
 

 

 

PREMIO BOTTARI LATTES GRINZANE 

13 ottobre e 14 ottobre 2017 

 

La promozione dell’arte e della cultura − attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico, il 

sostegno alla creatività sul territorio e la proposta di iniziative culturale di alto livello − è una delle 

priorità che la Fondazione CRC ha ribadito con convinzione nel corso del 2017 e inserito nel Piano 

Pluriennale 2018-2021, che individua 3 Assi strategici d’investimento per i prossimi anni, tra cui 

quello denominato La Fondazione per la creatività, la cultura e un’educazione innovativa. 

Il Premio Bottari Lattes Grinzane è un evento culturale di grande tradizione e richiamo per la 

provincia di Cuneo e un’opportunità importante anche per promuovere opere di giovani scrittori e 

diffondere la pratica della lettura tra gli alunni, attraverso la partecipazione alle giurie scolastiche. 

Per questi motivi, la Fondazione CRC ha una lunga tradizione di sostegno al Premio Bottari Lattes 

e, da quest’anno, ha deciso di promuovere il Premio Bottari Lattes Grinzane – sezione Il 

Germoglio, insieme con la Fondazione Bottari Lattes per il triennio 2017, 2018 e 2019. Una 

collaborazione che permetterà a questo progetto di crescere ulteriormente, aumentando il 

numero di scuole partecipanti e coinvolgendo nell’iniziativa anche altre Fondazioni di origine 

bancaria italiane. 

 

La Fondazione CRC è un ente non profit, privato e autonomo, che persegue scopi di utilità sociale e di 

promozione dello sviluppo economico, attraverso erogazioni di contributi a favore di soggetti pubblici e 

privati non profit e attraverso progetti promossi direttamente, in partenariato con i soggetti attivi nei 

diversi campi. Sono sei i settori di intervento su cui si incentra l’attività della Fondazione CRC: sviluppo locale 

e innovazione, arte e cultura, welfare, educazione e istruzione, salute pubblica e attività sportiva. La 

Fondazione opera in provincia di Cuneo, prevalentemente nelle zone dell’Albese, del Cuneese e del 

Monregalese. 

La Fondazione CRC ha festeggiato nel 2017 i 25 anni di vita: dalla sua nascita ad oggi ha erogato sul 

territorio 500 milioni di euro di contributi. 
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