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Comitato	Genitori	di	Gavardo	-	Istituto	Comprensivo	G.	Bertolotti	di	Gavardo	-	Comune	di	Gavardo	-		
Cooperativa	La	Nuvola	nel	Sacco	

ASSOCIAZIONE DI IDEE 

QUANDO LE BUONE IDEE NON RESTANO DA SOLE! 

BANDO DI RACCOLTA DI IDEE PROGETTUALI FINALIZZATE ALL’INTRAPRESA DI INAZIATIVE ALL’INTERNO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GAVARDO NELL’AMBITO DEL PROGETTO METASCUOLA, A SCUOLA 

DOPO LA SCUOLA  

 

1. Premessa	

Con il presente bando il Comitato Genitori di Gavardo, insieme all’Istituto Comprensivo G. Bertolotti di 
Gavardo, il Comune di Gavardo e la Cooperativa La Nuvola nel Sacco, intende favorire la partecipazione 
dell’associazionismo gavardese all’interno delle scuole del territorio attraverso il progetto “Meta-scuola, a 

scuola dopo la scuola”, attivando e avviando buone prassi di rete. 

 

2. Cos’è	il	metascuola		

Il progetto “Meta-scuola, a scuola dopo la scuola” propone una articolata offerta di laboratori in orario 
pomeridiano  ai bambini e alle bambine dei territori di Gavardo, Muscoline e Vallio Terme.  

Si realizza ormai da diversi anni grazie al Comitato Genitori in accordo con Comune di Gavardo e IC 
Bertolotti. 

Si tratta di attività extracurriculari pomeridiane, pratico-culturali, nelle quali sono impegnati gruppi di 

studenti, che aderiscono volontariamente.   

Si è sempre cercato di tener conto sia dei bisogni specifici dei nostri bambini e ragazzi sia delle famiglie che 
spesso sono in difficoltà nel far fruire (per motivi economici, culturali o di tempo) i loro figli ad iniziative non 
prettamente scolastiche. 

Con il progetto si prova a far passare l’idea di vivere la scuola con serenità e tranquillità offrendo attività 

laboratoriali pomeridiane, a carattere tecnico-pratico, che stimolino interessi, coinvolgenti e motivanti per: 

- ampliare conoscenze, abilità e competenze;  
- stabilire rapporti interpersonali che favoriscono la collaborazione e condivisione;  
- sperimentare differenti ambienti di apprendimento  
- migliorare le conoscenze ed esercitarsi in modo adeguato col supporto di esperti di varia 

provenienza  
- aumentare la propria autostima sviluppando nuove competenze 
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- prevenire la dispersione scolastica 
- sviluppare una proposta organica e non frammentata di percorsi laboratoriali. 
- aumentare la possibilità di agganciare giovani al mondo del volontariato. 

 

3. Finalità	del		bando	
Il bando è uno strumento per promuovere e sostenere le idee progettuali dei cittadini e delle associazioni di 
Gavardo all’interno della scuola, purché favoriscano processi di dialogo tra i diversi soggetti territoriali, si 
caratterizzino per la capacità di autoorganizzazione di risposte ai bisogni dei più giovani, si connotino per 

essere innovative e creino relazioni generative e inclusive. 

Ci si pone l’obiettivo di: 

- stimolare il protagonismo dei soggetti locali, favorire la cooperazione progettuale al fine di 
mobilitare tutto il potenziale innovativo presente nel territorio per incidere sul contesto 
sociale e istituzionale e quindi sostenere l’avvio di interventi mirati a rispondere ai bisogni 
delle persone e delle comunità locali; 

- sviluppare un'imprenditorialità sociale capace di generare innovazione: idee, competenze, 
progetti, tempo disponibile per il bene comune e l’interesse generale in cambio di risorse 
economiche che servano a concretizzarli; 

- mobilitare le risorse di comunità, promuovere e sostenere i legami sociali, rafforzare i 
rapporti di comunità; 

- stimolare il protagonismo dei ragazzi; 
- avvicinare i più piccoli al loro territorio; 
- favorire supportare la  rete scuola-territorio. 

 

4. Ambiti	d’intervento	

Si intende avviare la consultazione per la raccolta di idee progettuali che favoriscano laboratori nelle scuole, 
in orario pomeridiano, destinate ai seguenti ambiti: 

- culturale (teatro, musica, etc) 
- sportivo 
- ambientale e riuso 
- interculturale 
- promozione del volontariato 
- promozione della solidarietà, cittadinanza attiva e sani stili di vita  

 

5. Cosa	non	si	finanzia	
− Idee presentate da un soggettto ma a totale beneficio di un altro; 
− Idee che finanziano le attività istituzionali dell’associazione; 
− Costi amministrativi 
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6. Soggetti	ammessi	alla	presentazione	di	un’idea	progettuale	

Possono presentare un’idea: 

− Associazioni riconosciute e non sul territorio di Gavardo 
− Gruppi di cittadini residenti a Gavardo 
− Parrocchie 

 

7. Contributo	
Le idee, che si concretizzeranno in laboratori da svolgere nelle scuole, avranno a disposizione uno specifico 
stanziamento fino ad un importo di €  1.000,00.  

Lo stanziamento potrà essere destinato all’acquisto di attrezzature, materiali, beni e servizi necessari allo 

svolgimento delle attività progettuali o al rimborso di figure professionali. Lo stanziamento sarà gestito dal 
Comitato genitori di Gavardo in qualità di ente capofila del presente bando. 

Il contributo verrà erogato solo dopo l’effettiva realizzazione del progetto selezionato e dopo la 
dimostrazione fiscale dei costi sostenuti. E’ possibile ricevere un anticipo pari al 50% dei costi preventivati. 

 

8. Informazioni	e	procedura	di	presentazione	delle	idee	

Per presentare un’idea è obbligatorio fissare un appuntamento presso il Comune di Gavardo con la referente 
della Progettazione:  

Federica Avigo:  federica.avigo@nuvolanelsacco. it  

Cel l :  392.7660612 

In tale sede vi verrà fornito un primo supporto per la presentazione dell’idea progettuale. 

Il modulo allegato al presente bando e la documentazione necessaria deve essere compilata e sottoscritta 

entro il 30.03.2019 e inviata a federica.avigo@nuvolanelsacco. it  

9. Iter	di	valutazione	
L’idea	 progettuale	 verrà	 valutata	 dal	 Cominato	 Studentesco	 dell’IC	 Bertolotti	 di	 Gavardo	 e	 da	 una	
comissione	tecnica	formata	da	un	referente	di	ciascun	promotore	coinvolto.	

Entro	il	30.04.2019	saranno	comunicati	i	risulti	e	le	graduatorie.	

Ricordiamo	che	in	ogni	caso	è	necessario	a	settembre	2019	raggiungere	il	numero	di	iscritti	minimo	per	far	
partire	i	laboratori.	Sarà	neceessario	coordinare	le	attività	con	la	Refente	Silvia	Minoni.	

	


