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L’arte e la cultura occupano un ruolo centrale nella strategia d’intervento della Fondazione CRC, che in 

questi anni ha investito importanti risorse economiche in questi settori. Da un lato per costruire, insieme 

agli enti della provincia di Cuneo e ad importanti istituzioni italiane ed internazionali, un’offerta culturale 

ampia e innovativa, in grado anche di aumentare l’attrattività del territorio provinciale in chiave turistica. 

Dall’altro, per promuovere un’educazione innovativa, capace di assicurare alle giovani generazioni, che 

rappresentano il futuro della nostra comunità, una formazione di alto livello. 

 

Il Premio Bottari Lattes Grinzane è diventato negli anni non solo un appuntamento imperdibile per 

incontrare grandi firme della letteratura mondiale, ma anche una vetrina unica per dare visibilità nazionale 

e internazionale alla creatività e al talento di tanti giovani scrittori. E, oltre a essere un importante 

riconoscimento per i vincitori, oggi è un’occasione per promuovere la lettura nelle scuole, attraverso il 

coinvolgimento diretto degli studenti nella giuria, e un invito a coltivare le proprie passioni.  

Per questi motivi, la Fondazione CRC ha rinnovato negli anni il sostegno alla manifestazione e 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 duratura e un progetto di grande valore 

culturale che sosteniamo con convinzione e che continua a crescere e rinnovarsi.  

 

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 Braidese, del Cuneese e del Monregalese.  
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