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Programma
Saper Innovare

OBIETTIVO
La Fondazione CRC, attraverso il bando
Nuova Didattica, vuole contribuire a
innovare tempi, processi, metodi e spazi
delle scuole; stimolare soluzioni innovative
in campi multi-tematici.
Con riferimento agli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite, in particolare l’Obiettivo 4
dell’Agenda 2030 “Fornire un’educazione di
qualità, equa e inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti”.

CARATTERISTICHE
DEI PROGETTI*

MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

almeno 2 anni

Le richieste dovranno essere presentate
esclusivamente in formato elettronico
mediante procedura ROL sul sito
internet www.fondazionecrc.it entro
e non oltre il 28 febbraio 2020.

rete di almeno 2 enti
struttura: formazione, sperimentazione,
documentazione collegamento
con ptof/pof
* solo alcune linee non prevedono
di rispondere a tutte queste caratteristiche

D

di intervento

Linee
Educazione
Linguistica

N

OBIETTIVO

TIPOLOGIA

Questa linea ha l’obiettivo di sollecitare
il territorio a promuovere progetti volti a
sensibilizzare il bambino verso un codice
linguistico diverso dal proprio, la lingua
inglese, ricorrendo ad approcci che
siano innovativi, inclusivi ed efficaci.

L’iniziativa è volta a favorire azioni
sinergiche tra enti che gestiscono servizi
educativi nella fascia di età 0-7 anni,
al fine di coadiuvare una formazione
diffusa immersiva, in cui i bambini
apprendono il linguaggio verbale e il
corredo paralinguistico necessario per
socializzare con i compagni e per lo
svolgersi della vita quotidiana in lingua
inglese.

Ordine
di scuola

Contributo
minimo

Contributo
massimo

infanzia
primaria

15.000 Є

30.000 Є

Totale a disposizione
sulla linea

Numero minimo
scuole in rete

Area
Territoriale

300.000 Є

2

intero territorio
provinciale

D

di intervento

Linee
Educazione
alla Bellezza

N

OBIETTIVO

TIPOLOGIA

Questa linea ha l’obiettivo di stimolare
i ragazzi a sviluppare una propria
sensibilità e curiosità verso il bello,
a migliorare la loro espressività,
a incoraggiarli alla cura, alla fruizione
e all’interazione col patrimonio culturale
e artistico, a migliorare la qualità delle loro
relazioni nella comunità.

A. percorso di riflessione dei ragazzi insieme
agli insegnanti e agli operatori sull’estetica,
la bellezza, il benessere partendo dalle
passioni e curiosità dei ragazzi stessi come
veicolo per una propria definizione del bello
(pedagogia del bello, strumenti teorici,
indagine tra i ragazzi)
B. individuazione dell’oggetto (patrimonio
culturale materiale e immateriale del
territorio della provincia di Cuneo) sulla
base dell’emozione o sentimento che
suscita nei ragazzi (dunque superando
il solo valore storico culturale,
seppur rilevante) su cui applicare
la riflessione condotta
C. applicazione attraverso una disciplina
artistica (musica, fotografia, teatro, video,
pittura, cinema, disegno, letteratura…)
della riflessione dei ragazzi sul bene/i
scelto/i in collegamento con il territorio

Ordine
di scuola

Contributo
minimo

Contributo
massimo

secondaria

10.000 Є

20.000 Є

Totale a disposizione
sulla linea

Numero minimo
scuole in rete

Area
Territoriale

240.000 Є

2

intero territorio
provinciale

D

Educazione
civica
Memoria
storica

di intervento

Linee
N

OBIETTIVO

TIPOLOGIA

Questa linea ha l’obiettivo di diffondere
il più ampio impegno possibile per
la sostenibilità, la cittadinanza locale,
europea e globale, la coesione
sociale, insieme all’attenzione verso la
responsabilità, l’autonomia e il pensiero
critico dei ragazzi.

Con riferimento alle Indicazioni
Nazionali estese a tutti gli ordini di scuola
e all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
si richiamano alcuni temi di possibile
intervento in questa linea:
Educazione alla cittadinanza
Uguaglianza, equità e dignità umana
Diritti umani, educazione civica e sfide
globali comuni
Identità, comunità locale,
comunità globale
Diritti delle donne e equità di genere
Impegno sociale per migliorare la
propria comunità (dal quotidiano e
locale al globale)
Inclusione e attenzione alle fasce deboli

Ordine
di scuola

Contributo
minimo

Contributo
massimo

tutti gli ordini

5.000 Є

12.000 Є

Totale a disposizione
sulla linea

Numero minimo
scuole in rete

Area
Territoriale

180.000 Є

2

intero territorio
provinciale

D

di intervento

Linee
Educazione
Ambientale

N

OBIETTIVO

TIPOLOGIA

Questa linea ha l’obiettivo di aumentare la
sensibilizzazione dei ragazzi verso
i temi ambientali e rafforzare la spinta
al cambiamento arrivata dalle nuove
generazioni, così da rendere le scuole
centri di pratica che agiscono in linea
con gli obiettivi dell’Agenda 2030
rispetto allo sviluppo ambientale
sostenibile, le energie rinnovabili,
il cambiamento climatico, favorendo
un contatto armonioso e sostenibile
con l’ambiente e la natura.

Possono rientrare progetti formativi
di educazione ambientale, visite ed
esperienze dirette nella natura, progetti
di sostegno di buone pratiche delle
scuole (intese come azioni di tutti i
soggetti: dal dirigente scolastico, alla
segreteria, al corpo insegnanti, studenti
e genitori) a sostegno del cambiamento
del paradigma di sviluppo in atto.

Ordine
di scuola

Contributo
minimo

Contributo
massimo

tutti gli ordini

5.000 Є

12.000 Є

Totale a disposizione
sulla linea

Numero minimo
scuole in rete

Area
Territoriale

180.000 Є

2

intero territorio
provinciale

D

Relazione
comunità
scuola

di intervento

Linee
N

Cortili Aperti

OBIETTIVO

TIPOLOGIA

Questa linea ha l’obiettivo di favorire
l’apertura delle scuole alla comunità,
rendere fruibili gli spazi esterni delle
scuole per i ragazzi e per la collettività,
grazie a progetti di valorizzazione in
partenariato con associazioni, soggetti
culturali attivi sul territorio.

Si prevede il finanziamento
del miglioramento degli spazi esterni
alle scuole e dei cortili con una spiccata
partecipazione da parte degli studenti,
in collaborazione con associazioni
ed enti culturali con i quali ripensare
la valorizzazione e la fruizione degli
spazi. Saranno ammissibili attività di
rifunzionalizzazione, di manutenzione,
di organizzazione di attività per i ragazzi
o rivolti alla cittadinanza e organizzati
con la scuola.

Ordine
di scuola

Contributo
minimo

Contributo
massimo

secondarie
secondo grado

10.000 Є

20.000 Є

Totale a disposizione
sulla linea

Numero minimo
scuole in rete

Area
Territoriale

80.000 Є

1

4 aree principali
di intevento

D

Relazione
comunità
scuola

di intervento

Linee
N

Benessere a Scuola

OBIETTIVO

TIPOLOGIA

Questa linea ha l’obiettivo di promuovere
un ambiente umano accogliente e
relazioni positive all’interno delle scuole,
tra ragazzi, insegnanti e tutti gli altri
soggetti attivi coinvolti nel processo
educativo e di apprendimento.
In particolare si intende rispondere
alle segnalate necessità di sostegno
e accompagnamento di fronte a
situazioni di criticità che la scuola non
sempre riesce ad affrontare pienamente:
dal sostegno adeguato a ragazzi
con disabilità o bisogni educativi
speciali e alle loro classi, all’inclusione,
al rapporto con i genitori, alle situazioni
di disagio famigliare o personale che
influiscono sulle relazioni a scuola e
sull’apprendimento.

A titolo esemplificativo, possono essere
presentati percorsi di formazione,
sostegno, accompagnamento, ascolto
dei ragazzi e, se necessario, degli
insegnanti o dei genitori che devono
accompagnarli nella loro crescita non
solo a favore di una migliore possibilità
di successo scolastico, ma anche di
realizzazione nel progetto di vita che
stanno costruendo.

Ordine
di scuola

Contributo
minimo

Contributo
massimo

tutti gli ordini

5.000 Є

12.000 Є

Totale a disposizione
sulla linea

Numero minimo
scuole in rete

Area
Territoriale

120.000 Є

2

intero territorio
provinciale

D

di intervento

Linee
Spazi
Didattici

N

OBIETTIVO

TIPOLOGIA

Questa linea ha l’obiettivo di sostenere
il miglioramento degli spazi didattici per
una scuola nuova e funzionale, più bella
e innovativa, capace di coinvolgere gli
studenti in un’ottica di responsabilizzazione
e presa in carico.

Saranno oggetto di finanziamento
progetti che prevedano l’allestimento di
ambienti e spazi:
che promuovano apprendimenti significativi
un uso flessibile degli spazi
luoghi attrezzati che facilitino approcci
operativi alla conoscenza intesa come
ampio spettro di discipline e ambiti
che valorizzino l’esperienza,
l’esplorazione e la scoperta
che siano adeguati nei riguardi
della diversità
che incoraggino l’apprendimento
collaborativo
che promuovano la consapevolezza
del proprio modo di apprendere
che permettano la realizzazione di
attività didattiche in forma di laboratorio
Trasversale a queste caratteristiche è
la promozione della responsabilità da
parte degli allievi rispetto al proprio
ambiente di apprendimento.

Ordine
di scuola

Contributo
minimo

Contributo
massimo

tutti gli ordini

10.000 Є

15.000 Є

Totale a disposizione
sulla linea

Numero minimo
scuole in rete

Area
Territoriale

375.000 Є

1

intero territorio
provinciale

FASI

TEMPI

Pubblicazione del Bando

1 Dicembre 2019

Laboratorio di progettazione

9 / 18 Dicembre 2019
9 Gennaio

Data ultima entro cui
presentare la richiesta

28 Febbraio

Valutazione delle iniziative

Marzo / Aprile

Delibera dei contributi

Maggio

Accompagnamento dei progetti: obbligo
di partecipare ad almeno 1 incontro di
accompagnamento/avvio progettuale
organizzati per linee di intervento. Per
Educazione alla Bellezza, gli incontri di
accompagnamento/formazione saranno 3

Maggio / Agosto

Avvio dei progetti e inserimento nel POF

Settembre-Ottobre

di intervento

Linee
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N
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MONO

www.fondazionecrc.it

