SCHEDA AMBITO DI INTERVENTO “LA SCUOLA ED I GIOVANI”
La Fondazione sostiene l’innovazione didattica e lo sviluppo di percorsi scolastici ed extra
scolastici a beneficio dei minori attraverso la strutturazione ed il potenziamento di corsi
in lingua, di educazione musicale, di educazione fisica, la conoscenza delle tecnologie
digitali garantendo la continuità temporale. Inoltre la Fondazione sostiene le proposte
progettuali che favoriscono la nascita di spazi di ascolto in ambito scolastico per
prevenire situazioni di disagio, favorire le relazioni costruttive in ambito familiare e tra i
docenti, i discenti ed i relativi nuclei familiari e fronteggiare in forma aggregata
situazioni patologiche e critiche che interessano i giovani. La Fondazione favorisce la
nascita delle associazioni di studenti con la finalità di pensare e promuovere iniziative a
carattere sociale, culturale, educativo.
Importo stanziato per gli interventi
Per la realizzazione delle proposte progettuali viene stanziato l’importo di € 400.000.
Interventi ammissibili
Sono ammissibili soltanto le proposte progettuali che risultano coerenti con le finalità
indicate nell’avviso e che prevedono interventi afferenti alle seguenti tematiche:
implementazione di metodologie innovative di didattica;
potenziamento – sia in ambito scolastico che extra scolastico – dei corsi di lingua
inglese, di educazione musicale;
implementazione di corsi e/o didattica per l’utilizzo avanzato delle tecnologie
digitali;
interventi finalizzati all’incentivazione della pratica sportiva da parte dei minori
e/o dei giovani sia in ambito scolastico che in ambito extra scolastico anche in
collaborazione con associazioni sportive non professionistiche;
creazione di spazi di ascolto in ambito scolastico in collaborazione con i servizi
socio – sanitari competenti territorialmente finalizzati a prevenire situazioni di
disagio, favorire le relazioni costruttive tra docenti, i discenti ed i relativi nuclei
familiari;
interventi di supporto psicologico – in modalità gruppale – per fronteggiare
situazioni patologiche e critiche che coinvolgono i minori ed i giovani;
sostegno alla nascita di associazioni studentesche con la finalità di pensare e
promuovere iniziative a carattere sociale, culturale, ed educativo.
Le proposte progettuali – pena l’inammissibilità – devono prevedere il
coinvolgimento in partenariato di almeno un istituto scolastico con sede nel
territorio di riferimento della Fondazione.
Intensità e massimale di intervento della Fondazione
Per l’ambito di intervento denominato “La scuola ed i giovani” la Fondazione sostiene la
realizzazione di progetti esecutivi - che superano la procedura valutativa con esito
positivo – attraverso lo stanziamento di un importo fino al 100% del costo
complessivo del progetto stesso, e comunque fino a un massimo di € 30.000
per intervento.
Le spese di progettazione sono ammissibili per un importo non superiore all’1% del costo
complessivo del progetto proposto.
Il soggetto proponente attuatore deve garantire in proprio o attraverso il reperimento di
ulteriori fondi, la copertura dei costi eccedenti l’importo richiesto ed eventualmente
stanziato dalla Fondazione e restano inoltre a carico del soggetto proponente attuatore
tutte le attività previste nel progetto e comunque finalizzate al buon esito dell’iniziativa
nella sua totalità.

