazionismo e volontariato locale di piccole dimensioni;
 incentivare la messa a sistema delle diverse realtà locali e lo sviluppo di progetti per
superare la frammentazione e dispersione delle risorse, premiando le capacità di
adeguare gli interventi ai bisogni del territorio, di creare sinergie, di utilizzare nuove
forme di auto finanziamento;
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 concentrare gli interventi sul finanziamento di “progetti mirati” presentati dagli enti,
conformi alle linee di intervento della Fondazione, piuttosto che a richieste
generiche di contributo a sostegno dell’attività:;
 porre attenzione all’evoluzione delle modalità di intervento degli enti, favorendo
quelli che sappiano cogliere le nuove e svariate opportunità che si prospettano
(es. accesso ai fondi europei, nazionali, regionali, ecc.);
 favorire negli enti lo sviluppo della capacità di autofinanziamento sulle diverse forme
di raccolta fondi (strumenti complessi, uso nuove piattaforme, fidelizzazione, ecc).
Promuovere la formazione sui meccanismi di fund raising ad ampio spettro;
 nell’ambito del settore Welfare e Territorio garantire priorità e focus agli interventi
che prevedano, da parte dei soggetti beneficiati, l’attivazione di reti, la creazione di
capacità e forme di reciprocità;
 rafforzare i meccanismi di conoscenza degli ambiti di intervento attraverso una
ripresa di attenzione al contesto operativo;
 implementare processi di valutazione generale delle politiche attuate, attraverso il
monitoraggio dei singoli interventi e il disegno di approcci di valutazione sulla base
delle esperienze esistenti, tanto a fini di calibrazione dei programmi quanto a quelli
di rendicontazione sociale;
 promuovere il territorio presso gli organismi internazionali, con lo sviluppo di
partenariati strategici per lo scambio di conoscenze e competenze, e con attività di
avvicinamento alla circuitazione internazionale delle realtà locali;
 valorizzare la capacità dei beneficiari di inserirsi nella progettazione europea e nei
circuiti internazionali.
Per i contenuti, le modalità di presentazione delle domande, i casi di esclusione ed i criteri
generali di selezione delle richieste ordinarie e dei bandi si rinvia a quanto sarà indicato
in “Termini e Condizioni Richieste Ordinarie 2015” e nei Regolamenti dei singoli bandi.
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2 - CALENDARIO ATTIVITÀ 2015
A) BANDI E ORDINARIE PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Bando Progetto
proprio Modulo

NOT&SIPARI

ORDINARIE

Oggetto

Pubblicazione
del bando

Interventi a sostegno della
Febbraio 2015
musica, del teatro e della danza
Luglio 2015
dal vivo

Richieste non rientranti
nell’ambito del bandi

Marzo 2015

Scadenze
presentazione
domande
1° scadenza
23/03/2015
2° scadenza
31/07/2015
1° scadenza
15/04/2015

Luglio 2015

2° scadenza
30/09/2015

Marzo 2015

30/04/2015

ESPONENTE

Iniziative espositive ed attività
dei musei del territorio

LUMIERE

Dal 2015 confluisce nelle
Ordinarie (1)

NOVEM USE

Dal 2015 confluisce nelle
Ordinarie (1)

RESTAURI –
CANTIERI
DIFFUSI

Interventi di restauro e recupero
del patrimonio storico, artistico
e architettonico diffuso sul Aprile 2015
territorio del Piemonte e della
Valle d’Aosta

30/06/2015

VIVOMEGLIO

Interventi per la qualità della
Aprile 2015
vita delle persone con disabilità

30/06/2015

MISSIONE
SOCCORSO

Il bando assume cadenza
biennale. La prossima edizione
sarà nel 2016.

4

Programma attività 2015 (aggiornato al 26 febbraio 2015)

Bando Progetto
proprio Modulo

Oggetto

Pubblicazione
del bando

PROTEZIONE
Interventi per la salvaguardia e
CIVILE PICCOLI la messa in sicurezza dei
Luglio 2015
COMUNI
territori

Scadenze
presentazione
domande

15/10/2015

(1) Le richieste precedentemente oggetto del Bando potranno essere presentate nell’ambito delle Ordinarie.
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B) PROGETTI PROPRI / BANDI CHE PREVEDONO L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO O LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI FORMAZIONE
Bando e periodo
Oggetto
di pubblicazione

Pubblicazione
del bando

Scadenze
presentazione
domande

Febbraio 2015

17/03/2015

TALENTI
NEODIPLOMATI

Progetti di Istituti scolastici per
l’attivazione di tirocini all’estero
per i neodiplomati (anno
scolastico 2014-2015).

TALENTI PER
L’IMPRESA

Programma di formazione, per
studenti universitari e laureati, sul
tema dell’imprenditorialità.

Marzo 2015

In via di
definizione

TALENTI
MUSICALI

Borse di studio per il
perfezionamento dei giovani
talenti musicali diplomati presso
un Conservatorio del Piemonte o
della Valle d’Aosta

Marzo 2015

30/06/2015

TALENTI
NEOLAUREATI

Borse per tirocini all’estero a
favore di neolaureati degli Atenei Maggio 2015
del Piemonte e della Valle d’Aosta

TALENTI PER LA
Borse di ricerca applicata
SOCIETA’ CIVILE

Aprile 2015

29/05/2015

Aprile 2015

30/06/2015

DIDEROT

Programma di potenziamento
dell’offerta formativa delle scuole

Settembre 2015

12/10/2015

TALENTI PER
L’EXPORT

Formazione di laureati per la
specializzazione nel settore
dell’export

Ottobre 2015

31/10/2015

LAGRANGE

Sostegno alla ricerca nel campo
delle scienze della complessità

Scadenze sul sito
www.progettolagrange.it
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