
 

 
 

 
 

 

 

Oggetto:CONCORSO I GIOVANI MIGLIORANO LA SCUOLA 

 
Le Associazioni Professionali di insegnanti, dirigenti e formatori  Cidi Liguria, Diesse Liguria , UCIIM Liguria 

Onlus,  in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale per la  Liguria del MIUR, nella convinzione 

che la formazione dei giovani sia il più importante investimento che un paese possa fare per costruire un 

futuro migliore, sulla base della disponibilità del finanziamento della Fondazione Carige di  Genova - 

Imperia, 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 realizzare il progetto le Associazioni coinvolgeranno gli studenti con un ruolo attivo nel miglioramento 

della propria scuola, mettendo a disposizione le proprie  conoscenze e  competenze. 

 

• Entro 30 settembre 2012 le Istituzioni scolastiche chiedono di partecipare al concorso presentendo 

progetti volti al miglioramento educativo e didattico,  

• nel mese di novembre 2012 per individuare  le  5 Scuole vincitrici si svolgerà una prova  tra le 

rappresentanze delle scuole (costituite da cinque alunni iscritti alla classe terza media);  

• i finanziamenti ai progetti saranno attribuiti alle prime 5  Scuole classificatesi nel superamento della 

prova  .  

 

Ogni scuola può presentare un solo progetto, finanziabile secondo il regolamento allegato. Le domande 

dovranno essere presentate  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 Bando allegato. I progetti vanno inviati per conoscenza anche a: info@progetto-giovani.com e 

all’Associazione UCIIM uciim.liguria@fastwebnet.it. 
 

Le prove saranno riferite alle conoscenze e competenze in uscita, richieste agli studenti frequentanti la  

classe seconda media.  

 
L’erogazione dei premi, sulla base della  disponibilità del finanziamento della Fondazione Carige di  Genova 

- Imperia, nell’ambito del Progetto Giovani, secondo  modalità che saranno comunicate alla Scuole avverrà 

entro il 2013. La rendicontazione delle Istituzioni scolastiche alle associazioni proponenti il concorso dovrà 

avvenire perentoriamente entro il 31 ottobre 2013. 

 

Genova, 16 maggio 2012                                                                                    

 

 

 


