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1 – INTERVENTI, INNOVAZIONI, PRIORITA’
Aree di intervento.
Fondazione CRT opera in tre macro aree:

•
•
•

Arte e cultura
Ricerca e Istruzione
Welfare e Territorio.

Modalità di intervento:

•
•

Fondazione CRT opera principalmente con Bandi/Progetti Propri.
Tutti gli altri interventi rientrano nell’ambito delle richieste Ordinarie 2017.

Innovazioni
Prosegue l’impegno avviato negli ultimi anni di continuo rinnovamento delle modalità
operative e delle proposte progettuali della Fondazione.
Per una visione completa delle progettualità e delle innovazioni si rimanda al sito:

www.fondazionecrt.it

Priorità
La Fondazione CRT conferma per il 2017 le seguenti priorità operative:
 priorità agli interventi in grado di promuovere lo sviluppo economico e sociale
del territorio, in tutti i settori di intervento della Fondazione, sia a ricaduta diretta
sul tessuto economico locale sia indiretta attraverso interventi che, sotto diverse
forme, generano e mantengono l’occupazione.
 priorità agli interventi in grado di promuovere attivamente la costruzione di reti
e circuiti sul territorio, con l’obiettivo di razionalizzare l’utilizzo delle risorse, con
la concentrazione delle stesse sui soggetti non profit capaci di organizzarsi in pool
e di compattare la propria offerta di attività senza per questo snaturarne i
contenuti originali ed innovativi.
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Nel 2017 i bandi, di cui è proposto di seguito il calendario di uscita, pur mantenendo
coerenza di oggetto e finalità con le analoghe iniziative proposte in passato presenteranno
novità anche rilevanti: si raccomanda di prestare particolare attenzione ai Bandi specifici
quando saranno pubblicati. Laddove nelle tabelle di seguito proposte manchi indicazione
della data di uscita o di scadenza, tali date devono intendersi come ancora oggetto di
definizione.
Sotto un profilo strettamente tecnico nel 2017 la generale impostazione completamente
online e digitale della presentazione e gestione delle domande di contributo, sarà
ulteriormente armonizzata con l’introduzione di un nuovo “Regolamento Generale” per la
presentazione delle domande di contributo e “Bandi” che ad esso faranno riferimento
precisando i contenuti specifici di ciascun bando.
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 nel
Regolamento Generale 2017 e nei singoli Bandi.
Si raccomanda di tenersi aggiornati sulle iniziative della Fondazione CRT consultandone
periodicamente il sito internet ed iscrivendosi alla newsletter
http://www.fondazionecrt.it/newsletter.html
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2 - CALENDARIO ATTIVITÀ 2017

A) BANDI E ORDINARIE PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO
Bando
Progetto
proprio
Modulo

NOT&SIPARI

ESPONENTE

-

Oggetto

Pubblicazione
del bando

Interventi a sostegno della musica,
del teatro e della danza dal vivo.
Febbraio 2017
Richieste di contributo da € 5.000 Luglio 2017
a € 40.000
Iniziative espositive ed attività dei
musei del territorio
Richieste di contributo da € 5.000
ad € 25.000

Marzo 2017

Scadenze
presentazione
domande

1° scad. 28/02/2017
2° scad. 15/09/2017

28/04/2017

Interventi
di
recupero
e
conservazione di beni mobili e
immobili di rilevante valore storico
artistico.

RESTAURI
CANTIERI
DIFFUSI

Sarà data priorità ai progetti che
prevedano azioni di valorizzazione
atte a: 1) favorire l’effettiva
–
fruizione
dei
beni
oggetto
Maggio 2017
d’intervento; 2) attrarre nuovi
segmenti
di
pubblico;
3)
introdurre
i
beni
oggetto
d’intervento
in
specifici
programmi
di
promozione
turistica presenti sul territorio.

30/06/2017

Richieste di contributo fino ad €
40.000
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Bando
Progetto
proprio
Modulo

-

Pubblicazione
del bando

Oggetto

INIZIATIVA
LAVORO

Interventi a sostegno di progetti
per l’inserimento lavorativo di Marzo 2017
persone in difficoltà, realizzati da Luglio 2017
partenariati temporanei.

MISSIONE
SOCCORSO

Acquisto di autoambulanze di
primo
soccorso
per
le
organizzazioni di volontariato
Febbraio 2017
operanti in convenzione con il
Sistema Regionale di Emergenza
118

BANDO MEZZI
Acquisto di automezzi per il
PROTEZIONE
Marzo 2017
trasporto di persone e attrezzature
CIVILE

VIVOMEGLIO

PROTEZIONE
CIVILE
PICCOLI
COMUNI

ORDINARIE

Interventi per la qualità della vita
delle persone con disabilità
Richieste di contributo fino ad €
25.000,00
Interventi per la salvaguardia e la
messa in sicurezza dei territori
Richieste di contributo fino ad €
20.000

Richieste
non
nell’ambito dei bandi

Scadenze
presentazione
domande
1° scadenza
02/05/2017
2° scadenza
15/10/2017

15/03/2017

28/04/2017

Aprile 2017

30/06/2017

Giugno 2017

28/07/2017

rientranti Febbraio 2017
Luglio 2017

1°
scadenza
28/04/2017
2°
scadenza
15/09/2017
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B) PROGETTI PROPRI / BANDI CHE PREVEDONO L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO O LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI FORMAZIONE

Bando

Oggetto

Scadenze
Pubblicazione
presentazione
bando
domande

TALENTI
Progetti di Istituti scolastici per
NEODIPLOMATI l’attivazione di tirocini all’estero per i Dicembre 2016
2016/2017
neodiplomati

28/02/2017

Programma di formazione per figure
TALENTI PER IL specializzate capaci di affiancare gli staff
Data da definire
FUNDRAISING
delle organizzazioni non profit nella
raccolta fondi

TALENTI
L’EXPORT
2016/17

PER

Bando per
l’edizione 2016/7
scaduto il 9
dicembre 2016.

Formazione
di
laureati
per
la
specializzazione nel settore dell’export

TALENTI PER LA
Borse di ricerca applicata
SOCIETA’ CIVILE

Data da definire

TALENTI
MUSICALI

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

DIDEROT

Programma
di
potenziamento
Settembre 2017
dell’offerta formativa delle scuole

11/10/2017

Programma di formazione, per studenti
TALENTI
PER
universitari e laureati, sul tema Settembre 2017
L’IMPRESA
dell’imprenditorialità

Scadenza
definire

da

TALENTI
Progetti di Istituti scolastici per
NEODIPLOMATI l’attivazione di tirocini all’estero per i Dicembre 2017
2017/2018
neodiplomati

Scadenza
definire

da

LAGRANGE

Sostegno alla ricerca nel campo delle Scadenze
sul
scienze della complessità
www.progettolagrange.it

sito
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