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“RED, Redazione Diffusa per i #TerritoriDaVivere” 

 

1. Proponente 

Il progetto “Territori da Vivere” della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, 

finanziato dalla Compagnia di San Paolo. 

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus (sede a Torino, Corso Brin) è un ente 

storico di formazione professionale no profit, di proposta cristiana, che ha come scopo 

l’istruzione, la formazione e la promozione professionale, umana, culturale, sociale e 

spirituale delle persone. 

Opera progettando, coordinando e realizzando attività di ricerca, di orientamento, di 

istruzione e formazione, di aggiornamento e di accompagnamento al lavoro.  

La formazione al lavoro, il sostegno all’inserimento e alla crescita professionale e sociale e 

sociale delle persone, la valorizzazione e l’aggiornamento delle risorse umane lungo 

l’arco della vita, consentono alla Casa di Carità di promuovere lo sviluppo e l’innovazione 

dei territori in cui opera e delle realtà socio-economiche locali, in un’ottica di 

responsabilità e solidarietà. 

2. Contesto e obiettivi generali 

Territori da Vivere ha l’obiettivo di sostenere la promozione dei territori Novese, Ovadese e 

Tortonese, partendo da chi in essi vive e opera per custodirne e valorizzare i Beni culturali 

e paesaggistici. 

La migliore cura del territorio può nascere da una maggiore capacità di apprezzarne la 

ricchezza e le peculiarità, in maniera diffusa e non sono tra gli addetti ai lavori. 

L’ambizioso obiettivo di questo nostro progetto è il miglioramento complessivo della 

percezione della vivibilità delle città e dei paesi, declinata secondo due temi: da una 

parte il paesaggio, che nel nostro caso rappresenta la porta di ingresso alla zona 

individuata dall'Unesco nel giugno 2014, "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-

Roero e Monferrato” dall’altra la storia dei luoghi, delle persone, delle devozioni religiose. 

RED è un format per la creazione di comunicazione nella rete territoriale tra associazioni 

culturali e si propone di:  

 sviluppare le capacità di comunicazione delle organizzazioni attive in ambito culturale; 

 creare e rafforzare le reti territoriali e tematiche; 

 aumentare le ricadute sociali, culturali ed  economiche per il bacino di riferimento. 

3. Oggetto  

Le associazioni del contesto di riferimento (pnt. 2) sono invitate a partecipare alla 

presente CALL se rispondenti ai requisiti di ammissibilità ( pnt. 5). 



 

4. Il percorso 
Le realtà selezionate parteciperanno ad un percorso di formazione personalizzato, 

individuale e gratuito alle tecniche di storytelling e di content marketing, definito sulla 

base dei bacini di riferimento territoriale e culturale individuati e delle specificità di 

ognuna delle realtà. 

Il progetto formativo prevede la realizzazione di sessioni individuali di formazione con le 

realtà coinvolte (verranno selezionate al massimo 20 realtà), della durata di 4 ore in cui 

sarà possibile non solo definire il contesto operativo, ma anche impostare un piano di 

formazione specifico e indicatori di performance utili alla verifica complessiva del 

progetto.  

Ogni sessione individuale conterà: 

 un’introduzione delle tecniche di comunicazione digitale (utilizzo dei social media 

per la promozione locale, Comunicazione web, Fotografia e racconto del 

territorio) 

 un approfondimento operativo tagliato su misura per promuovere le attività 

dell’associazione; 

 un’ipotesi di lavoro di rete per l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale  

 

Al termine delle attività individuali, il programma prevede una sessione di formazione 

collettiva, ovvero 3 appuntamenti tematici di circa 3 ore ciascuno (marketing operativo 

per il prodotto culturale, co-progettazione e fund raising per la cultura, gestione 

amministrativa e fiscalità dell’associazione culturale). 

Durante il periodo di formazione ogni organizzazione avrà la possibilità di usufruire di un 

servizio di tutoraggio personalizzato con esperti di comunicazione e promozione di 

territorio.  

5. Destinatari  

Requisiti di ammissibilità: 

• essere senza fini di lucro 

• essere legalmente costituite al momento della presentazione della domanda 

• avere sede nei territori da Vivere (aree e Comuni di Tortona - Novi Ligure – Ovada. 

Ciascun soggetto può beneficiare del servizio di accompagnamento una sola volta. 

Le organizzazioni devono essere impegnate principalmente in ambito culturale in uno o 

più dei seguenti settori: 

• GESTIONE PATRIMONIO 

Musei, biblioteche, archivi e gestione di luoghi e monumenti storici,  

• SETTORE CULTURALE-STORICO-ARTISTICO 

Produzione di contenuti a mezzo film, video, radio, tv, musica, libri e stampa, con 

particolare attenzione alla promozione di territorio 

• PERFORMING ARTS 

Rappresentazioni artistiche, divertimento, laboratori educativi, convegni e fiere a 

carattere culturale e finalizzati alla valorizzazione dei Beni Culturali. 

 

I soggetti ammissibili, a condizione che operino in ambito culturale e in uno o più dei 

settori di cui sopra, sono: 

 le Associazioni formalmente costituite; 



 

 le Fondazioni; 

 le Pro Loco 

 le Organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale; 

 le Organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG; 

 le Organizzazioni iscritte all’anagrafe delle ONLUS e le ONLUS di diritto; 

 le Cooperative e le cooperative sociali; 

 le Imprese sociali iscritte all’apposita sezione del registro delle imprese; 

 le Start up innovative a vocazione sociale iscritte all’apposita sezione del registro 

delle imprese. 

Sono in ogni caso esclusi: 

• gli enti e le organizzazioni non regolarmente iscritte presso i registri e gli albi competenti, 

ad esclusione delle associazioni culturali 

• i partiti politici; 

• le organizzazioni sindacali o di patronato; 

• i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per 

influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali; 

• i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni 

forma di discriminazione; 

• gli enti di formazione, anche se di natura privata (università, scuole di ogni ordine e 

grado, centri di formazione); 

• gli enti pubblici; 

• gli enti nel cui Statuto (all’interno dell’oggetto sociale) non compaia tra le finalità la 

produzione e/o la gestione di attività, beni e/o servizi artistico culturali. 

Modalità e obblighi del percorso 

La Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri si impegna a fornire il supporto operativo alla 

formazione, i docenti selezionati tra esperti del settore e competenti dell’area territoriale, 

ad individuare gli spazi per le sessioni comuni, a comunicare i risultati del percorso nei 

propri spazi, a pubblicare e promuovere sul sito di progetto i prodotti delle attività 

formative, ad organizzare un evento di promozione per i partecipanti.  

 

Le associazioni selezionate si impegnano a partecipare attivamente alla formazione 

individuale e ai momenti collegiali, nonché a proseguire nelle attività di promozione del 

territorio comunicando alla rete degli attori della redazione diffusa  le proprie attività. 

Si impegnano infine a rendere disponibile a Territori da Vivere e Fondazione casa di Carità 

i prodotti elaborati nelle sessioni collettive di formazione. 

  



 

Modalità e termini di presentazione della candidatura 

La candidatura, completa di tutta la documentazione richiesta deve essere 

obbligatoriamente inviata entro e non oltre il giorno 20 luglio 2017 esclusivamente per via 

telematica  all’indirizzo di posta elettronica territoridavivere@casadicarita.org. Nella mail 

dovrà essere riportato come oggetto “RED Redazione Diffusa per i territori da vivere”.  

 

Norme generali e trattamento dei dati personali 

L’invio della domanda di partecipazione implica l’accettazione del presente bando in 

ogni sua parte. L’invio degli allegati vale come liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati 

nei modi che gli organizzatori riterranno opportuni ai fini promozionali. La decisione della 

Commissione relativa alla selezione, all’interpretazione e all’applicazione del presente 

bando è insindacabile. I partecipanti autorizzano la Fondazione, ai sensi della Legge 

196/2003 e successive integrazioni e modifiche, al trattamento anche informatico dei dati 

personali e a utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al progetto per scopi 

pubblicitari dell’iniziativa. 

 

Informazioni 

Territori da Vivere è un progetto gestito dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, 

che ha sede in Via Gramsci, 9 – Ovada. È stato finanziato da Compagnia di San Paolo 

nell’ambito del Bando “Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una 

valorizzazione a rete” ed. 2014. 

Le richieste di informazioni e chiarimenti inerenti la call potranno essere inviate 

esclusivamente via e-mail all’indirizzo territoridavivere@casadicarita.org. 
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