gli interventi della Fondazione per la ripartenza
Fondazione Caritro ha promosso un piano rivolto al sistema trentino per fronteggiare
nell’immediato alcune emergenze causate dal Covid-19, ma soprattutto per mettere in campo
misure per favorire la successiva ripartenza ed il ritorno alla normalità.
L’intento degli interventi straordinari della Fondazione che si aggiungono alla programmazione
ordinaria nei settori della ricerca, istruzione, cultura e sociale è di facilitare e sostenere le realtà
del territorio nel progettare iniziative e attività da sviluppare con logiche di rete, di comunità
e di breve periodo.
Per facilitare la ripartenza e per garantire adeguati livelli di flessibilità per gli interlocutori, gli
interventi condivisi con altri interlocutori partner del sistema trentino prevedono interventi e
modalità straordinarie rispetto al sostegno ordinario di Fondazione.

SINTESI DEL BANDO

Comunità scolastiche che ripartono
obiettivi:
 sostenere progetti che consentano di mettere in pratica durante l’a.s. 20/21 gli
aspetti approfonditi nel contesto del piano straordinario di formazione
 favorire lo sviluppo di comunità di dialogo, di approfondimento e di progettazione
tra Istituti e docenti che condividono la necessità della sperimentazione di nuove
modalità ed azioni per la didattica
 favorire la condivisione e la disseminazione delle buone pratiche sperimentate
mettendole a disposizione di altri docenti o di altri Istituti con logiche di sistema
destinatari:
 Istituti di istruzione primaria e secondaria
 Istituti e Centri di Formazione Professionale
risorse economiche messe a disposizione:
 budget complessivo: 450.000 euro
 contributo per ciascun progetto: fino a 25.000 euro
fasi di sviluppo:
1) pubblicazione e diffusione del bando presso tutti gli Istituti scolastici (giugno)
2) co-progettazione delle comunità di docenti che condividono idee e proposte
(settembre-ottobre)
3) presentazione dei progetti (10 novembre) e selezione (entro novembre)
4) avvio e svolgimento dei progetti accolti (gennaio-giugno 2021)

BANDO

Comunità scolastiche che ripartono
finalità generali:
L’intento è di offrire stimoli ed opportunità per sperimentare modalità aggiornate di fare didattica in base
alle esperienze maturate per fronteggiare l’emergenza, ma anche in prospettiva futura.
A tal fine si promuove un Bando per progetti di Istituti scolastici e formativi di ogni ordine e grado della
Provincia Autonoma di Trento che intendono applicare nuove modalità ed azioni in riferimento al Piano
straordinario di formazione di Iprase.
obiettivi:
 sostenere progetti che consentano di mettere in pratica durante l’a.s. 20/21 gli aspetti approfonditi nel
contesto del piano straordinario di formazione
 favorire lo sviluppo di comunità di dialogo, di approfondimento e di progettazione tra Istituti e docenti
che condividono la necessità della sperimentazione di nuove modalità ed azioni per la didattica
 favorire la condivisione e la disseminazione delle buone pratiche sperimentate mettendole a
disposizione di altri docenti o di altri Istituti con logiche di sistema
destinatari:
 Istituti di istruzione primaria e secondaria
 Istituti e Centri di Formazione Professionale
ambiti di riferimento:
i progetti presentati devono essere coerenti con gli aspetti approfonditi nel contesto del piano
straordinario di formazione nei seguenti macro-ambiti:
 la didattica dopo il covid
 la scuola inclusiva
requisiti dei progetti:
 ciascun Istituto può presentare fino a 2 progetti come capofila
 coinvolgimento di almeno 2 docenti per ciascun istituto
 coinvolgimento attivo di studenti e docenti nella parte di applicazione delle attività
 svolgimento del progetto durante l’anno scolastico 20/21
La condivisione dei progetti con logiche di rete (con altri Istituti o altri enti esterni al sistema scolastico) non
è obbligatorio ma è considerato elemento premiante in fase di valutazione.
fasi di sviluppo:
1) pubblicazione e diffusione del Bando presso tutti gli Istituti scolastici (giugno)
2) co-progettazione delle comunità di docenti che condividono idee e proposte (settembre-ottobre)
3) presentazione dei progetti (10 novembre) e selezione (entro novembre)
4) avvio e svolgimento dei progetti accolti (gennaio-giugno 2021)
risorse economiche messe a disposizione:
 budget complessivo: 450.000 euro
 contributo: fino a 25.000 euro
 copertura contributo: fino all’80% delle spese complessive del progetto
altre opportunità disponibili:
 visibilità delle proposte di progetti in corso di elaborazione su una piattaforma di progettazione
partecipata per offrire opportunità e strumenti di condivisione e di collaborazione
 valorizzazione dei progetti accolti nell’ottica di dare visibilità ai protagonisti coinvolti e per condividere e
disseminare le buone pratiche con logiche di sistema
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tipologie di spese ammissibili:
 compensi per impegno extracurriculare dei docenti coinvolti
 compensi per eventuali facilitatori esperti (per approfondimenti in fase di co-progettazione o in fase di
realizzazione)
 consulenze esterne
 strumentazione digitale funzionale al progetto (hardware e software, entro il 20% dei costi totali)
 materiali funzionali al progetto
 spese per documentazione, promozione e disseminazione delle attività
 spese per modalità di verifica e valutazione delle attività
modalità di presentazione dei progetti:
I progetti devono essere presentati esclusivamente tramite la procedura online (ROL) disponibile alla pagina
del bando sul sito di Fondazione Caritro entro il 10 novembre 2020 alle ore 17.00.
modalità di valutazione dei progetti:
La Fondazione valuta i progetti presentati, con l'apporto di esperti esterni, a proprio insindacabile giudizio.
L’intento è di operare una selezione accurata delle proposte più meritevoli, sostenendo i progetti ammessi
con contributi ritenuti congrui per la realizzazione delle attività previste.
La Fondazione si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione integrativa qualora ritenuto
necessario. L’esito conclusivo della valutazione dei progetti sarà comunicato entro novembre.
criteri di valutazione:
1) coerenza con gli ambiti previsti dal bando, in base al piano straordinario di formazione (fino a 15 punti)
2) capacità di mettere in pratica e sperimentare nuove modalità ed azioni per la didattica (fino a 20 punti)
3) chiarezza e precisione nell’esposizione del progetto (fino a 10 punti)
4) effettiva realizzabilità del progetto (fino a 10 punti)
5) modalità previste per l’analisi, trasferimento e disseminazione dei risultati attesi (fino a 20 punti)
6) congruità e sostenibilità delle spese previste (fino a 15 punti)
7) capacità di fare rete con altri Istituti o altri enti esterni al sistema scolastico (fino a 10 punti)
modalità di monitoraggio, rendicontazione e liquidazione dei progetti:
1) monitoraggio dei progetti in corso d’opera
2) rendicontazione attraverso la presentazione a fine progetto di:
 una relazione dettagliata sulle attività svolte, contenente una illustrazione dei risultati ottenuti
 un modello di azioni e modalità trasferibile con logiche di sistema
 un resoconto analitico delle spese effettivamente sostenute
 presentazione pubblica dei risultati del progetto
3) liquidazione del contributo:
 anticipo del 50% del contributo assegnato alla presentazione della dichiarazione di accettazione e di
avvio del progetto;
 saldo del contributo previa valutazione della rendicontazione delle attività svolte e delle spese
sostenute
condivisione delle buone pratiche sperimentate:
Considerata la finalità del bando di offrire opportunità per sperimentare modalità aggiornate di fare
didattica non solo per fronteggiare l’emergenza ma anche in prospettiva futura, la Fondazione promuoverà
occasioni per favorire condivisione, disseminazione e trasferimento delle buone pratiche sperimentate
mettendole a disposizione di altri docenti o di altri Istituti con logiche di sistema.
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ACCREDITAMENTO DELLA REALTÀ CAPOFILA
ANAGRAFICA
Denominazione sociale
Codice fiscale /partita I.V.A.
Indirizzo
Telefono
Social Network
E-mail
Sito web
Forma giuridica
Data di costituzione
Riconoscimento giuridico
ONLUS
LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome e cognome
Data di nascita
Codice fiscale
Carica
Documento d’identità
Telefono
E-mail
COORDINATE BANCARIE
Banca di appoggio
Agenzia
Intestatario del c/c
IBAN
ALLEGATI
1) Atto costitutivo
2) Statuto
3) Elenco cariche sociali
4) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante
5) Ultimo bilancio consuntivo approvato
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SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO PROGETTO

SINTESI DEL PROGETTO
Descrivere sinteticamente il progetto (fino a 500 caratteri)

AMBITO DI RIFERIMENTO
o

Didattica dopo il covid

o

Scuola inclusiva

Descrizione della coerenza con gli aspetti approfonditi in base al piano straordinario di formazione di Iprase
(fino a 500 caratteri)

CONTESTO DEL PROGETTO
Descrizione delle principali problematiche maturate e bisogni che motivano il progetto (fino a 1.500 caratteri)

OBIETTIVI DEL PROGETTO (fino a 1.000 caratteri)

RISULTATI ATTESI
Elencare i risultati attesi, con particolare riguardo agli intenti di mettere in pratica e sperimentare nuove
modalità ed azioni per la didattica (fino a 1.500 caratteri)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
Programma dettagliato delle attività per precise fasi di sviluppo ed eventuali sotto-fasi, evidenziando le azioni
previste per ottenere i risultati attesi individuati

Modalità di coinvolgimento attivo di studenti e docenti nella parte di applicazione delle attività previste
(fino a 1.000 caratteri)

MONITORAGGIO E VERIFICA
Modalità previste per la verifica e l’analisi dei risultati raggiunti (fino a 1.500 caratteri)

GRUPPO DI LAVORO
Elenco dei docenti coinvolti nel progetto (indicando nominativo, telefono, email e ruolo all’interno dell’istituto)
Elenco degli eventuali facilitatori coinvolti nel progetto (indicando nominativo e profilo professionale)
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PIANO DI COMUNICAZIONE
Modalità previste per condividere e disseminare le buone pratiche sperimentate per metterle a disposizione di
altri docenti o di altri Istituti con logiche di sistema (fino a 1.500 caratteri)

TEMPISTICHE (anno scolastico 2020/2021)
Data di inizio del progetto

Data di conclusione del progetto

DOCENTE REFERENTE
Nome e cognome
telefono
e-mail
ruolo ricoperto all’interno
dell’Istituto
DESTINATARI
Numero studenti coinvolti
EVENTUALI PARTNER COINVOLTI
Realtà partner

ruolo nel progetto
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BUDGET DEL PROGETTO

USCITE
Risorse umane
Compensi per impegno extracurriculare dei docenti coinvolti
Collaborazioni esterne
Consulenze o collaborazioni esterne
Compensi per eventuali facilitatori esperti
Logistica, materiali, attrezzature
Acquisto materiali funzionali al progetto
Strumentazione digitale funzionale al progetto (hardware e software, entro il 20%
dei costi totali)
Comunicazione
Documentazione del progetto per diffondere e trasferire le buone pratiche
Spese per verifica e valutazione delle attività

TOTALE

TOTALE USCITE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

ENTRATE
Risorse stanziate dalla realtà proponente
Risorse stanziate dalle realtà partner
Specificare per ciascun partner
Contributi di terzi
Specificare per ciascun contributo
Altre entrate
Contributo richiesto alla Fondazione
(fino all’80% delle spese complessive del progetto e fino a 25.000 euro)

TOTALE ENTRATE

TOTALE
TOTALE

TOTALE

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Lettere di intenti degli eventuali partner coinvolti
Attestazione ai fini civilistici
Attestazione ai fini tributari
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