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PROGETTI DI INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA 

DESCRIZIONE  

Il piano operativo nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato tramite il Fondo Sociale Europeo mira a creare un sistema d’istruzione e di formazione di elevata 

qualità. 

In particolare, l’asse I del piano operativo è dedicato all’istruzione e offre agli istituti scolastici (dalla scuola 

dell’infanzia fino alle superiori di II° grado) l’opportunità di accedere a fondi destinati al miglioramento delle 

competenze e all’apprendimento permanente. 

Il presente bando è finalizzato a fornire formazione generale sul fenomeno delle migrazioni, sulle culture 

e sulle religioni, e finanziare attività mirate a sviluppare competenze interculturali, comunicative e 

linguistiche per i percorsi di accoglienza e integrazione. 

PROGRAMMA  

Fondo Sociale Europeo 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione” – Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Sotto Azioni 10.1.1° e 10.1.1B e sotto azioni 10.3.1A 

ENTE GESTORE  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

OBIETTIVI  

In linea con l’obiettivo del programma di migliorare le competenze chiave degli allievi, il bando vuole 

finanziare azioni finalizzate a fornire agli studenti informazioni, sul fenomeno delle migrazioni, sulle culture 

e sulle religioni attraverso attività ed esperienze che mirino a sviluppare le competenze relazionali, 

interculturali, comunicative, linguistiche utili per i percorsi di accoglienza e integrazione. 

 

ATTIVITÀ  

Il bando vuole finanziare due tipologie d’intervento: 

- Sostegno a studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti non italiani di recente 

immigrazione, persone con disabilità attraverso azioni di tutoring e mentoring, sostegno didattico e 

counselling, attività integrative in orario extra scolastico e azioni rivolte alle famiglie. 

- Percorsi per adulti in situazioni di svantaggio (analfabeti, inoccupati e disoccupati) per il recupero 

dell’istruzione di base e/o il conseguimento di una qualifica professionale o riqualificazione delle 

competenze con particolare riferimento alle nuove tecnologie. 

Si invita a leggere il testo del bando per gli approfondimenti rispetto ai singoli moduli formativi attivabili e 

alle tematiche da affrontare. 
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I progetti, che devono essere a integrazione del Piano dell’offerta formativa dell’Istituto, devono avere le 

seguenti caratteristiche: 

- Prevedere una progettazione integrata e interdisciplinare tra le diverse tematiche, 

- Contenere una dimensione esperienziale favorendo la pratica su casi reali e il rapporto con il territorio, 

- Avere ricadute positive sul territorio, 

- Avere approcci innovativi che superino il classico approccio frontale, promuovere la didattica attiva e 

valorizzare lo spirito di iniziativa dei partecipanti. 

 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 120.000.000,00 di Euro  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

L’importo del progetto, che non può superare i 30.000,00 Euro, per le istituzioni di I° e II° grado, 

110.000,00 Euro per progetti presentati da reti di istituzioni scolastiche e 45.000,00 Euro per progetti di 

CPIA, è calcolato sommando il valore dei singoli moduli formativi. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

I progetti possono avere una durata di 2 anni e devono terminare alla fine dell’anno scolastico 2018-2019. 

I moduli possono avere durata di 30 o 60 ore. 

SCADENZA  

3 luglio 2017, ore 15.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti le istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine e grado; i centri provinciali 

per l’istruzione degli adulti (CPIA) e le istituzioni scolastiche di secondo grado, comprese le sedi 

carcerarie; le reti di almeno 3 istituzioni scolastiche e educative statali con il coinvolgimento di almeno 1 

ente locale e un ente senza scopo di lucro. 

 

I progetti possono coinvolgere altri attori quali: amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del Terzo 

Settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati e reti già attive a livello locale. 

Destinatari: minimo 15 allievi/studenti partecipanti per modulo. 

PAESI PARTECIPANTI  

Italia  

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Video di presentazione del bando 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_integrazione.html
http://www.istruzione.it/allegati/2014/PON_14-20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LIDDszjtNWg&feature=youtu.be

