
€40.000

BANDO
A . S .  2 0 2 2 - 2 0 2 3

PER SOSTENERE LA CONTINUITÀ, IL MIGLIORAMENTO
E L’INNOVAZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CATTOLICHE 

PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO SITUATE NEL TERRITORIO
DELLA DIOCESI DI BRESCIA.

TERMINI DEL BANDO, REGOL AMENTO E INFO: WWW.COMUNITAESCUOLA.IT



Destinatari
Scuole paritarie cattoliche primarie e secondarie 
di primo grado presenti in Diocesi di Brescia.
 

Finalità
Sostenere la continuità, il miglioramento 
e l’innovazione nelle istituzioni scolastiche 
cattoliche situate nel territorio della Diocesi di 
Brescia, da attuarsi a partire dall’a.s. 2022/23.

La Fondazione Comunità e Scuola, in continuità 
con le precedenti azioni di sostegno alle scuole 
cattoliche, finanzia scuole che mostrino il 
perseguimento di almeno uno dei seguenti 
obiettivi: 

• Proseguire e rafforzare nella scuola 
l’accoglienza delle fragilità sociali, culturali ed 
economiche;

• Riconoscere e incoraggiare già nel 
percorso dell’obbligo scolastico studenti 
particolarmente eccellenti;

• Acquisire o rafforzare strumenti utili alla 
didattica, alla gestione della scuola, alla 
comunicazione interna ed esterna;

• Promuovere il rapporto positivo e virtuoso tra 
la bellezza nella scuola ed il benessere di chi 
la frequenta.

Ammontare
del progetto
Il costo totale del singolo progetto presentato
non potrà essere inferiore ad € 4.000,00
e superiore ad € 25.000.

Ammontare
del contributo
Il contributo richiesto alla Fondazione Comunità 
e Scuola non potrà essere superiore ad € 10.000 
e non potrà coprire più del 50% del costo 
complessivo del progetto.
L’erogazione del contributo sarà a consuntivo, 
a seguito di rendicontazione relativa ai costi 
totali sostenuti. A fronte di richiesta motivata il 
contributo potrà essere anticipatamente erogato 
nella misura massima del 30% (da restituire 
integralmente in caso di non completamento del 
progetto).
La Fondazione Comunità e Scuola erogherà il 
contributo entro 15 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione. Salvo casi specifici e motivati, 
sarà necessario presentare documentazione 
fiscalmente valida.

Raccolta
erogazioni 
Nell’ottica di promuovere la relazione tra scuola
e territorio e per stimolare la ricerca di sostenitori, 
le scuole selezionate dovranno raccogliere da 
terzi un contributo pari almeno al 10% di quanto 
richiesto alla Fondazione Comunità e Scuola. 
La scuola dovrà produrre entro il 30/11/2022 
documentazione che attesti la destinazione 
vincolata dei contributi raccolti.
L’assenza di tale comunicazione comporterà
l’automatica esclusione dal bando.

Termini
del bando
Le domande dovranno essere presentate via mail 
(info@comunitaescuola.it) entro il 31/8/2022.
La preselezione dei progetti sarà comunicata 
entro il 30/9/2022.

I progetti, a pena di decadenza del contributo, 
dovranno essere rendicontati entro e non oltre il 
31/08/2023.

Saranno ammissibili le spese sostenute a partire 
dal 1/9/2022.

Regolamento 
del bando
• La scuola dovrà presentare un preventivo di 

spesa secondo lo schema allegato.
• I costi relativi a risorse umane già in forze 

alla scuola dovranno essere dettagliati 
ed afferenti esclusivamente all’azione 
progettuale

• Sarà necessario pubblicizzare adeguatamente 
il contributo ricevuto attraverso 
l’apposizione su apposita targa o altre 
forme, da concordare con la segreteria 
della Fondazione, del logo della Fondazione 
Comunità e Scuola con la dicitura “iniziativa 
realizzata con il contributo della [LOGO]”



Valutazione
La commissione valutatrice incaricata dal CdA 
della Fondazione Comunità e Scuola, a proprio 
discrezionale ed insindacabile giudizio, stabilirà 
una graduatoria relativa alle domande presentate 
indicando quali progetti potranno essere 
finanziati.

Criteri della valutazione saranno:

• l’impatto del progetto e dei suoi costi sulla 
dimensione della scuola con attenzione 
particolare agli istituti scolastici più piccoli,

• l’impatto del progetto sul territorio in cui è 
attiva la scuola con particolare riferimento al 
calo demografico

• l’attivazione di reti di collaborazione (con altre 
istituzioni scolastiche, realtà parrocchiali, 
gruppi di volontari, enti locali, ecc.),

• la significatività dell’azione progettuale con 
particolare riferimento alle azioni rivolte alla 
preadolescenza,

• la solidità del piano economico del progetto,
• la sostenibilità nel tempo del progetto,
• la chiarezza degli obiettivi perseguiti.

Tutta la documentazione dovrá essere
inviata nei termini stabiliti via mail a
info@comunitaescuola.it

La segreteria provvederà ad inviare attestazione 
di ricezione della domanda.

Documentazione da inviare:
• Relazione progettuale contenente titolo, 

obiettivi, descrizione, destinatari e        
risultati attesi.

• Descrizione dell’eventuale esistenza di 
collaborazioni/reti/partnership

• Preventivo secondo lo schema allegato
• Ogni eventuale altra documentazione utile 

alla valutazione da parte della commissione.

Per chiarimenti relativi al presente bando è 
possibile contattare la segreteria della
Fondazione Comunità e Scuola all’indirizzo
mail info@comunitaescuola.it

Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informiamo che la Fondazione Comunità e Scuola ha improntato 
le proprie attività in modo da offrire la massima tutela dei dati personali forniti o di cui comunque venissimo a 
conoscenza. Tutti i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in funzione della diretta finalità per cui sono stati 
forniti. Con la presentazione della domanda di partecipazione al bando si ritiene confermato il consenso all’uso dei 
dati per le finalità previste.


