Padova, 31 gennaio 2020

Ri-creAzione
1° Bando per l’attribuzione di sussidi a favore dell’accompagnamento scolastico – 2019/2020
Il presente bando vuole sostenere l’impegno educativo delle parrocchie o enti che operano in
esse, in ordine all’accompagnamento di bambini e ragazzi nel tempo pomeridiano, dopo la scuola,
nello svolgimento dei compiti per casa nell’anno scolastico 2019/2020.
Criteri di ammissione al Bando:
1. che il servizio sia svolto da parrocchie o altri enti terzi operanti nelle parrocchie della Diocesi di
Padova;
2. che il servizio sia attivo almeno dall’anno scolastico 2018-2019 (1 punto per anno scolastico
fino ad un massimo di 4);
3. che il servizio sia garantito per un minimo di 20 settimane per anno scolastico e almeno per due
ore settimanali (da un minimo di 2 ad un massimo di 10 punti).
Saranno considerati come ulteriori elementi di valutazione:
- La gratuità del servizio (5 punti); se il servizio, invece, richiede un mero contributo a titolo
di rimborso spese reale e documentato (3 punti); o, viceversa, richiede una vera e propria
quota di iscrizione (da 0 a 2 punti);
- Se il servizio riceve o meno altre sovvenzioni da enti diversi dalla parrocchia o da
associazioni ad essa inerenti (es. ass.ne NOI); (da 0 a 2 punti)
Azioni finanziabili
Il finanziamento mira ad offrire un beneficio ai bambini/ragazzi che frequentano il servizio,
pertanto dovrà essere attinente almeno ad una delle seguenti categorie:
1. Proposte rivolte al gruppo classe. Ad esempio: organizzazione di corsi specifici, attività
per il gruppo-classe che mirino a potenziare particolari abilità come disegno
tecnico/artistico, corso di informatica ecc. o utili a gestire particolari problematicità
come attività di gestione dell’ansia, dell’aggressività, metodologie di studio ecc…
fino a 5 punti
2. Progetti rivolti al singolo alunno. Ad esempio: forme di accompagnamento individuali
per il superamento di particolari difficoltà; ripetizioni in materie specifiche; integrazione
di ore di sostegno scolastico ad hoc oppure in alcuni momenti dell’anno in vista di
verifiche ed esami.
fino a 5 punti
1

3. Progetti di ampliamento della proposta del sostegno scolastico. Ad esempio:
collaborazioni in ambito sportivo, proporre visite a siti, musei, mostre ecc. con i ragazzi;
organizzazione di eventi aggregativi e d’integrazione aperti ai ragazzi e alle loro famiglie.
fino a 3 punti
4. Potenziamento della strumentazione e/o materiali e/o logistica che vadano ad
aumentare la dotazione del sostegno scolastico. Ad esempio: acquisto di materiali
didattici fruibili da tutto il gruppo come particolari libri, pc, stampante, lavagna ecc... ;
Migliorie legate alla logistica degli spazi abitati dai ragazzi, utili a rendere lo spazio più
“accogliente”, o più “sicuro” o che aumenti il benessere dei ragazzi (es. riscaldamento,
luminosità ecc…).
fino a 2 punti
5. Formazione rivolta agli operatori (volontari o meno). Ad esempio organizzazione di
incontri formativi per gli operatori; partecipazione a corsi proposti o di iniziativa degli
istituti scolastici del territorio limitrofo.
fino a 4 punti

*I costi legati ad attrezzature o alla struttura devono essere vincolati al progetto e alla
destinazione individuata nel bando. Eventuali variazioni che subentrassero dovranno essere
valutate congiuntamente.
Importi finanziabili
Il budget messo a disposizione per l’anno scolastico in corso è di €10.000 totali.
Ogni progetto di doposcuola può chiedere un contributo, fino ad un massimo complessivo di €
2.500,00 (nel riconoscere la quota si terrà conto anche del numero dei bambini/ragazzi coinvolti
nel doposcuola).
Può essere finanziato un solo doposcuola per parrocchia.
Chi beneficia del presente bando dovrà presentare la rendicontazione del progetto e la relativa
relazione finale (vedi mod. B.).
Domanda di ammissione
Dovrà pervenire in formato pdf via mail a sostegnoscolastico@diocesipadova.it oppure
consegnata presso la segreteria dell’Ufficio Educazione e Scuola (C.A. Luca Silvestri, bando
sostegno scolastico) entro il 02/03/2020 compilando l’apposito allegato (mod. A).
In caso di invio tramite e-mail, gli originali cartacei dovranno essere conservati e allegati alla
rendicontazione da presentare alla chiusura del progetto.
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Autorizzazione del finanziamento e rimborso
Entro il 1 aprile 2020 gli uffici diocesani coinvolti si impegnano a dare una risposta positiva o
negativa via e-mail.
In caso di autorizzazione del finanziamento l’ente beneficiario avvia la realizzazione del progetto o
procede all’acquisto del bene/servizio. Il rimborso verrà eseguito da parte degli uffici diocesani
coinvolti tramite bonifico sul C/C indicato nel Mod. A, entro 15 gg dalla ricezione della
rendicontazione economica (Mod. B). Questa dev’essere corredata dagli originali delle pezze
giustificative e dev’essere spedita tramite posta o consegnata a mano a Ufficio Educazione e
Scuola c/o Casa PioX, in via Vescovado, 29 - 35141 Padova.
Le pezze giustificative saranno ritenute valide se vistate dal legale rappresentante per
approvazione ed emesse in una data compresa tra quella dell’autorizzazione del finanziamento e il
30 giugno 2020.

Tutti i progetti dovranno essere chiusi e rendicontati entro e non oltre il 10 luglio 2020.

Ufficio Educazione e Scuola, Caritas Padova, Associazione Noi
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