BANDO
A scuola x1giorno

Obiettivi del bando
Con il presente Bando Fondazione Marcegaglia Onlus e Fondazione Mission Bambini Onlus intendono dare
una risposta, anche se parziale e limitata, al problema dello stato di manutenzione e di decoro degli edifici
scolastici, pur convenendo che la proposta non possa essere in alcun modo sostitutiva delle responsabilità
delle istituzioni.
Il Bando vuole affrontare il problema dello stato manutentivo delle scuole promuovendo la partecipazione
delle famiglie, dei volontari e delle organizzazioni non profit del territorio nel processo di riappropriazione e
cura delle scuole come bene comune.
In questo Bando avrà un ruolo fondamentale il dipendente Marcegaglia che segnalerà la scuola e potrà
rendersi disponibile a fare volontariato nel progetto.
Le Proposte di Progetto andranno presentate entro le ore 12.00 di venerdì 22 aprile 2016.
Il Bando prevede la destinazione di risorse per un importo non superiore complessivamente a € 30.000.

Modalità di partecipazione
Il dipendente di Marcegaglia, che intenderà segnalare una scuola del proprio territorio interessata a
partecipare al presente Bando, può inviare una mail a comunicazione@fondazionemarcegaglia.org
riportando:
- i propri dati (nome, cognome, sede di lavoro e recapito telefonico);
- i dati dell’istituto scolastico che intende coinvolgere: nome e indirizzo principale della scuola, nome,
cognome, indirizzo email e recapito telefonico di un referente all’interno della scuola (insegnante,
dirigente scolastico, presidente dell’associazione dei genitori o di altra associazione che opera
all’interno della scuola);
- la propria disponibilità a lavorare come volontario per il progetto ed eventualmente la disponibilità di
altri colleghi di lavoro.
Prima di inviare l’email all’indirizzo sopra indicato, si consiglia al dipendente Marcegaglia di prendere
contatto con l’istituto scolastico per concordare la disponibilità a partecipare al Bando e per raccoglierne
l’autorizzazione alla comunicazione dei dati a Fondazione Marcegaglia per i fini qui esposti.
Successivamente alla ricezione dell’email, Fondazione Marcegaglia invierà i moduli da compilare per la
presentazione del progetto, seguendo le indicazioni e le linee guida riportate di seguito.
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1. Requisiti di ammissibilità formale
Dal punto di vista formale sono ammessi i progetti presentati da un’organizzazione non-profit che collabora
con una scuola o direttamente da un istituto scolastico pubblico (statale, comunale o paritario) della
provincia di una delle sedi Marcegaglia (Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, Cremona, Firenze, Foggia,
Forlì, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Padova, Parma, Pordenone, Ravenna, Rovigo, Sassari, Udine,
Vicenza) o nella provincia di residenza del dipendente proponente.
Gli istituti scolastici potranno appartenere ad una delle seguenti tipologie: scuola dell’infanzia, scuola
primaria, scuola secondaria di primo grado, istituto comprensivo che includa una o più delle precedenti
categorie, scuola secondaria di secondo grado.
Ogni organizzazione non-profit potrà presentare una sola proposta progettuale, ma lo stesso Istituto
Comprensivo può presentare più progetti su plessi differenti (ad esempio un progetto per la scuola
dell’infanzia e uno per la scuola primaria).

2. Caratteristiche dei progetti
I progetti presentati dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
2.1

Prevedere attività di manutenzione ordinaria che rientrino in una o più delle seguenti tipologie:











tinteggiatura di pareti interne ed eventualmente di pareti esterne fino ad un’altezza raggiungibile solo
con rulli e senza l’utilizzo di trabattelli, impalcature o altri ausili;
rifacimento di piccole parti di intonaco;
sostituzioni di componenti idraulici (rubinetti, water…);
riparazione di arredi per aule;
riparazione e sostituzione di serramenti interni (porte e finestre);
sostituzione di lampadine e di apparecchi di illuminazione;
pulizia degli spazi interni ed esterni;
verniciatura delle grate, delle recinzioni e dei cancelli;
manutenzione spazi esterni (opere di giardinaggio: taglio erba e valorizzazione cortili interni);
fornitura di attrezzature e arredi non didattici per aule e spazi esterni (armadi, attaccapanni,
panchine, giochi fissi quali scivoli…).

Sono espressamente esclusi dall’iniziativa interventi di manutenzione straordinaria, quali rifacimento del
tetto, rifacimento intonaco e tinteggiatura facciata della scuola oltre il livello raggiungibile tramite rullo,
realizzazione o rifacimento di impianti di riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici e idraulici, etc,
che richiedono competenze e risorse specifiche non compatibili con la presente iniziativa.
2.2

Prevedere un intervento presso istituti scolastici che abbiano un bisogno oggettivo di manutenzione
ordinaria di spazi interni e/o esterni.

2.3

Prevedere un ruolo attivo di volontari del territorio, dei genitori degli studenti ed eventualmente dei
ragazzi maggiorenni nelle attività di manutenzione partecipata. Gli studenti minorenni non potranno
essere coinvolti nei lavori ma potranno contribuire con opere che stimolino la loro creatività e
migliorino il loro senso di appartenenza alla scuola (disegni, murales…), previa autorizzazione da
parte degli esercenti la potestà genitoriale. Inoltre sarà requisito premiante la partecipazione dei
dipendenti dello stabilimento Marcegaglia della provincia.

2.4

Il dirigente scolastico avrà la responsabilità di adempiere agli obblighi di legge in merito alla
sicurezza dei genitori, degli studenti e dei volontari coinvolti nel progetto ed accertarsi che tutte le
persone coinvolte siano coperte da appropriata assicurazione (infortuni e responsabilità civile verso
terzi) relativa ai lavori da eseguire. Il dirigente scolastico avrà inoltre la responsabilità di richiedere e
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produrre l’autorizzazione formale alla esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria rilasciata dal
Comune di appartenenza della scuola o di altro ente preposto.

3. Budget e durata dei progetti
Potranno essere presentate richieste di finanziamento per progetti che abbiano come termine di
realizzazione massimo il mese di novembre 2016 e per un contributo non superiore a 6.000 euro.

4. Costi ammissibili e non ammissibili
Le tipologie di costi ammissibili al contributo sono:
 costi per materiali (vernici, detergenti, legno, pezzi di ricambio,…);
 costi per piccoli attrezzi ed elettroutensili per i lavori di manutenzione o la loro sostenibilità dopo la
fine del progetto (che resteranno in dotazione alla scuola);
 eventuali costi per assicurazioni dei genitori, degli studenti e dei volontari che opereranno negli
istituti scolastici (qualora non siano già coperti dall’Istituto scolastico, dal Comune o da altri);
 costi per piccoli arredi non didattici (ad es. attrezzature sportive, arredi interni ed esterni, giochi fissi
quali scivoli etc)
 costi per lavori svolti da professionisti ed artigiani, che emettano regolare fattura (imbianchini,
idraulici, falegnami, elettricisti e manutentori in genere) che avranno esclusivamente il ruolo di
supervisionare i lavori ed effettuare operazioni specialistiche (ad es. sostituzione di vetri rotti):
massimo 15% del budget.
Costi espressamente non ammissibili:
 attrezzature, mobili e materiale didattico;
 costi per personale docente e ATA dell’istituto scolastico;
 costi di coordinamento e amministrazione;

5. Tempi di selezione
Al termine del processo di selezione (indicativamente metà maggio 2016), verrà data comunicazione
direttamente al soggetto proponente sull’esito della valutazione e dell’eventuale finanziamento assegnato.
Le fondazioni si riservano la possibilità di concordare incontri di pre-valutazione con le organizzazioni e le
scuole, presso le sedi di realizzazione dei progetti.
Si sottolinea l’insindacabilità e inappellabilità del giudizio nel processo di selezione, analisi e approvazione
dei progetti e che l’importo deliberato potrà essere inferiore a quello richiesto dall’organizzazione.

Bando ”A scuola x1giorno” - Edizione 2016

3

