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Scuola Inclusiva

Linea Strategica: Creare spazi scolastici moderni digitali e inclusivi. 
Scadenza: 30 Aprile 2023
Beneficiari: 2 scuole e/o Istituto Comprensivo
Importo a disposizione: Euro 4.000,00 per ogni beneficiario

Introduzione 
Scuola Inclusiva è la proposta di collaborazione in co-progettazione che l’Associazione Faedesfa.com ONLUS 
propone alle scuole di ogni ordine e grado per progettare e realizzare percorsi formativi, aule e spazi inclusivi 
a vantaggio della formazione e dell’apprendimento di tutti i bambini, normodotati e speciali.
Coerentemente con il proprio statuto l’Associazione Faedesfa.com ONLUS intende realizzare interventi 
innovativi e sperimentali che rimuovano le barriere fisiche e/o tecnologiche nell’accesso a opportunità 
sia educative che ludiche, garantendo la piena inclusione e rendendo più attrattive le strutture educative 
scolastiche.
Le scuole presentano le proposte progettuali e l’Associazione Faedesfa.com ONLUS 
provvederà alla realizzazione diretta dei due progetti che risulteranno assegnatari.
Il progetto sarà avviato  con un numero minimo di 8 partecipanti aventi i requisiti.

1. Obiettivi del progetto 
Obiettivo generale della proposta di collaborazione in co-progettazione è il ripensamento dell’ambiente 
scolastico per renderlo in grado di rispondere al meglio ai bisogni di apprendimento, socializzazione 
ed integrazione, intervenendo sull’eliminazione degli ostacoli strumentali e procedurali al percorso formativo 
dei bambini e ragazzi.
Sono richieste soluzioni innovative e flessibili volte a garantire ai minori reali possibilità di accesso e fruibilità 
di un’offerta educativa e culturale arricchita e qualificata, al fine di ridurre i gap nei livelli di apprendimento.
Nello specifico, le proposte progettuali dovranno essere orientate a:
• promuovere progetti didattici innovativi, che rendano i processi formativi più attuali, intuitivi e attraenti.
• sviluppare modelli innovativi per rendere l’ambiente scolastico sano e funzionale all’apprendimento 

con la ricerca di soluzioni all’avanguardia su arredi, serramenti ed impianti.  
• coadiuvare l’ammodernamento degli spazi scolastici dal punto di vista strumentale, in ambito informatico, 

tecnico-scientifico, musicale e sportivo.  

2. Enti ammissibili 
Sono ammissibili proposte progettuali da parte degli istituti scolastici statali e paritari di tutti gli ordini, 
dall’infanzia alla secondaria di secondo grado con sede nelle province di Rovigo, Padova, Verona, Ferrara. 
Ogni ente ammissibile potrà presentare ogni anno una sola proposta progettuale. 
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3. Oggetto 
Sono ammissibili interventi di riorganizzazione funzionale degli spazi didattici, di allestimento delle aule 
e dei laboratori con nuove tecnologie, arredi, attrezzature, materiali e momenti di aggiornamento funzionali 
alla didattica. Sono altresì ammissibili interventi di rilevamento e soluzioni smart su luce, aria, calore 
e rumore per un ambiente interno sano e funzionale all’apprendimento. La scelta di arredi, attrezzature 
e organizzazione dovrà essere la più funzionale per la scuola in base agli indirizzi e le caratteristiche 
della scuola, con evidenza delle basi scientifiche/metodologiche, dei riferimenti pedagogici, dei riferimenti 
a valutazioni di impatto che abbiano una base riconosciuta a sostegno della validità dell’iniziativa.

4. Modalità di presentazione delle richieste 
La richiesta dovrà essere inviata in formato PDF all’indirizzo info@faedesfa.org entro il 30 Aprile 2023, 
e dovrà contenere una relazione descrittiva dettagliata così suddivisa:

• Titolo del progetto
• Ambito di applicazione (è possibile selezionare più ambiti)

Progetti didattici innovativi
Creazione/ristrutturazione aule e laboratori
Innovazione strumentale ambito informatico
Innovazione strumentale ambito tecnico scientifico
Innovazione strumentale ambito musicale
Innovazione strumentale ambito sportivo
Altro

• Motivazione del progetto - Analisi del contesto e dei bisogni (fino a 500 caratteri)
• Sintesi del progetto e programma delle attività previste (fino a 1000 caratteri)
• Obiettivi e ricadute positive del progetto (fino a 500 caratteri)
• Costi e fornitori individuati
• Eventuali planimetrie, schede tecniche e qualsiasi altro documento tecnico/scientifico inerente alla proposta.

5. Modalità di valutazione 
L’Associazione Faedesfa.com ONLUS valuterà i progetti presentati con l’apporto di esperti esterni 
nel campo dell’educazione, dell’informatica, della musica e dello sport secondo la griglia dei criteri 
di valutazione di seguito dettagliata scegliendo i due migliori come punteggio.
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6. Criteri di valutazione  

Criteri di Valutazione Punteggio
1 Coerenza con gli obiettivi del progetto da 1 a 8 punti
2 Originalità del progetto da 1 a 10 punti
3 Innovazione e valenza della proposta da 1 a 10 punti
4 Adeguatezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti da 1 a 8 punti
5 Rilevanza dell’impatto che il progetto vuole generare

(in termini di profondità e cambiamento nella vita dei beneficiari
o ampiezza del numero di beneficiari coinvolti)

da 1 a 10 punti

6 Eventuale riproducibilità e sostenibilità del progetto da 1 a 10 punti
7 Validità del percorso formativo previsto da 1 a 8 punti
8 Valore aggiunto delle competenze offerte dalla proposta progettuale

rispetto all’offerta del sistema attuale
da 1 a 10 punti

9 Chiarezza espositiva e precisione nella definizione di obiettivi ed attività da 1 a 8 punti
10 Effettiva possibilità di verifica dei risultati

e metodi di valutazione proposti dal progetto
da 1 a 8 punti

11 Partecipazione alla campagna Faedesfa, Natale con Noi 2022 5 punti
12 Partecipazione alla campagna Faedesfa, Per un bambino 2023 5 punti

Punteggio Totale fino a 100 punti
 

7. Comunicazione dei risultati
A conclusione della procedura di selezione dei progetti (entro il 31 Maggio 2023), verrà data formale 
comunicazione di assegnazione ai due enti beneficiari tramite notifica all’indirizzo di posta elettronica 
comunicato nel proprio profilo anagrafico. L’elenco completo dei risultati di tutti gli enti partecipanti verrà 
contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione Faedesfa.com ONLUS.

8. Comunicazioni e contatti
Per informazioni è possibile scrivere un’email a info@faedesfa.org oppure 
chiamare il Numero Verde 800.411.444 dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.


