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PREMESSA

A partire dall’anno scolastico 2015-2016 e per 
la durata di un triennio Fondazione San Zeno 
ha promosso e sostenuto il progetto scolastico  
Disegnare il Futuro 1 che ha coinvolto, con la Rete 
omonima, 8 Istituti del I ciclo della provincia di 
Verona.
Il progetto è stato messo a punto investendo nel 
“ben-essere” degli alunni a scuola, con l’obiettivo 
di accrescere il loro desiderio di imparare attra-
verso la scoperta delle proprie attitudini e capaci-
tà. Superando il modello classico di insegnamento 
frontale, è stata sperimentata in modo strutturato 
e sistemico la didattica attiva con particolare ri-
ferimento alla didattica laboratoriale sia in ambi-
to curricolare che extra-curricolare.
Disegnare il Futuro, attraverso la costruzione co-
operativa del sapere, coltiva la capacità di creare 

conoscenza con lo svolgimento di compiti con-
creti ed autentici collegati a contesti aderenti alla 
specifica realtà.
La sperimentazione è stata accompagnata da una 
costante formazione/tutoraggio dei docenti sul-
la didattica per competenze ed è stata sottoposta 
ad un’azione di monitoraggio in itinere e di verifi-
ca di efficacia del modello didattico adottato.

Il presente Bando, promosso e finanziato dalla 
Fondazione Cariverona, trova la sinergica coo-
perazione di Fondazione San Zeno, raccogliendo 
l’esperienza triennale condotta nel territorio ve-
ronese. L’obiettivo è favorire la diffusione, su più 
ampia scala, del modello agito dal progetto Di-
segnare il Futuro nel rispetto delle specificità dei 
diversi contesti territoriali e comunitari.

FINALITÀ E OBIETTIVI 

Stimolare nuovi processi di insegnamento ed 
apprendimento mettendo al centro lo studente 
e il suo percorso di formazione e crescita per-
sonale. Sviluppare i talenti e le potenzialità at-
traverso cui ciascun alunno possa conoscersi e 
sperimentare il proprio successo scolastico.
Arginare, così agendo, il fenomeno della di-
spersione, promuovere l’inclusione educativa 
e rendere più efficaci le azioni di orientamento 
nelle successive scelte formative individuali.

L’obiettivo del presente Bando è selezionare al-
cune Istituzioni scolastiche del I ciclo, statali e/o 
paritarie, organizzate in rete che, attraverso un 
percorso di progettazione assistita, tutoraggio e 
monitoraggio, si rendano disponibili a realizza-
re una sperimentazione triennale centrata sulla 
didattica attiva basata, in particolare, sull’attiva-
zione di laboratori interdisciplinari come parte 
integrante dello sviluppo del curricolo.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Istituzioni scolastiche del I ciclo organizzate in 
una rete di co-progettazione e co-operazione (di 
seguito anche la Rete o le Reti), specificatamen-
te finalizzata alla realizzazione del Programma di 
sperimentazione proposto. 
Per la definizione delle Reti, del numero e tipologia 
di classi da coinvolgere si rimanda alla consultazio-
ne delle Linee Guida. 
La Rete sarà costituita indicativamente da un nu-
mero minimo di 3-4 istituzioni scolastiche e da un 
numero non superiore a 7-8, al fine di rendere da 
una parte consistente e dall’altra efficace e soste-

nibile, anche sotto il profilo organizzativo, l’azione 
di sperimentazione intrapresa.

La verifica di ammissibilità dei soggetti verrà con-
dotta tenendo conto di quanto previsto dal Rego-
lamento per le Attività Istituzionali (art.8) dispo-
nibile sul sito internet della Fondazione Cariverona 
(www.fondazionecariverona.org). Nel medesimo 
articolo sono anche espresse le condizioni di esclu-
sione degli enti e dei soggetti per i quali non sono 
ammesse erogazioni né dirette né indirette. 

1  Per maggiori informazioni si rimanda al sito dedicato: http://disegnailfuturo.fondazionesanzeno.org
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FASI DEL PROGRAMMA

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA

TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Il Programma proposto con il presente Bando si 
articola in fasi successive con la cadenza tempo-
rale di seguito riportata. La tempistica va intesa 
come indicativa e soggetta a possibili variazioni.

1. 15 novembre 2018 (chiusura Bando): termine 
per la presentazione delle candidature da 
parte delle Reti. 

2. Dicembre 2018/gennaio 2019: selezione, a 
cura della Fondazione Cariverona, delle Reti 
da coinvolgere nella sperimentazione con l’as-
segnazione del contributo economico finaliz-
zato alla realizzazione del Programma. 
Detti contributi restano vincolati allo sviluppo 
e all’attuazione di progettualità esecutive co-

A supporto delle Reti, la Fondazione mette a dispo-
sizione un documento “Linee Guida”, disponibile sul 
sito internet www.fondazionecariverona.org conte-
nente informazioni di approfondimento relative al 
Programma ed indicazioni funzionali alla predispo-
sizione della candidatura.

In ogni caso si precisa che con la candidatura, le 
Reti si impegnano a:
- coinvolgere i Dirigenti scolastici di ciascun isti-

tuto partner e i rispettivi Collegi dei docenti. 
Non si tratta infatti di un programma circoscrit-
to e sporadico, ma di una sperimentazione si-
stemica che coinvolge l’intero istituto;

- garantire adeguate figure di coordinamento 
della Rete e all’interno di ciascun istituto;

- favorire e garantire, per quanto possibile, una 
ragionevole stabilità di presenza dei docenti 
coinvolti nel Programma;

- attuare nelle classi individuate in modo siste-
matico e costante, sia in ambito curricolare che 
extra-curricolare, la pratica della didattica atti-
va, elaborando unità di apprendimento inter-
disciplinari finalizzate a sviluppare negli alunni 
specifiche competenze chiave per l’apprendi-
mento permanente. Le unità di apprendimen-

Saranno prese in considerazione le candidature di 
istituzioni scolastiche con sede nelle province di 
Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova o 

erenti con le finalità, gli obiettivi e le modalità 
che saranno condivise nella fase di progetta-
zione assistita proposta alle Reti selezionate.

3. Marzo 2019: progettazione assistita, con l’or-
ganizzazione di workshop formativi ed infor-
mativi in cui verranno fornite alcune linee guida 
per l’impostazione procedurale, amministrativa 
e metodologica del Programma.

4. Entro il 30 giugno 2019: presentazione in 
Fondazione delle progettualità esecutive pre-
disposte dalle Reti selezionate.

5. Settembre 2019: avvio della fase operati-
va che interesserà gli anni scolastici 2019/20; 
2020/21 e 2021/22.

to, implementate attraverso la didattica labo-
ratoriale, devono essere progettate, realizzate 
e verificate dal team dei docenti seguendo il 
paradigma della didattica per competenze. Tali 
unità troveranno compimento operativo grazie 
alla professionalità e alle abilità degli insegnan-
ti o grazie al coinvolgimento di esperti esterni 
(atelieristi). 
Le attività dovranno essere realizzate valoriz-
zando, per quanto possibile, il legame tra scuo-
le, territorio e comunità di riferimento;

- partecipare garantendo una presenza qualifica-
ta e rappresentativa (dirigente scolastico o suo 
delegato, responsabile amministrativo e respon-
sabile della didattica) ai workshop formativi ed 
informativi organizzati durante il percorso di 
progettazione assistita; 

- garantire la formazione iniziale e sistematica 
dei docenti coinvolti nel Programma con tuto-
raggio in itinere sulla didattica per competenze;

- prestare ogni fattiva collaborazione necessaria 
alle azioni di monitoraggio e valutazione pre-
viste dal Programma;

- rispettare le fasi di realizzazione del Programma 
così come indicate e descritte nel precedente 
paragrafo.

le cui attività progettuali insistano nei medesimi 
territori.
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le Reti selezionate si impegnano a garantire le fasi 
di raccolta dei dati quantitativi e qualitativi neces-
sarie al monitoraggio e alla valutazione delle attività 
svolte nei singoli Istituti scolastici.
L’impostazione degli strumenti di monitoraggio e 

valutazione oltre all’analisi dei dati raccolti sarà a 
cura di un qualificato ente esterno, selezionato dagli 
enti promotori e dagli stessi economicamente so-
stenuto.

BUDGET DEL BANDO, CONTRIBUTI 

E SPESE AMMISSIBILI

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE 

DELLA CANDIDATURA

La dotazione finanziaria del presente Bando, mes-
sa a disposizione dalla Fondazione Cariverona, è di 
complessivi euro 3.000.000 con competenze eco-
nomiche equamente ripartite negli esercizi 2018, 
2019 e 2020.
Il numero di classi complessivo da coinvolgere nel 
Programma triennale dovrà essere compreso tra un 
minimo di 18 (cui corrisponde un valore di progetto 
pari ad euro 80.000 circa), ed un massimo di 96 
(cui corrisponde un valore di progetto pari ad euro 
400.000 circa). 
Per la definizione, a cura delle Reti, del numero di 
classi (primarie e secondarie di primo grado) da 
coinvolgere nel Programma si rimanda alla consul-
tazione delle Linee Guida. 
Tale parametro (nr di classi coinvolte) consentirà 
alla Fondazione di quantificare il contributo da as-
segnare a ciascuna Rete selezionata. 

Pertanto, in questa prima fase di candidatura, non 
viene richiesta la presentazione di un preventivo di 
spesa. Il budget a copertura del piano dei costi, an-
drà sviluppato nel corso della fase di progettazione 

Le manifestazioni di interesse delle Reti di scopo 
andranno presentate esclusivamente con modalità 
on-line mediante la procedura ROL dedicata, ac-
cessibile dal sito internet della Fondazione Carive-
rona (www.fondazionecariverona.org) entro le ore 
17.00 del 15 novembre 2018. 
La candidatura va presentata dall’istituto scolasti-
co individuato della Rete come capofila ricoprendo 
il ruolo di referente unico per la Fondazione.

Entro i termini indicati la modulistica della candi-
datura, debitamente compilata, stampata e sot-
toscritta dal Legale Rappresentante, dovrà essere 

assistita e comprenderà gli oneri (di seguito esposti 
in ordine di rilevanza decrescente) relativi a:
a) Attività didattica laboratoriale curriculare ed 

extra curriculare;
b) Coordinamento didattico ed amministrativo dei 

singoli Istituti scolastici coinvolti e della Rete;
c) Formazione e tutoraggio didattico riservato ai 

docenti. Tale azione da inserire obbligatoriamen-
te nel Programma potrà essere condotta anche 
con il supporto di esperti, formatori, facilitatori 
esterni.

d) Materiali di consumo e spese di comunicazione/
diffusione. Acquisto materiali, sussidi e strumen-
ti strettamente funzionali alla realizzazione del 
progetto e costi connessi alla diffusione dei con-
tenuti. 

Nel corso della fase di progettazione assistita (mar-
zo 2019), i workshop formativi ed informativi saran-
no organizzati e sostenuti economicamente dagli 
enti promotori, restando esclusi dalla formazione 
del piano dei costi dei singoli progetti così come le 
attività di monitoraggio e valutazione.

caricata, insieme a tutta la documentazione obbli-
gatoria richiesta, nell’area riservata del portale in 
formato PDF.

Si consiglia di non registrarsi e di non presentare 
le candidature a ridosso della scadenza, in quan-
to potrebbero verificarsi rallentamenti del sistema 
dovuti all’elevato numero di utenti contemporane-
amente on-line.
Richieste presentate con una modulistica, con una 
modalità e con una tempistica diversa da quella in-
dicata o prive della documentazione obbligatoria 
non saranno ammesse a valutazione.
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CRITERI DI SELEZIONE

ESITO DELLA SELEZIONE

Il presente Bando ha la finalità di avviare nelle pro-
vince di Verona, Vicenza, Belluno Ancona e Manto-
va un numero limitato di Programmi sperimentali 
della durata di un triennio. 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute 
e ritenute ammissibili in quanto coerenti con le fi-
nalità, le caratteristiche e i vincoli del Programma 
proposto, risultassero eccedenti rispetto alla dota-
zione economica del Bando, si procederà con una 
selezione sulla base dei seguenti criteri:
a) equa rappresentanza dei territori coinvolti;
b) caratteristiche delle Reti candidate: solidità, col-

Nel corso dell’esame istruttorio la Fondazione si 
riserva la possibilità di richiedere ulteriori informa-
zioni, effettuare verifiche preventive o richiedere 
incontri di approfondimento con i rappresentanti 
delle Reti candidate. 
Tra dicembre 2018 e gennaio 2019, in funzione 
della densità di candidature pervenute, saranno 
selezionate le Reti da coinvolgere nella sperimen-

laborazioni pregresse, modello di governance 
proposto a presidio del coordinamento della 
Rete e della regolare attuazione del Programma 
nelle sue diverse articolazioni (didattica, forma-
zione docenti, amministrativa, monitoraggio e 
valutazione, etc.).

c) impatto generato dal Programma in funzione 
del territorio di riferimento. 

A parità di valutazione sarà data priorità alle Reti 
che coinvolgeranno nel Programma classi della 
scuola primaria e classi della secondaria di primo 
grado.

tazione triennale.
L’esito della selezione, che potrà essere condotta 
anche con il supporto di un Comitato Tecnico, sarà 
comunicato a ciascun Ente capofila. Sul sito inter-
ne della Fondazione sarà reso disponibile l’elenco 
delle Reti affiancate con evidenza del contributo 
assegnato.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

PER LA CANDIDATURA

Nella modulistica di candidatura saranno compila-
te le seguenti informazioni:
a) motivazioni di adesione al Programma;
b) analisi del contesto di riferimento: tasso di di-

spersione scolastica, presenza di studenti con 
bisogni educativi speciali, frequenza di episodi di 
disagio scolastico, etc;

c) formalizzazione della Rete: in sede di candidatu-
ra l’adesione alla Rete dovrà essere formalizzata 
tramite la sottoscrizione di uno specifico modulo 
di partenariato il cui facsimile viene messo a di-
sposizione nel sito internet della Fondazione nel-
la pagina dedicata al presente Bando e scaricabi-

le nell’area riservata del portale ROL. Il modulo di 
partenariato andrà sottoscritto dal Legale Rap-
presentante di ciascun partner ed accompagnato 
dal relativo documento di identità;

d) descrizione delle eventuali progettualità prece-
dentemente condivise dalla Rete o da parte delle 
istituzioni della Rete che diano testimonianza di 
un’efficace pregressa collaborazione; 

e) numero di classi e di studenti coinvolti nel Pro-
gramma per ciascuno degli istituti della Rete e 
per ciascuno dei tre anni scolastici interessati;

f) organigramma della Rete per la gestione del Pro-
gramma.
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MODALITÀ RENDICONTATIVE  

ED EROGATIVE

FASE POST SELEZIONE – PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA

CONSULENZA  

E HELP DESK TECNICO

Gli Enti che risulteranno assegnatari di un con-
tributo unitamente alla Lettera di comunicazione 
formale dell’importo deliberato, riceveranno spe-
cifiche indicazioni circa le modalità amministrative 
ed erogative del contributo cui dovranno attenersi.

Le Reti selezionate saranno chiamate a defini-
re il progetto esecutivo attraverso un percor-
so di progettazione assistita partecipando a 
workshop formativi ed informativi finalizzati a 
definire alcuni elementi utili per l’impostazione 
procedurale, amministrativa e metodologica del 
Programma. Tali attività si svolgeranno in pre-
senza indicativamente nel corso del mese di 
marzo 2019.
Le progettualità esecutive predisposte dalle 
Reti selezionate dovranno essere formalizzate 
e trasmesse in Fondazione entro il 30 giugno 

Tutta la documentazione informativa generale è resa disponibile nel sito web www.fondazionecariverona.org, 
alla pagina dedicata al Bando.

Consulenza
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare dal 
lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 la Fonda-
zione ai seguenti numeri: 045-8057.372 / 428.

Le disposizioni generali che di norma vengono 
applicate sono contenute nel “Disciplinare per 
la gestione amministrativa e rendicontativa dei 
contributi”, disponibile per la consultazione sul 
sito internet della Fondazione.

2019. Il Programma sostenuto dal contributo 
della Fondazione Cariverona sarà attivato a par-
tire dall’anno scolastico 2019/2020 e si conclu-
derà con l’anno scolastico 2021/2022.

Resta inoltre nelle facoltà della Fondazione Ca-
riverona, procedere al ridimensionamento o alla 
revoca del contributo assegnato qualora il pro-
getto esecutivo presentato coinvolga un numero 
inferiore di classi o non risulti coerente con gli 
obiettivi, le finalità del presente Bando e con il 
modello di didattica proposto.

Help desk tecnico
Per esigenze di natura esclusivamente tecnica re-
lative alla modulistica informatica (ROL) è possibi-
le contattare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 il seguente indirizzo 
e-mail: assistenzarol@strutturainformatica.com o 
il seguente numero telefonico 051 780397 (tasto 
1: assistenza clienti).


