Punto Famiglia “ACCENDI IL BUIO” onlus
Via Gallarati, 2 – 26100 Cremona
www.accendiilbuio.org
accendiilbuio@gmail.com

BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO DELLA PROVINCIA DI CREMONA (SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI
PRIMO GRADO E SECONDARIA DI SECONDO GRADO), AD ESCLUSIONE DELLA
SCUOLA MATERNA, PER PROGETTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA RIVOLTI A
STUDENTI CON SINDROME AUTISTICA
ANNO SCOLASTICO 2018/19
L‘Associazione Accendi il Buio intende finanziare a titolo di contributo a fondo perduto progetti di
inclusione scolastica rivolta agli studenti con sindrome autistica frequentanti le scuole di ogni
ordine e grado della provincia di Cremona.
Finalità
"Ogni persona - bambino, ragazzo e adulto - deve poter fruire di opportunità educative specificamente
strutturate per incontrare i propri basilari bisogni di educazione. Questi bisogni comprendono tanto i contenuti
essenziali dell'apprendimento (dal linguaggio orale e scritto, alla matematica, alla capacità di risolvere i
problemi) quanto gli strumenti della conoscenza, le competenze, i valori e lo sviluppo delle attitudini, cioè quanto
richiesto ad un essere umano per sopravvivere, sviluppare in pieno le proprie capacità, vivere e lavorare
dignitosamente, partecipare allo sviluppo, migliorare la qualità della propria vita, prendere decisioni informate,
continuare ad apprendere " (The Dakar Framework for Action - UNESCO, Art.1).

● Sostenere i progetti presentati dalle scuole e finalizzati a MIGLIORARE E FAVORIRE
l'inclusione scolastica degli alunni/studenti disabili
● Potenziare il contesto scolastico perché possa diventare facilitatore di apprendimenti
● Superare le barriere generate dall'ambiente per migliorare i processi di funzionamento

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
Trattasi di contributi a fondo perduto con risorse proprie dell’Associazione a copertura dei costi
previsti per la realizzazione dei progetti di inclusione.

DEVOLVI IL TUO 5 PER 1000
FARLO È SEMPLICE E NON COSTA NULLA: SCEGLI NEL MODULO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, IL RIQUADRO DESTINATO AI
FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE, METTI LA FIRMA E SCRIVI IL CODICE FISCALE DELL’ASSOCIAZIONE
N. 91020030192
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CONTENUTO DEI PROGETTI

I progetti dovranno essere finalizzati all'implementazione di azioni di inclusione scolastica
all'interno delle scuole stesse e volti a potenziare le competenze degli alunni e degli studenti con
sindrome autistica. I progetti dovranno favorire il miglioramento del contesto scolastico, inteso
come facilitatore di funzionamenti e di cambiamenti evolutivi, anche attraverso la creazione di
idonei ambienti di apprendimento. Tali azioni dovranno dimostrare di essere pertinenti al progetto
di inclusione già presente all'interno del PTOF, già formalmente adottato, dell'istituzione scolastica
e perseguire i seguenti obiettivi:
●
●
●

favorire il raggiungimento di competenze didattiche attraverso metodologie cooperative e
laboratoriali
supportare la crescita degli alunni nell'area relazionale, comunicativa e dell'autonomia personale
e sociale
offrire uno spazio di progetto che abbia una ricaduta sulla scuola stessa e/o sul territorio

Il finanziamento è destinato a quei progetti già attivi nella scuola o in fase di attivazione per i quali
l'istituzione scolastica ha già investito risorse proprie (economiche e/o umane).

Verranno pertanto finanziate le spese qui sotto declinate:
-spese per acquisto di materiale, attrezzature e/o sussidi didattici necessari per la realizzazione del
progetto, documentate nel modulo di adesione.

Costituiranno fattori preferenziali nella valutazione dei progetti:
- acquisto di materiale, attrezzature e/o sussidi didattici da utilizzare per più anni scolastici;
- ricaduta del progetto sulla scuola stessa o sul territorio;
- il coinvolgimento di studenti normodotati anche con funzioni di tutor;
- la pluridisciplinarità del progetto;
- il coinvolgimento di più studenti con sindrome autistica;
- lavoro in rete con altre istituzioni scolastiche o con enti/associazioni del territorio.
DEVOLVI IL TUO 5 PER 1000
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DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria messa a disposizione dall’Associazione per il finanziamento dei progetti
sarà pari ad euro 15.000,00 (quindicimila) così ripartito:
- Fino a € 5000,00 (cinquemila) per scuole primarie;
- Fino a € 5000,00 (cinquemila) per scuole secondarie di primo grado;
- Fino a € 5000,00 (cinquemila) per scuole secondarie di secondo grado.
Saranno finanziati 1 o 2 progetti per ogni ordine di scuole ed in particolare i progetti che
otterranno il punteggio medio maggiore, in una scala da punti 7 a punti 10, intendendosi per 7 il
punteggio minimo per poter accedere al contributo e 10 il punteggio massimo.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il Direttivo dell’Associazione procederà alla nomina della commissione esaminatrice che sarà così
composta:
- Presidente dell’Associazione o suo delegato;
- Esperto in materia di autismo designato da Fondazione Sospiro;
- Insegnante in servizio o a riposo.
Partecipa, quale verbalizzante, il segretario dell’associazione.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione dei progetti avverrà a cura della Commissione esaminatrice.
I progetti saranno posti in graduatoria in base al punteggio ottenuto. Sono esclusi dalla
graduatoria i progetti che non raggiungeranno il punteggio minimo di 7 punti.

DEVOLVI IL TUO 5 PER 1000
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LIQUIDAZIONE E RENDICONTO
Il contributo viene erogato in unica soluzione a seguito pubblicazione della graduatoria che sarà
approvata dal direttivo dell’Associazione.
È obbligo per i beneficiari del contributo:
- evidenziare che il contributo è erogato dall’Associazione Accendi il Buio e pertanto riportare il
logo dell’associazione sul materiale divulgativo illustrativo del progetto;
- organizzare un evento nel quale illustrare il progetto con la presenza di un rappresentante
dell’associazione;
- rendicontare circa le azioni svolte e le spese sostenute, i risultati attesi e conseguiti, mediante
una relazione da consegnare all’associazione affinché possa essere utilizzata in occasione della
ricorrenza del 2 aprile “Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo”.

DOCUMENTAZIONE
Si dovrà utilizzare, esclusivamente, lo schema di domanda messo a disposizione sul sito dell’UST
Cremona.
La domanda dovrà essere corredata dal progetto (utilizzando solo il modulo allegato) e preventivo
e sottoscritta dal Dirigente Scolastico competente.
La domanda deve essere inoltrata via mail al seguente indirizzo PEC:
associazioneaccendiilbuio@pec.it.

DATA DI APERTURA E CHIUSURA BANDO
Il bando è aperto per la ricezione delle domande dalle ore 8.00 del 15 Maggio 2018 alle ore 20.00
del 15 Settembre 2018, non saranno prese in considerazione le istanze pervenute
successivamente alla scadenza del bando.

Cremona lì, 16 Aprile 2018
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ACCENDI IL BUIO
(Fabio Malvassori)
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