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Programmazione attività 2023 
 

La Fondazione CRT sta ultimando l’aggiornamento del sistema di gestione delle richieste e 
delle rendicontazioni on line per renderlo sempre più vicino alle esigenze delle 
organizzazioni beneficiarie dei contributi. 

La nuova piattaforma, tecnologicamente più avanzata, sarà disponibile da marzo 
2023 e diventerà il canale privilegiato di scambio informativo, amministrativo e 
progettuale con gli enti del territorio. 

Nei primi giorni di marzo 2023 tutti gli enti attivi sulla precedente piattaforma 
riceveranno via mail le indicazioni per accedere alla nuova e creare un account 
che “erediterà” automaticamente le informazioni già presenti nel sistema. Fino ad allora, 
quindi, il tradizionale Servizio di Compilazione delle Richieste Online risulterà 
temporaneamente non accessibile. 

Al termine del processo di aggiornamento tecnologico, la Fondazione pubblicherà on line il 
programma dettagliato della propria attività 2023. In linea con gli anni scorsi, saranno 
proposti bandi tematici per lo spettacolo dal vivo, le attività museali ed espositive, il 
restauro del patrimonio storico-artistico e architettonico, la piena inclusione delle persone 
con disabilità, il sistema di emergenza-urgenza del 118 e della Protezione civile, la 
salvaguardia dell’ambiente e del suolo, la formazione delle competenze del capitale umano, 
il potenziamento della ricerca. Gli enti potranno continuare a presentare proposte non 
rientranti in questi ambiti tematici ma coerenti con la mission della Fondazione. 

Eventuali novità sui bandi 2023 saranno comunicate nel corso dell’anno. 

Il programma e le informazioni sui bandi 2022 sono sempre consultabili on line. 
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ATTIVITÀ 2022 
CALENDARIO USCITA BANDI E SCADENZE 

Aggiornato al 14 gennaio 2022 
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CALENDARIO USCITA BANDI E RELATIVE SCADENZE 
 
La programmazione 2022 tende ad assicurare continuità alle iniziative consolidate, pur 
tenendo conto degli effetti provocati dallo sviluppo dell’epidemia da Sars-Cov-2 e 
dei provvedimenti emergenziali tuttora vigenti adottati dal Governo. Per questo motivo 
l’offerta di bandi e attività può mutare nel corso dell’esercizio sia per iniziative che 
nella prima parte dell’anno non possono ancora essere programmate, sia per nuove proposte 
in corso di elaborazione e specialmente vocate alla piena ripresa delle attività in tutti i settori. 
 
Proseguendo lo sviluppo delle linee evolutive messe a fuoco nel biennio 2018/19 attraverso 
un lungo percorso di ascolto delle comunità di riferimento della Fondazione e alla luce della 
progressiva attenzione che la Fondazione CRT intende manifestare nei confronti degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, a partire dal 2022, i bandi della 
Fondazione CRT porranno in evidenza i seguenti criteri e priorità, da sempre presenti e 
valutati, ma ora più chiaramente comunicati e segnalati: 

• sostenibilità non solo economica, ma anche sociale e ambientale 
• inclusione ed accessibilità 
• lavoro e ricambio generazionale 
• parità di genere 

 
In prospettiva, la Fondazione CRT intende coinvolgere direttamente gli stakeholder del 
territorio nella messa in atto degli obiettivi sopracitati. Pertanto, si raccomanda di prestare 
particolare attenzione al testo dei bandi, ai relativi documenti e materiali di supporto, 
anche di natura formativa e informativa.  
 
Laddove nelle tabelle di seguito proposte manchi indicazione della data di uscita o di 
scadenza, tali date devono intendersi come ancora oggetto di definizione. 
 
In generale la scadenza di ogni bando sarà da intendersi alle ore 15.00 del giorno di 
scadenza indicato. 
 

 
Per i contenuti, le modalità di presentazione delle domande, i casi di esclusione, le scadenze 
effettive ed i criteri generali di selezione delle richieste ordinarie e dei bandi si rinvia a 
quanto sarà indicato nel Regolamento Generale 2022 e nei singoli bandi, che verranno 
progressivamente pubblicati. 

Si raccomanda di tenersi aggiornati sulle iniziative della Fondazione CRT consultandone 
periodicamente il sito internet ed iscrivendosi alla newsletter (direttamente in homepage 
www.fondazionecrt.it). 
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A) BANDI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO  
 

Bando  Oggetto 
Pubblicazione 
del bando  

Scadenze 
presentazione 
domande 

 

ORDINARIE 

 

Richieste non rientranti 
nell’ambito dei bandi tematici 
sottoriportati 

1° Marzo 2022 

1° Luglio 2022 

1° scadenza 
29/04/2022 

2° scadenza 
15/09/2022 

NOT&SIPARI 
Sostegno alle iniziative ed attività 
di spettacolo dal vivo diffuse sul 
territorio. 

1° Marzo 2022 

15 Luglio 2022 

1° scadenza 
31/03/2022 

2° scadenza 
15/09/2022 

ESPONENTE 
Sostegno alle attività espositive 
ed ai piccoli musei del territorio 

15 Aprile 2022 31/05/2022 

MISSIONE 
SOCCORSO 

Autoambulanze di primo 
soccorso per le organizzazioni di 
volontariato operanti con il 
Sistema Regionale di Emergenza 

15 Marzo 2022 15/04/2022 

VIVOMEGLIO 
Miglioramento della qualità della 
vita delle persone con disabilità 

15 Giugno 2022 29/07/2022 

RESTAURI – 
CANTIERI 
DIFFUSI 

Conservazione e valorizzazione 
del patrimonio culturale diffuso 
sul territorio 

1° giugno 2022 29/07/2022 

CANTIERI PER 
L’AMBIENTE E 
IL TERRITORIO 

Interventi per la salvaguardia e la 
messa in sicurezza dei territori 
dei piccoli Comuni 

15 settembre 2022 28/10/2022  
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B) PROGETTI PROPRI / BANDI CHE PREVEDONO L’ASSEGNAZIONE DI BORSE O 
LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI FORMAZIONE 

 

Bando  Oggetto 
Pubblicazione 
bando  

Scadenze 
presentazione 
domande 

TALENTI PER IL 
FUNDRAISING 

Programma di formazione per figure 
specializzate capaci di affiancare gli staff 
delle organizzazioni non profit nella 
raccolta fondi  

Seconda metà 
2022 

 

TALENTI PER 
L’EXPORT 

Bando per laureati interessati a 
potenziare le competenze nel settore 
dell’export 

Seconda metà 
2022 

 

TALENTI PER LA 
COMUNITA’  

Bando per laureati interessati a 
migliorare le competenze per  
progettare, gestire e valorizzare le 
iniziative sul territorio 

Seconda metà 
2022 

 

DIDEROT 

Il progetto offre alle scuole l'opportunità 
di approfondire le materie tradizionali 
con metodologie innovative e di 
avvicinarsi a discipline che esulano dallo 
stretto ambito curriculare 

Seconda metà 
2022 
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