
 
Progetto dipendenti 2018 

“Una scuola a regola d’arte” 

- Bando di concorso - 

 

Obiettivi del bando 

Con il presente Bando Fondazione Marcegaglia Onlus intende sostenere le scuole nella creazione di 

percorsi formativi dedicati ad attività artistiche, per promuovere attraverso l’arte la sensibilizzazione e il 

coinvolgimento degli studenti attorno a tematiche sociali. 

 

Il presente bando si inserisce nel percorso di sostegno ai contesti sociali nei quali si collocano gli 

stabilimenti e le sedi Marcegaglia avviato dal 2014. Volontà di Fondazione Marcegaglia è coinvolgere in 

questo processo i dipendenti Marcegaglia per favorire azioni di sostegno partecipate. 

 

Le Proposte di Progetto andranno presentate entro le ore 12.00 di mercoledì 26 settembre 2018. 

Il Bando prevede la destinazione di risorse per un importo pari a € 20.000. 

 

 

Modalità di partecipazione 

Il dipendente 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 o dirigente scolastico); 

 

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 al referente indicato le 

informazioni per la presentazione del progetto. Il progetto andrà presentato in via telematica compilando il 

modulo online disponibile, a partire dal 15 maggio 2018, nella sezione bandi del sito 

www.fondazionemarcegaglia.org 

 

 

1. Requisiti di ammissibilità formale 

Dal punto di vista formale sono ammessi i progetti presentati da un istituto scolastico pubblico (statale, 

comunale o paritario) della provincia di una delle sedi Marcegaglia (Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, 

http://www.fondazionemarcegaglia.org/


 
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, scuola secondaria di secondo grado. 

 

Ogni istituto scolastico potrà presentare una sola proposta progettuale, ma lo stesso Istituto Comprensivo 

può presentare più progetti su plessi differenti. 

 

Sono ammessi alla presentazione di un progetto solo gli istituti segnalati da un dipendente Marcegaglia, il 

cui nominativo andrà indicato nella modulistica da consegnare. Si intendono dipendenti Marcegaglia i 

dipendenti delle seguenti società: Marcegaglia S.p.a., Marcegaglia Buildtech, Oskar, Outsourcing, Eletca, 

Imat, Made HSE, Marcegaglia Hotels&Resorts. 

 

 

2. Caratteristiche dei progetti 

I progetti presentati dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche: 

 Sono ammessi progetti curricolari o extracurricolari che coinvolgono una o più classi della scuola 

proponente o un gruppo di studenti di diverse classi della stessa.  

 

 I progetti devono riguardare il coinvolgimento degli studenti e lo sviluppo di competenze in 

un’attività artistica (arti figurative, arti plastiche, cinema, danza, fotografia, musica, poesia, 

letteratura, altro). 

 

 I progetti proposti devono veicolare attraverso l’attività artistica una finalità educativa in ambito 

sociale. I temi proposti possono essere a titolo esemplificativo: prevenzione della discriminazione e 

della violenza di genere, prevenzione del bullismo, integrazione e cittadinanza multietnica, 

inclusione della disabilità, educazione civica e cittadinanza attiva, cooperazione internazionale, 

educazione alla legalità. 

 

 Le proposte presentate devono obbligatoriamente prevedere un momento conclusivo di 

presentazione alla scuola e alla cittadinanza dei risultati del progetto (ad esempio: spettacolo 

teatrale, mostra, esibizione, concerto, incontro pubblico). 

 

 

3. Budget e durata dei progetti 

Potranno essere presentate richieste di finanziamento per progetti che verranno realizzati nell’anno 

scolastico 2018-2019 e per un contributo non superiore a 5.000 euro. 

 

 

4. Costi ammissibili e non ammissibili 

Le tipologie di costi ammissibili al contributo sono: 



 
 Costi per materiali didattici/attrezzature relativi al progetto presentato; 

 Costi per prestazioni di professionisti esterni coinvolti nella realizzazione del progetto; 

 Costi per il personale docente coinvolto nel progetto (in orario extra-scolastico); 

 Costi per attività/ uscite didattiche previste all’interno della proposta progettuale; 

 Costi relativi alla realizzazione di manifestazioni/spettacoli/mostre/convegni a conclusione del 

progetto. 

 

Costi espressamente non ammissibili: 

 attrezzature, mobili e materiale didattico non pertinenti con il progetto proposto; 

 costi per attività didattiche non inserite nella proposta progettuale; 

 costi per personale ATA dell’istituto scolastico; 

 costi di coordinamento e amministrazione. 

 

5. Tempi di selezione 

Il processo di selezione verrà effettuato dallo staff di Fondazione Marcegaglia e da eventuali professionisti 

che la Fondazione vorrà coinvolgere, entro il 17 ottobre 2018. Al termine del processo di selezione verrà 

data comunicazione direttamente al soggetto proponente sull’esito della valutazione e dell’eventuale 

finanziamento assegnato. 

 

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. 

 

In caso di mancata erogazione di una parte del contributo stanziato, Fondazione Marcegaglia si riserva di 

stanziare il corrispettivo per le iniziative relative al “Progetto dipendenti” per l’anno 2019. 

 

6. Erogazione del contributo e rendicontazione 

L’erogazione del contributo avverrà in due tranche. La prima tranche sarà erogata entro il 15 novembre 

2018 previa presentazione dei preventivi delle spese da sostenere. 

 

La seconda tranche sarà erogata entro il 30 aprile 2019 a seguito della stesura di un report sintetico 

dell’andamento del progetto e di una rendicontazione delle spese effettuate con la prima parte del 

finanziamento. 

 

Al termine del progetto ed entro la fine dell’anno scolastico 2018-2019, sarà richiesta una rendicontazione 

economica puntuale dell’intero progetto e una relazione conclusiva che ne riassuma lo svolgimento e i 

risultati raggiunti. 

 

7. Informazioni 

Per richiedere informazioni e chiarimenti relativi al presente bando di concorso è possibile contattare 

Fondazione Marcegaglia via mail all’indirizzo comunicazione@fondazionemarcegaglia.org o al numero 

0230050001 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 17. 


