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       Cuneo, 21 aprile 2021 
                           Prot. n.30892 

  
 

AVVISO PUBBLICO 
per l’individuazione di partner di progetto per la partecipazione 

 al Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo “FUORI ORARIO” 
 
 
Premessa 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha recentemente pubblicato il Bando "Fuori 
Orario", che prevede un contributo massimo di Euro 50.000,00 per sostenere progetti finalizzati 
a creare e sperimentare modelli di fruizione digitale della cultura complementari alla fruizione dal 
vivo. 
Fra gli ambiti di candidatura individuati figurano le attività educative e culturali (edutainment, 
attività di intrattenimento educativo e culturale, ivi compreso il target scolastico) con riferimento 
anche ai contesti museali. 
 
Il Bando si propone pertanto di attivare nuove strategie di definizione di prodotti culturali, 
favorendo una transizione digitale necessaria ma da concepire in stretta connessione con 
l’esperienza dal vivo. I nuovi modelli presentati non dovranno sostituire la proposta in presenza 
ma definire nuove modalità di dialogo e interazione con il pubblico.  
Le proposte dovranno prevedere la definizione dell’obiettivo e la strategia per raggiungerlo, gli 
strumenti e le risorse umane necessarie, le azioni da attivare per favorire una crescita di 
domanda culturale in funzione dei nuovi prodotti realizzati. I soggetti proponenti dovranno 
costruire le proposte attingendo alla propria competenza e specificità culturale, alle 
sperimentazioni eventualmente già attivate negli anni passati e all’esperienza maturata nel 
proprio specifico ambito di riferimento.  
 
I progetti che riceveranno il contributo da parte della Fondazione parteciperanno a un percorso 
di accompagnamento per migliorare la progettazione di dettaglio del modello proposto in 
un’ottica di scalabilità, sostenibilità e diffusione della sperimentazione.  
 
Le proposte progettuali dovranno essere rivolte a uno dei seguenti target: famiglie con bambini; 
adolescenti e giovani. Dovrà essere prevista una formula di coinvolgimento ex ante del target di 
riferimento, in una logica di co-progettazione delle proposte e una particolare attenzione durante 
la valutazione dei progetti sarà rivolta alle proposte inclusive e rivolte a situazioni di maggiore 
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fragilità (culturale, cognitiva, economica, sociale).  
 
I progetti dovranno obbligatoriamente essere presentati da una rete di soggetti, composta da 
enti  ammissibili ai contributi di Fondazione CRC: la logica che dovrà guidare la selezione dei 
partner che comporranno la rete sarà quella di condividere lo stesso ambito di applicazione e gli 
stessi obiettivi (a titolo esemplificativo, reti tra soggetti operanti in ambito teatrale e performativo, 
oppure  reti museali o tra enti attivi in ambito culturale ed educativo) favorendo la messa in 
condivisione  delle risorse e l’attivazione dei nuovi modelli di fruizione culturale attraverso la 
sperimentazione su  una scala più ampia rispetto al singolo soggetto. 
  
Non saranno ammissibili progetti presentati da un solo soggetto. 
 
Il Comune di Cuneo, con i Musei Civici (Complesso Monumentale di San Francesco - Museo 
Civico di Cuneo e Museo Casa Galimberti), condividendo gli obiettivi promossi dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo, intende presentare, in partenariato con soggetti in possesso dei 
requisiti indicati nel Bando e richiamati nel presente Avviso, un progetto aderendo all'ambito: 
 - ATTIVITA’ EDUCATIVE CULTURALI (edutainment, attività di intrattenimento educativo e 
culturale, ivi compreso il target scolastico), con specifico riferimento al target adolescenti e 
giovani e privilegiando situazioni di maggiore fragilità (culturale, cognitiva, economica, sociale).  
 
A tal fine, il Comune di Cuneo con i Musei Civici (Complesso Monumentale di San Francesco - 
Museo Civico di Cuneo e Museo Casa Galimberti), in qualità di Soggetto Capofila, individuerà 
un Referente operativo per la presentazione del progetto, mentre l’adesione al raggruppamento 
dovrà essere confermata da un accordo, sottoscritto tra le parti, che dovrà avere almeno durata 
pari allo svolgimento del progetto. 
 
La proposta progettuale da presentare alla Fondazione CRC dovrà dunque essere coerente con 
le competenze e le specificità culturali dei Musei Civici di Cuneo, le sperimentazioni da questi 
già attivate dall'anno 2020 e l’esperienza maturata nello specifico ambito della didattica e 
dell'educazione museale da entrambe le istituzioni culturali civiche (si vd., a tal proposito e nello 
specifico dei servizi didattici: https://www.comune.cuneo.it/cultura/museo/didattica.html e 
https://www.comune.cuneo.it/cultura/galimberti/attivita-didattica.html ).  
  
Si considerano parte integrante delle disposizioni del presente Avviso tutti gli allegati.  
La partecipazione al presente Avviso ne comporta l'integrale accettazione. 
 
Art. 1 - Requisiti  
 
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso in qualità di partner i soggetti ammissibili ai 
contributi ai sensi dell’art. 11, commi 1,2,3 e 6, Titolo IV del Regolamento Attività Istituzionali 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (https://www.fondazionecrc.it/images/documenti-
istituzionali/Regolamento%20delle%20atività%20istituzionali_maggio%202019.pdf). 
 
I soggetti indicati nella domanda di partecipazione, in caso di accoglimento della proposta, si 
impegnano a stipulare un accordo di partenariato con capofila il Comune di Cuneo, prima della 
scadenza fissata per la candidatura al Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
"FUORI ORARIO”, attualmente stabilita al 31/05/2021. 
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Art.2 – Presentazione delle candidature 
 
I soggetti interessati dovranno presentare una proposta progettuale nel rispetto delle indicazioni 
del Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo “FUORI ORARIO” e incentrata 
sull’ambito ATTIVITA’ EDUCATIVE CULTURALI (edutainment, attività di intrattenimento 
educativo e culturale, ivi compreso il pubblico scolastico), con specifico riferimento al target 
adolescenti e giovani e privilegiando situazioni di maggiore fragilità (culturale, cognitiva, 
economica, sociale), di cui in premessa. 
 
Le proposte progettuali dovranno necessariamente avere le seguenti caratteristiche di base:  

a. essere coerenti con le competenze e le specificità culturali dei Musei Civici di Cuneo, le 
sperimentazioni da questi già attivate dall'anno 2020 e la loro esperienza maturata nello 
specifico ambito della didattica e dell'educazione museale; 

b. essere modulari, ovvero articolate per lotti funzionali e consecutivi che verranno attuati in 
proporzione all’entità del contributo stanziato, per ciascun lotto andrà indicato l’importo 
parziale, oltre che l’importo complessivo di tutte le azioni previste dalla proposta 
progettuale; 

c. prevedere una quota di progetto pari almeno al 5% dell’importo complessivo da destinare 
a strumenti e attrezzature che resteranno di proprietà, in parti uguali, del Comune di 
Cuneo e dei partner (a titolo, non esaustivo, di esempio, tablet, PC, LIM, totem, etc..); 

d. prevedere una transizione digitale necessaria ma da concepire in stretta connessione 
con l’esperienza dal vivo. La proposta presentata dunque non dovrà sostituire la 
proposta in presenza ma definire nuove modalità di dialogo e interazione con il pubblico;  

e. avere come beneficiari finali adolescenti e giovani, sia considerati singolarmente che in 
forma associata e come gruppo-classe;  

f. prevedere una durata annuale della proposta progettuale complessiva, con l’avvio di una 
prima sperimentazione entro il mese di novembre 2021, nel rispetto delle tempistiche 
dettate dal Bando; 

g. definire e attuare interventi basati su servizi e iniziative innovative rivolte agli adolescenti 
e ai giovani e mirati ad una attivazione degli stessi capace di coinvolgerli in attività di co-
progettazione e gestione diretta di azioni progettuali;  

h. essere in linea con le linee programmatiche e gli strumenti di pianificazione adottati 
dall’Ente Comune di Cuneo, al fine di garantire la coerenza con le strategie più generali 
di sviluppo del territorio;  

i. essere orientate alle specificità e priorità di sviluppo dei territori di riferimento, stimolando 
nei giovani beneficiari una relazione positiva fra la costruzione del proprio futuro e il 
contributo al miglioramento del contesto nel quale si vive;  

j. facilitare, in ottica di inclusione, la partecipazione alle attività da parte di categorie di 
popolazione giovanile svantaggiate e l’integrazione delle stesse nella vita cittadina 
privilegiando situazioni di maggiore fragilità (culturale, cognitiva, economica, sociale);  

k. consolidare e avviare azioni destinate a prolungarsi oltre i termini di scadenza del 
progetto, utilizzando tali risorse come volano e catalizzatore per l’attivazione di nuovi 
finanziamenti pubblici e/o privati e per definire una progettualità pluriennale. 

 
Le proposte progettuali dovranno inoltre descrivere: 
a) la definizione dell’obiettivo; 
b) la strategia per raggiungerlo, attraverso stati di avanzamento consecutivi e per lotti funzionali; 
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c) gli strumenti e le risorse umane necessarie; 
d) le azioni da attivare per favorire una crescita di domanda culturale in funzione dei nuovi 
prodotti realizzati; 
e) le modalità di sviluppo dell’intervento sul territorio inteso quale insieme di azioni di avvio delle 
attività, compresa quella di coinvolgimento e co-progettazione dei giovani beneficiari e dei 
partner;  
f) le attività di promozione, comunicazione e disseminazione sul territorio coinvolto 
dall’intervento. 
 
Si precisa che tutte le attività dovranno rispettare la normativa vigente in materia di 
contenimento del contagio da COVID-19 e ss.mm.ii. 
 
Nessun diritto o aspettativa sorge in capo alle parti proponenti per il semplice fatto della 
partecipazione alla manifestazione di interesse.  
 
La presentazione della proposta da parte degli interessati non vincola l'Amministrazione 
comunale alla presentazione della proposta stessa al bando della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo ed i soggetti partecipanti non possono vantare alcuna pretesa o diritto di 
sorta nei confronti dell'Amministrazione. 
 
Art. 3 – Importo del progetto e cofinanziamento. 
 
Indipendentemente dal costo complessivo di ogni singolo Progetto, il contributo finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo non potrà essere superiore ad € 50.000,00 (euro 
cinquantamila/00).  
La quota di cofinanziamento locale garantita dai soggetti proponenti e dai partner per la 
realizzazione delle attività non può essere inferiore al 20% del valore complessivo del singolo 
progetto (esempio: in caso di costo complessivo di progetto pari ad € 62.500,00 il 
cofinanziamento locale dovrà essere almeno di € 12.500,00).  
Pertanto il partner e il Comune di Cuneo, in caso di ammissione a finanziamento, dovranno 
assicurare la copertura della quota di cofinanziamento mediante un contributo complessivo del 
20% (venti per cento) sull’importo complessivo del progetto. 
 
A tal fine, il partner dovrà esplicitare nella domanda di partecipazione l’importo del contributo di 
cofinanziamento e la relativa percentuale sul totale del progetto.  
 
Saranno prese in considerazione proposte che prevedano il superamento del limite massimo dei 
costi di progetto indicati precedentemente, nel caso in cui gli eventuali partner, forniscano 
adeguata dimostrazione attestante l’impegno giuridicamente vincolante al co-finanziamento per 
la quota parte oltre il limite di cui sopra. 
 
Art. 4 – Documentazione da presentare: contenuti, modalità e termini 
 
La documentazione da trasmettere dovrà contenere i seguenti elementi: 
 
1. Domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto 
indicato nell’istanza, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità (Allegato 1). 
Tale domanda dovrà indicare le attività e gli impegni reciproci che dovranno essere assunti dal 
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Comune di Cuneo e dal singolo partner del Progetto, nonché contenere la dichiarazione firmata 
dal legale rappresentante del partner attestante la copertura finanziaria della percentuale di 
cofinanziamento che si intende proporre sull’importo complessivo del progetto, esplicitando il 
relativo importo; 

2. Relazione di progetto (10.000 caratteri – spazi inclusi), articolata per lotti funzionali e 
consecutivi che verranno attuati in proporzione all’entità del contributo stanziato, per ciascun 
lotto andrà indicato l’importo complessivo, e che dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti 
informazioni relative al nuovo modello di fruizione culturale digitale proposto: 

a) Indicazione e descrizione degli obiettivi, della strategia d’intervento, degli strumenti e delle 
risorse umane previste, del cronoprogramma, delle attività e dei risultati attesi; 
b) Piano di monitoraggio delle azioni da intraprendere (descrizione della strategia di 
monitoraggio prevista e dei relativi strumenti e indicatori che si intende utilizzare); 
c) Indicazione delle azioni previste per coinvolgere il target di riferimento all’attività proposta sia 
in fase di co-progettazione sia di fruizione; 
d) Continuità e sostenibilità economica (descrizione delle attività che si intende realizzare per 
favorire la continuità e la sostenibilità delle attività nel tempo). 
 
3. Budget di progetto con l’identificazione dei costi specifici per ciascuna attività (Piano 
finanziario); 

4. Cv ed esperienze pregresse del soggetto partner, ovvero e nello specifico: curriculum e azioni 
culturali previste in un anno standard, con indicazione di precedenti iniziative svolte avendo 
come oggetto il target indicato (indicativamente, 30 mesi precedenti alla candidatura); 

5. Analisi dell’attuale pubblico/ degli attuali pubblici a cui rivolge la propria attività l’ente partner 
(corredata da dati quantitativi e qualitativi se disponibili); 

6. Dichiarazione di impegno alla stipula di accordo di partenariato con il Comune di Cuneo 
proponente. 

Tutta la suddetta documentazione, visti i tempi ristretti per la partecipazione al Bando della 
Fondazione CRC dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 maggio 2021 
con la seguente modalità: 
- via PEC all’indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it (inserire nell’oggetto la dicitura 
“Proposta progettuale FUORI ORARIO” ed il nome del soggetto proponente); 
 
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio della documentazione sopradescritta 
determina l’esclusione della proposta  
 
Art. 5 - Valutazione delle proposte 
 
La Commissione Giudicatrice procederà alla verifica delle proposte pervenute entro il tempo 
limite su indicato e all’individuazione della proposta più idonea alla realizzazione delle finalità del 
Bando "FUORI ORARIO", tenendo in debita considerazione anche la quota di co-finanziamento 
da imputare al Comune e gli importi dei contributi in capo al partner.  
 
Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione.  

a) Qualità e coerenza del progetto - 40/100, ovvero:  
.  Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi del bando;  
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.  Coerenza del progetto rapportata al soggetto proponente e alle risorse disponibili;  

. Coerenza del progetto rispetto al target individuato, con particolare attenzione alle proposte 
inclusive e sensibili a temi di inclusione e accessibilità.  

b) Output e ricadute del progetto - 30/100, ovvero:  
. Ricadute presenti e future delle iniziative proposte;  
. Possibilità di mantenere attivo il nuovo modello proposto (o parte di esso) anche al termine del 
finanziamento.  

c) Qualità e coerenza dell’organizzazione partner e delle eventuali altre organizzazioni 
coinvolte (sostenibilità organizzativa) - 20/100, ovvero:  

. Esperienza del partner in attività di relazione con il pubblico in genere; 

. Esperienza del partner in attività di relazione con il pubblico, con particolare attenzione al target 
individuato. 

 
Si procederà poi all’interpello del partner/ dei partner selezionato/i e indicato/i nell’istanza di 
partecipazione, al fine di procedere agli atti necessari per la candidatura al Bando “FUORI 
ORARIO” ivi compreso la sottoscrizione dell’accordo di partenariato. 
 
Art. 7 - Tutela della privacy e liberatoria di utilizzo 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati 
personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa 
specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere 
visonata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i 
link alle varie attività. 
 
Nel presentare la proposta i partner accettano la pubblicazione elettronica o in altra forma, dei 
propri dati identificativi e dell’importo del contributo proposto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs n. 33 del 2013 in materia di trasparenza, e dei dati e delle informazioni previste dall’art. 
115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi d’informazione e trasparenza 
sui beneficiari. 
 
Nel presentare la proposta i partner autorizzano il Comune di Cuneo eventualmente a 
pubblicare sul sito dedicato una breve descrizione del progetto e a promuoverne presso il 
pubblico le idee in altre forme e modi al fine di stimolare un dibattito culturale in merito. Inoltre, 
nel presentare la proposta i partner autorizzano il Comune di Cuneo a condividere procedure e 
modalità di realizzazione del progetto con soggetti terzi per fini di ricerca e indagini statistiche 
compatibili con le finalità istituzionali.  
 
Resta inteso che la suddetta liberatoria d’uso viene concessa dai soggetti partecipanti a titolo 
gratuito, senza alcuna limitazione di carattere territoriale o frequenza d’uso, per intero o in parte, 
singolarmente o unitamente ad altro materiale. 
 
Art. 8 - Responsabile del procedimento 
 
Responsabile del procedimento è il dott. Bruno GIRAUDO, Dirigente del Settore Cultura, Attività 
Istituzionali Interne e Pari Opportunità del Comune di Cuneo, bruno.giraudo@comune.cuneo.it. 
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Riferimenti Amministrativi per la corretta compilazione dell’istanza: Sandra Viada, Responsabile 
Settore Musei, Teatro e Cinema e Michela Ferrero, Conservatore Museo Civico di Cuneo, 
museo@comune.cuneo.it. 
 
Per quanto non indicato nel presente Avviso si rimanda al Bando "FUORI ORARIO" della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, pubblicato sul sito www.fondazionecrc.it. 
 
Elenco degli allegati: 

1. istanza di partecipazione; 
2. proposta progettuale; 
3. piano finanziario; 
4. modello cv ed esperienze pregresse del soggetto partner; 
5. analisi dell’attuale pubblico a cui rivolge la propria attività il soggetto partner (corredata 

da dati quantitativi e qualitativi se disponibili); 
6. impegno alla stipula di accordo di partenariato. 

 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
                   Bruno dott. GIRAUDO 
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