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INTRODUZIONE
Con questo bando la Fondazione CRC intende rispondere alle esigenze delle scuole affinché
possano essere un luogo di eccellenza per l’apprendimento dei ragazzi, per l’aumento delle loro
competenze e crescita individuale e collettiva.
Lo Spazio Scuola è qui inteso come ambiente fisico in cui viene pensata e concretizzata l’azione
didattica, come dimensione pedagogica, cognitiva e relazione in cui si svolge l’azione didattica e,
infine, come nodo nevralgico di un’attiva comunità educante.
La Scuola è intesa come Spazio in cui stare e costruire e vivere l’amore per il sapere.
OBIETTIVI DEL BANDO
Obiettivo di Spazio Scuola è sostenere il miglioramento degli spazi scolastici per una scuola nuova
e funzionale, più bella e innovativa, aperta al territorio e capace di coinvolgere gli studenti in
un'ottica di responsabilizzazione e presa in carico.
Obiettivi specifici sono:
• Miglioramento degli spazi didattici e non didattici
• Miglioramento ambientale per un ambiente interno sano e funzionale all’apprendimento
• Ripensamento e miglioramento dello spazio docenti e creazione di spazi istituzionali di
condivisione di know-how e buone prassi
• Apertura della scuola al territorio attraverso il coinvolgimento degli studenti, docenti,
genitori e associazioni del territorio
• Miglioramento, manutenzione e presa in cura di spazi educativi, potenzialmente
aggregativi e polifunzionali, all’interno della comunità
OGGETTO DEL BANDO
Sono oggetto del bando iniziative che hanno carattere di manutenzione ordinaria, abbellimento e
riorganizzazione degli spazi di tutta la scuola, senza distinzione di spazi didattici e non didattici.
Sono ammissibili interventi di riorganizzazione funzionale degli spazi didattici e dello spazio
docenti, di allestimento delle aule con arredi e materiali.
Sono ammissibili momenti di aggiornamento funzionali alla didattica in relazione alla
riorganizzazione degli spazi.
Sono altresì ammissibili interventi di rilevamento e soluzioni smart su luce, aria, calore e rumore
per un ambiente interno sano e funzionale all’apprendimento.
Tra le attività di manutenzione ordinaria possono rientrare:
• tinteggiatura di pareti interne ed eventualmente di pareti esterne;
• rifacimento di piccole parti di intonaco;
• sostituzioni di componenti idraulici (rubinetti, water…);
• sostituzione di arredi per aule, aule docenti e spazi assembleari;
• riparazione e sostituzione di serramenti interni (porte e finestre);
• sostituzione di lampadine e di apparecchi di illuminazione;
• pulizia degli spazi interni ed esterni;
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• verniciatura delle grate, delle recinzioni e dei cancelli;
• fornitura di attrezzature e arredi non didattici per aule e spazi comuni (armadi,
attaccapanni, etc.).
Non sono ammissibili spese per acquisto di laboratori o strumentazioni o nuove tecnologie
didattiche in vista delle progettazioni specifiche che la Fondazione sta portando avanti.
Il bando prevede uno stanziamento complessivo di euro 500.000.
Il contributo richiesto potrà essere compreso tra minimo 10.000 euro e massimo 20.000 euro a
progetto.
SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare richiesta di contributo tutti gli istituti scolastici statali e paritari di tutti gli
ordini di scuola, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado e le agenzie di formazione
professionale (che organizzano corsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico) con sede nelle aree
di tradizionale intervento della Fondazione CRC e richieste relative a plessi scolastici che si trovano
nei territori di principale operatività.
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Il bando è limitato alle quattro zone di principale operatività, ovvero le aree dell’Albese, del
Cuneese, del Monregalese e del Braidese.
TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
È possibile presentare massimo un progetto da parte dell’Istituto scolastico o agenzia di
formazione professionale.
• 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 30 aprile 2019
• 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 30 aprile 2019.
• La candidatura dovrà contenere obbligatoriamente anche documentazione fotografica o
video, possibilmente realizzata con il coinvolgimento dai ragazzi o dei genitori, che
manifesti la situazione attuale degli spazi.
La delibera dei contributi è prevista a luglio 2019 con conseguente pubblicazione sul sito Internet
www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta a tutti coloro che abbiano inoltrato una
candidatura.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
I seguenti criteri saranno utilizzati per la valutazione dei progetti e la definizione delle fasce di
merito.
CRITERI
Peso %
Coerenza rispetto agli obiettivi del bando ed efficacia, adeguatezza e innovatività delle
1
30
azioni disposte rispetto alla situazione da migliorare
Ampiezza delle ricadute, in termini di numerosità dei beneficiari diretti e indiretti
(ragazzi, insegnanti, genitori…) dell’iniziativa e di durata nel tempo degli effetti
2
20
generati
Solidità finanziaria dell’iniziativa, in termini di:
• coerenza interna dell’iniziativa, avendo riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli
obiettivi perseguiti;
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• ampiezza e certezza degli eventuali cofinanziamenti;
• sostenibilità dell’iniziativa nel tempo

20

Livello di coinvolgimento dei ragazzi e/o dei genitori (in base all’ordine di scuola) in
fase di progettazione, documentazione e prevista realizzazione e presa in carico

20

Partnership dell’iniziativa, in termini di:
• ampiezza e qualità delle collaborazioni previste, in particolare per allestimento di
spazi finalizzati a attività educative e comunitarie organizzate con enti dell’extra
5
scuola a garanzia della piena fruizione degli spazi scolastici;
• compatibilità degli interventi con i piani programmatici degli Enti locali competenti
per territorio e condivisione con gli enti proprietari

10
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Si terrà conto, se necessario, della distribuzione per ordine di scuola.
Verrà considerata la possibilità di coinvolgimento dei ragazzi e/o degli insegnanti nella valutazione
di uno o più criteri con la modalità peer review .
MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per la rendicontazione di detto contributo sarà necessario avvalersi della procedura guidata online 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.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Per implementare un’attività di monitoraggio di base e di valutazione dei risultati/effetti dei
progetti finanziati, al termine dell’iniziativa sarà necessario compilare il questionario di Analisi dei
risultati.
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COMUNICAZIONE
L’utilizzo del logo 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).
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
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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