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Obiettivi del bando 

• Distruggere le brutture per ripristinare la bellezza di un 
contesto paesaggistico e ambientale. 

• Coinvolgere le comunità nella «presa in carico» del luogo, 
attraverso processi di partecipazione progettuale e/o fattiva. 
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Natura degli interventi e risorse 

Interventi di miglioramento di uno specifico contesto urbano, ambientale e 
paesaggistico della provincia di Cuneo attraverso azioni di demolizione, 
mitigazione ed eliminazione delle incoerenze. Tali azioni potranno 
prevedere altresì l’utilizzo di forme artistiche per mascherare le 
deturpazioni e per innescare processi di coinvolgimento della comunità.  
 
Il budget complessivo è di 400.000 euro e ogni iniziativa potrà contare su 
un contributo da parte della Fondazione CRC fino a un massimo di 50.000 
mila euro, corrispondenti all’80% del costo complessivo dell’iniziativa.  
Pertanto, ciascun progetto finanziato dovrà garantire una quota minima di 
cofinanziamento pari ad almeno il 20% delle spese sostenute 



4 

Bando Distruzione: quadro sintetico 

57 
PROGETTI 

PERVENUTI 
ALLA I FASE 

20 

PROGETTI 
AMMESSI 

ALLA II FASE 

17  

PROGETTI 
CANDIDATI ALLA  

II FASE  
SOTTOPOSTI 
ALL’ITER DI 

VALUTAZIONE 

12 PROGETTI 
FINANZIATI 
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Risultati della campagna 

• 40 uscite sui giornali locali e nazionali 

• 11.250 voti 

• 5.251 partecipanti 

• 1.374 nuovi iscritti alla newsletter 

• Coinvolgimento di nuovi pubblici: il 60 % dei votanti è under 34 

 

 

 

 

 

 



7 



8 

LA PIATTAFORMA E LA CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE 

Con l’obiettivo di far conoscere l’iniziativa e stimolare la partecipazione degli utenti 
alla votazione è stata attivata una campagna integrata on-line e off-line: 
• sul web è stata attivata una campagna su Facebook e Instagram, rivolta a un target 

di uomini e donne residenti in provincia di Cuneo. 
• off-line sono state realizzate delle cartoline: una multisoggetto e altre con i singoli 

interventi che sono state distribuite nei Comuni di riferimento. Su tutte le cartoline 
è stato inserito un QR Code con il collegamento al sito. 

Inaugurazione dell'opera Frammenti  
di Valerio Berruti 
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Uno spazio pensato e strutturato a misura di bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni per offrire 
loro opportunità e risorse in grado di sviluppare maggiore consapevolezza di sé e maggiori 
informazioni per affrontare il mondo che li circonda e le scelte future. I singoli interventi 
proposti, dal punto di vista metodologico, saranno tutti fondati sull’ADVP (Attivazione 
Sviluppo Professionale e Personale) che interviene nell’ottica dello “sviluppo personale del 
progetto di vita professionale della persona”. 
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Recuperare spazi dismessi : ex frigorifero Militare di Cuneo  


