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 SCADENZA Campania 30/01/2014 

Titolo  Educazione dei gi ovani  
Finalità  Dispersione e abbandono scolastico nelle regioni meridionali. Il Bando 

mette a disposizione complessivamente 4,5 milioni di euro ed è rivolto 
alle organizzazioni del volontariato e del terzo settore delle aree 
meridionali in cui si registrano sia un elevato tasso di studenti a rischio 
abbandono scolastico sia un’elevata percentuale di early school leavers 
(ESL) 

Ambito Territoriale  Crotone in CALABRIA; Caserta, Napoli e Salerno in CAMPANIA; 
Brindisi, Foggia, Taranto in PUGLIA; Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari 
in SARDEGNA; Catania, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, 
Trapani in SICILIA 

Descrizione dell'intervento L’iniziativa prevede due specifiche linee di intervento: una contro 
l’abbandono scolastico e l’altra contro la dispersione scolastica. 
La prima è rivolta a percorsi formativi individualizzati, complementari a 
quello tradizionale, per contrastare l’abbandono. Si sosterranno, con un 
massimo di 2,5 milioni di euro, progetti che prevedano azioni congiunte 
“dentro e fuori la scuola” puntando, ad esempio, a creare occasioni di 
sperimentazione del lavoro nel periodo di formazione scolastica 
secondaria di secondo grado, attraverso percorsi di alternanza scuola-
lavoro. 
La seconda linea mette a disposizione fino a 2 milioni di euro per 
interventi contro la dispersione scolastica che prevedano attività di 
potenziamento delle competenze in ambito scientifico, tecnologico e 
economico, nella convinzione che una più diffusa e profonda preparazione 
in questo campo possa aumentare l’interesse dei giovani verso la scuola e 
contribuire al loro successo formativo. 

Soggetti proponenti  Le proposte di progetto dovranno essere presentate da partnership 
costituite da almeno tre soggetti, di cui un’organizzazione non profit e un 
istituto scolastico pubblico, i quali individueranno un soggetto 
responsabile. 
Possono presentare una proposta di progetto, in qualità di Soggetto 
Responsabile, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro aventi una delle 
seguenti forme: 

� associazione (riconosciuta e non);
� cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali;
� ente ecclesiastico;
� fondazione
� impresa sociale

I progetti potranno coinvolgere, inoltre, il volontariato, le università, il 
mondo della ricerca scientifica, delle imprese, le istituzioni locali e altri 
operatori interessati nella sperimentazione di soluzioni innovative per 
prevenire e contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico. 
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Contributo  Il contributo richiesto non deve superare i 300.000 € pari al 90% del costo 
totale previsto per il progetto. Il Soggetto Responsabile ed i partner 
dovranno garantire una quota di cofinanziamento monetario pari ad 
almeno il 10% del costo totale, indicando la fonte del finanziamento 
Massimo il 30% del contributo richiesto per spese di ristrutturazione
necessarie alla realizzazione del progetto.  

Documentale  Mod. 7.08  
 


