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Premio Fausto Consigli

“La musica con i ragazzi del mondo”
BANDO 2010/2011
Scopo del Premio
Per onorare il ricordo di Fausto Consigli, docente di educazione musicale presso la scuola
secondaria di primo grado Fra Salimbene di Parma, l’istituto comprensivo “Jacopo Sanvitale-Fra
Salimbene” bandisce un concorso per un premio Intitolato alla sua memoria.
Questo bando intende sostenere iniziative e progetti che diano contributi significativi alla
promozione della cultura musicale quale fattore di integrazione sociale e civile, con particolare
attenzione ai minori.
In tale contesto, la prima edizione del premio “La musica con i ragazzi del mondo” si configura
come un bando nazionale e internazionale, rivolto alle organizzazioni senza scopo di lucro che
riconoscono nella cultura e nella musica un elemento primario di coesione sociale.

Oggetto del Bando
Lo scopo del bando è :
- sostenere progetti di educazione dei ragazzi attraverso la musica per il rispetto dei loro
diritti, indipendentemente dal luogo dove vivono, siano essi italiani, migranti, rifugiati o
abitanti dei paesi più poveri del sud del mondo;
- promuovere lo sviluppo sostenibile e la partecipazione attiva dei giovani, in un periodo
decisivo della maturazione della loro personalità e della loro formazione;
- selezionare progetti che interessino minori esposti a rischi significativi di esclusione sociale
e di privazione di opportunità culturali, formative e relazionali.
I progetti dovranno avere per oggetto principale attività dalla forte caratterizzazione culturale e
musicale dalla elevata valenza formativa e dovranno prevedere un coinvolgimento sostanziale e
riscontrabile dei ragazzi.
I progetti dovranno essere traducibili in obiettivi ben specificati e verificabili ed essere in grado di
produrre i risultati attesi entro i termini previsti.
I progetti potranno anche essere integrativi di iniziative già in corso d'opera, purché si traducano in
moduli operativi chiaramente distinguibili.

A chi si rivolge
Il presente bando è rivolto a tutte le organizzazioni no-profit con sede in Italia o all’estero,
riconosciute e iscritte agli albi competenti (comunali, provinciali, regionali o presso le prefetture),
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ad esempio le associazioni aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/91, le associazioni di
volontariato iscritte negli albi provinciali e comunali, o comunque regolate da statuto che escluda
scopo di lucro, le cooperative sociali, aventi i requisiti di cui alla rispettiva legislazione, le
fondazioni culturali e le fondazioni operative (sono escluse altre fondazioni d’impresa o fondazioni
di erogazione), le imprese sociali come definite dalla legge n. 118/05 e dal decreto legislativo n.
115/06.

Risorse economiche
Il Bando dispone di un ammontare complessivo di 7 mila euro. Il progetto selezionato, riceverà un
contributo di € 7.000 che sarà erogato per il 50% all’atto della notifica della selezione ed il restante
50% alla presentazione di adeguata documentazione, attestante l’effettivo svolgimento del
progetto.

Presentazione dei progetti: tempi e modalità
Il presente Bando si intende valido dal 22 febbraio 2010. Le organizzazioni che intendono
partecipare al bando dovranno inviare la loro proposta alla Direzione dell’Istituto Comprensivo
“Sanvitale-Fra Salimbene” entro e non oltre il 15 aprile 2010.
La documentazione richiesta dovrà essere spedita esclusivamente in formato elettronico
all’indirizzo email: se1par4@provincia.parma.it

Documentazione richiesta
La documentazione relativa al progetto dovrà contenere:
-

i

moduli

allegati

al

presente

bando,

disponibili

anche

sul

sito

internet

www.salimbene.scuole.pr.it debitamente compilati in tutte le parti:
-

-

Allegato 1: Domanda di ammissione alla selezione per l’assegnazione dei
contributi
Allegato 2: Scheda progetto
Allegato 3: Scheda descrittiva organizzazione

-

una copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’ente che presenta il
progetto;

-

la relazione descrittiva del progetto (gli obiettivi generali e specifici, i tempi e le fasi di
realizzazione, i risultati attesi, i beneficiari e i soggetti coinvolti);

-

una copia dell’attestato d’iscrizione dell’organizzazione al registro di competenza, o, in
assenza di essa, una copia dell’atto costitutivo accompagnata dallo statuto o
accompagnata da un’autocertificazione che lo statuto escluda scopi di lucro.

Criteri di Valutazione
Saranno considerati criteri preferenziali ai fini della valutazione i seguenti:
1.

Musica e teatro: elementi da considerare primari nell’educazione dei ragazzi sia a livello
formativo che metodologico, nella certezza che in ogni minore vi sono risorse e capacità
che devono trovare diritto di espressione qualunque sia il luogo di provenienza e qualunque
sia la situazione di difficoltà e di sofferenza .

2.

Coinvolgimento: l'impegno dei minori nel progetto non dovrà avere un carattere
marginale, episodico e strumentale, ma, al contrario, dovrà costituire l'elemento portante e
caratterizzante del progetto.
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3.

Integrazione ed inclusione sociale: il progetto è da intendersi rivolto anche a minori in
situazioni di vulnerabilità sociale e di povertà.

4.

Comunicazione/visibilità: il progetto deve avere tra i risultati attesi un ritorno formativo
sugli alunni dell’Istituto Comprensivo Sanvitale-Fra Salimbene.

5.

Avvio del progetto: il progetto dovrà essere avviato entro il settembre 2010.

Requisiti di ammissibilità
Per accedere ai contributi sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
A) L’invio di tutta la documentazione richiesta, entro e non oltre il termine fissato da questo bando;
B) l’organizzazione proponente deve essere attiva da almeno un anno;
C) il progetto presentato deve essere coerente con gli scopi statutari del soggetto proponente.

Modalità di selezione dei progetti
L’istituto comprensivo “Sanvitale-Fra Salimbene” effettuerà una prima valutazione di ammissibilità
dei progetti presentati.
La commissione esaminatrice è nominata dal dirigente scolastico Dott.ssa Donata Donati ed è
composta da sette membri che valuteranno i progetti ricevuti. Il giudizio della commissione è
inappellabile ed insindacabile. La commissione esaminatrice si riserva il diritto di non assegnare il
premio se a suo esclusivo giudizio non saranno rispettati in modo adeguato i criteri indicati nel
bando.
La selezione dei progetti avverrà entro il 15 maggio 2010 e la consegna del contributo entro
il 05 giugno 2010. L’istituto comprensivo si impegna a comunicare via email l’avvenuta selezione
al legale rappresentante dell’ente non-profit entro 15 giorni dalla scelta effettuata dalla
Commissione esaminatrice, a cui dovrà seguire:

-

l’invio di una lettera di accettazione del contributo da parte dell’ente stesso e firmata dal
legale rappresentante;
l’invio della denominazione completa della ragione sociale dell’organizzazione, il nome
dell’intestatario del conto corrente su cui accreditare il bonifico bancario e il codice
IBAN.

Il presente Bando è scaricabile, insieme a tutti i documenti allegati, sul seguente sito
www.salimbene.scuole.pr.it

Per informazioni rivolgersi a:
Alessandra se1par4@provincia.parma.it
Lorena se1par8@provincia.parma.it

Ferma restando la responsabilità di cui all’art. 76 DPR 445/2000, qualora emerga a seguito di
controlli la non veridicità di quanto dichiarato nell’istanza, il proponente decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR
445/2000). Il recupero del contributo eventualmente già erogato avverrà secondo legge.
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