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Finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle
materie STEM

STEM2020
Aumento dotazione finanziaria

ID: 16788
Scadenza: 30-11-2020
Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità

Soggetti ammissibili >>  non-profit ente pubblico 

Potranno partecipare in qualità di soggetto proponente esclusivamente: 

enti locali o altri enti pubblici territoriali in forma singola o associata scuole pubbliche e parificate di
ogni ordine e grado, in forma singola o associata servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia
statali e paritarie ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 in forma singola o associata
organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 4, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, ed enti ecclesiastici in forma singola o
associata Università pubbliche o private in forma singola o associata 

Obiettivi >>  

Occorre creare le condizioni per promuovere, sin dall’infanzia, la formazione STEM per le ragazze
rispetto alle professioni di domani, per il ruolo centrale che le conoscenze/competenze in questi
settori rappresenteranno nella costruzione del futuro (ambiente, energia, sviluppo sostenibile,
salute).

Le proposte progettuali dovranno prevedere l’offerta di percorsi di approfondimento, da realizzare a
partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 rivolti alle/ai bambine/i e alle/ai ragazze/i
nonché alle/agli alunne/i delle scuole dell’infanzia e alle studentesse e agli studenti delle istituzioni
scolastiche primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado, sulle seguenti materie:
matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding. Le finalità all’interno delle quali
sviluppare i progetti sono:

contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse
e gli studenti rispetto alle materie STEM e finanziarie
stimolare l’apprendimento delle materie STEM attraverso anche un approccio di
apprendimento del metodo scientifico e modalità innovative di somministrazione dei percorsi
di approfondimento
favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria
attitudine verso le conoscenze scientifiche.

Contributo >>  

Contributo max: 15.000 euro 

Budget complessivo >> EUR 3.000.000,00
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Territori: Italia -
Area Tematica: Pari opportunita' - Minori - Istruzione - Innovazione tecnologica - Giovani -
Formazione - Donne -
Link: 

Qui
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http://www.pariopportunita.gov.it/news/pubblicato-lavviso-stem2020-percorsi-educativi-nelle-materie-del-futuro/


Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

Impatto+ per il contrasto alla povertà educativa
Bando 2020 per il sostegno a progetti didattici ed educativi

inclusivi

ID: 17777
Scadenza: 15-10-2020
Ente finanziatore: Banca Etica, Etica Sgr

Soggetti ammissibili >>  non-profit profit 

Il bando è destinato ad Enti ed Organizzazioni con sede nel territorio nazionale, costituite da almeno
3 anni e con esperienza consolidata nel settore dei servizi educativi e/o della cultura.

Obiettivi >>  

Il bando intende o sostenere progetti innovativi in ambito educativo e culturale dedicati a bambini,
bambine, ragazzi e ragazze in situazione di fragilità.

I progetti candidati dovranno avere queste caratteristiche: 

rivolgersi a persone, italiane o straniere, di età compresa tra i 3 e i 18 anni che si trovino in
condizioni di disagio: povertà economica o educativa, disabilità fisica o psichica, scarso
accesso ai servizi o infrastrutture di supporto
offrire contenuti educativo/culturali (musica, teatro, arti visive, lingue, storia, filosofia,
scrittura, ambiente, alfabetizzazione informatica, ecc …)
svolgersi in Italia
essere un progetto nuovo, non già svolto o in corso.
Saranno elementi premianti per la valutazione: 
la capacità di coinvolgere la comunità locale nello svolgimento del progetto
il corretto bilanciamento tra l’utilizzo dei canali digitali e dell’esperienza in presenza;
l’individuazione di soluzioni organizzative/di processo per migliorare e ampliare l’offerta di
servizi a favore degli esclusi dalla didattica a distanza
la collaborazione già avviata con istituti scolastici

Iprogetti selezionati potranno raccogliere fondi sul Network della banca in Produzioni dal basso dal 1
dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 (blocco della raccolta alle 24.00); in seguito è necessario un
tempo tecnico di verifica dei contributi in arrivo (flussi finanziari in verifica di sistema), fino a una
comunicazione definitiva degli esiti entro fine febbraio 2021.

Contributo >>  

Contributo max: 7.500 euro

I progetti selezionati potranno accedere alla fase di raccolta tramite crowdfunding sulla
piattaforma Produzioni dal Basso.Chi raggiungerà il 75% del budget di progetto otterrà il
rimanente 25% a fondo perduto grazie al Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding di Etica
Sg

                               3 / 8

http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=17777
http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=17777
http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=17777


Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

n Premio straordinario del 5% rispetto al budget inizialmente previsto, per i progetti che
raggiungeranno completamente il budget o lo supereranno, senza necessità di contributi
appuntamento di formazione on-line dedicata ai selezionati con un Campaign Manager di
Produzioni dal Basso: è poi previsto l’accompagnamento alle varie attività e la revisione delle
campagne fino al lancio in piattaforma PdB
l’accesso e la presenza esclusiva (ad eccezione di progetti istituzionali eventualmente già
presenti) sul Network Banca Etica in Produzioni dal Basso per tutta la durata della raccolta,
prevista dal 1 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021
un ulteriore mese di permanenza nel Network Banca Etica, concluso il bando, per le
campagne che, non raggiungendo il budget al termine del periodo previsto, risultino aver
raccolto almeno il 50% del budget obiettivo: questa opportunità a disposizione dei progettisti
interessati non prevede il contributo del Fondo di Etica Sgr; il progetto potrà avvantaggiarsi,
però, di un ulteriore periodo di raccolta per raggiungere gli obiettivi come comunicati al
pubblico
visibilità e promozione dell’iniziativa e dei suoi sviluppi attraverso: comunicati stampa,
newsletter, siti aziendali e canali social del Gruppo, per tutta la durata prevista dal bando e
per le iniziative sviluppate al riguardo in collaborazione con la banca.

 

Budget complessivo >> budget non definito

Territori: Italia -
Area Tematica: Cultura - Disabilita' - Educazione - Giovani - Inclusione sociale - Istruzione - Minori -
Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Welfare -
Link: 

Vai al sito
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Bando Formazione e Lavoro a favore delle imprese/soggetti rea
per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e

per l’orientamento - Anno 2020
Provincia di Arezzo

Fino ad esaurimento risorse

ID: 17806
Scadenza: 28-11-2020
Ente finanziatore: Camera di Commercio di Arezzo e Siena

Soggetti ammissibili >>  profit non-profit 

Possono presentare domanda i soggetti (imprese e soggetti REA) che rispondano ai seguenti
requisiti: 

abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Arezzo  siano regolarmente iscritti al
Registro delle imprese o al repertorio Economico Amministrativo (REA) della C.C.I.A.A di Arezzo-Siena
e siano attivi siano in regola con il pagamento del diritto annuale 

Obiettivi >>  

La Camera di commercio intende promuovere attività di orientamento al lavoro ed alle professioni, di
supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e
università-lavoro - Placement oltre che di formazione e di certificazione delle competenze,
avvicinando le imprese e gli studenti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando le attività previste dalle singole convenzioni
stipulate fra richiedente ed Istituto scolastico per la realizzazione di percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei
centri di formazione professionale (CFP), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP
e soggetto ospitante, presso la sede legale e/o operativa del richiedente sita in provincia di Arezzo. I
percorsi dovranno essere realizzati a partire dal 01/01/2020 e conclusi alla data di presentazione
della domanda di contributo per un periodo di almeno 40 ore, non oltre il 28-11-2020

Contributo >>  

Contributo: 600 euro per ogni percorsoContributo max: 3.600 euro per impresa

Budget complessivo >> EUR 23.770,00

Territori: Provincia di Arezzo -
Area Tematica: Lavoro - Istruzione - Formazione -
Link: 

Vai al sito
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COMINCIO DA ZERO
Prima infanzia 2020

Accessibilità, potenziamento ed integrazione dei servizi 0-6

ID: 17823
Scadenza: 04-12-2020
Ente finanziatore: Con i bambini Impresa Sociale

Soggetti ammissibili >>  profit non-profit ente pubblico 

Il soggetto responsabile deve possedere i seguenti requisiti:

essere un ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore essere stato
costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata 

Partnership:

deve essere presente almeno un altro ente di terzo settore gli altri soggetti possono appartenere,
oltre che al mondo del terzo settore e della scuola, anche quello delle istituzioni, dei sistemi regionali
di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese la
partecipazione di enti for profit in qualità di soggetti della partnership non dovrà essere finalizzata
alla ricerca del profitto, ma all’apporto di competenze e risorse per la crescita e lo sviluppo del
territorio e della comunità locale nessun partner, con la sola eccezione delle università e dei centri di
ricerca, delle amministrazioni locali (compresi i nidi e le scuole d’infanzia a gestione comunale
diretta) e delle scuole del sistema nazionale di istruzione , potrà partecipare a più di un progetto,
pena l’esclusione di tutti i progetti in cui esso è presente 

I progetti devono essere presentati da partnership costituite da almeno tre soggetti che
assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione del progetto. 

Obiettivi >>  

 Con i Bambini invita tutti gli enti di terzo settore a presentare progetti ‘esemplari’ per incrementare
l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3,
nei territori in cui si registra una carenza degli stessi.Il bando ha l’obiettivo di ridurre i divari nei
servizi educativi e di cura per la prima infanzia con interventi focalizzati nelle aree del Paese in cui si
riscontra maggiore carenza degli stessi, ampliandone e potenziandone l’offerta attraverso l’adozione
di soluzioni innovative e integrate e la sperimentazione di nuovi modelli di welfare di comunità.

Ambiti di intervento:

le proposte presentate dovranno prevedere interventi volti ad incrementare e qualificare le
possibilità di accesso e fruibilità dei servizi di cura ed educazione dei bambini nella fascia di
età 0-6 anni e delle loro famiglie, attivandone nuovi o potenziando quelli esistenti, attraverso
un’offerta educativa di qualità e soluzioni innovative e flessibili, prevalentemente in contesti
territoriali in cui si registra una minore presenza o una carente e non efficace fruizione degli
stessi, in particolare da parte delle famiglie più fragili
il focus dovrà essere dedicato alla fascia 0-3 anni, anche attraverso la sperimentazione di poli
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integrati per l’infanzia 0-6
sarà importante sviluppare iniziative che prevedano l’integrazione di tutti i servizi per la
prima infanzia, adottando un approccio multidimensionale (servizi educativi, sanitari, sociali,
culturali, legali, ecc.) capace di rispondere in modo flessibile e integrato ai diversi bisogni dei
bambini e delle famiglie, ampliare l’offerta e superare la frammentazione, nell’ottica di una
presa in carico globale e di welfare comunitario
le iniziative dovranno, inoltre, prevedere azioni di sostegno e potenziamento della
genitorialità, della maternità e della conciliazione famiglia – lavoro, e azioni di rafforzamento
delle relazioni, del ruolo, delle competenze e delle professionalità di tutti gli attori della
“comunità educante” coinvolti nel processo educativo

È fortemente auspicata l’integrazione dei servizi attivati con la programmazione territoriale locale
(piani di zona) , anche nell’ottica di favorire la continuità degli stessi.

Le iniziative potranno, inoltre, prevedere ulteriori elementi chiave quali: 

il sostegno al benessere dei bambini, tramite l’acquisizione di competenze di base,
comportamentali e di cittadinanza (ad esempio l’educazione e la promozione di un utilizzo
sano delle nuove tecnologie, l’interculturalità, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo
sostenibile, ecc.)
lo sviluppo di meccanismi di empowerment/protagonismo/coinvolgimento attivo dei genitori
e delle famiglie nelle offerte di cura ed educazione per la prima infanzia
l’attivazione di offerte complementari/integrative ai servizi educativi (es. spazi
genitori/bambini, spazi multiservizi, outdoor education, servizi pre e post scuola, ecc.) e di
servizi di prossimità all’interno dei quartieri/territori (es. servizi domiciliari, mutuo-aiuto tra
famiglie, ecc.), anche nell’ambito dei patti di comunità.

 

Contributo >>  

Spesa:

progetti regionali: 22.000.000 euro, tutto l’intervento dovrà essere localizzato in un’unica
regione
progetti interregionali: 8.000.000 euro, e interventi in almeno una regione localizzata in
ciascuna delle 3 aree 

Contributo:

progetti regionali: min 25.000 euro, max 1.000.000 euro
progetti interregionali: min 500.000 euro, max 1.500.000 euro

Co-finanziamento:

progetti regionali: 10%
progetti interregionali: 15%

 

Budget complessivo >> EUR 30.000.000,00

Territori: Italia -
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Area Tematica: Welfare - Salute - Minori - Istruzione - Famiglie - Empowerment - Conciliazione -
Link: 

Vai al sito
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