I GIOVANI MIGLIORANO LA SCUOLA
Presentazione
Le Associazioni Professionali di insegnanti, dirigenti e formatori Cidi Liguria, Diesse Liguria , UCIIM Liguria,
in collaborazione col MIUR Liguria, vista la disponibilità del finanziamento di euro 40.000,00 (e/o delibera
del…) della Fondazione Carige di Genova - Imperia, di cui al Regolamento degli interventi e dei contributi
approvato dal Consiglio di indirizzo in data 16/2/2009 dalla Fondazione Carige, nell’ambito del Progetto
Giovani, presentano il Bando di Concorso Progettuale “I giovani migliorano la scuola”, rivolto alle scuole
secondarie di 1° grado della Provincia di Genova, per attribuire 5 premi di 8.000,00 euro ciascuno.
BANDO DI CONCORSO PROGETTUALE
“I Giovani migliorano la scuola”
Art 1.
Finalità
Nella convinzione che la formazione dei giovani sia il più importante investimento che un paese possa fare
per costruire un futuro migliore e nella constatazione che le risorse economiche destinate alle scuole
risultano inferiori a quelle indispensabili per realizzare percorsi formativi di qualità, le Associazioni
professionali indicate presentano il progetto “I giovani migliorano la scuola”, per sostenere le istituzioni
Scolastiche della Provincia di Genova nella realizzazione dei percorsi formativi offerti.
Per realizzare questo sostegno le Associazioni ritengono opportuno coinvolgere gli studenti, normalmente
considerati esclusivamente destinatari dei servizi offerti dall’Istituzione Scolastica, invitandoli ad assumere
un ruolo attivo, nel miglioramento della propria scuola, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e
competenze.
Le Scuole presenteranno i progetti ed i premi saranno attribuiti a seguito di somministrazione di prove
culturali a studenti delle scuole stesse.
I giovani vincitori del Concorso faranno attribuire alle Scuole di appartenenza le risorse economiche,
contribuendo così al miglioramento del Progetto Scolastico Formativo, a vantaggio di tutta la comunità
educante.
Art.2.
Contenuti
Ogni scuola può presentare un solo progetto , finanziabile secondo il regolamento sopra citato della
Fondazione Carige, per ottenere l’erogazione di un contributo pari a euro 8.000,00 attinente uno dei
seguenti ambiti :
a) un percorso didattico innovativo che necessita di particolari attrezzature laboratoriali e/o didattiche
b) inserimento e integrazione di alunni stranieri
c) inserimento e integrazione di alunni portatori di handicap
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d) interventi didattici mirati alla prevenzione dell’insuccesso scolastico
e) percorsi formativi di eccellenza e/o di sperimentazione di didattica innovativa
Art.3
Destinatari
Scuole secondarie di I° grado della Provincia di Genova
Art 4
Fasi e tempi del progetto
1) Presentazione delle domande da parte delle Scuole dall’ 1 settembre al 30 settembre 2012, utilizzando
il modulo WEB all’indirizzo http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=50 secondo art
2 del presente Bando .
A titolo di esempio si allega il format, allegato 1), che esemplifica il modulo WEB.
2) Selezione da parte del Comitato Scientifico dei progetti presentati in base alla congruenza con i
requisiti richiesti (art 2) e successiva comunicazione alla Scuole ammesse al Concorso (ottobre 2012) .
Art. 5
Concorso tra gli studenti indicati dalle scuole dichiarate idonee.
Per individuare le 5 Scuole vincitrici saranno somministrate prove culturali ad alunni iscritti alla classe
terza media.
Le prove saranno riferite alle conoscenze e competenze in uscita, richieste agli studenti frequentanti la
classe seconda media, come previsto al seguente articolo 6) e si svolgeranno nel mese di novembre 2012.
A) Il Comitato scientifico stilerà la graduatoria delle scuole partecipanti, in base ai risultati delle prove
sostenute dagli alunni, proclamando le Scuole vincitrici ( novembre2012 ).
B) Erogazione dei premi, secondo modalità che saranno comunicate alla Scuole.

Art 6
Svolgimento del Concorso
Fase 1 . Le Scuole, i cui progetti presentati secondo le regole di cui all’art.2 , sono stati giudicati ammissibili
in base al Regolamento della Fondazione Carige ed approvati dal Comitato scientifico del Bando “I giovani
migliorano la scuola”, concorreranno con una propria squadra composta da cinque allievi .
Ciascuna squadra deve soddisfare i seguenti requisiti:
1)ogni genere deve essere rappresentato da almeno 2 componenti;
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2)tutte le squadre devono essere composte da alunni che frequentano lo stesso anno scolastico e che sono
iscritti per l’anno scolastico 2012-2013 alla classe III.
Fase 2. Il concorso è basato su prove che si svolgeranno all’inizio dell’ anno scolastico 2012/2013, volte a
misurare le conoscenze e competenze possedute dagli alunni agli inizi del III anno.
I tests, a risposta chiusa, riguarderanno le seguenti discipline: italiano, matematica, scienze, storia,
geografia.
Per ogni disciplina saranno presentate 5 domande .
La prova si svolgerà entro il termine massimo di 60 minuti .
Art 6
Proclamazione vincitori
Sarà premiata, per ogni ambito, con finanziamenti di 8.000,00 euro, la scuola la cui squadra risulterà
vincitrice della prova che si svolgerà nel mese di novembre 2012.
In caso di parità si terrà conto del tempo impiegato.
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