
Bando per il progetto 2016-17
“La scuola nel territorio: progetti di interazione che ne esaltino l’appartenenza e

l’accoglienza per la costruzione di un’autentica comunità”

Premessa
Il Progetto, proposto alle scuole dell’Umbria dalla Fondazione Sant’Anna e dal Club per l’Unesco di Perugia-Gub-
bio, in condivisione con l’Ufficio Scolastico Regionale, intende promuovere la valorizzazione di tutte quelle forme 
di cittadinanza attiva che pongono la scuola come soggetto privilegiato a collaborare con il territorio e con le relati-
ve agenzie (Ente locale, Pro-loco, Parrocchie, Associazioni...) per realizzare progetti di sensibilizzazione e di pro-
mozione culturale a sostegno dell’accoglienza e della costruzione di una comunità condivisa.
Intende, inoltre, stimolare la scuola a valorizzare la memoria e le tradizioni come agenti culturali e di socializzazio-
ne, nonché il senso inclusivo di appartenenza al luogo, la cultura della festa e i suoi simboli aggreganti, le tradizioni
da tenere vive e da tramandare.
Vuole, infine, promuovere la valorizzazione delle “culture altre” a sostegno di un’autentica integrazione che esalti 
il valore della comunità di appartenenza.
L’adesione al progetto comporterà da parte delle classi partecipanti la definizione di un percorso didattico e di ri-
cerca pluridisciplinare o interdisciplinare liberamente strutturato e gestito. Sintesi finale dell’itinerario didattico 
sarà un prodotto, realizzato nella forma comunicativa adeguata al tipo di scuola e con le modalità ritenute più ido-
nee, che sarà reso disponibile per la valutazione da parte delle istituzioni proponenti il progetto ai fini dell’attribu-
zione dei premi previsti.

Obiettivi
Gli obiettivi educativi e formativi sono riconducibili a:
 Concetto di cittadinanza attiva che promuova la collaborazione concreta con le agenzie del territorio nella tra-

smissione dei valori.
 Rispetto dei diritti umani.
 Presa di coscienza della identità personale.
 Promozione della conoscenza e della valorizzazione delle “culture altre”, nel rispetto della cultura e delle tradi-

zioni del territorio.

Destinatari
Il progetto è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Per tutte le relative operazioni, dall’adesione alla presentazione del prodotto finale, le scuole primarie e secondarie 
di primo grado avranno come riferimento la Fondazione sant’Anna, mentre le secondarie di II grado si rivolgeranno
al Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio (v. recapiti e referenti nel paragrafo “Istituzioni di riferimento”, più avan-
ti).

Adesioni
Condizione indispensabile per la partecipazione al progetto è che esso sia previsto nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa della scuola. Per ogni istituzione potrà pervenire una sola adesione con la partecipazione di una o più 
classi o di un gruppo di interclasse e con la designazione di un docente referente per il progetto.
L’adesione avverrà con l’invio della scheda di adesione allegata entro il 25 novembre 2016 tramite il servizio di 
posta elettronica istituzionale della scuola.

Aspetti organizzativi
In un incontro seminariale, del quale saranno definiti i tempi, sarà illustrato alle scuole interessate il senso e il con-
tenuto del progetto, con approfondimenti tematici e didattico-metodologici, con l’intervento di docenti universitari 
ed il contributo della Fondazione “Mazzatinti” di Gubbio, socio sostenitore del Club per l’Unesco di Perugia-Gub-
bio ed ente di formazione accreditato presso il MIUR.

http://www.istitutosantanna.com/docs/2016/progetto_territorio/scheda_adesione.doc


Prodotto finale
Il progetto si concluderà con la realizzazione di un prodotto, testimonianza del percorso compiuto e dei risultati 
conseguiti, che sarà reso disponibile agli organizzatori per la valutazione ai fini della premiazione.
Il prodotto dovrà essere fruibile dalla Commissione di Valutazione in circa 15 minuti e potrà consistere in un testo 
scritto (racconto, relazione…) con o senza illustrazioni, documento illustrativo-grafico, riproduzione tridimensiona-
le, prodotto digitale (nei formati testo-grafico-audio-video di uso più comune). Il prodotto dovrà essere disponibile 
all’istituzione di competenza entro il 10 maggio 2017 con una delle seguenti modalità:
 mediante consegna a mano (previo appuntamento) o invio postale;
 mediante pubblicazione sul sito della scuola e contestuale comunicazione via email dell’esatto indirizzo della 

relativa pagina web.

Premiazione
Una commissione selezionerà per ogni ordine di scuola i prodotti finali più significativi, che saranno presentati e 
premiati in occasione della tradizionale “Festa della Scuola” programmata per la fine dell’anno scolastico.
I premi, di:
 € 500, € 300, € 200 per la scuola primaria;
 € 800, € 400, € 300 per la scuola secondaria di I grado;
 complessivamente non inferiori a € 1.000 per la scuola secondaria di II grado;
saranno assegnati ad insindacabile giudizio della commissione.

Pubblicizzazione
Al progetto verrà dato risalto anche attraverso i consueti mezzi di informazione e in appositi spazi web sui siti isti-
tuzionali della Fondazione Sant’Anna (www.istitutosantanna.com) e del Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio 
(www.clubunescoperugia.org), nei quali verranno riportati anche i messaggi inerenti ai progetti.

Istituzioni di riferimento
Per le scuole primarie e secondarie di I grado: Fondazione Sant’Anna, tel. 329 2933602

 referente: Gabriele Goretti, tel. 333 5601777, email gabrielegoretti@yahoo.it
Per le scuole secondarie di II grado: Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio, tel. 349 1002556

 referente: prof.ssa M. Antonietta Gargiulo, tel. 349 1002556, email fecipric@libero.it
Ambedue le istituzioni hanno la sede in viale Roma 15, 06121 Perugia.

Ai recapiti suddetti è necessario rivolgersi anche per eventuali ulteriori informazioni relative al presente bando.

Perugia, 17 settembre 2016

Il Presidente del Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio
Gianfranco Cesarini

Il Presidente della Fondazione Sant’Anna
Roberto Stefanoni

http://www.clubunescoperugia.org/
http://www.istitutosantanna.com/

