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 SCADENZA 07 Ottobre 2019 

 

Finalità  Il programma “Scuola viva - Azioni di accompagnamento”, da realizzare a partire 

da ottobre 2019 e da concludere entro dicembre 2020, attraverso specifiche proposte 

di intervento, ciascuna dedicata ad un singolo tema, intende sostenere attività di 

sistema, di orientamento e di animazione territoriale, nell’ottica di perseguire la 

diffusione, la valorizzazione ed il sostegno dei risultati già ottenuti dal programma 

Scuola Viva. 

Fondo strutturale 
interessato 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 

Asse di riferimento Asse III Istruzione e Formazione 

Obiettivo tematico 10 - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione 

professionale per le competenze e l’apprendimento permanente – Priorità di 

investimento 10i - Obiettivo specifico 12 - Azione 10.1.1 - Azione 10.1.6 

Territorio di 
intervento 

Regione campania 

Destinatari Sono destinatari delle attività prioritariamente gli studenti iscritti presso gli istituti 

scolastici coinvolti nella realizzazione del programma “Scuola Viva”, a rischio di 

dispersione scolastico‐formativa e in situazione di disagio sociale. Sono altresì 

destinatari dell’intervento i giovani che hanno interrotto/terminato la frequenza nel 

sistema dell’istruzione, della formazione e dell’apprendistato ed i soggetti che 

intendono cambiare/scegliere il proprio percorso formativo. 

Beneficiari Soggetti, pubblici o privati, relativi ai settori di cui agli otto percorsi tematici come 

di seguito specificati e che abbiano individuato e coinvolto al momento della 

candidatura almeno 5 Istituti scolastici, di cui almeno 3 partecipanti al programma 

“Scuola Viva”. 

I soggetti ammessi a partecipare devono essere capaci di generare, in uno con il 

coinvolgimento delle comunità scolastiche e dei giovani, la costruzione e il 

rafforzamento di comunità territoriali basate sul modello delle reti locali. 

Settori d’Intervento/ 
ambito di intervento 

Al fine di valorizzare e rafforzare le reti tra la scuola, il territorio, le imprese e i 

cittadini e favorire la riduzione dell’abbandono scolastico, il programma intende 

attivare metodologie, strumenti innovativi ed azioni di orientamento che 

coinvolgano gli studenti in condizione di svantaggio, le famiglie di appartenenza e 

gli educatori di riferimento. 

Il programma è articolato in otto percorsi tematici: 

· PERCORSO I – LINGUAGGIO DELLA MUSICA; 

· PERCORSO II – ARTI GRAFICHE E STREET ART; 

· PERCORSO III – EVENTI MUSICALI; 

· PERCORSO IV – ARTI E MESTIERI; 

· PERCORSO V – SVILUPPO SOSTENIBILE SOCIALE; 

· PERCORSO VI – ARTI VISIVE; 

· PERCORSO VII – DIDATTICA SPERIMENTALE; 

· PERCORSO VIII – VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO, 

ARTISTICO E CULTURALE DELLA CAMPANIA. 

Tipologia di 
interventi 

1. linguaggio universale della musica; 

2. arti grafiche e street art; 

3. eventi di pratica collettiva musicale ed artistica; 
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4. sperimentazione di percorsi didattici delle arti e dei mestieri; 

5. iniziative pedagogiche e didattiche orientate a favorire una forma di sviluppo 

sostenibile sociale; 

6. sviluppo della creatività; 

7. azioni finalizzate alla acquisizione della consapevolezza delle competenze ed al 

conseguente orientamento delle scelte future dei destinatari; 

8. promozione, cura e tutela dei beni artistici e storici del territorio. 

Spese ammissibili Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione 

dell’iniziativa, a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione, 

riconducibili alle voci di costo del piano finanziario. 

Risorse disponibili Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano ad € 2.400.000,00. 

Contributo/ 
Finanziamento 

Importo massimo complessivo pari ad € 300.000,00. 

Modalità di 
partecipazione  

Posta Elettronica Certificata  

Documentale  Mod. 7.08 
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