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BANDO 

 
#LaNostraScuola 

Ripulita e aperta a tutti 

 

 

 

Obiettivi del bando 
Le scuole rappresentano forse l’infrastruttura sociale e il bene comune di maggiore importanza nel nostro 
Paese. In molte località si stanno diffondendo esperienze innovative di scuole che si aprono al territorio per 
diventare luoghi di aggregazione sociale e partecipazione attiva, soprattutto da parte delle famiglie e 
delleassociazioni locali.  
 
Allo stesso tempo la fotografia dello stato di manutenzione degli edifici scolastici è allarmante: degli oltre 
41.000 edifici scolastici statali, numerosi avrebbero bisogno di manutenzione ordinaria o straordinaria, come 
varie indagini statistiche hanno rilevato. In particolare, secondo quanto rilevato dal XIII Rapporto di 
Cittadinanzattiva su sicurezza, qualità e accessibilità a scuola, quattro edifici su dieci hanno una 
manutenzione carente e il 15% delle aule presenta distacchi di intonaco o segni di fatiscenza. 
 
Con il presente Bando Fondazione Mission Bambini onlus e Fondazione CON IL SUD intendono dare una 
risposta, anche se parziale e limitata, al problema dello stato di manutenzione e di decoro degli edifici 
scolastici nel Mezzogiorno e valorizzare le scuole come luoghi di cittadinanza attiva, pur convenendo che la 
proposta non possa essere in alcun modo sostitutiva delle responsabilità delle istituzioni. 
 
Il Bando  vuole affrontare il problema dello stato manutentivo delle scuole valorizzandole esperienze di 
cittadinanza attiva esistenti o sul nascere e promuovendo la partecipazione delle famiglie, dei volontari e 
delle organizzazioni non profit del territorio nel processo di riappropriazione e cura delle scuole come bene 
comune.  
 
In particolare, l’obiettivo specifico del Bando è quello di  

migliorare lo stato manutentivo,e il decoro degli edifici scolastici, nonché la loro fruibilità come beni 

comuni, attraverso il coinvolgimento attivo delle organizzazioni del terzo settore, dei  volontari del 

territorio e, in maniera particolare, dei genitori degli studenti frequentanti gli istituti stessi e degli studenti 

maggiorenni. 

 

Il Bando promuove la creazione di partenariati tra gli istituti scolastici e le organizzazioni non profit dei 

territori, con uno sguardo particolare nei confronti delle associazioni di genitori. 
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Le Proposte di Progetto andranno presentate entro le ore 12.00 di lunedì 21 dicembre 2015.  

Seguirà il processo di valutazione volto a selezionare quelle ritenute più valide e capaci di generare valore 

sociale sul territorio.  

 

Il processo di valutazione delle proposte di progetto, di monitoraggio di quelle selezionate per il 

finanziamento e di liquidazione dei relativi contributi spettano a Fondazione Mission Bambini, cui Fondazione 

CON IL SUD assicura il proprio sostegno:il Bando prevede la destinazione di risorse per un importo non 

superiore complessivamente a € 300.000, apportate per il 50% da Fondazione Mission Bambini e per il 50% 

da Fondazione CON IL SUD. 

 

 

Modalità di partecipazione 
 

1. Requisiti di ammissibilità formale 

 

Dal punto di vista formale sono ammessi i progetti che rispettino i seguenti requisiti:  

 

1.1 siano presentati da organizzazioni non-profit (capofila) con una della seguenti forme giuridiche: 

associazioni (incluse le associazioni di genitori), cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, 

fondazioni, imprese sociali (secondo il d.lgs.155/2006); 

1.2 abbiano come capofila organizzazioni con sede legale in una delle seguenti regioni: Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia; 

1.3 siano svolti in partenariato con uno o più istituti scolastici pubblici (statali o comunali), siti in una delle 

regioni menzionate sub 1.2, che beneficeranno dell’iniziativa. Gli istituti scolastici potranno 

appartenere ad una delle seguenti tipologie: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria 

di primo grado, istituto comprensivo che includa una o più delle precedenti categorie, scuola 

secondaria di secondo grado; 

1.4 rispettino la procedura di presentazione del progetto in tutte le sue parti, come descritto al punto 7 

del presente bando. 

Ogni ente proponente potrà presentare una sola proposta progettuale. Si ricorda che, ai fini 

dell’ammissibilità, il Soggetto proponente non deve avere progetti/programmi in corso finanziati da 

Fondazione CON IL SUD o da Fondazione Mission Bambini al momento della presentazione della proposta. 

 

2. Caratteristiche dei progetti 

 

I progetti presentati dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche, a cui Mission Bambini farà 

riferimento nella fase di selezione: 

 

2.1 Prevedere attività di manutenzione ordinaria che rientrino in una o più delle seguenti tipologie: 

 tinteggiatura di pareti interne ed eventualmente di pareti esterne fino ad un’altezza raggiungibile solo 

con rulli e senza l’utilizzo di trabattelli, impalcature o altri ausili; 

 rifacimento di piccole parti di intonaco; 

 sostituzioni di componenti idraulici (rubinetti, water…); 

 riparazione di arredi per aule;  

 riparazione e sostituzione di serramenti interni (porte e finestre); 

 sostituzione di lampadine e di apparecchi di illuminazione; 

 pulizia degli spazi interni ed esterni; 

 verniciatura delle grate, delle recinzioni e dei cancelli; 

 manutenzione spazi esterni (opere di giardinaggio: taglio erba e valorizzazione cortili interni); 
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 fornitura di attrezzature e arredi non didattici per aule e spazi esterni (armadi, attaccapanni, 

panchine, giochi fissi quali scivoli…). 

Sono espressamente esclusi dall’iniziativa interventi di manutenzione straordinaria, quali rifacimento del 

tetto, rifacimento intonaco e tinteggiatura facciata della scuola oltre il livello raggiungibile tramite rullo, 

realizzazione o rifacimento di impianti di riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici e idraulici, etc, 

che richiedono competenze e risorse specifiche non compatibili con la presente iniziativa. 

2.2 Prevedere un intervento presso istituti scolastici che abbiano un bisogno oggettivo di manutenzione 

ordinaria di spazi interni e/o esterni. 

2.3 Essere finalizzati alla manutenzione di spazi interni e/o esterni che non siano stati o che non 

prevedano di essere interessati da interventi finanziati attraverso il piano di edilizia scolastica del 

Governo avviato nell’anno 2014 (iniziative #scuolebelle e #scuolesicure). 

2.4 Prevedere un ruolo attivo di volontari del territorio, dei genitori degli studenti ed eventualmente dei 

ragazzi maggiorenni nelle attività di manutenzione partecipata. Gli studenti minorenni non potranno 

essere coinvolti nei lavori ma potranno contribuire con opere che stimolino la loro creatività e 

migliorino il loro senso di appartenenza alla scuola (disegni, murales…). 

2.5 Prevedere un partenariato con uno o più istituti scolastici con cui esista un legame preesistente. 

L’organizzazione non-profit proponente sarà l’interlocutore di FMB, riceverà i fondi e rendiconterà 

spese ed attività svolte, provvedendo a redigere report periodici sulle attività realizzate, allegando 

anche alcune foto dei lavori prima, dopo e durante l’esecuzione delle opere. 

2.6 Il dirigente scolastico avrà la responsabilità di adempiere agli obblighi di legge in merito alla 

sicurezza dei genitori, degli studenti e dei volontari coinvolti nel progetto ed accertarsi che tutte le 

persone coinvolte siano coperte da appropriata assicurazione (infortuni e responsabilità civile verso 

terzi) relativa ai lavori da eseguire. Il dirigente scolastico avrà inoltre la responsabilità di richiedere e 

produrre l’autorizzazione formale alla esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria rilasciata dal 

Comune di appartenenza della scuola o di altro ente preposto. 

2.7 Prevedere la realizzazione di attività e iniziative rivolte sia agli studenti, sia ai genitori e ai cittadini 

del territorio, che valorizzino gli spazi interni ed esterni delle scuole come luoghi di cittadinanza attiva 

e generino interesse e partecipazione da parte della comunità, quali a titolo di esempio: feste di 

quartiere aperte alla cittadinanza; laboratori creativi o altre attività svolte in orario non didattico che 

coinvolgano bambini, adulti, anziani; orti comuni gestiti dagli studenti in collaborazione con volontari 

del territorio; attività sportive. 

Costituirà inoltre elemento di premialità la creazione e registrazione notarile di associazioni di genitori 
laddove non siano esistenti. 
 

3. Budget e durata dei progetti 

 

Potranno essere presentate richieste di finanziamento per progetti che abbiano come termine massimo il 

mese di dicembre 2016 e per un contributo non superiore a 20.000 euro. 

I lavori dovranno svolgersi in giorni e orari che siano compatibili con l’attività didattica, al fine di non 

ostacolarla. 

 

4. Costi ammissibili e non ammissibili 

 

Le tipologie di costi ammissibili al contributo sono: 

 costi per materiali (vernici, detergenti, legno, pezzi di ricambio,…); 

 costi per piccoli attrezzi ed elettroutensili per i lavori di manutenzione o la loro sostenibilità dopo la 

fine del progetto (che resteranno in dotazione alla scuola); 

 eventuali costi per assicurazioni dei genitori, degli studenti e dei volontari che opereranno negli 

istituti scolastici (qualora non siano già coperti dall’Istituto scolastico, dal Comune o da altri); 
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 eventuale costo per la formazione di un genitore in R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione) ai sensi del DL 81/2008 qualora nessun genitore disponibile ad assumere 

l’incarico di coordinatore della sicurezza
1
 durante i lavori sia in possesso di tale qualifica; 

 costi per lavori svolti da professionisti ed artigiani, che emettano regolare fattura (imbianchini, 

idraulici, falegnami, elettricisti e manutentori in genere) che avranno esclusivamente il ruolo di 

supervisionare i lavori ed effettuare operazioni specialistiche (ad es. sostituzione di vetri rotti): 

massimo 15% del budget; 

 costi per piccoli arredi non didattici (ad es. attrezzature sportive, arredi interni ed esterni, giochi fissi 

quali scivoli etc): massimo 20% del budget; 

 costi per la realizzazione di attività rivolte alla cittadinanza locale descritte al punto 2.7 del Bando: 

massimo 15% del budget; 

 costi sostenuti dall’ente proponente per la realizzazione del progetto (ad es. trasporto, fotocopie, 

telefonate): massimo 2% del budget. 

Costi non ammissibili: 

 attrezzature e materiale didattico; 

 costi per personale docente e ATA dell’istituto scolastico; 

 costi di coordinamento e amministrazione; 

 costi legati alla costituzione di un’associazione dei genitori; 

 la valorizzazione economica delle ore svolte dai volontari. 

 

 

5. Processo di selezione, analisi e approvazione dei progetti 

 

Per ogni progetto presentato, il processo di selezione, analisi e approvazione prevede le seguenti fasi: 

 

 analisi di ammissibilità formale, applicando i requisiti di cui al punto 1; 

 valutazione delle richieste, applicando i requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4; 

 presentazione ai Consigli di Amministrazione di Fondazione Mission Bambini e Fondazione CON IL 

SUD per l’approvazione e delibera del contributo. 

 

Si sottolineal’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. 

 

 

6. Modalità di finanziamento 

 

Per ciascun progetto approvato verrà sottoscritto un apposito “Contratto Etico” tra Fondazione Mission 

Bambini e il capofila, che regolerà le modalità di erogazione del contributo e di verifica dei risultati raggiunti. 

 

Il contributo deliberato sarà suddiviso in erogazioni sulla base dell’avanzamento dei lavori: 

 La prima erogazione sarà di importo non superiore al 40% dell’importo complessivo e sarà trasferita 

all’avvio del progetto. 

 Le erogazioni successive verranno trasferite sulla base del budget e del cronogramma del progetto, 

dopo una dettagliata analisi dello stato di avanzamento lavori e del rendiconto della tranche 

precedente. 

 

 

  

                                           
1
Il Coordinatore della sicurezza sarà presente durante le attività operative, si occuperà dell’attività di informazione dei 

partecipanti e sovrintenderà ai lavori. 
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7. Modalità di presentazione delle proposte progettuali  

 

I soggetti interessati a presentare una proposta progettuale, dovranno, entro e non oltre le ore 12.00 del 

21 dicembre 2015: 

 

1. Inviare il “Modulo presentazione progetto”, debitamente compilato, in formato elettronico, all’indirizzo 

bandi.italia@missionbambini.org. Il modulo deve essere inviato sia in formato Word che in formato PDF.  

Il formato PDF deve contenere la firme del legale rappresentante dell’organizzazione capofila laddove 

richiesto, in particolare alle sezioni: 

- B11 Autodichiarazione del Legale rappresentante del capofila 

- C Informativa Privacy 

 

2. Allegare,sempre in formato elettronico,i seguenti documenti: 

 

a) Allegato 1 – “Budget del progetto” in Excel compilato in tutte le sue voci 

b) Allegato 2 – “Dichiarazione Dirigente scolastico” compilato, firmato e inviato in formato PDF  

c) Fotografie (a bassa risoluzione) che mostrino la realtà in cui si svilupperà il progetto, gli spazi 

interni ed esterni che necessitano della manutenzione, a dimostrazione dello stato manutentivo 

degli spazi e dell’entità dei lavori da svolgere 

 

Con riferimento all’organizzazione non profit capofila del progetto: 

a) Atto costitutivo e Statuto, con sue eventuali modifiche, dell’organizzazione richiedente 

b) Bilancio d’Esercizio 2013 

c) Bilancio d’Esercizio 2014 

d) Bilancio Previsionale 2015 

 

 

3. Specificare nell’oggetto dell’email “gg/mm/aaaa progetto Bando FMB-FCS 2015_nome-ente-luogo del 

progetto”. 

 

Non saranno accettati progetti inviati con servizi di invio di documenti pesanti (es. Jumbomail, DropBox, 

WeTransfer, etc); si invita l’organizzazione richiedente a suddividere i documenti in più e-mail. 

 

Al termine del processo di istruttoria (indicativamente nei primi mesi del 2016), verrà data comunicazione 

direttamente al soggetto proponente sull’esito della valutazione e dell’eventuale finanziamento assegnato. 

 

Fondazione Mission Bambini si riserva la possibilità di concordare incontri di pre-valutazione con le 

organizzazioni e le scuole, presso le sedi di realizzazione dei progetti. 

mailto:bandi.italia@missionbambini.org

