COMPAGNIA DI SAN PAOLO, BANDO STIAMO TUTTI BENE, EDUCARE BENE CRESCERE MEGLIO
Un sostegno alle iniziative di contrasto
alla dispersione scolastica, offerte in
orario extrascolastico per bambini dai
6 ai 14 anni. Con una graduatoria
specifica per i Comuni montani

Il bando “Stiamo tutti bene:
educare bene, crescere meglio”
mantiene le stesse finalità e
ambiti di intervento dell'edizione
2015, ovvero si propone di
sostenere
iniziative
che
promuovano il contrasto alla
dispersione scolastica attraverso offerte educative in orario extrascolastico rivolte a bambini
e adolescenti da 6 a 14 anni e attraverso interventi volti a promuovere una maggiore
responsabilità ed efficacia dei genitori e delle famiglie nella relazione educativa con bambini e
ragazzi. La presente edizione è arricchita della collaborazione con il Programma Torino e le
Alpi, al fine di contrastare l'isolamento dei bambini e dei ragazzi che abitano in territori
montani.
In sintesi le novità principali rispetto all'edizione 2015 riguardano:
- la creazione di una graduatoria specifica per le iniziative che si svolgeranno in Comuni
montani
- l'assegnazione di una priorità, fra le attività ammissibili, ai progetti che prevedano iniziative
di educazione alla cittadinanza attiva
- l'esclusione di progetti che si realizzino nella Città di Torino, in considerazione del rilevante
numero di iniziative già attive sul territorio della Città di Torino e promosse dalla Compagnia di
San Paolo (con particolare riferimento al progetto “Provaci ancora, Sam!” e ad altre iniziative
di prossima attuazione in orario extrascolastico)
- l'attenzione agli interventi capaci di coinvolgere le biblioteche comunali e valorizzarne il ruolo
all'interno dei progetti
E' possibile presentare richieste di contributo entro il 20 maggio 2016 accedendo alla sezione
contributi e utilizzando le schede ente e iniziativa specifiche per il bando (“Stiamo tutti bene” e
“Stiamo tutti bene Montagna”).
Si rimanda al testo completo del bando per tutte le informazioni necessarie.
Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo
email stiamotuttibene@compagniadisanpaolo.it
SCOPRI IL BANDO. CLICCA QUI

FONDAZIONE CRT, BANDO RESTAURI CANTIERI DIFFUSI
Potranno partecipare al bando enti
pubblici o religiosi, associazioni,
fondazioni, musei, comitati ed enti senza
scopo di lucro

e la fruizione da parte del pubblico.

Il bando “Restauri Cantieri
Diffusi” della Fondazione CRT
mette a disposizione fino a 40.000
euro di contributi per ogni
intervento di recupero di beni
storici, artistici e architettonici di
particolare pregio e valore in
Piemonte e Valle d'Aosta,
garantendone così la tutela, il
mantenimento in buone condizioni

Per il 2016 la Fondazione CRT intende sostenere in via prioritaria i lavori di restauro e
consolidamento delle cappelle campestri diffuse sul territorio rurale, nonché il recupero di beni
mobili quali, in particolare, tele, organi, statue, arredi lignei, beni librari. Tenuto conto di
queste priorità, saranno valutati anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo di
altri beni immobili tutelati di rilevante valore storico, culturale.
Potranno partecipare al bando enti pubblici o religiosi, associazioni, fondazioni, musei, comitati
ed enti senza scopo di lucro: le domande di contributo dovranno riguardare beni mobili o
immobili sottoposti a tutela, per i quali siano già stati predisposti progetti definitivi/esecutivi
autorizzati dalle Soprintendenze e cantierabili entro un anno.
Si informa che è stato effettuato un necessario aggiornamento del Regolamento del
bando relativamente alla sezione: “Modalità di presentazione delle richieste”. Si
prega, pertanto, di prestare particolare attenzione ai documenti obbligatori da
allegare alla richiesta di contributo.
Per presentare una domanda di contributo a valere sul bando Restauri - Cantieri Diffusi è
necessario accedere al Servizio di Compilazione on line delle Richieste di contributo e
compilare la modulistica specifica, allegando tutta la documentazione prevista.
La scadenza per la presentazione delle richieste è il 30 giugno 2016.
SCOPRI IL BANDO, CLICCA QUI

FONDAZIONE CRT, BANDO PROTEZIONE CIVILE PER I PICCOLI COMUNI - APERTURA A GIUGNO 2016
Il bando per l'anno 2016 e ulteriori
informazioni circa i destinatari e gli
interventi ammessi a contributi saranno
disponibili nel mese di giugno

Protezione Civile per i piccoli
Comuni è il progetto
che favorisce il miglioramento
dell'organizzazione e delle
dotazioni in materia di Protezione
Civile nei piccoli comuni e loro
associazioni, in considerazione
delle competenze in
materia assegnate ai
comuni dall'attuale sistema di
protezione civile. Il progetto
incentiva l'adozione di misure di
prevenzione del rischio al fine di minimizzare gli effetti negativi di eventi catastrofici naturali e
antropici e nel contempo favorisce l'associazionismo dei piccoli comuni del Piemonte e della
Valle d'Aosta al fine di ottenere una gestione integrata ed un'ottimizzazione delle risorse.
Il bando ha sostenuto, nelle edizioni precedenti, interventi di messa in sicurezza e mitigazione
dei rischi naturali quali frane, alluvioni, smottamenti e incendi (ad esempio regimazione e
ripristino dell'alveo dei corsi d'acqua, realizzazione opere di difesa e consolidamento dei
versanti, azioni di prevenzione incendi tramite la riduzione delle cause e il potenziale innesco,
ecc.).
Il bando per l'anno 2016 e ulteriori informazioni circa i destinatari e gli interventi ammessi a
contributi saranno disponibili nel mese di giugno.
La scadenza per la presentazione delle richieste sarà il 15 settembre 2016.
SCOPRI IL BANDO. CLICCA QUI

