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Settore educazione
Bando per la presentazione di richieste di contributo 2021
La scuola per tutti

Linea di finanziamento:
Scadenza: 15/09/2021
Aree tematiche: Salute, Minori, Istruzione, Gestione delle emergenze, Educazione
Ente finanziatore: Fondazione Livorno
Soggetti ammissibili → non-profit, ente pubblico

Sono ammissibili:
- le scuole statali del primo e secondo ciclo della Provincia di Livorno
- le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado con sede nel territorio della
Provincia di Livorno.

Obiettivi →
Il bando intende sostenere le istitutizioni scolastiche a contrastare gli effetti della pandemia da
Covid19, che ha avuto un forte impatto emotivo, psicologico e relazionale sugli studenti; le proposte
presentate dovranno essere concretamente orientate:
- al recupero o al miglioramento del benessere psicologico emotivo e relazionale degli studenti
- allo sviluppo di competenze e abilità anche extra-curriculari
- alla riduzione del rischio di dispersione scolastica o di demotivazione ed estraneità rispetto al
contesto educativo e formativo.
Le proposte presentate dovranno essere pertinenti con le seguenti aree di intervento:
- sportello di ascolto e supporto psicologico per studenti (anche in relazione al contesto familiare e al
gruppo classe) che potrà essere svolto in orario scolastico ed extra-scolastico
- attività laboratoriali sia in orario scolastico che extra-scolastico (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: laboratorio di ceramica, attività motorie e sportive, laboratorio musicale, laboratorio di
rispetto ambientale, laboratorio teatrale) al fine di ritrovare una nuova socializzazione.
Le attività dovranno riferirsi all’anno scolastico 2021/22.

Budget complessivo → 200.000
Contributo →
Contributo: max 10.000 euro
Territorio: Provincia di Livorno
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Avviso per la presentazione della domanda di partecipazione al progetto A Scuola
di OpenCoesione rivolto alle scuole secondarie di secondo grado
Anno scolastico 2021- 2022.

Linea di finanziamento:
Scadenza: 20/10/2021
Aree tematiche: Istruzione, Giovani, Cultura, Coesione sociale, Cittadinanza attiva
Ente finanziatore: Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico

La partecipazione è aperta alle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione.
In virtù di specifici accordi di rafforzamento del percorso didattico, stabiliti con le Regioni Calabria,
Campania, Sardegna, Sicilia, Toscana, vengono inoltre ammesse classi in possesso delle dotazioni
tecnologiche indicate, in numero tra le 25 e le 35 per ciascuna regione.
Obiettivi →
Il progetto “A Scuola di OpenCoesione” si colloca nell’ambito dell’iniziativa di open government sulle
politiche di coesione “OpenCoesione”. Ciascuna classe partecipante è chiamata a realizzare una
ricerca tematica per approfondire le caratteristiche socio-economiche, ambientali e/o culturali del
proprio territorio, a partire da uno o più interventi finanziati dalle politiche di coesione, verificando come
queste ultime contribuiscono a migliorare il contesto locale.
Le classi che partecipano al progetto sono impegnate in un percorso didattico guidato dal docente
referente (con l’eventuale collaborazione di un docente di supporto e di un ulteriore docente di
sostegno qualora ne ricorrano le condizioni), che prevede le seguenti attività: reperimento, analisi ed
elaborazione di dati; verifica della modalità di spesa dei fondi pubblici attraverso l’apprendimento di
tecniche avanzate di ricerca; utilizzo di tecniche avanzate di comunicazione e storytelling; incontri e
interviste con le istituzioni e i soggetti beneficiari dei finanziamenti oggetto della ricerca scelta;
organizzazione di eventi per il coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale, qualora possibili a
esito della situazione emergenziale in atto.
Il percorso didattico è articolato in diverse tappe:
1. un percorso di base (4 lezioni in aula)
2. una “visita di monitoraggio civico”
3. l’organizzazione di almeno due eventi pubblici di disseminazione dei risultati
4. coinvolgimento della comunità territoriale di riferimento

Budget complessivo →
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Contributo →
Compatibilmente con la situazione sanitaria, le premialità didattiche messe a disposizione per le scuole
che realizzeranno i migliori lavori sono:
- un viaggio di istruzione di due giorni a Bruxelles presso le istituzioni europee per il team premiato nel
monitoraggio effettuato in lingua inglese di un progetto finanziato da risorse europee, offerto dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
- un viaggio di istruzione collegato alla partecipazione all’evento finale di premiazione per le classi, o
rappresentanze delle stesse, destinatarie di specifici riconoscimenti e menzioni speciali, con il supporto
del Ministero dell’Istruzione e del Dipartimento per le Politiche di Coesione
- una visita guidata nella sede istituzionale del Senato della Repubblica a Roma, con possibilità di
assistere a una seduta dell'Assemblea e partecipare a un approfondimento sull'utilizzo dello strumento
regolamentare dell’indagine conoscitiva
- la partecipazione a incontri online di dialogo e confronto con referenti istituzionali di alto profilo “ASOC
Talk” e a iniziative online di formazione e intrattenimento personalizzate.

Territorio: Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando: 20827
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Progetti 2022
Nave Italia

Linea di finanziamento:
Scadenza: 15/11/2021
Aree tematiche: Welfare, Sport, Salute, Istruzione, Inclusione sociale, Disabilita', Ambiente
Ente finanziatore: Fondazione Tender To Nave Italia
Soggetti ammissibili → non-profit, ente pubblico

Il bando è aperto a:
- enti non profit dedicati a disabilità e disagio
- enti pubblici o privati dedicati a educazione e formazione
- scuole ospedali, servizi sanitari o sociali territoriali sia pubblici che privati
- parrocchie, enti ecclesiastici, comunità religiose, enti di formazione
- piccoli gruppi o singole famiglie che desiderano creare un progetto strutturato per realizzare
un’esperienza a bordo del brigantino Nave Italia.

Obiettivi →
Fondazione Tender To Nave Italia Onlus (TTNI) indice un bando per l’erogazione di contributi
finalizzati all’organizzazione di 22 progetti di educazione, riabilitazione, miglioramento della qualità di
vita di persone con disabilità e/o disagio sociale o familiare.
Il bando promuove un’opportunità innovativa nell’area della riabilitazione e inclusione sociale. La
metodologia sviluppata da TTNI viene offerta gratuitamente a chi opera per una miglior qualità di vita
delle persone rese fragili da malattie o disagio.
I tempi di imbarco sono previsti dal 2 maggio al 15 ottobre 2022. I porti di imbarco sono Genova, La
Spezia, Civitavecchia, Portoferraio, Livorno, Cagliari, Olbia, Gaeta, Salerno e porti minori se
necessario, in ragione dei progetti selezionati.

Budget complessivo → 19.800 €
Contributo →
Il costo di ogni progetto è di 1.800 euro per persona, dei quali 900 sono pagati da TTNI. I proponenti si
impegnano a raccogliere i restanti 900 euro per persona. L’erogazione di TTNI è vincolata alla capacità
di ciascun ente di sostenere in toto o in parte la propria quota. TTNI si riserva di erogare una somma
superiore al 50% qualora il progetto venga ritenuto meritevole dal Comitato Scientifico.
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2022 Ockenden International Prize

Linea di finanziamento:
Scadenza: 30/11/2021
Aree tematiche: Empowerment, Flussi migratori, Gestione delle emergenze, Inclusione sociale
Ente finanziatore: Ockenden Foundation
Soggetti ammissibili → non-profit

Ockenden International is looking for projects, activities and/or programmes (each 'a project') which
promote self-reliance among refugees and/or displaced people. You can enter a project run by your
organisation or you can nominate a project managed by a non-profit partner or affiliated organisation.
In these entry rules, 'the organisation' refers to the organisation which managed the project
Obiettivi →
The Ockenden Prizes Ockenden seeks to support locally-based and/or refugee-led organisations that
work directly with refugees and displaced people to advance self-reliance. Small-scale local
organisations have the ability to be agile, well-targeted and highly cost-efficient.
The judges will, in particular, look for:
- projects that promote self-reliance among refugees and/or displaced people. These may be projects
that are led by or have a high level of participation from displaced people themselves; projects
providing education, legal assistance, livelihood assistance; and any other programmes that help
refugees and/or displaced people build stable, independent lives
- projects that have proved to be highly effective in improving the lives of refugees and/or displaced
people
- projects that have led to real change in the lives of refugees and/or displaced people
- effective initiatives, with measureable evidence of outcomes.

Budget complessivo → 116.358 €

The total budget available is expressed in GBP (100.000)
Contributo →
Grant size: 25.000 GBP (29.089,53 euro) each (4 prizes)
Territorio: Italia, Internazionale
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