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BANDO 
 

1) L’impegno della Fondazione per il sistema scolastico-formativo 

La Fondazione Caritro interviene nel settore dell’educazione, istruzione e formazione al fine di contribuire alla 
crescita qualitativa dell’offerta formativa in quanto elemento cruciale per lo sviluppo della comunità.  

Si intende offrire al sistema scolastico-formativo trentino, in particolar modo agli insegnanti, opportunità e 
strumenti per accrescere le capacità di programmare, realizzare e valutare la sperimentazione di modalità 

didattiche secondo logiche di rete. 

L’impegno della Fondazione è dunque di sostenere i processi di innovazione didattica basati sui bisogni 
formativi degli Istituti attraverso procedure partecipate e attività riconducibili a percorsi di ricerca-azione 
sul campo che valorizzino le risorse interne al sistema della formazione. 

2) Finalità del bando 

Tramite questo bando si intende sostenere la programmazione e realizzazione di progetti didattici 
sperimentali da realizzarsi presso gli istituti scolastici-formativi. 

A tal fine i progetti, basati sul confronto e condivisione dei bisogni e delle idee tra comunità di insegnanti, 
devono possedere 3 caratteristiche essenziali: 

1) capacità di sperimentare 
 contenuti disciplinari, multidisciplinari o trasversali  

 modalità e metodi di insegnamento e di apprendimento innovativi  

2) sostenibilità dei progetti 

 nella programmazione delle diverse fasi di sviluppo delle attività 

 nell’organizzazione e gestione delle risorse umane coinvolte 

 nella pianificazione e congruità delle spese e delle entrate 
economiche 

3) trasferibilità e replicabilità 
delle esperienze 

 modalità di documentazione, valutazione e valorizzazione delle 
attività svolte  

 modalità di verifica ed analisi dei risultati raggiunti 

 modalità per narrare le esperienze maturate e condividere le buone 
pratiche con il sistema scolastico-formativo 

3) Destinatari del bando 

Il bando è destinato ad Istituti scolastici-formativi di ogni ordine e grado che, condividendo bisogni ed obiettivi 
comuni, presentano un progetto in rete, elaborato dagli insegnanti e approvato dai rispettivi Dirigenti Scolastici. 
La rete che presenta il progetto deve essere formata da almeno tre Istituti scolastici con sede in provincia di 
Trento.  
Le reti possono essere composte anche da istituti di ordine e grado differenti e prevedere il coinvolgimento di 
realtà esterne al sistema scolastico-formativo (come supporto alla programmazione e realizzazione dei 
progetti). 

4) Risorse messe a disposizione dalla Fondazione 

In considerazione delle finalità di cui al paragrafo 2, la Fondazione intende promuovere occasioni di 
approfondimento e confronto durante la fase di programmazione dei progetti sperimentali e durante la fase 
di realizzazione delle attività con gli studenti.  
Tali occasioni saranno fornite da incontri laboratoriali su alcuni ambiti di sperimentazione che stimoleranno 
lo sviluppo di comunità di insegnanti che condividono idee ed approfondiscono modalità per sperimentarle. 
La Fondazione si attiva con:  

 incontri laboratoriali di approfondimento, sugli ambiti di sperimentazione, condotti da facilitatori durante 
la fase di programmazione  

 comunità virtuali sul sito www.vetrinadelleidee.it come strumento per agevolare scambi di idee, 
esperienze, punti di vista ed approfondimenti funzionali alla programmazione di progetti 

 luoghi di incontro per approfondimenti tra comunità di insegnanti 

 risorse economiche per coprire le spese di programmazione e realizzazione dei progetti sperimentali 
accolti 

 supporto al monitoraggio durante la fase di realizzazione dei progetti riguardo i contenuti e la gestione 
dei processi organizzativi 

Il contributo richiesto alla Fondazione non può superare l’80% del costo complessivo previsto per la 
realizzazione dell’iniziativa. I costi residui devono essere sostenuti dalle realtà coinvolte tramite risorse 
proprie o contributi di terzi.  
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5) Fasi di sviluppo del bando 

periodo contenuti 

01 dicembre 2017 pubblicazione del bando 

22 gennaio 2018 termine per l’adesione degli istituti agli incontri laboratoriali  

febbraio-maggio 2018 
incontri laboratoriali su ciascun ambito di sperimentazione e successive 
interazioni di comunità di insegnanti per la programmazione dei progetti 

31 maggio 2018 termine per la presentazione dei progetti sperimentali 

giugno-luglio 2018 valutazione dei progetti e selezione dei migliori progetti 

settembre 2018 avvio dei progetti sperimentali accolti 

autunno 2018 
presentazione dei progetti avviati (incontro pubblico e pubblicazione sul 
portale) 

autunno 2019 presentazione dello stato di avanzamento dei progetti a fine primo anno 

a.s. 2019-2020 

conclusione e rendicontazione dei progetti 

presentazione pubblica dei progetti conclusi (attività svolte, risultati ottenuti, 
esperienze maturate, buone pratiche trasferibili) e pubblicazione sul portale 

analisi delle ricadute e narrazione degli sviluppi successivi alla conclusione dei 
progetti 

6) Adesione agli incontri laboratoriali  

Per iscriversi agli incontri laboratoriali i docenti dovranno inviare il modulo di adesione allegato al presente 
bando firmato anche dal dirigente scolastico. Il modulo di adesione deve essere ricevuto dalla Fondazione per 
e-mail all’indirizzo info@fondazionecaritro.it entro e non oltre il 22 gennaio 2018, ore 17.00. 

Lo staff della Fondazione rimane a disposizione per fornire ulteriori informazioni telefoniche, via mail e su 
appuntamento. 

La Fondazione si riserva di verificare l’opportunità di non attivare i laboratori per quegli ambiti di 
sperimentazione che ricevano un numero insufficiente di adesioni. 

In base alla condivisione di intenti di promozione dei processi di sperimentazione didattica, Iprase riconoscerà 
la partecipazione degli insegnanti agli incontri laboratoriali come attività di aggiornamento. L’attestato di 
partecipazione, valido ai fini dell’aggiornamento, verrà rilasciato ai docenti che avranno frequentato almeno il 
70% degli incontri laboratoriali per l’ambito di sperimentazione scelto. 

7) Ambiti di sperimentazione 

I progetti presentati dovranno riferirsi ad almeno uno dei seguenti ambiti: 

ambiti di sperimentazione alcune esemplificazioni 

didattica orientativa 

sperimentazione di attività volte a sviluppare competenze personali intese 
come un insieme di abilità, capacità, atteggiamenti e motivazioni degli 
studenti per gestire con consapevolezza ed efficacia il proprio percorso 
formativo  

linguaggi espressivi 
sperimentazione di linguaggi in progetti multidisciplinari (ad esempio: musica, 
teatro, arti, scrittura creativa, storytelling etc.) 

cittadinanza attiva 
sperimentazione di attività volte a leggere criticamente i fenomeni sociali, 
sviluppare competenze chiave europee, etc. 
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inclusione e integrazione 
sperimentazione di modalità innovative per affrontare problematiche 
emergenti o esistenti su bisogni educativi speciali, multiculturalismo, 
didattica inclusiva, educazione alle competenze relazionali, etc. 

nuovi ambienti di 
apprendimento 

sperimentazione di rinnovati contesti ed attività per rafforzare e facilitare 
l’apprendimento in ambiti quali: competenze digitali, robotica, tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, etc. 

cittadinanza scientifica  

ed ambientale 

sperimentazione di attività volte alla diffusione del metodo scientifico, alla 
conoscenza critica su tematiche di attualità (ad esempio, salvaguardia 
ambientale, pianificazione territoriale, energie alternative, etc.) 

 

8) Requisiti essenziali per l’ammissibilità dei progetti 

Possono essere presentati unicamente i progetti che: 

1) prevedano l’individuazione un Istituto scolastico-formativo capofila, con sede in provincia di Trento 

2) scaturiscano dalla partecipazione agli incontri laboratoriali 

3) coinvolgano almeno tre istituti che hanno partecipato agli incontri laboratoriali 

4) prevedano nella fase di realizzazione del progetto il coinvolgimento di almeno 2 insegnanti per ogni 
Istituto (dei quali almeno uno che abbia partecipato ad almeno 70% degli incontri laboratoriali) 

5) inizino a settembre 2018 e prevedano una durata tra 12 e 24 mesi 

6) vengano realizzati in provincia di Trento 

Ciascun Istituto può risultare come capofila per un solo progetto, ma può essere coinvolto in più progetti come 
partner. 

9) Criteri di non ammissibilità 

Nel contesto del presente bando non sono ritenuti ammissibili: 

 progetti che si configurino come attività ordinarie o istituzionali delle realtà coinvolte nei progetti; 

 iniziative che si configurino unicamente come corsi di formazione per insegnanti. 

10) Modalità di presentazione 

La domanda di contributo deve essere compilata accedendo al sistema di presentazione on-line dalla home 
page del sito www.fondazionecaritro.it.  

11) Termine per la presentazione delle domande 

La domanda di contributo deve essere ricevuta dalla Fondazione tramite la procedura on-line, a pena di 
esclusione, entro e non oltre il 31 maggio 2018, ore 17.00. 

12) Modalità di valutazione e selezione 

La Fondazione valuta i progetti presentati, con l'apporto di esperti esterni, a proprio insindacabile giudizio. 
L’intento è di operare una selezione accurata dei progetti più meritevoli, sostenendo i progetti ammessi con 
contributi ritenuti congrui per la realizzazione dei programmi previsti.  

La Fondazione si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione integrativa qualora ritenuto necessario. 
Durante il percorso di selezione dei migliori progetti ritenuti ammissibili si prevede, se ritenuto necessario, una 
fase di confronto con le realtà capofila dei progetti, allo scopo di approfondire i contenuti essenziali. L’esito 
conclusivo della valutazione dei progetti sarà comunicato tramite lettera entro un mese dalla conclusione della 
procedura di valutazione. Per i progetti selezionati sarà comunicato l’ammontare del contributo e le voci di 
spesa ammesse. Tutta la documentazione fornita non verrà restituita.  

13)  Criteri di valutazione dei progetti 

I progetti presentati vengono valutati con riferimento ai seguenti criteri: 

1) innovatività dei metodi e dei contenuti del progetto; 

2) sostenibilità e realizzabilità della programmazione delle attività previste; 

3) adeguatezza delle modalità previste per documentare, analizzare e valorizzare le attività svolte ed i 
risultati raggiunti per trasferire le buone pratiche sperimentate ad altri Istituti; 

4) coinvolgimento attivo di docenti e studenti nella fase di realizzazione delle attività; 

5) chiarezza e precisione nella definizione degli obiettivi, contenuti ed attività del progetto; 

6) efficacia delle collaborazioni previste nella rete ed equilibrio della ripartizione dei ruoli tra le realtà 
coinvolte; 

7) valore aggiunto apportato al progetto sperimentale dalle eventuali collaborazioni con realtà esterne; 
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8) capacità di gestire e di motivare gli insegnanti ed altre risorse umane di ciascun Istituto rafforzando la 
consapevolezza del loro ruolo; 

9) congruità delle previsioni di spesa rispetto al programma di attività; 

10) sostenibilità economica in base al bilanciamento tra spese previste ed entrate, incluso il contributo 
richiesto alla Fondazione. 

14)  Tipologie di spese ammissibili a contributo 

Le risorse economiche messe a disposizione dalla Fondazione per i progetti sperimentali accolti saranno 
preferibilmente destinate a coprire le seguenti tipologie di spesa: 

 Incentivo ai docenti coinvolti nella fase di programmazione e di realizzazione dei progetti  

 Eventuali collaborazioni o consulenze esterne 

 Documentazione in corso d’opera e conclusiva del percorso sperimentale svolto 

 Materiali ed attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. 

15) Percorso di accompagnamento dei progetti ammessi 

I progetti accolti vengono sostenuti durante lo svolgimento delle attività non solo con un contributo economico, 
ma anche con una fase di accompagnamento, durante il quale gli attori coinvolti nei progetti si impegnano: 

 a creare i presupposti per consentire la continuazione delle buone pratiche sperimentate anche ad altri 
insegnanti e ad altri istituti; 

 ad apportare eventuali modifiche che risultino necessarie in base ad osservazioni emerse durante la 
fase valutativa del progetto; 

 a partecipare ad eventuali percorsi di condivisione di buone pratiche. 

16) Comunicazione 

La Fondazione offre visibilità ai progetti accolti ed ai docenti coinvolti nella realizzazione delle attività nel 
portale vetrinadelleidee.it tramite la pubblicazione delle attività in corso, dei risultati conseguiti e delle 

buone pratiche sperimentate. 

Inoltre, la Fondazione mette anche a disposizione delle le proprie sale conferenze (a Trento nella sede di Via 
Calepina e a Rovereto nella sede di Piazza Rosmini) per conferenze stampa, incontri pubblici dei progetti, per 
la realizzazione degli stessi e/o per presentare i risultati dei progetti conclusi. Sul sito 

www.fondazionecaritro.it è presente il modulo di richiesta. 

La Fondazione potrà revocare il contributo qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione in 
merito alla comunicazione dell’iniziativa, non presenti un’adeguata visibilità della Fondazione come ente 

sostenitore. 

17) Monitoraggio, rendicontazione e valorizzazione 

Anche con riferimento al paragrafo 6 della guida generale per la presentazione dei progetti, per i progetti 
accolti a contributo la Fondazione prevede:  

1. il monitoraggio delle attività in corso di realizzazione; 

2. l’analisi della rendicontazione a fine progetto sulle attività svolte e sulle spese sostenute; 

3. la liquidazione del contributo; 

4. la valorizzazione delle attività svolte, dei risultati raggiunti e del ruolo degli insegnanti coinvolti; 

5. l’analisi e la condivisione delle ricadute che maturano dopo la conclusione dei progetti. 

La Fondazione si riserva di effettuare controlli a campione sui progetti sostenuti, richiedendo la documentazione 
contabile di tutta l'iniziativa. La Fondazione invita inoltre le organizzazioni proponenti a fornire informazioni 

sulle ricadute riscontrate dopo la conclusione dei progetti. 

Le finalità degli interventi della Fondazione tramite i bandi, le modalità tecniche di presentazione dei progetti, 
la documentazione conclusiva richiesta per la liquidazione del contributo, l’erogazione del finanziamento, le 
modalità di valorizzazione delle attività e dei risultati sono descritte dettagliatamente nella guida generale per 

la presentazione dei progetti pubblicata sul sito www.fondazionecaritro.it sezione modulistica. 

Lo staff della Fondazione resta a disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti circa le modalità 
di compilazione della modulistica (tel. 0461-232050 – info@fondazionecaritro.it).  
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Bando per progetti  
di sperimentazione didattica 
programmati e realizzati con logiche di rete e di comunità 

 

 

Modulo di adesione  
agli incontri laboratoriali 

 
Il sottoscritto insegnante 

NOME E COGNOME  

EMAIL  

TELEFONO  

MATERIA DI INSEGNAMENTO  

ISTITUTO DI APPARTENENZA  

 
dichiara di volere partecipare agli incontri laboratoriali relativi all’ambito di sperimentazione: 

 didattica orientativa 

 linguaggi espressivi 

 cittadinanza attiva 

 inclusione ed integrazione 

 nuovi ambienti di apprendimento 

 cittadinanza scientifica ed ambientale 

 

Eventuale indicazione di interessi specifici relativi all’ambito di sperimentazione scelto: 

 

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’Istituto di appartenenza dell’insegnante 

NOME E COGNOME  

EMAIL  

 

Conferma l’interesse dell’Istituto a partecipare ad incontri laboratoriali su alcuni ambiti di sperimentazione 

volti a stimolare lo sviluppo di comunità di insegnanti che potranno condividere bisogni ed idee e confrontarsi 

per la programmazione di progetti di sperimentazione didattica con logiche di rete tra Istituti. 

Luogo, Data 

 

Firma del docente 

_________________________ 

Firma del Dirigente scolastico 

____________________________ 

 

Il modulo di adesione deve essere ricevuto dalla Fondazione per e-mail all’indirizzo info@fondazionecaritro.it entro e 

non oltre il 22 gennaio 2018, ore 17.00. 


