Nell’ambito del “Progetto Giovani” di Fondazione Carige, le Associazioni Professionali di
insegnanti, dirigenti e formatori Cidi di Genova, Diesse Liguria, UCIIM Liguria, con la
collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, presentano la seconda edizione
del Bando di Concorso Progettuale

I GIOVANI MIGLIORANO LA SCUOLA
Il Bando è rivolto alle Scuole Secondarie di 1° grado della Provincia di Genova, per attribuire sette
premi di € 4.600,00 ciascuno, secondo i criteri di valutazione esplicitati negli allegati al bando, di
cui cinque alle scuole, i cui studenti risulteranno vincitori nelle prove individuali a carattere
culturale e due destinati alla scuole ai cui progetti verrà assegnato il punteggio più alto dal Comitato
Tecnico Scientifico.
Articolo 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 restano 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 intervento le Associazioni ritengono opportuno coinvolgere gli studenti, reali
destinatari dei servizi offerti dall’Istituzione Scolastica, invitandoli ad assumere un ruolo attivo per
il miglioramento della propria scuola, mettendo a disposizione le loro conoscenze e competenze.
I premi saranno attribuiti alle scuole sia in base alla qualità dei progetti presentati, sia in base agli
esiti delle prove culturali sostenute dagli studenti delle Scuole stesse.
I giovani vincitori del concorso consentiranno così alle Scuole di ottenere nuove risorse
economiche, contribuendo al miglioramento del Piano dell’Offerta Formativa, a vantaggio di tutta
la comunità educante.
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Articolo 2
Contenuti
Ogni scuola può presentare un solo progetto, finanziabile secondo il Regolamento sopra citato del
“Progetto Giovani” di Fondazione Carige, per ottenere l’erogazione di un contributo pari a euro
4.600,00.
Il progetto dovrà riferirsi ad uno dei seguenti ambiti:
a) Inclusione alunni con bisogni educativi speciali
b) Prevenzione dell’insuccesso scolastico
c) Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza (come previste dalla UE e dalla normativa
scolastica italiana)
d) Percorsi formativi di eccellenza e/o di sperimentazione di didattica innovativa anche con il
supporto di strumenti tecnologici.
e)
Articolo 3
Destinatari
Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di 1°grado della Provincia di Genova.

Articolo 4
Presentazione delle domande di partecipazione
Gli Istituti Comprensivi della provincia di Genova potranno presentare domanda dal 10 settembre al
9 ottobre 2013, scaricando i moduli (allegati A e B) dal sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria www.istruzioneliguria.it e dai siti delle Associazioni: Uciim www.uciimliguria.it oppure
Diesse www.diesse.org oppure scrivendo al Cidi cidige@yahoo.it
Le domande di partecipazione e i progetti, comprensivi degli allegati A e B compilati, saranno
inviati alla prof.ssa Rossella Verri, esclusivamente per posta elettronica uciim.liguria@gmail.com e
per conoscenza a info@progetto-giovani.com

Articolo 5
Selezione e valutazione dei progetti
Entro il 10 novembre 2013, il Comitato Tecnico Scientifico procederà alla selezione e valutazione
dei progetti presentati e pubblicherà l’elenco delle scuole ammesse alle prove culturali, i cui
progetti saranno ritenuti idonei secondo i criteri esplicitati nell’allegato B al presente bando.
Successivamente allo svolgimento delle prove culturali, il Comitato Tecnico Scientifico renderà
nota la graduatoria dei progetti ammessi.
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Articolo 6
Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da sette membri, due per ogni associazione proponente,
ed uno, indicato dal “Progetto Giovani” Fondazione Carige, che lo presiede.
Articolo 7
Prove Culturali
Entro il 15 novembre 2013 gli Istituti ammessi al Concorso comunicheranno alla prof.ssa Rossella
Verri (uciim.liguria@gmail.com) i nomi dei cinque studenti componenti la squadra che
rappresenterà la scuola, unitamente a due nominativi di eventuali sostituti nel caso di impossibilità a
partecipare dei titolari.
Ogni squadra deve essere composta da studenti iscritti per l’anno scolastico 2013/2014 alla classe
terza della scuola secondaria di primo grado ed ogni genere deve essere rappresentato da almeno
due componenti.
Nell’ultima decade del mese di novembre 2013 avranno luogo le prove volte a misurare le
conoscenze e competenze possedute dagli alunni agli inizi dell’ultimo anno della scuola secondaria
di primo grado in ambito linguistico, matematico, scientifico e storico–geografico.
Le prove consisteranno in test a risposta chiusa ed aperta, così suddivisi:
 dieci domande in ambito linguistico: cinque relative all’analisi testuale, due di carattere
grammaticale e tre finalizzate a testare la conoscenza della lingua Inglese;
 dieci domande in ambito matematico: quattro relative alle competenze nel calcolo, tre alle
competenze geometriche e tre alle competenze statistiche;
 sei domande in ambito scientifico–tecnologico;
 sei domande in ambito storico–geografico.
Le prove saranno individuali e si svolgeranno entro il termine massimo di sessanta minuti.

Articolo 8
Modalità di attribuzione dei premi
Il Comitato Tecnico Scientifico attribuirà due premi ai due progetti ritenuti migliori in base alla
valutazione di cui all’articolo 5.
I rimanenti cinque premi saranno assegnati in base al risultato delle prove culturali, riferite alle
conoscenze e competenze richieste agli alunni al termine della classe seconda della scuola
secondaria di primo grado.
In caso di parità di punteggio ottenuto nelle prove per l’assegnazione del premio alla quinta scuola,
si terrà conto del punteggio attribuito al progetto. In caso di ulteriore parità, si terrà conto di un
numero equilibrato di risposte positive nei diversi ambiti.
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Il Comitato Tecnico Scientifico stilerà la graduatoria delle Scuole partecipanti relativamente ai
progetti presentati e alle prove culturali sostenute dagli alunni, proclamando le Scuole vincitrici.
L’erogazione dei premi si svolgerà secondo modalità, che saranno comunicate alle Scuole.
La premiazione avverrà nel mese di dicembre nell’ambito di una manifestazione pubblica.
Articolo 9
Proclamazione dei vincitori
Saranno premiate le due scuole i cui progetti conseguiranno il più elevato punteggio e le cinque
scuole i cui alunni otterranno i risultati migliori nelle prove culturali.
I premi assegnati ai progetti non saranno cumulabili con quelli attribuiti alle prove culturali.
Alle Scuole che realizzassero uno dei due progetti migliori e, unitamente, anche un miglior profitto
nelle prove culturali verrà conferito un particolare riconoscimento. In tal caso verrà premiato anche
l’Istituto collocatosi al sesto posto nella graduatoria delle prove culturali.
Articolo 10
Esclusioni
Solamente per l’anno 2013 non sono ammesse a partecipare le scuole statali e paritarie vincitrici del
bando “I giovani migliorano la scuola” dell’anno 2012.
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