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Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
Riapertura termini

Linea di finanziamento:

Scadenza:
02/12/2021

Aree tematiche:
Istruzione, Innovazione tecnologica

Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione, dell'Universitàe della Ricerca (MIUR)

Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono ammessi a partecipare le istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria e Veneto.

Obiettivi →

L'Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni
scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire
gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte
del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli
spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la
realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a
tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Gli interventi ammissibili prevedono la realizzazione o il potenziamento delle reti locali cablate e
wireless degli edifici scolastici, utilizzate dalle scuole a fini didattici e amministrativi, comprensivi di
fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e installazione di
apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi,
compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti), fornitura e
installazione di gruppi di continuità, posa in opera della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi
strettamente indispensabili e accessori.

 

Budget complessivo →

mailto:bandi@excursusplus.it


Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 16-11-2021

non specificato

Contributo →

Il contributo è determinato tenendo conto del numero complessivo degli studenti iscritti, come risultanti
all’anagrafe presso il Ministero dell’istruzione, e del numero degli edifici scolastici attivi di competenza
dell’istituzione scolastica, come risultanti dall’anagrafe dell’edilizia scolastica.

Territorio:
Veneto, Umbria, Toscana, Sicilia, Sardegna, Puglia, Piemonte, Molise, Marche, Lombardia, Liguria,
Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Emilia- Romagna, Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo

Link:

Vai al sito

ID Bando:
20536

Nota :

https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html
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Bando per la realizzazione di iniziative promozionali a carattere locale 2022
Prima finestra

Linea di finanziamento:

Scadenza:
04/07/2022

Aree tematiche:
Volontariato, Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e paesaggistico, Sport,
Cultura, Comunicazione, Cittadinanza attiva

Ente finanziatore:
CSV Toscana (CESVOT)

Soggetti ammissibili → non-profit

 

Possono partecipare al bando per la realizzazione di iniziative promozionali a carattere locale tutti gli
enti iscritti ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale. Gli enti possono presentare le proposte singolarmente o in collaborazione con altri partner
(enti del terzo settore, enti pubblici e privati).

Obiettivi →

 

Il bando è volto a individuare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale della regione Toscana con cui realizzare, in contitolarità con Cesvot, iniziative promozionali a
carattere locale.
Possono essere realizzate le iniziative promozionali a carattere pubblico rivolte alla cittadinanza che
vengano effettuate tramite:

convegni (seminari, tavole rotonde o incontri di approfondimento), da effettuarsi in presenza o ina.
modalità online, su argomenti relativi le principali aree di intervento del volontariato: sociale;
sanitario; protezione civile; conservazione, tutela e promozione dei beni culturali; solidarietà
internazionale; ambiente, cultura sport e ricreazione
eventi ed altre occasioni (feste, mostre, spettacoli artistici, concorsi di idee, campagne promozionalib.
e rassegne) il cui scopo sia comunque la promozione della solidarietà, della cittadinanza
responsabile, dell’altruismo, della difesa del bene pubblico ad esclusione di quegli eventi con
finalità solo enogastronomiche.

Finestre:
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I Finestra: 2 Novembre 2021 - 2 Dicembre 2021●

II Finestra: 1 Febbraio 2022 - 2 Marzo 2022●

III Finestra: 1 Aprile 2022 - 2 Maggio 2022●

IV Finestra: 1 Giugno 20222 -  4 Luglio 2022 ●

 

Budget complessivo →

 

Non sono presenti informazioni sul budget complessivo

 

Contributo →

 

Contributo: max 1.000 euro
finanziamento: 80%
cofinanziamento: min 20%

Territorio:
Toscana

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
21488

Nota :

https://www.cesvot.it/formazione/bandi/bando-la-realizzazione-di-iniziative-promozionali-carattere-locale
mailto:bandi@excursusplus.it
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Premio di Scrittura Creativa: Da Esopo e Gutenberg a Zuckerberg
Percorsi non convenzionali per giovani scrittori FuoriClasse

III edizione 2021

Linea di finanziamento:

Scadenza:
13/03/2022

Aree tematiche:
Minori, Istruzione, Giovani, Cultura

Ente finanziatore:
Fondazione Pescarabruzzo

Soggetti ammissibili → singole persone, non-profit, gruppi informali, ente pubblico

Possono partecipare al Premio le studentesse e gli studenti delle scuole statali pubbliche e paritarie
italiane iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 dalla III classe alla V classe della Scuola Primaria e a
tutte le classi della Secondaria di Primo Grado e di Secondo grado.

Possono partecipare intere classi o gruppi di alunni con lavori collettivi, rappresentati da almeno un
insegnante.
E’ consentita anche la partecipazione individuale, sempre previa presentazione di un insegnante

Obiettivi →

Con il bando si  intende aprire uno spazio editoriale interamente dedicato alla scrittura dei ragazzi,
dove poter accogliere gli stilemi e le modalità narrative tipiche della modernità, come interpretata dai
protagonisti più spontanei delle nuove generazioni.
Attraverso il Premio si intende incoraggiare la scrittura creativa, pensata e prodotta da bambini e
adolescenti per i coetanei. Scrivere, per interpretare meglio se stessi e la realtà circostante, per
cambiare insieme e coltivare la passione per la lettura, intesa come pre-requisito fondamentale per la
partecipazione alla società di oggi e di domani.
Anche in una realtà culturalmente diversificata e caratterizzata dall’onnipresenza dei media, il grande
patrimonio di idee ed opinioni che da sempre caratterizzano il mondo giovanile possono aprire dei
percorsi inediti agli aspiranti scrittori che vogliano farsi ascoltare attraverso un contest letterario.

Saranno premiati i lavori capaci di distinguersi per la fantasia e l’originalità progettuale, per l'impegno
del singolo o del gruppo di partecipanti nell’esprimere, con acume di linguaggio e profondità di
osservazione, un’idea o un valore generalizzabile, in cui i ragazzi possano raccontarsi e riconoscersi.

Sezione A: Racconti per l’infanzia e l’adolescenza●

Si concorre inviando un’opera inedita di narrativa, a tema libero, in lingua italiana: racconto breve o
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racconto. L’elaborato deve essere di lunghezza complessiva non inferiore alle 5 cartelle (una cartella
equivale a 1800 caratteri, spazi inclusi)
Sezione B: Favole e filastrocche per l’infanzia●

Si concorre inviando un’opera inedita di genere favolistico, a tema libero, in lingua italiana. Per le
favole l’elaborato deve essere di lunghezza complessiva non inferiore a 3 cartelle (una cartella
equivale a 1800 caratteri, spazi inclusi). Saranno accettate anche proposte di racconti o di favole in
forma di album illustrato, purché l’illustrazione risulti ben armonizzata con la narrazione.

Budget complessivo → 4.400

Contributo →

Sezione A

Classe 1a classificata Scuola Primaria:  500 euro●

Classe 1a classificata Scuola●

Secondaria di 1°:  600 euro●

Classe 1a classificata Scuola Secondaria di 2°:  750 euro●

Partecipante individuale: 350 euro●

Sezione B

Classe 1a classificata Scuola Primaria: 500 euro●

Classe 1a classificata Scuola Secondaria di 1°:  600 euro●

Classe 1a classificata Scuola Secondaria di 2°:  750 euro●

Partecipante individuale: 350 euro●

Le opere selezionate dalla Commissione di Lettura saranno pubblicate in edizione cartacea ed inserite
nella collana Giovani Autori della Fondazione Pescarabruzzo. A ciascuna classe vincitrice saranno
consegnate n. 70 copie.
Saranno, inoltre, pubblicate in versione digitale sul sito della Fondazione Pescarabruzzo, nell’apposita
sezione dedicata al Premio

Territorio:
Italia

Link:

Vai al sito

Vai al bando

ID Bando:
21539

Nota : Di interesse per studenti delle scuole

https://www.fondazionepescarabruzzo.it/index.php/bandi
https://www.fondazionepescarabruzzo.it/dmdocumenti/bandi/Scrittura Creativa 2021/Regolamento Premio Scrittura Creativa 2021.pdf
mailto:bandi@excursusplus.it
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Avviso pubblico per la presentazione di iniziative progettuali finalizzate al
rafforzamento della rete toscana per il sostegno alla popolazione Saharawi di cui al
punto 1.2 dell’Allegato A alla delibera di Giunta n. 1056/2021
Anno 2021

Linea di finanziamento:

Scadenza:
26/11/2021

Aree tematiche:
Istruzione, Inclusione sociale, Empowerment, Educazione, Donne, Cooperazione internazionale

Ente finanziatore:
Regione Toscana

Soggetti ammissibili → non-profit, ente pubblico

Possono essere beneficiari: Enti Locali, Aziende sanitarie, altri enti pubblici, soggetti privati senza
finalità di lucro ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs 117/2017.
Per i soggetti privati, diversi dalle ONG, l’assenza della finalità di lucro deve essere dichiarata
esplicitamente nello Statuto.

I beneficiari devono avere:

sede operativa in Toscana●

articolazione della sede operativa toscana in termini di recapito uffici, organizzazione della struttura●

interna e personale impiegato
la maggior parte degli associati residente in Toscana.●

Il partenariato può essere composto da enti locali o altri enti pubblici, da ong ed associazioni del
territorio toscano e dei territori dei paesi coinvolti.

 

Obiettivi →

 

Il Bando intende finanziare proposte progettuali per il sostegno alla rete toscana impegnata in attività a
favore della popolazione Saharawi.

Attività previste:

A) individuazione di strumenti e modalità per ottimizzare le relazioni tra soggetti istituzionali e della●
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società civile impegnati in attività a sostegno della causa del popolo Saharawi e potenziamento delle
attività di rete.
B) iniziativa pilota che coinvolga la rete toscana a favore del popolo Saharawi attraverso●

microinterventi di sostegno rivolti a:
- sistema educativo e scolastico
- ruolo della donna nelle istituzioni e nella società civile.

Le proposte presentate dovranno:

essere coerenti con le indicazioni contenute nella DGR 1056/20211.
rispondere alle effettive necessità del Paese e della popolazione direttamente interessata2.
essere realizzate in collaborazione con le Comunità locali assicurando la partecipazione delle fasce3.
sociali più svantaggiate e dei soggetti beneficiari diretti e indiretti
prevedere la massima valorizzazione del ruolo dei partner locali, con particolare riferimento al ruolo4.
dei Governi Locali, il coinvolgimento della popolazione e l’uso di materiali locali se disponibili, l’uso
di tecnologie appropriate al contesto sociale e ambientale
 prevedere il coinvolgimento attivo delle comunità immigrate in Toscana, se appropriato.5.

I progetti devono concludersi entro il 31 Dicembre 2021.

 

Budget complessivo → 29.000

Contributo →

 

Finanziamento: max 75%
contributo: max 29.000 euro

Territorio:
Toscana

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
21591

Nota : Di interesse per l'area educazione inclusione sociale

https://www.regione.toscana.it/-/rafforzamento-della-rete-toscana-per-il-sostegno-della-popolazione-saharawi?inheritRedirect=true&redirect=/bandi-aperti?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate
mailto:bandi@excursusplus.it

