PER UNA SCUOLA
SEMPRE PIU’ INCLUSIVA
Bando riservato alle scuole dell’infanzia aderenti alla Fism e alle scuole primarie
cattoliche e d’ispirazione cristiana di Brescia - Seconda Edizione a.s. 2019|2020

Nel 2017 Fism Brescia, Fondazione Dominique Franchi Onlus, Congrega della Carità Apostolica e Fondazione Comunità
e Scuola hanno dato vita al Fondo RED (Risorse Educative per la Disabilità).
L’obiettivo è sostenere e promuovere una educazione inclusiva, che garantisca l’accoglienza dei bambini con disabilità,
con risposte professionalmente adeguate, metodologie scientificamente affidabili e buone prassi per la partecipazione
di tutti gli alunni al processo di apprendimento. Il fondo nasce per finanziare progetti e iniziative di inclusione
sostenendo l’impegno di risorse educative nelle scuole, la formazione degli insegnanti, la sensibilizzazione sui temi
della disabilità infantile e il supporto ai nuclei familiari più fragili. Uno strumento dedicato alle famiglie e operante nei
primi anni di frequenza scolastica, i più importanti e delicati.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il bando mette a disposizione risorse economiche per sostenere l’impegno delle scuole dell’infanzia paritarie
aderenti a Fism Brescia e delle scuole primarie cattoliche e d’ispirazione cristiana operanti nella diocesi di Brescia
che abbiano bambini con disabilità (certificata ex legge 104/1992) iscritti all’a.s. 2019/2020 per i quali
prevedono di incaricare apposite e qualificate figure di aiuto didattico e/o educativo.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta sul modulo allegato, deve essere presentata entro il 30 settembre 2019
corredata dalla seguente documentazione:
1. piano annuale di inclusione (PAI) con gli aggiornamenti organizzativi e progettuali relativi all’anno
scolastico 2019/2020;
2. ultimo bilancio d’esercizio approvato;
3. piano economico dettagliato delle spese che la scuola prevede di sostenere per le figure di supporto
didattico e/o educativo per i bambini con disabilità.
L’esame delle richieste sarà condotto dalla Commissione formata dai rappresentanti degli enti promotori del
Fondo; l’entità del contributo sarà stabilita sino ad un massimo di euro 3.000 cad. sulla base del numero delle
richieste. Le domande devono pervenire a mano o per raccomandata a/r alla Fondazione Dominique Franchi
onlus, via Mazzini 5, 25121 Brescia oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@fondored.it

3. ATTUAZIONE DEI PROGETTI ED EROGAZIONI
L’assegnazione del contributo sarà comunicata direttamente alle scuole dalla segreteria del Fondo RED.
Il contributo sarà erogato in unica soluzione con bonifico bancario entro il 20 novembre 2019. In tale data,
(Giornata Mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza), il Fondo RED promuoverà un’iniziativa pubblica
di sensibilizzazione.

4. INAMMISSIBILITÀ, PRESCRIZIONI E VINCOLI
Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto 1, non sono ammesse al contributo le scuole che abbiano
fornito documentazione incompleta o abbiano presentato la domanda dopo il termine indicato.
Brescia, 20 giugno 2019
dr. Alessandro Franchi
Presidente Commissione gestione Fondo RED
In allegato: modulo di richiesta

