
 

Avviso pubblico Vicini di scuola 
(Bando per il contrasto dei fenomeni di segregazione 

scolastica) 
 

 

FINALITÀ 

Sostenere modelli innovativi capaci di ridurre i fenomeni di segregazione scolastica che incidono 

sui minori nella fascia di età 6-13 anni con iniziative che garantiscano equità nell’accesso a scuola 

e negli apprendimenti, ampliando e potenziando l’offerta di servizi rivolta ai minori e alle famiglie 

e promuovendo la sperimentazione di pratiche educative che coinvolgano il contesto 

scolastico ed extra-scolastico e sostengano la collaborazione tra scuole con differenti tipologie di 

utenza. 

Saranno sostenute iniziative, presentate da enti del Terzo settore, che includano azioni puntuali di 

contrasto della segregazione scolastica e aprano la scuola al mondo esterno, conciliando 

attività scolastiche ed extra-scolastiche e moltiplicando, nelle immediate vicinanze degli istituti 

oggetto di intervento, gli spazi, i luoghi, i tempi e le occasioni di apprendimento, formale e non 

formale. 

 

 

DESTINATARI 

Partnership costituita da almeno tre soggetti, che assumeranno un ruolo attivo nella co-

progettazione e nella realizzazione del progetto così composta: 

1. un Ente del terzo settore come “soggetto responsabile” (deve essere costituito da almeno 2 

anni, può presentare 1 solo progetto e non deve avere più di un progetto, in qualità di soggetto 

responsabile, finanziato da Con i Bambini e ancora in corso); 

2. almeno un altro ente del terzo settore; 

3. almeno un’istituzione scolastica del primo ciclo di istruzione che possieda uno dei (o entrambi 

i) seguenti requisiti riferiti all’anno scolastico 2019-20: 

a. almeno un plesso con una percentuale di alunni con cittadinanza non italiana pari o 

superiore al 20%; 

b. una media di assenze degli alunni pari o superiore ai 22 giorni. 

 

Eventuali altri soggetti possono afferire oltre che al mondo del terzo settore e della scuola, anche a 

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 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). 

 
 
TIPOLOGIA AZIONI 

Interventi multidimensionali di: 

- potenziamento delle competenze e delle opportunità di apprendimento per contrastare le 

disuguaglianze educative e culturali e sostenere gli studenti più fragili; 

- promozione del protagonismo di alunni/e, valorizzando le potenzialità di ciascuno e 

sostenendo l’emersione delle aspirazioni e dei talenti senza distinzioni di genere; 



- efficace orientamento nelle fasi di passaggio tra cicli scolastici e supporto alle famiglie nella 

scelta della scuola; 

- attivazione di reti con altri istituti scolastici e soggetti del per lavorare a una più equilibrata 

distribuzione degli alunni nelle scuole; 

- attivazione di opportunità educative complementari/integrative alla scuola valorizzando 

spazi scolastici e/o beni pubblici sottoutilizzati e potenziando le occasioni di crescita culturale e 

di arricchimento delle competenze dei minori, al fine di favorire l’inclusione dei più vulnerabili; 

- interventi di supporto alla genitorialità che favoriscano lo sviluppo di meccanismi di 

protagonismo/ coinvolgimento attivo di tutti i genitori, momenti di condivisione e scambio tra 

famiglie finalizzate sia ad una maggiore conoscenza reciproca che a esperienze di auto-mutuo 

aiuto; 

- cura della riflessione comune tra docenti e altre figure del territorio, formazione e interventi 

a sostegno degli insegnanti e degli educatori, anche in un’ottica di motivazione e contrasto alla 

sindrome del burn out; 

- promozione di servizi di prossimità nei quartieri e di piccole iniziative di rigenerazione 

urbana, attivando alleanze tra tutti i soggetti territoriali (comunità educante) e avvalendosi 

anche dei Patti educativi di comunità. 

 
 
MASSIMALI DI PROGETTO 

Tra 250 mila e 800 mila euro. 

Va garantita una quota di cofinanziamento monetario pari ad almeno il 10% del costo totale 

(anche tramite le risorse umane retribuite e impiegate nel progetto). 

Almeno il 65% delle risorse deve essere gestito da enti del terzo settore e nessun soggetto può 

gestire una quota superiore al 50%. 

È necessario prevedere una voce di attività e risorse specifiche nel budget per un massimo del 4% 

del contributo richiesto, per l’integrazione nel proprio partenariato dell’ente che si occuperà della 

valutazione di impatto e la realizzazione delle attività previste dal “Disegno di valutazione”. 

 

 

COSTI AMMISSIBILI 

La liquidazione del contributo al soggetto responsabile avviene, di norma, in tre diverse fasi: 

a) anticipo (pari al 25% del contributo assegnato); 

b) acconto in una tranche da 45% (o in due tranche: prima tra 20% e 25% e seconda tra 20% 

e 30%); 

c) saldo finale, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Non saranno sostenute iniziative e/o eventi singoli, ma interventi caratterizzati da una progettualità 

integrata e strutturata, in grado di dare risposte multidimensionali, sostenibili nel tempo, orientate 

a rafforzare le politiche educative e presentate da partnership competenti e radicate sui territori di 

intervento. 



 
Fondazione per la Scuola 

 

Piazza Bernini, 5 

10138 Torino 

Le proposte valutate positivamente saranno sottoposte ad una ulteriore fase di progettazione 

esecutiva in collaborazione con gli uffici di Con i Bambini, al termine della quale si procederà 

all’eventuale assegnazione del contributo. 

 

 

TERMINE PRESENTAZIONE PROGETTI 

 

I progetti devono essere presentati tramite la piattaforma Chàiros (www.conibambini.org) entro, e 

non oltre, le ore 13:00 del 29 aprile 2022.  

Devono essere allegati i seguenti documenti: 

- atto costitutivo e statuto autenticato del soggetto responsabile;  

- copia dei bilanci d’esercizio approvati del soggetto responsabile relativi agli esercizi 2019 

e 2020; 

- RAV (Rapporto di autovalutazione) di ciascun istituto scolastico partner e modulo “Istituto 

scolastico” debitamente compilato on line; 

- in caso di sola sede operativa nel territorio di intervento del progetto, documentazione 

ufficiale che dimostri l’operatività precedente alla pubblicazione del presente bando; 

- il curriculum vitae (max 3 pagine) delle figure coinvolte con funzioni di responsabilità nella 

gestione generale del progetto, nel monitoraggio tecnico, nella rendicontazione finanziaria e 

nella comunicazione; 

- nel caso in cui il progetto preveda interventi di riqualificazione/ristrutturazione è richiesto, per 

ogni bene immobile il cui intervento preveda un importo pari o superiore ai 50 mila euro (iva 

inclusa), il progetto di fattibilità tecnica ed economica, composto almeno dalle seguenti 

componenti: 

• relazione generale e tecnica con indicazioni di sicurezza; 

• planimetria generale ed elaborati grafici; 

• calcolo della spesa e quadro economico di progetto; 

• cronoprogramma delle fasi lavorative. 

 
 
AVVIO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI 

I progetti devono essere avviati entro 180 giorni dall’assegnazione del contributo ed avere una 

durata compresa tra i 36 e i 48 mesi. 
 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina informativa dell’avviso.  

 

http://www.conibambini.org/
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/bando-vicini-di-scuola/

