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Bando C.A.D
Condivisione Assistenza Domiciliare

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/11/2021
Aree tematiche:
Anziani, Disabilita', Famiglie, Inclusione sociale, Innovazione tecnologica, Salute, Welfare
Ente finanziatore:
Fondazione CR Firenze
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit
Sono considerati ammissibili come capofila gli enti del Terzo settore:
●
●
●

Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei relativi registri
ONLUS sia di diritto che per opzione
Cooperative Sociali ed Imprese Sociali

Le organizzazioni che vogliono aderire alla presente iniziativa devono possedere una consolidata
esperienza (di almeno 3 anni) nella gestione e/o erogazione dei servizi di cura e assistenza domiciliare
agli anziani.
Le proposte potranno essere presentate e realizzate da una singola organizzazione oppure da
partenariati composti da soggetti che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e
nell’implementazione del Progetto.
Possono partecipare anche:
●
●

Enti pubblici
Soggetti for profit purché il loro coinvolgimento non sia ispirato alla ricerca del profitto

Sono ammessi a presentare richiesta al presente Bando i soggetti che hanno sede legale e che
operano nei territori del Comune e della Città Metropolitana di Firenze e nei Comuni di Grosseto e
Arezzo con le rispettive aree provinciali.
Obiettivi →
Il Bando intende favorire la sperimentazione e modellizzazione di forme innovative di rete dei servizi
integrati per l’assistenza domiciliare agli anziani, attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. migliorare la qualità di vita e il benessere psico-fisico della popolazione anziana
2. promuovere la realizzazione di servizi sul territorio in un’ottica di welfare integrato e l’attivazione
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delle risorse, tangibili e intangibili, della “comunità che cura”.
Le proposte dovranno, dunque, tendere a:
●

●

●

●

●
●

●

●

implementare azioni di cura in termini di innovazione e potenziamento del Progetto di presa in carico
dell’anziano e del nucleo familiare
implementare interventi tesi a ridurre la condizione di solitudine e isolamento, a favorire meccanismi
di inclusione sociale e a stimolare il recupero, il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale;
introdurre o potenziare le nuove tecnologie a supporto delle azioni di condivisione e monitoraggio
della presa in carico e cura dell’anziano presso il proprio domicilio: telemedicina, telemonitoraggio,
domotica e robotica anche attraverso l’uso di applicazioni digitali
identificare nei quartieri e nei condomini, in collaborazione con la rete dei servizi e del volontariato, gli
anziani “invisibilizzati e isolati” dalla crisi sanitaria, offrendo loro servizi di prossimità (spesa,
medicine, libri, giornali, dog-sitting, ecc.) e di socializzazione, anche a distanza;
promuovere percorsi formativi volti alla qualificazione del lavoro privato di cura domiciliare
promuovere soluzioni di sharing economy come percorsi innovativi di “condivisione di servizi di
badantato”
rafforzare azioni tese ad evitare istituzionalizzazioni premature o inappropriate, favorendo la
permanenza delle persone anziane fragili presso il proprio domicilio
promuovere, laddove presenti le condizioni, interventi volti a favorire il ritorno dell’anziano presso il
proprio domicilio.

I progetti che passeranno alla 2 fase dovranno contenere i seguenti elementi (almeno uno o più):
●

●

●
●

presa in carico non solo dell’anziano/a, ma del nucleo familiare e/o del caregiver attraverso azioni
mirate di case management e orientamento
azioni di aggiornamento formativo per le figure professionali coinvolte negli interventi di assistenza
domiciliare
introduzione o potenziamento dell’utilizzo di strumenti tecnologici nei servizi di assistenza domiciliare
rafforzamento dei servizi di prossimità e di volontariato nel quartiere e nella comunità locale

I destinatari diretti dell’intervento sono anziani over 65 anni che:
●

●
●

hanno già attivo un servizio di assistenza domiciliare e per i quali si prevede di potenziare la presa in
carico attraverso azioni mirate
sono in attesa dell’attivazione del servizio di assistenza domiciliare
anziani isolati a causa della crisi sanitaria e che non sono ancora stati individuati dai servizi sociosanitari.

Sono considerati destinatari indiretti tutti quei soggetti (es. famigliari, caregiver, professionisti della
cura, ecc.) per i quali è possibile presentare azioni collaterali e le cui ricadute sono rilevabili nel
miglioramento della qualità del benessere psico-fisico dell’anziano
Fasi
●
●

I fase:“Call for ideas” invita i soggetti ammissibili a presentare l’idea progettuale: entro il 15 novembre
II fase:presentazione di un progetto dettagliato e completo
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Durata: non potrà essere inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi.
Budget complessivo → 300.000
Contributo →
Contributo max: 100.000 euro
Cofinanziamento: 20%
Territorio:
Arezzo, Firenze, Grosseto, Provincia di Arezzo, Provincia di Firenze, Provincia di Grosseto
Link:
Vai al sito
ID Bando:
21333
Nota :
La nota di Excursus+:
Presentazione delle proposte entro le ore 17.00
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Avviso per la selezione di Istituti comprensivi, capofila di reti di scuole regionali,
per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto Potenziamento delle
competenze linguistiche nel primo ciclo di istruzione

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/11/2021
Aree tematiche:
Comunicazione, Flussi migratori, Formazione, Giovani, Minori
Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono ammessi a partecipare gli Istituti comprensivi con funzione di Scuola capofila di reti di scuole
distribuite sul territorio regionale (costituite o costituende). È prevista la possibilità di coinvolgere
soggetti pubblici e/o Enti del Terzo Settore.
Verrà selezionato e sarà beneficiario del finanziamento un numero corrispondente a 18 Istituti capofila,
uno per ciascuna regione.
Obiettivi →

L'Avviso è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative
progettuali dirette a potenziare le competenze linguistiche nel primo ciclo di istruzione, proposte da
Istituti comprensivi, capofila di reti di scuole regionali.
Il potenziamento delle competenze linguistiche si realizza mediante: il coinvolgimento, da parte degli
Istituti capofila, di istituti comprensivi del territorio, in una o più reti, nonché di Università e/o Enti di
ricerca, associazioni professionali e disciplinari; la promozione di interventi finalizzati al miglioramento
delle competenze nell’area linguistica, anche al fine di superare gli effetti negativi legati all’emergenza
epidemiologica, come rilevati negli esiti delle prove standardizzate Invalsi 2020-2021, ponendo
particolare attenzione agli alunni provenienti da contesti migratori.
Gli obiettivi perseguiti dall'Avviso sono:
●

miglioramento delle capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze linguistiche
(padronanza della lingua, capacità di espressione personale, corretto ed appropriato uso della lingua
e coerente e organica esposizione del pensiero) acquisite dagli alunni del primo ciclo, tenendo a
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●

riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (ascolto e parlato; lettura; acquisizione ed
espansione del lessico ricettivo e produttivo; elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi
della lingua)
predisposizione di azioni per gli alunni provenienti da contesto migratorio che necessitano di
interventi linguistici mirati e aggiuntivi per l’apprendimento della lingua di comunicazione e dell’italiano
scritto.

Gli Istituti capofila interessati a presentare la propria candidatura si impegnano ad assicurare la
realizzazione delle seguenti iniziative:
1. supporto al funzionamento del Gruppo di lavoro istituito presso la DGOSVI e alle iniziative di
supporto direttamente promosse dallo stesso
2. informazione e formazione sui contenuti del progetto formativo oggetto del presente Avviso, tenendo
conto dei documenti di volta in volta predisposti dal Gruppo di lavoro
3. partecipazione alle iniziative di formazione a distanza e in presenza
4. sperimentazione dei materiali in classe
5. organizzazione di seminari nazionali e per aree geografiche.
Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dell’Iniziativa avrà durata di un anno a partire dall’a.s.
2021/2022.

Budget complessivo → 850.000
Contributo →

Contributo: max 47.250 euro
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
Avviso
ID Bando:
21366
Nota :
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Avviso per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto Percorsi di
garanzia delle competenze della popolazione adulta da parte dei Centri provinciali
per l’istruzione degli adulti

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/11/2021
Aree tematiche:
Carcere, Educazione, Inclusione sociale, Istruzione
Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono ammessi a partecipare tutti i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti. È prevista la possibilità
di coinvolgere soggetti pubblici e/o Enti del Terzo Settore.
Verrà selezionato e sarà beneficiario del finanziamento un numero corrispondente a 18 Istituti capofila,
uno per ciascuna regione.
Obiettivi →

L'Avviso è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative
progettuali Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta, proposte dai Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti.
I Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta, per la cui realizzazione il Gruppo di
lavoro nazionale PAIDEIA ha recentemente redatto apposite “Linee Guida”, sono interventi di
ampliamento dell’offerta formativa finalizzati all’acquisizione delle competenze di base, delle
competenze digitali di cui alla Strategia nazionale adottata con decreto del MITD del 21.7.2020, delle
competenze di cittadinanza, delle competenze per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) e delle
competenze chiave dell’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio del
22.05.2018. L'Avviso intende finanziare la prima applicazione delle sudddette "Linee Guida".
Gli obiettivi perseguiti dall'Avviso sono i seguenti:
1. diffusione e potenziamento dei Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta
presso i CPIA, comprese le sedi carcerarie
2. sperimentazione delle “Linee Guida per la realizzazione dei Percorsi di garanzia delle competenze
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3.
4.
5.
6.

della popolazione adulta” presso i CPIA, in vista del loro miglioramento e consolidamento
aumento dell’attrattività dei percorsi di IdA nei confronti della popolazione adulta caratterizzata da
bassa scolarità, basse competenze, necessità di upskilling e reskilling
potenziamento delle competenze di base e trasversali, e conseguente promozione dell’occupabilità
della popolazione adulta
prosecuzione e diffusione delle attività di educazione finanziaria nei CPIA (progetto EDUFIN_CPIA)
diffusione della conoscenza dei servizi erogati dai CPIA e dalle reti territoriali per l’apprendimento
permanente.

Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dell’Iniziativa avrà durata di un anno a partire dall’a.s.
2021/2022.

Budget complessivo → 850.000
Contributo →

Spesa: max 6.550 euro
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
Avviso
ID Bando:
21368
Nota :

Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

26-10-2021

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di
iniziative progettuali aventi ad oggetto Progetti di ampliamento dell’offerta
formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e sportiva

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/11/2021
Aree tematiche:
Sport, Salute, Istruzione, Inclusione sociale, Educazione
Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono ammesse a partecipare alla presente Procedura le Istituzioni scolastiche e educative di ogni
ordine e grado. È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e/o Enti del Terzo Settore.

Obiettivi →

L'Avviso è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative dirette a
sviluppare progetti di ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e
sportiva.
Le proposte progettuali dovranno avere ad oggetto i seguenti ambiti tematici:
1. promozione della socialità e dell’inclusione scolastica attraverso l’attività ludico/motorio/sportiva
2. contrasto alla dispersione scolastica attraverso l’orientamento, a sostegno del legame tra sport,
tecnologia e mondo del lavoro
3. adozione delle “Pause attive”, nonché di percorsi “Pedibus” e “Bicibus” nelle istituzioni scolastiche
del primo e secondo ciclo, per migliorare il benessere psicofisico, ridurre i rischi legati alla
sedentarietà e incentivare sani stili di vita nell’età evolutiva.

Budget complessivo → 1.530.000
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1. promozione della socialità 680.000 euro
2. contrasto alla dispersione scolastica: 340.000 euro
3. adozione delle “Pause attive”, “Pedibus”, “Bicibus”: 510.000 euro
Contributo →

Contributo:
1. promozione della socialità: max 17.000 euro
2. contrasto alla dispersione scolastica: max 17.000 euro
3. adozione delle “Pause attive”, “Pedibus”, “Bicibus”: max 170.000 euro

Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
Avviso
ID Bando:
21370
Nota :
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Avviso per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto il
Potenziamento dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per
l’istruzione degli adulti da parte dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti
Centri regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/11/2021
Aree tematiche:
Lavoro, Istruzione, Inclusione sociale, Formazione, Carcere
Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono ammessi tutti i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, individuati come Centri regionali di
Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, capofila di reti regionali.
È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e/o Enti del Terzo Settore.

Obiettivi →

L'Avviso si intende finanziare il potenziamento dell’attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo, a
sostegno delle buone pratiche e delle pratiche innovative, nei seguenti ambiti strategici, che hanno un
impatto diretto sul funzionamento dei CPIA e mirano a favorire il successo formativo degli iscritti ai
CPIA, per lo più appartenenti a categorie caratterizzate da condizioni di fragilità e/o disagio (immigrati,
disoccupati e sottoccupati, NEET, lavoratori a basso reddito, detenuti):
●
●

●

●

●

potenzialità della FAD nell’erogazione dell’offerta formativa ed esperienza delle Aule Agorà
assetti organizzativi e didattici dei percorsi di istruzione integrati e prospettive di connessione
ordinamentale tra la filiera della formazione professionale e i percorsi di istruzione degli adulti
accertamento delle competenze iniziali comunque acquisite, anche con l'uso di piattaforme digitali, e
riconoscimento dei crediti formativi
istruzione nelle sedi carcerarie: l’offerta formativa, le potenzialità della FAD sull’efficacia dei percorsi
e la formazione degli operatori
piano di miglioramento e Bilancio Sociale Partecipato nei CPIA, in quanto reti territoriali di servizio
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●

indagine sulle criticità logistiche dei CPIA e relative ripercussioni sulla promozione dell’Istruzione
degli Adulti (Educazione Permanente) nei diversi territori, nel post pandemia COVID-19.

Gli obiettivi perseguiti dall'avviso sono i seguenti:
1. miglioramento dell’offerta formativa (anche in modalità FAD) nei CPIA, comprese le sedi carcerarie
2. aumento dell’attrattività dei percorsi di IdA nei confronti della popolazione adulta caratterizzata da
bassa scolarità, basse competenze, necessità di upskilling e reskilling
3. miglioramento delle pratiche di accertamento delle competenze iniziali e di personalizzazione dei
percorsi formativi
4. aumento del successo formativo e potenziamento delle competenze della popolazione adulta
5. riduzione del fenomeno dell’abbandono e dell’insuccesso formativo nei CPIA
6. diffusione della conoscenza dei servizi erogati dai CPIA e dalle reti territoriali per l’apprendimento
permanente.
Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dell’Iniziativa avrà durata di un anno a partire dall’a.s.
2021/2022.

Budget complessivo → 420.000
Contributo →

Spesa: max 23.350 euro

Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
Avviso
ID Bando:
21376
Nota :
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Avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative del primo ciclo per la
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto Pratica corale nella scuola
primaria

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/11/2021
Aree tematiche:
Minori, Istruzione, Educazione, Comunicazione, Cittadinanza attiva
Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono ammesse a partecipare le Istituzioni scolastiche del primo ciclo. È prevista la possibilità di
coinvolgere soggetti pubblici e/o Enti del Terzo Settore.
Obiettivi →

L'Avviso è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative
progettuali dirette ad incentivare la pratica corale, proposte dalle Istituzioni scolastiche del primo ciclo.
Gli obiettivi specifici perseguiti dall'Avviso sono i seguenti:
●

●
●
●

●
●

sviluppo delle competenze cognitive, affettive, linguistiche e sociali del bambino trasversali e
metacognitive
potenziamento della capacità di ascolto e della conoscenza di sé in relazione agli altri
sviluppo dell’apprendimento cooperativo
potenziamento delle competenze comunicative, dell’attenzione, della memoria, della coordinazione
motoria, della capacità di interagire con l’altro
educazione alla cittadinanza e alla partecipazione sociale
sviluppo delle capacità di attenzione favorendo il senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dell’Iniziativa avrà durata di un anno a partire dall’a.s.
2021/2022.
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Budget complessivo → 650.000
Contributo →

Spesa: 3.400 euro
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
Avviso
ID Bando:
21379
Nota :
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Avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione,
capofila di reti di scuole regionali, per la realizzazione di iniziative progettuali
aventi ad oggetto Self-consciousness per l’orientamento e la motivazione
scolastica

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/11/2021
Aree tematiche:
Educazione, Istruzione, Minori
Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono ammesse a partecipare le Istituzioni scolastiche del primo ciclo, capofila di reti di scuole
regionali. Ogni rete sarà composta da almeno 15 Istituzioni del primo ciclo, per un totale di almeno 50
docenti della scuola secondaria di primo grado per ciascuna rete, che dovranno impegnarsi a
realizzare il progetto e le attività.
Verrà selezionato e sarà beneficiario del finanziamento un numero corrispondente a 18 Istituti capofila,
uno per ciascuna regione.
È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e/o Enti del Terzo Settore.

Obiettivi →

L'Avviso è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative
progettuali dirette alla realizzazione di attività di self-consciousness per l’orientamento e la motivazione
scolastica, proposte dalle Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, capofila di reti di scuole
regionali.
Nello specifico, l'Avviso intende realizzare, a favore di alunne/i delle scuole secondarie di primo grado
(dalle classi seconde), attività di self-consciousness, in modo da rendere i medesimi consapevoli in
merito alle proprie attitudini, in correlazione al proprio progetto di studi e di vita. Si intende altresì
intervenire sugli esiti scolastici, individuando i punti di forza e di criticità, attivando il processo di
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motivazione all’apprendimento. Le Istituzioni scolastiche dovranno realizzare le seguenti iniziative:
●

●
●
●
●

supporto al funzionamento del Gruppo di lavoro istituito presso la Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
(DGOSVI) e alle iniziative di supporto direttamente promosse dallo stesso
informazione e formazione sui contenuti del progetto formativo oggetto dell' Avviso
partecipazione alle iniziative di formazione a distanza e in presenza
sperimentazione dei materiali in classe
organizzazione di seminari nazionali e per aree geografiche.

Gli obiettivi perseguiti dall'Avviso sono i seguenti:
●
●
●

contrasto alla dispersione tra cicli scolastici
miglioramento degli esiti scolastici
contrasto alla dispersione ‘implicita’.

Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dell’Iniziativa avrà durata di un anno a partire dall’a.s.
2021/2022.

Budget complessivo → 850.000
Contributo →

Spesa: max 47.250 euro
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
Avviso
ID Bando:
21381
Nota :
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Avviso per la selezione di Istituti comprensivi, capofila di reti di scuole regionali,
per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto Potenziamento delle
competenze logico-matematiche nel primo ciclo di istruzione

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/11/2021
Aree tematiche:
Educazione, Istruzione, Minori
Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono ammessi a partecipare gli Istituti comprensivi con funzione di Scuola capofila di reti di scuole
distribuite sul territorio regionale (costituite o costituende). Verrà selezionato e sarà beneficiario del
finanziamento un numero corrispondente a 18 Istituti capofila, uno per ciascuna regione.
È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e/o Enti del Terzo Settore.

Obiettivi →

L'Avviso è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative
progettuali dirette a potenziare le competenze logico-matematiche nel primo ciclo di istruzione,
proposte da Istituti comprensivi, capofila di reti di scuole regionali.
Gli Istituti capofila interessati a presentare la propria candidatura si impegnano ad assicurare la
realizzazione delle seguenti iniziative:
●

●

●
●
●

supporto al funzionamento del Gruppo di lavoro istituito presso la DGOSVI e alle iniziative di supporto
direttamente promosse dallo stesso
informazione e formazione sui contenuti del progetto formativo oggetto del presente Avviso, tenendo
conto dei documenti di volta in volta predisposti dal Gruppo di lavoro
partecipazione alle iniziative di formazione a distanza e in presenza
sperimentazione dei materiali in classe
organizzazione di seminari nazionali e per aree geografiche.
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Gli obiettivi perseguiti dall'Avviso sono i seguenti:
●

●

migliorare le capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze logico-matematiche acquisite dagli alunni del primo ciclo, tenendo a riferimento le aree
previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni)
realizzare momenti di informazione, formazione, riflessione e confronto sui contenuti della
matematica in coerenza con le Indicazioni Nazionali del 2012, le pratiche didattiche, la valutazione
degli apprendimenti, gli assetti disciplinari, le scelte metodologiche.

Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dell’Iniziativa avrà durata di un anno a partire dall’a.s.
2021/2022.

Budget complessivo → 850.000
Contributo →

Spesa: max 47.250 euro
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
Avviso
ID Bando:
21382
Nota :
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Avviso per la selezione di Istituti comprensivi, capofila di reti di scuole regionali,
per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto Promuovere
l’innovazione pedagogica plurilingue attraverso l’apprendimento on line e in
presenza

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/11/2021
Aree tematiche:
Comunicazione, Educazione, Innovazione tecnologica, Istruzione, Minori, Ricerca e sviluppo
Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono ammessi a partecipare gli Istituti comprensivi con funzione di Scuola capofila di reti di scuole
distribuite sul territorio regionale (costituite o costituende). Ogni rete sarà composta da almeno 15
Istituti comprensivi, per un totale di almeno 50 docenti di lingua straniera della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado per ciascuna rete, che dovranno impegnarsi a realizzare il progetto e
le attività in classe.
Verrà selezionato e sarà beneficiario del finanziamento un numero corrispondente ad almeno 3 Istituti
capofila: uno al nord e che abbia coinvolto 15 Istituti comprensivi al nord; uno al centro e che abbia
coinvolto 15 Istituti comprensivi al centro e uno al sud e che abbia coinvolto 15 Istituti comprensivi al
sud..
È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e/o Enti del Terzo Settore.

Obiettivi →

L'Avviso è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative
progettuali dirette a promuovere l’innovazione pedagogica plurilingue attraverso l’apprendimento on
line e in presenza, , proposte da Istituti comprensivi, capofila di reti di scuole regionali.
Gli Istituti capofila interessati a presentare la propria candidatura si impegnano ad assicurare la
realizzazione delle seguenti iniziative:
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●

●

●
●
●

supporto al funzionamento del Gruppo di lavoro istituito presso la DGOSVI e alle iniziative di supporto
direttamente promosse dallo stesso
informazione e formazione sui contenuti del progetto formativo oggetto del presente Avviso, tenendo
conto dei documenti di volta in volta predisposti dal Gruppo di lavoro
partecipazione alle iniziative di formazione a distanza e in presenza
sperimentazione dei materiali in classe
organizzazione di seminari nazionali e per aree geografiche.

Gli obiettivi perseguiti dall'Avviso sono i seguenti:
●

●

●

●

●

●

utilizzare i descrittori linguistici del nuovo Companion Volume 2020 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa
progettare, somministrare ed elaborare i risultati di un questionario online su come l'educazione a
distanza è stata utilizzata in tempo di pandemia da Covid-19 (strumenti, risorse, modalità) da
insegnanti di lingue diverse e relative sfide e opportunità percepite
sostenere gli insegnanti che partecipano al progetto nell'implementazione di risorse orientate
all'azione nelle loro classi creando attività online e in presenza di informazione e momenti di sviluppo
professionale sia a distanza sia in presenza
utilizzare piattaforme internazionali (in particolare LINCDIRE dell’Università di Toronto) per reperire
materiali e costruire scenari didattici
identificare strategie di successo utilizzate nell'attuazione di pedagogie linguistiche “action-oriented”
online
preparare una raccolta di “case studies” selezionati con l'obiettivo di sostenere gli insegnanti
nell'innovazione della didattica linguistica online e in presenza.

Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dell’Iniziativa avrà durata di un anno a partire dall’a.s.
2021/2022.

Budget complessivo → 160.000
Contributo →

Spesa: max 53.350 euro
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
Avviso
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Box Impact fund
Transforming child welfare and crisis response

Linea di finanziamento:
Scadenza:
05/11/2021
Aree tematiche:
Welfare, Minori, Innovazione tecnologica, Giovani, Gestione delle emergenze
Ente finanziatore:
Box.org
Soggetti ammissibili → profit, non-profit, ente pubblico
All organisations are eligible.
Organizations eligible for the Box Impact Fund have a declared and verifiable charitable or
philanthropic mission to benefit communities.
Organizations must have a recognized legal status in their respective country.
Obiettivi →
The Box Impact Fund supports digital transformation projects in two key areas: child welfare and crisis
response.
Driving digital transformations:
supporting digital transformation within the nonprofit space is core to our mission — and we’re excited
for the chance to partner with you.
The application for funding might include:
●
●
●
●

Moving from paper to cloud-based processes
Training and enablement programs to help employees use new technology
Funding for an IT administrator
A pilot project to test your idea before rolling it out at scale

Empowering child welfare:
amplify the impact by supporting digital transformation for nonprofits working in child welfare systems
around the world.
The application for funding might include:
●
●

Foster-care programming and services
Legal services supporting children and young people separated from their parents
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●

Services for orphaned children and young people

Supporting crisis response
The application for funding might include:
●
●
●

Providing up to date topographic data to resources on the ground
Setting up mobile hotspots to enable communications
Creating digital application and workflow automations to apply for emergency funds

Budget complessivo → 85.897
Budget: 100.000 dollar (85897,50 euro)
Contributo →
Grant size: 25.000 dollar (21474,38 euro)
Territorio:
Italia, Internazionale
Link:
Vai al sito
ID Bando:
21384
Nota :
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Avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di
iniziative progettuali aventi ad oggetto Progetti di ampliamento dell’offerta
formativa

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/11/2021
Aree tematiche:
Educazione, Istruzione, Minori, Salute
Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono ammesse a partecipare le Istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine e grado.
È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e/o Enti del Terzo Settore.

Obiettivi →

L'Avviso è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative
progettuali dirette a sviluppare progetti di ampliamento dell’offerta formativa proposte da Istituzioni
scolastiche e educative di ogni ordine e grado.
Le proposte progettuali presentate dalle Istituzioni scolastiche dovranno avere ad oggetto i seguenti
ambiti tematici:
1.
2.
3.
4.

progetti tendenti a ridurre la dispersione scolastica
progetti tendenti a migliorare l’orientamento scolastico
progetti tendenti a ridurre il fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo
percorsi didattici diretti ad approfondire tematiche legate a ricorrenze e appuntamenti di carattere
nazionale e internazionale
5. randi progetti sviluppati su scala nazionale tendenti a integrare l’offerta formativa con particolare
riferimento all’educazione alla salute e all’educazione stradale.
Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dell’Iniziativa avrà durata di un anno a partire dall’a.s.
2021/2022.
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Budget complessivo → 2.760.000

1.
2.
3.
4.

riduzione della dispersione scolastica: 500.000 euro
miglioramento dell’orientamento scolastico: 500.000 euro
riduzione del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo: 500.000 euro
approfondimento di tematiche legate a ricorrenze e appuntamenti di carattere nazionale e
internazionale: 260.000 euro
5. integrazione dell’offerta formativa attraverso grandi progetti sviluppati su scala nazionale ed
internazionale, con particolare riferimento all’educazione alla salute e all’educazione
stradale: 1.000.000 euro

Contributo →

Contributo:
1.
2.
3.
4.

max 12.500 euro per riduzione della dispersione scolastica
max 20.000 euro per miglioramento dell’orientamento scolastico
max 20.000 euro per riduzione del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo
max 13.000 euro per approfondimento di tematiche legate a ricorrenze e appuntamenti di carattere
nazionale e internazionale
5. max 50.000 euro per integrazione dell’offerta formativa attraverso grandi progetti sviluppati su scala
nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all’educazione alla salute e all’educazione
stradale

Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
Avviso
ID Bando:
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Avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di
iniziative progettuali aventi ad oggetto Potenziamento degli sportelli per l’autismo
esistenti e istituzione di nuovi sportelli

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/11/2021
Aree tematiche:
Minori, Istruzione, Educazione, Disabilita'
Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono ammesse a partecipare le Istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine e grado.
È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e/o Enti del Terzo Settore.

Obiettivi →

L'Avviso è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative
progettuali dirette a potenziare le attività degli sportelli per l’autismo esistenti, proposte da Istituzioni
scolastiche e educative di ogni ordine e grado.
Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili al coordinamento, alla progettazione e realizzazione delle
Iniziative, nonché alla relativa gestione amministrativa. Nello specifico, sono ammissibili i seguenti
costi:
●
●
●
●

progettazione e gestione amministrativo-contabile
acquisti di beni e servizi
spese di personale interno ed esterno
costi di monitoraggio e divulgazione.

Budget complessivo → 850.000
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Contributo →
Spesa: max 7.400 euro
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
Avviso
ID Bando:
21386
Nota :

Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

26-10-2021

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Avviso per la selezione di Istituti comprensivi, capofila di reti di scuole regionali,
per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto Supporto al percorso
di transizione digitale delle Istituzioni scolastiche

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/11/2021
Aree tematiche:
Istruzione, Innovazione tecnologica, Educazione
Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono ammessi a partecipare a le Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, capofila di reti di
scuole (costituite o costituende). Ogni rete sarà composta da almeno 6 Istituzioni scolastiche, di cui 2
situate in regioni del nord Italia, 2 situate in regioni del centro Italia, 2 situate in regioni del sud Italia
(comprese le isole).
Verrà selezionato e sarà beneficiario del finanziamento un numero corrispondente a 1 Istituzione
capofila
È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e/o Enti del Terzo Settore.

Obiettivi →

L'Avviso è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative
progettuali dirette a supportare il percorso di transizione al digitale delle Istituzioni scolastiche.
Gli Istituti capofila interessati a presentare la propria candidatura si impegnano ad assicurare la
realizzazione delle seguenti iniziative:
●

●

●

supporto al Ministero nella progettazione e realizzazione di iniziative finalizzate a facilitare l’adozione
da parte delle scuole del nuovo modello di gestione documentale
supporto nella individuazione dei requisiti funzionali minimi che ogni applicativo di gestione
documentale presente nelle scuole deve rispettare per essere aderente al nuovo modello
supporto nell’individuazione di processi amministrativi scolastici che possono essere semplificati e
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●

migliorati attraverso l’utilizzo del nuovo modello di gestione documentale e le nuove tecnologie, nella
formalizzazione e studio delle soluzioni di innovazione e nella predisposizione di requisiti di alto livello
supporto al Ministero nella progettazione e realizzazione di attività di promozione del ruolo e delle
attività del RTD presso le Istituzioni scolastiche, anche attraverso l’organizzazione e la realizzazione
di “incontri info-formativi”.

Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dell’Iniziativa avrà durata di due anni a partire dall’a.s.
2021/2022.

Budget complessivo → 200.000
Contributo →

Contributo: max 200.000 euro
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
Avviso
ID Bando:
21387
Nota :
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Avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di scuole,
per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto Supporto al percorso
di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/11/2021
Aree tematiche:
Ambiente, Educazione, Istruzione, Minori
Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono ammessi a partecipare le Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, anche capofila di
reti di scuole (costituite o costituende).
Verrà selezionato e sarà beneficiario del finanziamento un numero di Istituzioni scolastiche coerente
con le risorse disponibili.
È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e/o Enti del Terzo Settore.

Obiettivi →

L'Avviso è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative
progettuali dirette a supportare il percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche, proposte
da Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, anche capofila di reti di scuole
L'avviso intende coinvolgere in modo continuativo le scuole nelle attività di transizione ecologica, al fine
di sviluppare specifiche iniziative di:
●
●
●
●
●
●
●

educazione ambientale
educazione alla sostenibilità
educazione alimentare e alla salute
recupero e riprogettazione di materiali
riflessioni sulla biodiversità
riciclo dei rifiuti
consumo responsabile ed efficientamento energetico
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●
●
●
●
●
●

mobilità sostenibile
laboratori green (orti, aule all’aperto e spazi verdi)
bio-agricoltura
bio-economia
economia circolare
cittadinanza del mare.

Le Istituzioni scolastiche dovranno:
1.
2.
3.
4.
5.

fornire strumenti didattici sulla transizione ecologica
sviluppare metodologie e strumenti di formazione per i docenti e per gli alunni
sperimentare prassi innovative sulla transizione ecologica
creare legami educativi con i territori di riferimento
supportare la messa a sistema delle diverse attività di sviluppo sostenibile che già si attuano nelle
scuole
6. valorizzare e rendere ripetibili le esperienze scolastiche e supportare la diffusione di nuovi stili di vita
sostenibili.
Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dell’Iniziativa avrà durata di due anni a partire dall’a.s.
2021/2022.

Budget complessivo → 2.000.000
Contributo →

Spesa: max 25.000 euro
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
Avviso
ID Bando:
21388
Nota :
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Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la progettazione
partecipata e la realizzazione di un intervento denominato Con i bambini
afghani volto a garantire servizi di accoglienza integrati e di qualità destinati a
minori e famiglie provenienti dall’Afghanistan
Manifestazione di interesse

Linea di finanziamento:
Scadenza:
02/11/2021
Aree tematiche:
Sport, Minori, Istruzione, Intercultura, Inclusione sociale, Gestione delle emergenze, Flussi migratori,
Famiglie, Educazione, Donne, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio
Ente finanziatore:
Con i bambini Impresa Sociale
Soggetti ammissibili → non-profit
Il presente Avviso è rivolto esclusivamente agli enti del terzo settore, con sede legale e/ o operativa in
Italia:
●

●
●

●

●

essere stato costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata
non avere mai svolto attività in contrasto con le finalità del Fondo
disporre di comprovate competenze e pluriennale esperienza in progettualità e interventi complessi,
anche nell’ambito della cooperazione internazionale, di protezione, accoglienza e accompagnamento
all’inclusione di minori migranti (in famiglia e/o soli).
La conoscenza del contesto afghano e l’esperienza di lavoro con minori afghani costituirà un titolo
preferenziale
essere in possesso di un’effettiva e comprovata capacità di mobilitare competenze di mediazione
culturale, educativa e linguistica per accogliere e accompagnare minori e famiglie provenienti
dall’Afghanistan o dai paesi limitrofi, con particolare attenzione alle donne
dimostrare un consolidato radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di
collaborazione con enti pubblici e servizi sociali, ed esperienza maturata nella promozione di reti e
partnership diversificate.

Obiettivi →
Il bando nasce nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Con i bambini itende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati a partecipare
all’attività di co-progettazione di una iniziativa straordinaria dedicata ai profughi minorenni afghani (in
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famiglia e/o soli) giunti in Italia dall’Afghanistan e dai paesi limitrofi, con l’obiettivo di avviare in tempi
rapidi percorsi di accompagnamento e inclusione, a scuola e all’interno delle comunità territoriali di
riferimento, mediante una strategia integrata di prevenzione e contrasto delle discriminazioni.
Particolare attenzione sarà rivolta alle bambine, alle ragazze e alle donne.
L’iniziativa, che avrà una durata di almeno 24 mesi, intende:
●

●

rispondere ai bisogni dei minori e delle loro famiglie intervenendo su più livelli, sia direttamente, sia
con azioni rivolte agli enti istituzionali e ai servizi attivi sul territorio
attivare un sistema diffuso di inclusione che, attraverso il potenziamento della rete sociale di
supporto, garantisca ai minori e alle loro famiglie lo stabile inserimento nella comunità, nonché il
riconoscimento e la valorizzazione delle loro naturali inclinazioni, a partire dal vissuto di ciascuno

In tutti i territori nei quali è avvenuta l’accoglienza di minori e famiglie dall’Afghanistan, le azioni da
attivare dovrebbero comprendere:
●

●

●

●

●
●

●
●

●

la presa di contatto con minori e famiglie per facilitare l’iscrizione a scuola e la comprensione di
regole, modalità e opportunità del nostro sistema d’istruzione; la cura della regolare frequenza e, al
contempo, il progressivo inserimento in reti e relazioni sociali solide grazie all’attenta e competente
mediazione culturale e linguistica e all’accompagnamento personalizzato
l’attenzione al coordinamento tra l’inserimento a scuola secondo l’obbligo d’istruzione e la fruizione di
ogni altro diritto dell’infanzia e dell’adolescenza garantito in Italia per tutti i minori, con particolare
riferimento al sistema sanitario nazionale e alla scelta del pediatra, al sistema integrato 0-6, nonché
alle opportunità specifiche derivate dall’offerta educativa dei CPIA, dalla formazione professionale
regionale/sistema della IeFP, ecc
l’accompagnamento all’apprendimento, in primo luogo, dell’italiano secondo le consolidate
metodologie della lingua italiana come lingua seconda (L2), a scuola e fuori scuola, per i bambini/e e
ragazzi/e, qualora sia possibile, anche per i loro genitori
il supporto all’apprendimento, a scuola e fuori scuola, per un biennio, in tutte le discipline da curare,
insieme al pieno riconoscimento delle competenze pregresse di ciascun minore, sia scolastiche sia
attinenti all’ambito delle life skills
la cura della continuità e del progresso nella conoscenza orale e scritta della lingua di origine
la facilitazione della socialità, sia per i minori sia per le famiglie, in particolare quelle monogenitoriali,
nel vicinato, entro i quartieri e le città di accoglienza attraverso iniziative di incontro, scambio
culturale, sport, gioco, convivialità, ecc. l’offerta di esperienze e di occasioni formative nell’ambito di
sport e di espressioni creative di ogni tipo (teatro, musica, manipolazioni, arti visive, pittura, danza,
scrittura creativa, ecc.)
il rafforzamento dell’alfabetizzazione ICT
le opportunità di viaggio e incontro in diversi luoghi d’Italia e di conoscenza del nostro patrimonio
naturale e culturale
il supporto psicologico, in particolare dedicato alle eventuali sofferenze e fragilità post traumatiche,
utile tanto nei processi di rielaborazione quanto in quelli di orientamento e di progettualità futura

Si chiede a ciascun ente aderente alla presente iniziativa di contribuire al percorso di integrazione e di
costruzione delle azioni a livello locale e di curare e ampliare la rete di rapporti con le istituzioni locali,
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come il Tribunale per i minorenni, i servizi sanitari locali, i centri per l’impiego, le scuole di ogni ordine e
grado (tra cui i Cpia), gli enti attivi sull’orientamento e la formazione professionale.
Budget complessivo → 30.000.000
Contributo →
Il Fondo mette a disposizione complessivamente 3 milioni di euro.
Territorio:
Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando:
21395
Nota :
La nota di Excursus+:
Il bando è una manifestazione di interesse pertanto si tratta di una selezione per la co-progettazione e
non è prevista l'assegnazione di un contributo Presentazione domande: entro le ore 16.00
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