
 
 
 
 
 
 
MODELLO A – ISTITUTI SCOLASTICI IN RETE 
(da compilare esclusivamente a cura dell’Istituto capofila della rete) 
 
 

Domanda di contributo per il 
FINANZIAMENTO DI PROGETTI SPECIALI 
 

 Direzione Centrale lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca e università 
Servizio istruzione e politiche giovanili  
Via San Francesco, n. 37 
34133 - Trieste  
 
 

 
 
 
 
 

SEZIONE A 
Dati anagrafici del sottoscrittore  

La/Il sottoscritta/o  
(nome e cognome) 

ENRICO PAGANI 

Nata/o a  il  
17/01/1935 

In qualità di ¨ dirigente dell’Istituto scolastico 
¨ soggetto munito di mandato e potere di firma dell’Istituto scolastico, diverso 

dal dirigente scolastico 
X   legale rappresentante dell’Ente gestore 
¨ soggetto munito di mandato e potere di firma dell’ente gestore 

dell’istituzione scolastica paritaria, diverso dal legale rappresentante 

Dati dell’Istituzione Scolastica CAPOFILA 
Denominazione SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “UGO CAPARINI” 

 

Tipologia Istituto ¨ Istituto scolastico statale 
X   Istituto scolastico paritario 

Codice fiscale 80006090304 

Via e numero 
civico 

VIA TOMADINI, 12 

Località/frazione TALMASSONS 
Comune e CAP 33030 

Provincia UDINE 

Telefono 0432766077 
Fax  

PEC ugocaparini@pec.it 
e-mail ugocaparini@libero.it 

 
 

Marca da bollo 
(salvo i casi di esenzione indicare )  

 
 
PROT. (riservato a uffici regionali) 
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Dati dell’Ente gestore  
(solo per le scuole paritarie) 

Denominazione  PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE 

ONLUS ¨ Sì 
X   NO 

Codice fiscale 80006090304 
Via e numero 
civico 

PIAZZA VITTORIO VENETO, 24 

Località/frazione  
Comune e CAP TALMASSONS 33030 

Provincia UDINE 
Telefono 0432766077 

Fax  
e-mail ugocaparini@libero .it 

RETE DI SCUOLE così composta: 

Componenti A.S. 2018/2019 
Denominazione e indirizzo (Via, n°, Comune e Provincia) 

Istituto scolastico 
Capofila 

Scuola dell’infanzia paritaria “Ugo Caparini”, via Tomadini 12 Talmassons UD 

Istituto scolastico 
Partner 

Scuola dell’infanzia paritaria “Stella del mattino” via IV Novembre, 37 Codroipo 
UD 

Istituto scolastico 
Partner 

Scuola dell’infanzia paritaria “Maria Immacolata” via Chiesa, 9 Camino al 
Tagliamento UD 

Istituto scolastico 
Partner 

Scuola dell’infanzia paritaria “G. Bini” via Zuittoni, 2 Varmo UD 

Istituto scolastico 
Partner 

Scuola dell’infanzia paritaria” Sacro Cuore” via A. Diaz, 1 Bertiolo UD 

Istituto scolastico 
Partner 

Scuola dell’infanzia paritaria “Ricordo ai Caduti” via Asilo, 3 Goricizza UD 

(aggiungere righe se necessario) 

(EVENTUALI) ALTRI SOGGETTI che partecipano alla realizzazione del progetto con un 
COFINANZIAMENTO (riportare i medesimi soggetti indicati nella sezione E.j) 

Denominazione Ente/Struttura/Soggetto Estremi lettera d’intento ALLEGATA: 
data e eventuale n. protocollo 

Comune di Talmassons 24/05/18 prot 383e I 

Coop. Sociale “Dopo di noi” 22/05/18 

Comune di Mortegliano “Casa di riposo Bianchi” 24/05/18 

Comune di Bertiolo 22/05/18 prot. 28/05/18 n 3361/VII01 

Caritas di Bertiolo 22/05/18 
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Comune di Varmo 24/05/18 

Soc. Coop. Sociale arl “Il mosaico” onlus 25/05/18 

Atletica 2000 22/05/18 

Comune di Camino al Tagliamento 22/05/18 

Associazione “La pannocchia” 25/05/18 

Comune di Codroipo 22/05/18 

Banca “Prima cassa” 22/05/18 

Dichiarazione posizione fiscale  
(solo per l’Ente gestore delle istituzioni scolastiche paritarie capofila della rete) 

Ai fini fiscali (barrare l’opzione di interesse) 
¨ l’ente rappresentato è ente non commerciale e l’attività oggetto del contributo NON è svolta 

nell’ambito dell’esercizio d’impresa o comunque non produce reddito di natura commerciale.  
X    l’ente rappresentato è ente non commerciale e l’attività oggetto del contributo è svolta 
nell’ambito dell’esercizio d’impresa o comunque produce reddito di natura commerciale.  
¨ l’ente rappresentato è ente commerciale. 
 
pertanto, nella fattispecie (barrare l’opzione di interesse)  

¨ NON SI APPLICA la ritenuta fiscale d’acconto prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del 
D.P.R. n. 600/1973. 

X   SI APPLICA la ritenuta fiscale d’acconto prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 
600/1973. 
 

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L’ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO 
CORRENTE (Ente gestore capofila della rete) 
Istituto bancario            PRIMA CASSA Comune  TALMASSONS 

codice IBAN 
(riempire  
tutte le 
caselle) 

Cod. 
paese 

Cod. 
controllo CIN ABI CAB N° conto corrente 

I T 1 6 A 0 8 6 3 7 6 4 2 7 0 0 3 4 0 0 0 0 5 2 0 0 0 
 

CONTO DI TESORERIA UNICA (solo per i soggetti titolari) 
 

       

       
 

 
CHIEDE 

un contributo di: 

€    15.000 (euro QUINDICIMILA) 
per la realizzazione di un progetto del costo complessivo (contributo + cofinanziamento) di: 

€ 17.500 (euro diciassettemilacinquecento) 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
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Inserire il titolo e eventuale acronimo:  
NOI, PORTATORI DI GIOIA 
 

 

SEZIONE B 
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DEL PROGETTO 

a) Il progetto è coerente con gli obiettivi e gli ambiti tematici del Piano annuale regionale di interventi 
per lo sviluppo dell’Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia 
Giulia approvato con delibera di Giunta regionale n. 689 di data 21 marzo 2018. 
 
 
AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO 
Barrare solo un’ area tematica (in caso di progetto coinvolgente più aree, barrare la prevalente): 
 
¨ Competenze chiave europee, competenze di cittadinanza ed educazione economico finanziaria;  
¨ Autonomia e specialità della Regione; 

Dimensione del plurilinguismo: 
¨ Valorizzazione delle lingue comunitarie; 
¨ Sviluppo di nuove lingue emergenti; 
¨ Apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista; 
¨ Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche; 

Ambienti innovativi di apprendimento: 
¨ Sviluppo del modello didattico del tempo pieno; 
¨ Uso alternativo degli spazi nel tempo pomeridiano per tutoring e attività didattiche alternative; 
¨ Utilizzo del modello didattico dell’alternanza scuola lavoro; 
¨ Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione quali nuovi ambienti di 

apprendimento; 
Gestione delle classi eterogenee: 

¨ Gestione dei bisogni educativi speciali (BES) e dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA); 
¨ Gestione degli interventi di prevenzione della dispersione scolastica; 
× Promozione dell’integrazione sociale, il contrasto alla discriminazione e l’educazione alla gestione 
dei conflitti; 
¨ Valorizzazione della continuità didattica e formativa tra i vari segmenti della scuola e sviluppo 

dell’orientamento permanente e della collaborazione con il mondo imprenditoriale. 
 

 

b) Il progetto, ai fini della diffusione delle buone pratiche, prevede la produzione di documentazione 
relativa alle attività svolte:  
 
Indicare di seguito come si intende (massimo 10 righe per punto): 

1. Documentare le attività 
 

2. Diffondere i risultati e le buone pratiche (modalità, tempistiche, destinatari dell’azione di 
diffusione) 
 

La documentazione prevede produzioni grafico pittoriche individuali e di gruppo, fotografie e video, registrazioni delle 
conversazioni e delle osservazioni dei bambini, materiali prodotti. Il tutto realizzato nel corso dell’anno scolastico. Alcune 
esperienze significative realizzate in ogni scuola della rete confluiranno in un documentario su supporto multimediale, 
appositamente creato per l’occasione, che riporterà, attraverso immagini e video,  alcuni dei passaggi più significativi del 
percorso. Il dvd sarà consegnato alle famiglie dei bambini delle scuole per conoscenza ai comuni che collaborano al 
progetto ed alle associazioni coinvolte che a loro volta lo divulgheranno durante convegni o incontri sociali. Un costante 
confronto e analisi dei percorsi realizzati e dei materiali prodotti permetterà alle insegnanti di ritarare il progetto sulla base 
di motivazioni ed interessi suscitati. Le insegnanti della rete si incontreranno più volte nel corso dell’anno per confrontarsi 
sul percorso delle diverse scuole e arricchire di nuovi spunti la progettazione iniziale. 
Il progetto si concluderà con una “marcia della gioia” che coinvolgerà tutti i 450 bambini delle scuole in rete e che si 
svolgerà verso la fine dell’anno scolastico in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Alla marcia 
parteciperanno anche i ragazzi disabili e gli anziani autosufficienti che avranno collaborato nelle attività laboratoriali 
sperimentando che si può essere co-costruttori di conoscenza e imparare gli uni dagli altri a vivere  la gioia insieme. 
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Un questionario di gradimento sottoposto alle famiglie di tutte le scuole sarà strumento di verifica per insegnati e operatori 
delle agenzie coinvolte. 
 
c) Il progetto prevede un cofinanziamento non inferiore al 10 per cento del costo complessivo del 
progetto, come riportato nella sezione D.2 lettera b 
 
SEZIONE C 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
Finalità e obiettivi (massimo 10 righe) 
 

 
I bimbi sperimentano la gioia, esperienza fondamentale per una equilibrata 
vita affettiva. Portano questa vitalità nei contesti sociali con esperienze 
emotive (stare insieme, superare la fatica, accostarsi alla bellezza 
naturale, artistica e spirituale) attraverso le quali entrano in contatto con: 
anziani, disabili e persone sole; fanno delle opere di abbellimento sul 
territorio per portare un contributo alla società. Il bimbo diventa più 
sensibile verso chi è diverso da sé. L’anziano si sente utile agli altri 
percependosi come modello per le nuove generazioni e i disabili hanno un 
occasione per integrarsi. Il progetto ha come finalità la costruzione di 
solidarietà tra le generazioni e la speranza di maggiore coesione sociale. 
 

Attività previste (massimo 20 righe) 
 

-Attività laboratoriali: per comprendere le emozioni e le modalità con cui 
viverle ed esprimerle positivamente con il supporto di esperti esterni. 
-Attività creative che concretizzano attraverso la realizzazione di un dono 
per l’altro il sentimento della gioia 
-Attività miranti a rafforzare la coesione sociale con i disabili attraverso 
attività creative (lavorazione del legno, dei tessili, pittura…). Condivisione 
di attività quotidiane della vita contadina in una fattoria sociale (raccolta 
frutta, accudimento degli animali, cura dell’orto…). Con gli anziani 
attraverso laboratori (lettura, racconto, cucina) e la visita alle persone sole 
durante le festività (Natale, Pasqua, Festa dei nonni)  
-Incontri con esperti di “Yoga della risata” e/o Danceability per gruppi di 
anziani e bimbi, per natura portatori di risate. 
-Attività di “arte urbana” o “land art” a contribuire alla riqualificazione di 
luoghi pubblici. 
-Laboratorio per il riciclo e il riutilizzo di giocattoli e altri materiali che 
possano ridare gioia. 
-Un percorso per genitori ed insegnanti per migliorare la capacità 
comprensiva ed espressiva delle emozioni e vivere l’impegno educativo 
con gioia.  
- Gemellaggio tra scuole, organizzazione della marcia finale. 
 

Data prevista di avvio del progetto  
 

 
Settembre 2018 

Data prevista di conclusione del 
progetto  
(i progetti devono concludersi entro il 30/09/2019) 

 
Giugno 2019 

SEZIONE D 
1. COSTO COMPLESSIVO PREVISTO DEL PROGETTO  

a) Prestazioni aggiuntive del personale interno del soggetto beneficiario 
impiegato nella realizzazione dell’iniziativa € 3600.00 

b) Compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto 
beneficiario per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, 
direttamente riferibili alla realizzazione del progetto 

€ 6700.00 

c) c.1) Affitto locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; 
noleggio di mezzi di trasporto; acquisto di materiale di facile consumo; 
spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e 
didattico; spese per il pagamento dei diritti d’autore; rimborso spese di 

€ 3700.00 
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viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti 
determinati (quali, ad esempio  relatori, artisti, studiosi) per attività 
connesse alla realizzazione del progetto (*) 

c.2) acquisto di piccoli strumenti e attrezzature (**) (*) € 
d) Spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali € 3500.00 

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (***) € 17500.00 
(*) Max 25% del finanziamento richiesto per lettera c) complessiva (c.1+c.2) 
(**) Max 15% del finanziamento richiesto ovvero importo non superiore a € 800,00  

2. FONTI DI FINANZIAMENTO 
a) Contributo regionale (indicare l’ammontare richiesto, che deve 

corrispondere a quanto indicato nella sezione A) € 15000.00 

b) Cofinanziamento (indicare l’ammontare complessivo, che deve 
essere non inferiore al 10% del costo complessivo del progetto) € 2500.00 

 Il cofinanziamento è rappresentato da: 
(barrare l’eventuale voce di spesa interessata. In presenza di una o più 
lettere di intenti di cui alla sezione E, lettera j, tra le voci di cofinanziamento 
deve essere presente la medesima tipologia di apporto garantito)  

¨  Apporto finanziario 
            X   Apporto in natura: 

 

¨ prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella 
realizzazione dell’iniziativa; 

x  prestazioni gratuite di consulenza, di sostegno e per servizi, 
direttamente riferibili alla realizzazione del progetto, da parte  di 
soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari; 
x  messa a disposizione gratuita di locali, strumenti, attrezzature,           
materiali e mezzi di trasporto; produzione, stampa e divulgazione a 
titolo gratuito di materiale informativo e didattico per la realizzazione 
del progetto; 
¨ fornitura gratuita di piccoli strumenti e attrezzature (**), materiale 

di facile consumo.  
¨ spese di viaggio, vitto e alloggio per soggetti determinati quali, a     

titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività 
connesse alla realizzazione del progetto, con copertura non a 
carico del finanziamento regionale; 

x    servizi gratuiti di trasporto e culturali; 
 

 

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO (***) € 17500.00 

(**) Max 15% del finanziamento richiesto ovvero importo non superiore a € 800,00 
(***) L’importo totale di cui al punto D.2 (Fonti di finanziamento del progetto) deve coincidere con l’importo 
totale di cui al punto D.1 (Costo complessivo del progetto)  
 
SEZIONE E 

ASPETTI SPECIFICI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Descrivere gli aspetti progettuali dai quali si ricava la corrispondenza ai criteri di valutazione 
rispettivamente indicati (massimo 15 righe per sottocriterio ). 
a) Descrizione dei bisogni degli studenti a cui il Progetto intende dare risposta, in coerenza 
con le Aree tematiche indicate nella sezione B 
Fino a un massimo di punti 10 
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Sottocriteri 
1. Mirata identificazione dei  bisogni degli studenti 
fino al massimo di punti 5 
(Per soddisfare tale criterio devono essere chiaramente descritti i bisogni degli studenti che il progetto intende soddisfare) 
 
La maggior parte dei bambini vive l’emozione della gioia, sentimento che permette ad ognuno di loro una crescita serena, 
positiva ed armonica. Crediamo anche che il bambino non sia consapevole della gioia che spesso riesce a trasmettere. 
Attraverso questo percorso vorremo aiutarlo ad acquisire la consapevolezza di questa sua grande capacità e risorsa. Se 
da un lato il bambino vive già la gioia come un’esperienza quasi innata, notiamo che sempre più spesso difficilmente è 
aiutato e coinvolto dall’adulto in esperienze concrete che possano rafforzare questa positività che già gli appartiene. 
Bisogna rafforzare il legame tra adulto e bambino creando stimoli di contaminazioni, di esperienze, di reciproca 
conoscenza di sé e dell’altro, di integrazione e di contatto fisico. Per aiutarlo in questo utilizzeremo il tempo scuola, denso 
di narrazioni, di trame semantiche, fantastiche, di suoni e di sperimentazioni, mondo in cui si intrecciano differenti culture, 
modi di vivere e sensibilità. Attraverso una corretta progettualità condivisa con gli educatori delle varie associazioni, 
utilizzeremo le uscite sul territorio per far vivere al bambino esperienze emotive atte a sviluppare le loro competenze civico-
sociali in un ambiente di apprendimento reciproco. Queste porteranno alla costruzione di un rapporto di solidarietà 
intergenerazionale e di una maggiore coesione sociale.  
 
2. Coerenza tra i bisogni degli studenti e l’area tematica scelta nel progetto 
fino al massimo di punti 5 
(Per soddisfare tale criterio deve essere spiegata la coerenza tra l’area tematica individuata nel progetto  rispetto ai bisogni 
degli studenti descritti al punto 1)  
 
L’isolamento e la disgregazione della famiglia dà sempre meno opportunità di contatto ai bimbi con le diverse generazioni, 
questo porta al bambino la difficoltà ad entusiasmarsi. Essi fanno fatica a coinvolgersi, preferiscono rifugiarsi nel mondo 
virtuale della tecnologia piuttosto che mettersi alla prova e qualche volta rischiare. Un facilitatore per portare il bambino ad 
interiorizzare la gioia è insito nell’apprezzamento della bellezza che permetterà di sviluppare le competenze in campo 
artistico cercando di trasmettere metodi efficaci e stimolanti per imparare ad imparare. In particolare, la gioia contribuisce a 
suscitare tre sentimenti preziosi per la vita: la meraviglia, la gratitudine, la curiosità. 
Il progetto mira ad aiutare i bambini a comprendere cosa succede intorno a loro, a creare spazi comuni di esperienza, di 
conoscenza di sé e degli altri, di condivisione ed integrazione. La scuola dell’infanzia, per molti bambini, è il primo 
ambiente in cui si relazionano con altri coetanei e con gli adulti e questo progetto intende, in collaborazione con i genitori e 
il territorio, aiutarli a sviluppare le loro competenze sociali, civiche e culturali. L’educazione alla gestione dei conflitti, alla 
capacità di instaurare relazioni positive, alla competenza emotiva e linguistica rispetto a sentimenti ed emozioni, contribuirà 
a rafforzare la motivazione, il desiderio di sperimentare cose nuove, la sicurezza in se stessi.  
 
b) Prospettive di ricaduta del progetto su categorie diversificate di destinatari, anche esterne 
alla comunità scolastica 
Fino a un massimo di punti 8 
 
Sottocriteri 
1. Presenza di categorie diversificate di destinatari 
presenza punti 4; assenza punti 0 
(Per soddisfare tale criterio devono essere identificate le categorie dei destinatari sui quali il progetto apporterà delle ricadute dirette) 
 
Primi destinatari diretti delle azioni progettuali sono i bambini delle scuole dell’infanzia. 
Altri destinatari sui quali il progetto apporterà delle ricadute dirette sono: 
-le famiglie dei bambini delle scuole dell’infanzia; 
-la comunità del territorio delle 6 scuole dell’infanzia; 
-le insegnanti delle 6 scuole dell’infanzia; 
-le Parrocchie a cui afferiscono le 6 scuole dell’infanzia. 
-I disabili, gli anziani e le persone sole che verranno coinvolti 
 
 
2. Presenza di categorie esterne alla comunità scolastica 
presenza punti 4; assenza punti 0 
(Per soddisfare tale criterio, tra i beneficiari diretti di cui al punto 1) ci devono essere delle categorie esterne alla comunità scolastica) 
 
-le Amministrazioni comunali delle 6 scuole dell’infanzia, partner progettuali del progetto; 
-Le case di riposo  
-Cooperative sociali presenti nel territorio e onlus 
-Associazioni sportive presenti nel territorio; 
-La Caritas 
  

c) Previsione di attività didattiche e formative coerenti con i bisogni degli studenti e con le 
categorie dei destinatari 
Fino a un massimo di punti 15 
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Sottocriteri 
1. Puntuale definizione delle attività didattiche e formative che si intende realizzare  

fino al massimo di punti 5 
(Per soddisfare tale criterio devono essere definite in maniera puntuale le attività didattiche e le attività formative che si 
intendono realizzare con il progetto) 
 
Il progetto avrà come filo conduttore la possibilità di accogliere e raccogliere, utilizzando una storia ,un personaggio o un 
contenitore, le esperienze più significative e la loro connotazione di senso e significato. 
Ogni scuola svilupperà le fasi del progetto tenendo conto degli interessi e delle competenze dei bambini, delle risorse a 
disposizione e dell’ambiente in cui è inserita. 
Percorso di consapevolezza delle emozioni: 
-attività supportate da un professionista esterno (psicologo, pedagogista..) che accompagni il bambino a rafforzare e 
valorizzare la fiducia, la consapevolezza del sé e l’affettività. 
-attività di rappresentazione grafica delle proprie emozioni 
-attività di riconoscimento della mimica facciale in un ritratto con relativa attribuzione dello stato d’animo e studio della 
gestualità 
-giochi motori in cui si offre l’opportunità di esperienze emotive con il gruppo in quanto il bambino, attraverso il movimento, 
conosce uno spazio circostante e attiva dei processi percettivo-analitici nei confronti di tutto ciò che lo circonda 
-attività per il riconoscimento delle emozioni che emergono nel vissuto e nell’incontro con i coetanei 
-Danceability e/o Yoga della risata in comunione con gli anziani 
Percorso per la promozione di esperienze a favore di relazioni di scambio: 
-valorizzazione della famiglia come spazio di relazioni significative, attraverso incontri, testimonianze di genitori, 
ricostruzione, con l’utilizzo di oggetti, di vissuti significativi 
-incontri con persone anziane in vari contesti (case di riposo, abitazioni private, UTE,…): narrazione di storie e vissuti da 
parte degli anziani; laboratori sulla connotazione e le caratteristiche delle varie età della vita  e sui segni del tempo; 
realizzazione di manufatti, esperienze culinarie; canzoni e piccoli sketch teatrali. 
-lettura di libri sull’interazione tra anziani e bambini per scoprire l’immaginario legato a queste persone e la diversità dei 
ruoli. Lettura di albi illustrati che favoriscano l’inclusività del disabile. 
-attività con i bambini, finalizzate al riconoscimento e alla comprensione di quello “che sanno o non sanno fare” per 
prepararli all’incontro con i ragazzi diversamente abili 
-laboratorio in cui si utilizzano racconti, libri, film, conversazioni per riconoscere che ogni singolo è autentico nonostante i 
suoi limiti 
-incontri con persone disabili per scoprire i bisogni, le loro competenze attraverso la realizzazione di oggetti, il mutuo 
insegnamento. 
-conoscenza delle realtà associative che si occupano della raccolta di materiale usato (abiti, giocattoli, libri…) per essere di 
nuovo commercializzato al fine di poter ottenere un guadagno utilizzato per sostenere progetti di solidarietà sociale, ogni 
bambino porta da casa un indumento od un gioco che verrà portato e donato per poter essere ancora usato.  
Percorso sull’apprezzamento della bellezza: 
-attività di abbellimento e riqualificazione di oggetti e spazi del territorio attraverso i linguaggi espressivi dell’arte secondo le 
modalità dell’arte urbana e/o land art. Questo grazie alla collaborazione di volontari e nonni permetterà di creare 
un’occasione per poter aprire la scuola, invitando persone del Comune che solitamente non hanno occasione di 
frequentare l’ambiente scolastico 
-sviluppo del senso del bello nell’incontro con la natura, l’arte visiva e musicale 
 

2. Coerenza tra le attività didattiche e formative e i bisogni degli studenti coinvolti 
fino al massimo di punti 5 
(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra le attività didattiche e le attività 
formative descritte al punto c.1 rispetto ai bisogni degli studenti, illustrati al punto a.1) 
 
-Necessità di prendere consapevolezza delle emozioni per il superamento dei conflitti. 
-Esigenza educativa del nostro tempo di promuovere relazioni significative nell’ottica dello scambio di valori e 
dell’integrazione. 
-Volontà da parte del corpo docenti di  ridare una dimensione di comunità, di inclusione e di appartenenza agli ambienti di 
vita troppo spesso monogenerazionali 
-Necessità di valorizzare la narrazione delle testimonianze per promuovere l’ascolto e permettere un collegamento vitale 
con il nostro passato 
- La collaborazione permetterà agli alunni di accettare, accogliere, collaborare e interagire in modo propositivo con i 
disabili. Permetterà al bambino di raggiungere migliori relazioni che sfoceranno in futuro in atteggiamenti meno 
discriminatori, più tolleranti e rispettosi delle condizioni altrui siano esse fisiche, mentali o emozionali (bullismo). 
  
 

3. Coerenza tra le  attività didattiche e formative e le categorie di destinatari coinvolte 
fino al massimo di punti 5 
(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra le attività didattiche e le attività 
formative descritte al punto c.1 rispetto a ogni categoria di destinatari indicata al punto b.1) 
 
-Riqualificare la realtà circostante attraverso la creatività e i linguaggi espressivi dell’arte per dare valore alle cose e 
sviluppare il senso del bello  nella comunità circostante 
-Rendere partecipe la comunità alla vita scolastica 
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-Permettere ai diversamente abili coinvolti di sentirsi considerati, utili, protagonisti e di vedere riconosciuta la dignità della 
persona che spesso viene a mancare a causa della discriminazione sociale 
-Mantenere dei legami sociali e contrasto all’isolamento e solitudine grazie alla presenza dei bambini che favoriscono una 
dimensione “di casa” e impegnano attivamente l’anziano nel contesto sociale 
 

d) Innovatività delle metodologie e degli strumenti didattici, loro uso e coerenza rispetto alle 
attività da realizzare 
Fino a un massimo di punti 15 
 
Sottocriteri 
1. Puntuale definizione delle metodologie e degli strumenti didattici proposti 
fino al massimo di punti 5 
(Per soddisfare tale criterio devono essere definiti in maniera puntuale le metodologie didattiche e gli strumenti didattici che 
si intendono utilizzare nella realizzazione del  progetto) 
 
-Utilizzo delle metodologie del cooperative learning, dei giochi cooperativi pro-sociali, del circle time. 
-Utilizzo di strumenti tecnologici per la realizzazione del documentario che coglierà i momenti salienti delle esperienze più 
significative 
-Interscambio tra le associazioni/istituzioni/strutture/cooperative 
-Outdoor education 
-Incontri di formazione guidati da esperti con genitori ed  insegnanti sulle tematiche dell’accettazione, della prevenzione, 
dell’educazione all’affettività, sul miglioramento delle competenze educative tra più generazioni 
-Programmazione periodica fra insegnanti per la “ritaratura” del progetto  
 
2. Coerenza delle metodologie e degli strumenti didattici rispetto alle attività da realizzare 
fino al massimo di punti 5 
(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra le metodologie didattiche e gli strumenti 
didattici descritti al punto d.1 rispetto alle attività descritte al punto c.1)  
 
Attraverso l’utilizzo della didattica esperienziale che orienta il bambino ad agire con azioni e con i sensi sugli oggetti della 
realtà, il bambino sarà in grado di rintracciare  i significati strutturandoli in schemi e infine in concetti. Vivere la scuola in 
tutti i sensi significherà pensarla come un luogo di relazioni dinamiche e affettive, con una didattica che sarà capace di 
dare corpo al sapere, di incontrare la disponibilità naturale ad apprendere del bambino a livello della sua sensibilità più 
autentica. Inoltre con le esperienze progettate per essere vissute all’aperto sperimenteremo l’approccio all’outdoor 
education che mira allo sviluppo della persona potenziando le competenze emotivo-affettive, sociali, creative e senso 
motorie.   
 
3. Innovatività delle metodologie e degli strumenti proposti intesa come introduzione di nuove 

metodologie/strumenti o nuove modalità di utilizzo di metodologie/strumenti didattici noti nel contesto di 
riferimento progettuale 

fino al massimo di punti 5 
(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare la sussistenza di innovatività. L’innovatività è valutata sulle 
metodologie e sugli strumenti proposti e descritti al punto d.1. L’innovatività viene valutata in termini di introduzione di 
nuove metodologie didattiche e/o di nuovi strumenti didattici nel contesto di riferimento (ad esempio nelle scuole 
partecipanti al progetto) oppure in termini di nuove modalità di utilizzo degli strumenti già esistenti sempre nel contesto di 
riferimento.) 
 
-Il documentario prodotto verrà divulgato anche dalle associazioni coinvolte per valorizzare e pubblicizzare l’eventuale 
riuscita della collaborazione atta a portare gioia e benessere ai soggetti coinvolti 
-La scuola non sarà più vista in un ottica di pura trasmissione passiva del sapere bensì avrà un ruolo attivo e diverrà essa 
stessa parte integrante e risorsa all’interno della comunità 
-Offrire ai bambini dai 3 ai 6 anni relazioni significative con adulti al di fuori della famiglia permettendo loro un tipo di 
apprendimento intergenerazionale; essi possono condividere con i senior la possibilità di guardare con occhi nuovi la realtà 
mentre i senior possono insegnare ai bambini alcuni saperi tecnici, aiutare gli educatori a trasmettere aspetti importanti del 
patrimonio locale 
-Consolidare e mantenere attivo il lavoro di rete che costituisce un punto di forza per le sei scuole 

 

e) Dimostrata continuità del progetto rispetto a precedenti esperienze didattiche, con 
evidenza dei risultati ottenuti in passato 
Fino a un massimo di punti 5 
 
Sottocriteri 
1. Indicazione delle precedenti esperienze didattiche e descrizione degli elementi di continuità dell’attuale 

progetto con le stesse  
fino al massimo di punti 3 
(Per soddisfare tale criterio è necessario riportare un elenco delle precedenti esperienze didattiche rispetto alle quali il 
progetto  si pone in continuità. Affinché ciascuna precedente esperienza didattica venga presa in considerazione, è 
necessario descrivere quali sono gli elementi di continuità del progetto presentato rispetto alle precedenti esperienze 
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stesse )  
 
Dall’esperienza vissuta precedentemente che vedeva coinvolti i bambini all’interno delle case di riposo abbiamo colto 
l’esigenza degli operatori di intensificare e rendere attiva la partecipazione alle attività laboratoriali da parte degli anziani 
che fino a quel momento erano stati meri osservatori passivi di rappresentazioni o recite. Si intende cogliere tale esigenza 
non soltanto con gli anziani ma anche con le categorie di persone in stato di solitudine o disabilità. 
L’accoglienza di studenti con lieve disabilità all’interno delle scuole della rete, nel progetto alternanza scuola-lavoro, ha 
portato le insegnanti a riflettere sul rapporto che si è instaurato fra essi e i bambini. Un rapporto di altruismo, affetto, 
coinvolgimento dei piccoli nei confronti dei grandi, un mutuo aiuto non guidato o sollecitato dall’insegnante. Da ciò è nata 
l’esigenza di rendere concreta questa esperienza con un’azione a lungo termine, testimoniata anche dall’interesse 
suscitato dal racconto di un volontario di una associazione sportiva, intervenuto in una scuola, che ha riportato l’esperienza 
della realizzazione di un percorso motorio svolto proprio con i disabili. 
Dalla modalità di una didattica esperienziale già avviata attraverso l’intervento di persone facenti parte la comunità locale 
nasce il bisogno e l’esigenza del bambino di  intensificare tali momenti di vita vissuta per rafforzare le relazioni con l’altro e 
permettergli di capire ed interiorizzare l’importanza del dono non materiale (la gioia) 
 
 
2. Evidenza  dei risultati ottenuti in passato 
presenza di evidenza  punti 2; assenza di evidenza punti 0 
(Per soddisfare tale criterio è necessario descrivere i risultati ottenuti in passato che sono di interesse per il progetto 
presentato) 
 
Valorizzazione delle esperienze e delle tracce dei percorsi svolti negli anni precedenti dove il fare emergere le proprie 
competenze, e l’incontro delle realtà sono  punto di partenza per  nuovi percorsi miranti alla crescita integrale di ogni 
bambino 
 
I progetti passati hanno portato all’apertura delle scuole ai territori circostanti che, con il nuovo percorso si intende 
ampliare. Si è raggiunto un clima cooperativo che si vuole incrementare e trasmettere al di fuori del contesto scolastico. 
Si è permesso alla comunità di vedere la scuola sotto un punto di vista accessibile al quale portare un personale contributo 
o una personale esperienza. Elemento concretizzato dal fatto che, tutti gli utenti e le agenzie contattate, hanno dimostrato 
la propria disponibilità attraverso l’immediata accettazione della collaborazione. 
 
f) Risultati previsti, anche attraverso l’uso di indicatori qualitativi e quantitativi, e coerenza 
dei risultati con le aree tematiche del Piano 
Fino a un massimo di punti 15 
 
Sottocriteri 
1. Mirata identificazione  dei risultati attesi 
fino al massimo di punti 5 
(Per soddisfare tale criterio devono essere descritti  in maniera puntuale i risultati che il progetto intende conseguire) 
 
-Senso civico-sociale 
-Sviluppo dell’empatia 
-Rispetto di se stessi e degli altri 
-Rispetto e cura per le proprie cose e per quelli di uso comune attraverso l’uso corretto ed in seguito il riciclo 
-Apertura verso il sociale 
-Educare alla comprensione e al rispetto reciproco della diversità 
-Riqualificazione di spazi pubblici per una piacevole fruizione 
-Dare agli insegnanti maggior strumenti per riconoscere e far esprimere in maniera ottimale le emozioni dei bambini e 
attraverso la bellezza collaterale trasformare i limiti in risorse 
-Sviluppo di coinvolgimento di ogni bambino rilevato da osservazione iniziale e finale 
-Maggiore conoscenza e apprezzamento delle attività offerte dalla scuola ed aumento della loro collaborazione e 
partecipazione 
 
2. Coerenza tra i risultati attesi e l’area tematica indicata nel progetto  
fino al massimo di punti 5 
(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra i risultati descritti al punto f.1) e l’ area 
scelta  nel progetto (in caso di progetto coinvolgente più aree, la prevalente) 
 
Promozione dell’integrazione sociale: iI bambino  attraverso una relazione significativa e priva di barriere con l’anziano o il 
diverso si pone in un atteggiamento di apertura e ricezione. 
Contrasto alla discriminazione: il bambino  attraverso il rafforzamento della sensibilità, dell’empatia e della assenza di 
pregiudizi e attraverso la flessibilità, che non sono ancora sviluppati nella fascia di età considerata, riesce ad accogliere e 
accettare l’altro. 
Educazione alla gestione dei conflitti: il bambino attraverso l’ascolto anche non verbale, aumenta e migliora le competenze 
comunicative nei confronti di coetanei e adulti. Riconosce e canalizza le proprie emozioni nell’intento di evitare 
comportamenti oppositivi con l’adulto, autolesionistici o passaggi all’atto con i pari. 
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3. Esistenza di indicatori qualitativi e quantitativi per la misurazione dei risultati 
fino al massimo di punti 5 
(Per soddisfare tale criterio è necessario riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi che verranno utilizzati per misurare i 
risultati previsti) 
  
-Grado di miglioramento della capacità relazionale dato dall’intensità emotiva  con cui il bambino si rapporta con pari e 
adulti 
-Grado di miglioramento della collaborazione attiva durante tutto l’intervento laboratoriale 
-Maggiore cura delle cose siano proprie o altrui 
-Maggiore rispetto per se stessi e per gli altri  
-Osservazione sistematica degli elaborati guidati e non all’interno di un determinato spazio temporale 
-Somministrazione alle famiglie di un questionario di gradimento dell’attività proposta 
-Volontà da parte delle associazioni/strutture/agenzie coinvolte di proseguire la collaborazione 
-Partecipazione del territorio alla realizzazione/partecipazione alla marcia che concluderà il percorso 
 

g) Prospettive di integrazione del progetto nei curricula e nell’offerta formativa degli Istituti 
Fino ad un massimo di punti 7 
 
Sottocriterio 
1. Prospettive di integrazione e ricaduta del progetto all’interno dei curricula disciplinari e/o formativi  
fino al massimo di punti 5 
(Per soddisfare tale criterio deve essere descritto come il progetto verrà integrato o come influirà sui curricula disciplinari 
e/o formativi delle scuole partecipanti al progetto) 
 
Il progetto verrà inserito nel PTOF delle sei scuole in rete. Verrà dedicato spazio ad un laboratorio sulle emozioni con il 
supporto di un esperto allo stesso modo verrà inserita l’attività di Yoga della risata e di Danceability. Verranno inserite, 
come risorse esterne, le associazioni coinvolte e verrà implementata la parte inerente alla relazione fra scuola dell’infanzia 
e comunità. 
 
2. Prospettive di integrazione e ricaduta del progetto all’interno del POF 
fino al massimo di punti 2 
(Per soddisfare tale criterio deve essere descritto come il progetto verrà integrato o come influirà sul POF delle scuole 
partecipanti al progetto) 
 
Il progetto diventa filo conduttore di tutto il percorso scolastico che si integra con altri progetti e laboratori presenti in ogni 
realtà scolastica toccando tutti i cinque campi di esperienza e i relativi traguardi di sviluppo, in particolare verrà utilizzato 
come facilitatore per sviluppare le due competenze in chiave europea:competenza del’’ imparare ad imparare e 
competenza sociale e civica.  
 

h) Composizione del partenariato e coerenza delle funzioni di ciascun partner rispetto alle 
attività da realizzare 
Fino a un massimo di punti 12 
 
Sottocriteri 
1. Puntuale identificazione delle funzioni di ciascun soggetto che partecipa alla realizzazione del progetto 

(beneficiari del contributo e soggetti cofinanziatori) 
fino al massimo di punti 4 
(Per soddisfare tale criterio devono essere descritte  in maniera puntuale le funzioni che fanno carico a ciascun soggetto 
che partecipa al progetto. I soggetti che partecipano al progetto sono sia le scuole aderenti alla rete, che eventuali soggetti 
terzi, indicati nella sezione A della domanda, che, pur non essendo beneficiari del contributo, partecipano con un 
cofinanziamento in denaro o in natura ) 
 
Il partenariato è composto da sei scuole dell’infanzia paritarie appartenenti al territorio del medio Friuli. La scuola capofila 
si occuperà di seguire il coordinamento del progetto e la parte burocratico-amministrativa  e di indire gli incontri di 
progettazione, condivisione e verifica. Le scuole partner si occuperanno della realizzazione del progetto in tutti i suoi 
aspetti, del coinvolgimento delle famiglie e degli enti del territorio coinvolti, programmeranno e pianificheranno le attività in 
comunione con essi. Le associazioni e gli enti partner parteciperanno in veste di cofinanziatori mettendo a disposizione le 
proprie risorse sottoforma di denaro o natura e permetteranno ai loro utenti di relazionarsi con i bambini. 
 
2. Coerenza tra le funzioni di ciascun soggetto e le  attività da realizzare 
fino al massimo di punti 8 
(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra le funzioni indicate al punto h.1) e le 
attività che verranno realizzate da ciascun soggetto. Le attività possono essere descritte in questo sottocriterio. Si precisa 
che le attività sono diverse dalle funzioni. Es. nella funzione di coordinamento ci sono attività quali curare la comunicazione 
tra i partner , gestire le riunioni periodiche ecc) 
 



 12 

Le strutture ospitanti gli anziani e i disabili parteciperanno attivamente al progetto mettendo a disposizione il loro personale 
e i loro spazi per la realizzazione delle attività laboratoriali organizzate, progettate e strutturate con le insegnanti delle 
scuole partner che consentiranno ai bambini di relazionarsi e operare dirattamente con i loro utenti. 
La caritas parteciperà al progetto mettendo a disposizione i suoi volontari per la realizzazione di una “festa dei nonni”. 
I comuni oltre alla concessione del patrocinio, metteranno a disposizione il personale dei servizi sociali per fare da 
collegamento fra le persone sole del territorio e le scuole; individueranno uno spazio all’interno del proprio territorio di 
pertinenza e lo metteranno a disposizione delle scuole per effettuare un opera arte urbana. Metteranno a disposizione i 
volontari dell’AUSER per mettere i partecipanti in sicurezza durante la marcia. Metteranno a disposizione gratuitamente il 
proprio mezzo di trasporto per alcune delle visite in programma. 
Le associazioni sportive metteranno a disposizione i loro volontari per l’organizzazione della “Marcia della gioia”.. 
Gli istituti di credito parteciperanno come cofinanziatori nella sponsorizzazione delle magliette da utilizzare durante la 
marcia e nella compartecipazione alla spesa della realizzazione del documentario. 
i) Numero delle Istituzioni scolastiche partecipanti al progetto 
Fino ad un massimo di punti 8 
 
Sottocriterio 
Per ogni Istituzione scolastica in più nell’accordo di rete rispetto al numero minimo previsto dall’art. 11 del 
Regolamento: punti 2 
fino al massimo di punti 8  
(Per soddisfare tale criterio si conteggiano le istituzioni scolastiche aggiuntive al numero minimo di tre, previsto 
nell’accordo di rete. Ad  ogni scuola aggiunta vengono riconosciuti due punti fino a un massimo di otto punti) 
 
La rete è composta da sei scuole dell’infanzia paritarie ( Talmassons, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Varmo, Codroipo, 
Goricizza) 
 
 
 

j) Presenza di una o più lettere di intenti, nelle quali viene espresso l’impegno a contribuire 
alla realizzazione del progetto attraverso un cofinanziamento da parte di soggetti non 
beneficiari: 
Punti 5 
 
Presenza di una o più lettere di intenti nelle quali viene espresso l’impegno a contribuire alla realizzazione del 
progetto attraverso un cofinanziamento: punti 5 
Assenza lettere d’intenti di cui sopra: punti 0 
(Per soddisfare tale criterio alla domanda devono essere allegate una o più lettere di intenti dei soggetti che partecipano al 
progetto come  soggetti terzi, indicati nella sezione A della domanda, i quali, pur non essendo beneficiari del contributo, 
partecipano con un cofinanziamento in denaro o in natura. Per essere conteggiata, la lettera deve indicare espressamente 
quale è l’impegno del cofinanziatore alla realizzazione del progetto. I contenuti della lettera devono inoltre essere coerenti 
con quanto riportato al punto h.1 e h.2 riferiti ai soggetti terzi. Nel presente sottocriterio è sufficiente elencare le lettere di 
intenti o rinviare a quanto riportato nella sezione A  della domanda – Altri soggetti ) 
 
Si rinvia a quanto riportato nella sezione A della domanda – Altri soggetti 
 
ATTENZIONE:  la voce di cofinanziamento deve corrispondere alla medesima tipologia di apporto garantito prevista nella  
SEZIONE D, punto 2, lettera b) 

SEZIONE F 
ALLEGATI 

 Allega alla presente: 

¨ Copia del documento comprovante il mandato e potere di firma del sottoscrittore (in caso di firma 
da parte di un soggetto diverso dal dirigente scolastico o dal legale rappresentante 
dell’istituzione scolastica paritaria )  

X   Fotocopia della carta d’identità o altro valido documento di riconoscimento del dirigente 
scolastico o del legale rappresentante ovvero del soggetto munito dei poteri di firma (Nei casi di invio 
cartaceo e di invio a mezzo e- mail con scansione della domanda e degli allegati) 
X  Copia dell’Accordo di rete ((in caso di rinnovo tacito inviare altresì dichiarazione di conferma della 
validità dell’accordo alle medesime condizioni soggettive e oggettive) 
X  Lettere di intenti (in caso di presenza di ALTRI SOGGETTI cofinanziatori) 

DICHIARA 
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sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni fornite nel presente modello di domanda 
corrispondono al vero (articolo 47 del D.P.R. 445/2000)  

Talmassons,08/06/18 
  

Luogo e data Timbro  Firma leggibile del legale rappresentante o del 
soggetto munito dei poteri di firma 

dell’Istituto capofila o dell’ente gestore dell’Istituto 
scolastico paritario capofila 

 

di essere informata/o che i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei ed informatici, dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 1, Trieste, 
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it, esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali 
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003. 
 

Talmassons, 08/06/18 
  

Luogo e data Timbro Firma leggibile del legale rappresentante o del 
soggetto munito dei poteri di firma 

dell’Istituto capofila o dell’ente gestore dell’Istituto 
scolastico paritario capofila 

 


