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SCADENZA ore 13.00 del 15/09/2017

“AdIM News” testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Finalità

Area
Soggetti proponenti

Destinatari

Parametri di riferimento

Caratteristiche dell’intervento

Risorse disponibili
Documentale

La Regione Campania attiva la seconda annualità del Programma “Scuola Viva”
per promuovere la valorizzazione e l’ottimizzazione delle esperienze realizzate
durante la prima annualità. La seconda annualità prevede azioni volte a dare
continuità all’implementazione di percorsi di rafforzamento dell’offerta
scolastica e delle reti permanenti capaci di promuovere l’innovazione sociale e
l’inclusività per contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica.
Territorio regionale
Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado già finanziati e attuatori di
progetti nella prima annualità del programma. La scuola proponente dovrà
stipulare specifico accordo di partenariato con le strutture e le risorse culturali e
sociali del territorio che intende coinvolgere per la realizzazione delle attività
(enti istituzionali, associazioni di promozione culturale, associazioni di
promozione sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore,
imprese, operatori, ecc.)
Studenti iscritti, studenti degli altri istituti di ogni ordine e grado del territorio e
ai giovani fino a 25 anni di età, italiani e stranieri, prevedendo il più ampio
coinvolgimento delle diverse fasce di popolazione. Le attività saranno libere,
gratuite e aperte al territorio, per cui dovranno prevedere e garantire la
partecipazione anche di adulti in generale, sia italiani che stranieri. Sono
considerati destinatari privilegiati gli studenti che hanno abbandonato la scuola.
Gli interventi dovranno prevedere attività progettuali con i seguenti parametri:
 Numero di allievi: minimo 10
 Numero ore: minimo 240
 Aperture settimanali: minimo 40 settimane con 6 ore di apertura
settimanale
 Costo stimato intervento: 55.000,00 €
L’attività proposta della durata minima di numero 240 ore, articolata in moduli
tematici, a scelta della scuola, della durata di almeno 30 ore ciascuno potrà
prevedere la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:
laboratori per l’apprendimento delle competenze base linguistico/espressive e
logico/matematiche; laboratori tecnico/professionali in ordine al rafforzamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; laboratori tematici di arte, teatro,
musica, sport, enogastronomia, ecc; attività culturali; iniziative per il
coinvolgimento diretto dei genitori; percorsi didattici finalizzati all’acquisizione
e potenziamento delle competenze.
€ 25.000.000,00
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