FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO

Progetto “SAVE – Scuola aperta verso l’Economia”
PREMESSA
Il tema dell’educazione economica e finanziaria è un argomento su cui la Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo investe da molti anni, grazie alle iniziative “Conoscere la Borsa” e “L’Economia
incontra gli studenti”.
Nel tempo si è sviluppata una riflessione continua e approfondita che, tra il resto, ha portato la
Fondazione a prevedere di avviare un’iniziativa nuova, che possa raggiungere un target più
ampio, con l’obiettivo di diffondere curiosità, consapevolezza e responsabilità nei ragazzi verso i
temi economici che interessano la loro vita individuale e sociale.
In questo settore operano, a diverso titolo, numerosi soggetti, così come sono molteplici le iniziative
didattiche proposte alle scuole. Spesso però i singoli progetti non seguono una verticalità
didattica, non coinvolgono in maniera interdisciplinare le varie materie, e soprattutto limitano il
raggio d’azione a singoli aspetti della “quotidianità economica”.
La Fondazione ha pertanto avviato una serie di riflessioni e tavoli di confronti con dirigenti e
docenti, istituzioni e altre organizzazioni che si occupano di queste tematiche sul territorio,
arrivando ad individuare, come obiettivi specifici i seguenti, per la loro stretta pertinenza rispetto a
ciò che incide sulla vita dei ragazzi:
a) aumentare la conoscenza del funzionamento dei mercati e della distribuzione delle risorse
(uguaglianza/disuguaglianza economica e sociale)
o aumentare le conoscenze dei sistemi di distribuzione della ricchezza e delle risorse a
livello locale, nazionale e internazionale
o aumentare il livello di solidarietà verso situazioni di debolezza economica
o aumentare l’interesse verso il bene comune rispetto a un dilagante livello di
speculazione privata nello sfruttamento delle risorse economiche
o aumentare la conoscenza sull'impatto globale/esterno delle proprie scelte economiche
o aumentare e diffondere la cultura del senso civico e della responsabilità economica e
ambientale
b) aumentare la consapevolezza e la responsabilità verso il proprio futuro lavorativo
o sostenere la motivazione e l’entusiasmo dei giovani verso il loro futuro lavorativo
o aumentare la conoscenza delle opportunità del mercato del lavoro
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stimolare le competenze imprenditoriali dei giovani
aumentare la conoscenza delle professioni e diminuire/contrastare gli stereotipi e la
stigmatizzazione di alcune professioni
o diffondere i principi della legalità vista come leva dello sviluppo lavorativo ed
economico
c) migliorare la capacità di assegnare un valore economico alle proprie scelte e di gestire le
proprie risorse
o aumentare la responsabilità nei comportamenti economici
o aumentare le competenza nella gestione delle proprie risorse
o aumentare la literacy economica e finanziaria (vedasi OCSE PISA)
o aumentare la capacità di programmazione economica (risparmio)
o stimolare la riflessione sul valore assegnato alle risorse economiche (consumo)
o
o

OGGETTO
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, nell’ambito del Settore Educazione, formazione e
istruzione, promuove la presente call di progettazione per individuare un gruppo di istituzioni
scolastiche e formative della provincia di Cuneo interessate a sviluppare in rete, su un periodo di
due anni, un percorso di mappatura, ideazione, progettazione congiunta e sperimentazione di un
percorso didattico che possa essere esportabile su tutte le scuole, sui temi dell’educazione
economica e finanziaria.
Le istituzioni individuate e organizzate in rete saranno affiancate da un partner tecnico, incaricato
dalla Fondazione, che avrà funzioni di accompagnamento relativamente agli obiettivi predefiniti.

OBIETTIVI
L’obiettivo generale del progetto è quello di diffondere curiosità, consapevolezza e responsabilità
nei ragazzi verso i temi economici che interessano la loro vita individuale e sociale; ne discendono
le tematiche/gli obiettivi specifici, indicati in premessa.
La presente call ha l’obiettivo di individuare un gruppo di istituzioni scolastiche che, in rete e con il
supporto del partner tecnico, possano sviluppare:








una mappatura di progetti/iniziative didattiche sui temi dell’educazione economica e
finanziaria, sviluppati e/o utilizzati dalle scuole del territorio provinciale e di altri contesti
nazionali e internazionali;
la progettazione di una nuova iniziativa, con carattere multidisciplinare e innovativo, che
tenga conto della verticalità didattica e faccia sistema di altre iniziative in essere o
sviluppare, compatibili e di interesse;
la sperimentazione in classe dell’iniziativa progettata;
la diffusione del modello progettuale ad altre scuole;
il monitoraggio delle attività e una valutazione dei risultati/effetti ottenuti.

ENTI AMMESSI A PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA
Potranno presentare la propria candidatura tutti gli Istituti scolastici statali e paritari della provincia,
di ogni ordine e grado. Potranno inoltre aderire le agenzie di formazione professionale della
provincia che organizzano corsi per l’obbligo di istruzione.
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CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Per assicurare la partecipazione progettuale di tutti gli ordini scolastici, saranno indicativamente
selezionate, tra le candidature pervenute, 8 istituzioni del primo ciclo di istruzione e 4 istituzioni del
secondo ciclo (incluse le agenzie di formazione professionale).
Qualora il numero di candidature superi i posti disponibili, sarà effettuata una selezione sulla base
dei seguenti criteri:
1. ESPERIENZA IN MATERIA DI EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: in una breve relazione,
l’istituzione scolastica candidata deve presentare le esperienze maturate sul tema, al suo
interno e/o da docenti incardinati all’interno dell’istituto;
2. COINVOLGIMENTO DELLA SCUOLA: al momento della candidatura, l’istituzione scolastica
indicherà il numero di plessi che si intendono coinvolgere nella fase di progettazione e di
sperimentazione, attraverso la partecipazione attiva di docenti e studenti;
3. RIPARTIZIONE TERRITORIALE: si terrà conto della ripartizione territoriale nelle quattro aree di
intervento della Fondazione (albese, cuneese, monregalese, altre zone della provincia), al
fine di consentire la rappresentatività e la diffusione su tutto il territorio provinciale;
In ogni caso, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle iscrizioni.
La selezione degli Istituti sarà svolta conformemente a quanto previsto dalle norme e dai
regolamenti vigenti, mentre non saranno ammessi ricorsi e reclami rispetto alle decisioni assunte.

TEMPISTICHE








Entro il 10 ottobre 2015: raccolta delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche
interessate;
entro il 20 ottobre 2015: comunicazione degli esiti delle selezioni e avvio dell’operatività;
tra novembre 2015 e maggio 2016: lavori di gruppo della rete di scuole coinvolte, con il
supporto del partner tecnico incaricato dalla Fondazione, per le attività di mappatura e
progettazione;
marzo 2016: settimana di incontri (L’Economia incontra gli Studenti) organizzata anche
grazie alla collaborazione delle scuole partecipanti al progetto;
a.s. 2016/2017: sperimentazione dell’iniziativa progettuale nelle scuole facenti parte della
rete di progetto, con attività parallela di monitoraggio e valutazione;
alla fine dell’a.s. 2016/2017: presentazione dei risultati della sperimentazione, per
esportazione del modello didattico verso altri istituti potenzialmente interessati.

BUDGET
A ciascuna delle istituzioni scolastiche facenti parte della rete di progetto, la Fondazione
riconoscerà un contributo di 4.000 euro, per la partecipazione alla prima annualità dell’iniziativa. La
Fondazione sosterrà altresì il costo del partner tecnico incaricato dell’accompagnamento. Il
budget per le attività da sperimentare nella seconda annualità sarà deliberato a fronte della
proposta operativa della rete di scuole coinvolte.
Il contributo per la prima annualità sarà riconosciuto a ciascuna istituzione a fronte di una
partecipazione attiva e operativa alle seguenti attività, in pieno di spirito di collaborazione con le
altre scuole e con il partner tecnico, e attraverso la partecipazione del Dirigente scolastico, del
docente referente incaricato e di tutti gli altri docenti che si riterrà utile coinvolgere:
-

mappatura di progetti/iniziative didattiche sui temi dell’educazione economica e finanziaria,
sviluppati e/o utilizzati dalle scuole del territorio provinciale e di altri contesti nazionali e
internazionali;

-

ideazione e progettazione partecipata della nuova iniziativa;
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-

produzione (intellettuale) di materiali didattici, unità didattiche e altri contenuti utili ai fini della
progettazione di dettaglio;

-

divulgazione all’interno del proprio collegio dei docenti;

-

sperimentazione delle attività previste all’interno della scuola e in particolare in tutti i plessi
indicati in fase di candidatura;

-

partecipazione a momenti pubblici di presentazione del progetto;

-

partecipazione alle attività di monitoraggio e valutazione.

Il contributo sarà riconosciuto in due tranche: la prima, pari al 30%, a seguito della selezione delle
scuole per la partecipazione al progetto, e la seconda, pari al saldo, al termine della prima
annualità (giugno 2016) a fronte della trasmissione agli uffici della Fondazione delle pezze
giustificative relative alle ore lavoro del personale coinvolto.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso l’apposito “Modulo di
candidatura al progetto “SAVE – Scuola aperta verso l’Economia””, allegato alla presente,
compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico, scansionato e inviato via email
all’indirizzo progetti@fondazionecrc.it entro il 10/10/2015.
Le richieste di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle descritte, oppure inviate
dopo il termine di scadenza previsto, saranno considerate non ammissibili.
La Fondazione procederà a suo insindacabile giudizio alla valutazione delle candidature
pervenute, avendo cura di dare comunicazione dell’esito della selezione entro il 20 ottobre.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per eventuali informazioni aggiuntive, è possibile prendere contatto con gli uffici della Fondazione
ai seguenti recapiti: progetti@fondazionecrc.it; 0171 452751 (rif. Claudio Alberto).
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MODULO DI CANDIDATURA

Nome dell’Istituto _________________________________________________________________________
Città e indirizzo ___________________________________________________________________________
Email dell’Istituto ____________________________@________________ Telefono __________________
Nome del Dirigente ___________________________________________________________
Email del Dirigente ____________________________@________________
Tipologia di istituto scolastico/formativo (selezionare con X):
□ DIREZIONE DIDATTICA
□ ISTITUTO COMPRENSIVO
□ ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA I GRADO
□ ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
□ ISTITUTO ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Nome del docente individuato come referente per il progetto ______________________________
Plesso e tipologia (es. infanzia) in cui il Docente insegna _____________________________________
Telefono docente referente (possibilmente cellulare) ________________________________________
Email del docente referente ____________________________@________________
1. ESPERIENZA IN MATERIA DI EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: in una breve relazione,
l’istituzione scolastica candidata deve presentare le esperienze maturate sul tema, al suo
interno e/o da docenti incardinati all’interno dell’istituto (max 2.000 battute spazi inclusi)
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2. COINVOLGIMENTO DELLA SCUOLA: l’istituzione scolastica indichi il numero di plessi che si
intendono coinvolgere nella fase di progettazione e di sperimentazione, attraverso la
partecipazione attiva di docenti e studenti
Plesso di

Tipologia (es. infanzia)

Numero Classi

Numero Studenti

Con la presente si prende atto di quanto riportato nella call di progettazione del progetto “SAVE –
Scuola aperta verso l’Economia” e si esprime il consenso al trattamento dei dati da parte della
Fondazione CRC.

Data ___________

Firma del Dirigente _____________________________________
TIMBRO

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso questo “Modulo di
candidatura al progetto “SAVE – Scuola aperta verso l’Economia”.
Lo stesso va compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico, scansionato e inviato
via email all’indirizzo progetti@fondazionecrc.it entro il 10/10/2015.
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