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Agli istituti in indirizzo
LL INDIRIZZI PEC
OGGETTO: DGR n.1113/2021 - Progetto "Le comunità per fare scuola: territori in rete".
Chiarimenti sulle attività ammissibili.
Gentilissimi,
facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti, preme riportare quanto disposto con delibera
regionale n. 1113/2021 ed in particolare che:
1. il finanziamento è finalizzato a sostenere le istituzioni scolastiche “nella costruzione e nell’arricchimento dell’offerta aggiuntiva di opportunità educative, formative culturali che permettano ai ragazzi
e alle ragazze di fare emergere propensioni e attitudini nella relazione e nella conoscenza della ricchezza della comunità e del territorio regionale, una ricchezza fatta di persone, luoghi, istituzioni,
attori e opportunità. Per sviluppare talenti e contrastare le povertà educative.”
2. i servizi ammessi a finanziamento dovranno essere riconducibili a due macro ambiti:
− cultura e territorio: intesa come servizi per l’accesso e fruizione di opportunità culturali (a titolo
di esempio: fruizione di spettacoli, partecipazione a corsi, laboratori di pratica musicale, teatrale,
coreutica, ecc.) e come servizi per l’accesso e fruizione del patrimonio culturale e naturalistico
(accesso a Musei, visite a siti e monumenti, itinerari culturali e della memoria, visite a parchi e siti
naturali, ecc.) del territorio regionale.
− educazione fisica: intesi come servizi e programmi di valorizzazione e potenziamento dell’attività
motoria e sportiva erogate da soggetti aventi sede sul territorio regionale.
Premesso ciò, si precisa che eventuali attività formative correlate all’arricchimento curricolare che
comportano la realizzazione di specifici corsi formativi finalizzati “professionalizzanti” di
arricchimento/completamento curricolo scolastico non rientrano negli obiettivi e nelle finalità del
Progetto e pertanto tali attività non potranno essere realizzate a valere sulle risorse assegnate.
Si precisa inoltre che, per le attività ammissibili rientranti nei due macroambiti indicati, non sono
previsti vincoli di orario di svolgimento.
Cordiali saluti
Francesca Bergamini
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