BANDO SENZA CONFINI 2017
Fondazione CRC

INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

INTRODUZIONE
OBIETTIVI DEL BANDO
ENTI AMMISSIBILI
OGGETTO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE
MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
COMUNICAZIONE
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI

1. INTRODUZIONE
Proseguendo l'esperienza del Progetto PACE, Fondazione CRC promuove il sostegno a
iniziative volte a favorire la comprensione delle dinamiche internazionali e di consapevolezza
delle proprie radici e dell'importanza della storia per consolidare la fiducia nel futuro, anche
attraverso l'innovazione delle modalità didattiche d'insegnamento della storia e della
geografia.
2. OBIETTIVI DEL BANDO
Il Bando Senza Confini intende dare alla geografia e alla storia un ruolo centrale nella
didattica, laddove i confini geografici si affiancano a altri confini che possono essere gestiti e
aperti, dove lo studio dello spazio unisce elementi di scienza naturale, scienze umane e
scienze sociali che possono essere collegate per una lettura delle dinamiche locali, nazionali
e internazionali, dove la conoscenza delle proprie le radici permette la comprensione delle
andamenti storici per uno sviluppo consapevole del presente.
L’obiettivo del Bando Senza Confini si ispira all’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile
promossa nel 2015 dalle Nazioni Unite: l’Agenda 2030 pone l’attenzione allo sviluppo
sostenibile globale non solo in senso ambientale, ma anche economico, sociale, umano.
Tenendo presente questi obiettivi, in linea anche con le Indicazioni Nazionali e, quota parte,
con le iniziative che sviluppano le competenze di cittadinanza globale promosse nei PON, il
Bando intende promuovere l’innovazione delle modalità didattiche di insegnamento e
apprendimento di geografia e storia, affinché queste possano stimolare competenze storico
geografiche che si stanno perdendo, nonostante l’importanza di conoscere le proprie radici e
comprendere le dinamiche internazionali per uno sviluppo umano sostenibile.
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3. ENTI AMMISSIBILI
Sono enti ammissibili tutti gli Istituti Scolastici statali e paritari con sede in provincia di Cuneo e
le agenzie di formazione professionale che erogano corsi finalizzati all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione in provincia di Cuneo.
Ciascun progetto potrà prevedere un partenariato operativo (interno al progetto) con una o
più Organizzazioni Non Governative che lavorano nella cooperazione allo sviluppo e
educazione allo sviluppo, Associazioni o Cooperative o altri soggetti che si occupano delle
finalità segnalate.
La presenza e qualità del partenariato sarà considerata criterio premiante nella valutazione.
Gli enti partner dovranno fornire Lettere di adesione e Curriculum che comprovi l’esperienza
relativa alle finalità segnate.
4. OGGETTO
Tipologia di iniziative
Oggetto del Bando Senza Confini saranno iniziative volte a:
- favorire la comprensione delle dinamiche nazionali e internazionali con attenzione allo
sviluppo sostenibile non solo ambientale, ma anche umano, economico, sociale
- stimolare la consapevolezza dell’importanza delle proprie radici e della storia per
consolidare la fiducia nel futuro, con una lettura geografica dello spazio e del territorio
Le iniziative dovranno contenere una doppia visione rivolta sia agli studenti sotto forma di
laboratori, concorsi, attività stimolanti, sia rivolte agli insegnanti affinché acquisiscano nuovi
punti di vista, aggiornamenti di attualità, e stimoli di insegnamento.
I progetti, in risposta agli obiettivi del bando, potrebbero essere di:
• Educazione alla cittadinanza e educazione civica
• Educazione allo sviluppo sostenibile in senso ampio
• Attenzione al territorio e alle radici storiche in vista dello sviluppo futuro
• Attenzione alla conoscenza dello spazio locale, nazionale, internazionale
• Educazione alla geografia internazionale, europea e extraeuropea
• Educazione all’interculturalità attraverso la conoscenza dello spazio
• Aumento delle competenze geografiche come lettura delle dinamiche sociali e
economiche
Saranno considerate positivamente esperienze di cittadinanza globale e di innovazione delle
modalità didattiche d'insegnamento della storia e della geografia.
I progetti dovranno essere inseriti all’interno dei Piani di Offerta Formativa a partire dall’a.s.
2017/18.
Budget
Il contributo della Fondazione potrà coprire una quota compresa tra 3.000 e 10.000 euro a
progetto.
Il presente Bando ha uno stanziamento complessivo di 100.000 €.
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5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Ogni Istituzione scolastica/formativa potrà presentare una sola candidatura all’interno del
Bando, mentre sarà possibile per gli enti del partenariato partecipare a più progettualità,
purché in relazione ad attività diversificate e specificamente individuate da ogni istituzione
scolastica.
La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente in formato elettronico mediante
procedura ROL attivata appositamente sul sito internet della Fondazione CRC
(www.fondazionecrc.it ) entro e non oltre il 20 ottobre 2017 (prorogato)
I documenti indispensabili da allegare alla richiesta sono specificati sul modulo online.
Il modulo stampato e firmato dovrà essere caricato in pdf nell’apposita procedura online,
sempre entro la scadenza del 20 ottobre 2017.
Ciascun progetto dovrà essere corredato, oltre dagli allegati obbligatori segnati sul modulo,
da:
- Una relazione che espliciti le attività, finalizzate agli obiettivi del bando, che
permetteranno ai ragazzi e agli insegnanti di fare esperienza di apprendimento e
insegnamento della storia e della geografia in modo pratico e trasversale. Si suggerisce
di inserire nella relazione allegata al modulo di candidatura informazioni che mettano
in evidenza elementi utili alla valutazione.
- Lettere di adesione e Curriculum dell’ente/degli enti partner che comprovi l’esperienza
relativa alle finalità segnate
6. MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE
I seguenti criteri saranno utilizzati per la valutazione dei progetti e la definizione delle fasce di
merito.
Si suggerisce di inserire, nella relazione allegata al modulo di candidatura, informazioni che
mettano in evidenza elementi utili alla valutazione secondo i criteri segnati.
CRITERIO DI VALUTAZIONE
Coerenza con gli obiettivi del bando
Qualità dell’iniziativa in termini di:
• Chiarezza della struttura, vivacità, efficacia
• Livello di innovazione delle modalità didattiche
• Livello e modalità di coinvolgimento di ragazzi e insegnanti
• Coerenza tra azioni previste, obiettivi e budget
• Processo di documentazione in itinere e diffusione
Presenza e qualità del partenariato operativo (interno del progetto):
• Tipologia di collaborazione operativa con una o più
Organizzazioni Non Governative che lavorano nella
cooperazione allo sviluppo e Educazione allo sviluppo,
Associazioni o Cooperative o altri soggetti che si occupano
delle finalità segnalate
• Curriculum dell’ente/degli enti in partenariato operativo
Qualità del partenariato esterno del progetto: collaborazione con altri
enti locali o associazioni del territorio nella diffusione, sensibilizzazione
della cittadinanza e comunicazione degli esiti del progetto

PESO DEL
CRITERIO IN %
30
40

20

10

La delibera dei contributi è prevista a novembre 2017, con conseguente pubblicazione sul sito
Internet www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta a tutti coloro che abbiano inoltrato
una candidatura.
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7. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per la rendicontazione di detto contributo sarà necessario avvalersi della procedura guidata
on-line alla quale si può accedere attraverso l’Area ROL dal sito della scrivente Fondazione,
utilizzando le proprie credenziali (nome utente e password) già impiegate in fase di
compilazione della richiesta di contributo.
8. COMUNICAZIONE
L’utilizzo del logo del Bando Senza Confini e della Fondazione CRC dovrà obbligatoriamente
essere concordato con gli uffici preposti della Fondazione CRC (tel. 0171-452771 –
0171/452777), pena la revoca del contributo.
Le iniziative di comunicazione (ad esempio comunicati stampa, pagine web, pagine
pubblicitarie, cartellonistica) dovranno essere preventivamente concordate con l’ufficio
Comunicazione (tel. 0171-452771 – 0171/452777).
9. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Oltre al rendiconto economico dell’iniziativa, al termine sarà obbligatorio l’invio di una
relazione che rifletta il grado di raggiungimento degli obiettivi del bando, in generale, e del
progetto, nello specifico, e la compilazione del questionario online denominato Analisi dei
Risultati.
Prima dell’erogazione del contributo la Fondazione potrà procedere ad eventuali verifiche
dirette o indirette sull’effettivo sviluppo dell’iniziativa.
10. A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI
Gli uffici del Settore Attività Istituzionale della Fondazione CRC sono a disposizione per
informazioni ed indicazioni utili alla presentazione delle richieste e raggiungibili via email
all’indirizzo progetti@fondazionecrc.it .
Sarà possibile fare riferimento al settore Educazione, istruzione formazione al numero 0171
452732 (Rif. Irene Miletto).
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