BANDO 2013-’14 DELLA FONDAZIONE ENRICA AMIOTTI
La Fondazione Enrica Amiotti www.fondazioneamiotti.org , in collaborazione con il Project
Management Institute – Northern Italy Chapter www.pmi-nic.org e con la Fondazione Ismu –
Iniziative e Studi per la Multietnicità www.ismu.org, bandisce un nuovo concorso per
insegnanti degli Istituti Comprensivi Statali:

DAL SOGNO AL PROGETTO
50 PREMI PER 50 SOGNI DEI BAMBINI
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI
5 PREMI FINALI PER 5 PROGETTI DI SOGNI AVVIATI A REALIZZAZIONE
PER UN TOTALE DI € 30.000

I bambini hanno – o dovrebbero avere – dei sogni, delle vocazioni, degli interessi. I loro
insegnanti si adoperano – o dovrebbero adoperarsi – per far maturare i loro sogni in progetti
di vita, le loro vocazioni in competenze e intelligenze, i loro interessi in motivazioni forti.
Il processo educativo – specie nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° Grado –
può far leva sulla forte creatività e spontaneità degli alunni, qualità che spesso vengono
assopite nel tempo attraverso un insegnamento lontano sia dall’esperienza quotidiana che
dalla realizzazione dei progetti in cui gli alunni possano misurare la loro creatività e
intelligenza pratica.
Il nuovo bando della Fondazione Enrica Amiotti vuole moltiplicare e catalizzare le energie e le
motivazioni di alunni e insegnanti, attraverso l’ideazione e realizzazione di progetti
ambiziosi di classe che possano ottenere dei risultati concreti ed entusiasmanti, a
partire da “sogni” generati dagli alunni e condivisi nella classe e con gli insegnanti.
A titolo indicativo ma non esaustivo, i “sogni” possono riguardare i seguenti ambiti:
miglioramento delle condizioni di vita personale, famigliare e della salute di singoli
alunni della classe o di bambini della stessa città o di luoghi del mondo diversi fra loro;
affermazioni di forti vocazioni già presenti in alcuni alunni in ambito scolastico,
sportivo, umanitario, artistico e sociale in senso lato, anche attraverso il coinvolgimento di
personaggi – italiani e stranieri – che hanno saputo realizzare i propri sogni nei vari ambiti
della vita sociale, culturale, scientifica e imprenditoriale;
realizzazione delle pari opportunità di genere, in contesti interculturali o di forte
disagio socio-economico che possono limitare le libertà e l’affermazione della personalità
delle bambine e il pieno sviluppo delle loro qualità di cittadine di domani;
miglioramento delle condizioni ambientali, socio - economiche e artistico-culturali del
quartiere o della città dove è inserita la scuola, col coinvolgimento dei genitori, delle
istituzioni e di altri partner sul territorio;
realizzazione di sogni e progetti con una forte dimensione internazionale e/o realizzati
in rete tra scuole, italiane o straniere, per esempio attraverso iniziative economicamente ed
ecologicamente sostenibili.

Il Bando prevede le seguenti tappe:
Entro il 18 novembre 2013 l’invio di un video digitale (della durata tassativamente
compresa tra 3 e 5 minuti) e di una descrizione di 3 pagine di testo ed eventuali foto e disegni,
che esprimono il “sogno” e una sua prima ipotesi di realizzazione, di una o più classi di uno
stesso Istituto Comprensivo Statale ( o scuola Primaria o Scuola Secondaria di 1° Grado statali
se non ancora costituite in I.C.) dalla Classe 3^ della Primaria alla Classe 2^ della Secondaria
di Primo Grado comprese. Il video dovrà essere caricato nel canale YouTube e inviarci il link
“non elencato”. Nel video devono comparire sia gli alunni sia almeno un insegnante di
riferimento della classe.
Entro il 15 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Amiotti –
supportata dal proprio Comitato Scientifico, dall’Associazione Project Management Institute –
Northern Italy Chapter (PMI NIC) e da esperti della Fondazione Ismu- selezionerà 50 “sogni”
provenienti da altrettante classi di I.C. statali, che riceveranno come premio:
a)
il Kit in italiano dell’iniziativa “Projects in bloom” ed il supporto formativo
dell’Associazione PMI NIC secondo un approccio testato con successo nelle Scuole Primarie

italiane e di altri 5 Paesi europei a partire già dal 2010 (vedi leaflet allegato e risorse su LIM
scaricabili(http://www.pmi.org/pmief/learningzone/projects_from_the_future_whiteboard_v
ersion.asp).1
b)
il cofanetto “Viaggi nelle storie – Frammenti di cinema per narrare” edito dalla
Fondazione Ismu col supporto della Regione Lombardia, costituito da 4 DVD e 1 CD, per
l’utilizzo di brani cinematografici nell’attività didattica in ambito interculturale (Italiano L2,
pari opportunità di genere, ecc.), anche come stimolo alla produzione di idee per la
realizzazione dei “progetti”.
Sempre entro il 15 gennaio 2014 la Fondazione Amiotti provvederà a specificare più
dettagliatamente i criteri di giudizio e la tempistica per il processo di scelta dei 5 “sogniprogetti” vincitori tra i 50 “sogni” premiati nella prima fase.
Tra gennaio e febbraio 2014, a cura dei volontari del PMI NIC verrà assicurata la
formazione – in presenza o a distanza - del corpo docente delle classi dei 50 “sogni” premiati,
al fine di rendere gli insegnanti in grado di utilizzare la metodologia di Project Management in
modo autonomo e coinvolgente per gli alunni.
Tra marzo e giugno 2014 le classi selezionate provvederanno a pianificare, organizzare
e avviare il progetto sulla base del quale tradurre il sogno in realtà. Gli esiti di tale progetto,
compresa la documentazione dei sette passi previsti nella metodologia PMI NIC, verranno
inviati alla Fondazione Amiotti entro il 20 settembre 2014 assieme a un cortometraggio di
10-15 minuti in cui i bambini racconteranno l’esperienza vissuta ed eventuali piste per
completare la realizzazione del sogno o svilupparlo ulteriormente, per esempio attraverso il
coinvolgimento delle istituzioni, di personaggi del mondo della cultura, della scienza,
dell’economia e dello spettacolo in qualità di testimonial e come supporto per la raccolta di
fondi (anche attraverso “crowd-sourcing”) e per la messa a disposizione di strutture fisiche e
piattaforme digitali, il coinvolgimento di reti di scuole in Italia e all’estero, ecc.
Nel dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Amiotti –
supportata dal proprio Comitato Scientifico e dal PMI-NIC - conferirà 5 premi ai 5 “sogni” e
“progetti” vincitori tra i 50 selezionati nella prima fase. Il montepremi complessivo sarà di
€ 30.000 per l’insieme dei 5 progetti, e potrà essere incrementato in corso d’opera da
donazioni alla Fondazione Amiotti a questo scopo. Il montepremi verrà ripartito a giudizio
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Amiotti tra gli insegnanti e le classi
vincitrici, con un minimo di € 3.000 euro per ciascun insegnante (o gruppo di al massimo 3
insegnanti) vincitore. La Fondazione Amiotti si adopererà anche a favorire i contatti con le
istituzioni e i personaggi identificati dai progetti vincitori per la piena realizzazione del
“sogno”.
Sia i 50 “sogni” selezionati che i 5 “progetti” premiati saranno pubblicati sui siti
www.fondazioneamiotti.org , www.blogmaestraenrica.org e su altri siti promossi in futuro
dalla Fondazione Amiotti, dal PMI-NIC e dalla Fondazione Ismu.
Per l’accettazione dei “sogni” e dei “progetti” è essenziale la preventiva liberatoria alla
pubblicazione da parte della Scuola e – dove già non raccolta dalla Scuola – dai genitori dei
La formazione e il supporto in itinere del PMI avranno come destinatari gli insegnanti
direttamente coinvolti nel progetto e – dove opportuno – anche altri insegnanti che operano nello
stesso I.C. , senza coinvolgere direttamente gli alunni. Sarà poi cura degli insegnanti – opportunamente
formati – trasferire i metodi appresi e interpretati nell’attività di classe.
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minori rappresentati nei video e nelle foto. Il bando è riservato agli insegnanti e alle classi delle
scuole statali del Primo Ciclo, riservato alle classi dalla 3^ della Primaria alla 2^ della
Secondaria di primo grado, in maniera da poter completare l’attività didattico-progettuale
nell’Anno Scolastico 2014-‘15.
La Fondazione Enrica Amiotti si adopererà inoltre per la pubblicizzazione e supporto alla
realizzazione dei “sogni” attraverso la stampa nazionale (inclusi naturalmente le edizioni
digitali di quotidiani e periodici), i blog educativi italiani e stranieri, il MIUR ed i canali e le
iniziative della RAI dedicate alla scuola (Canale 146 del Digitale Terrestre,
www.raiscuola.rai.it e www.educational.rai.it , ecc…)

Per informazioni, inviare una mail a: dalsognoalprogetto@fondazioneamiotti.org

Milano, 10 Giugno 2013 aggiornato il 26 Settembre 2013

Visitateci:
• www.fondazioneamiotti.org: il sito istituzionale della Fondazione Enrica Amiotti
• www.blogmaestraenrica.org: il nuovo blog delle e per le maestre, con idee, spunti di
riflessione utili per i bandi, video delle insegnanti, interviste
• www.facebook.com/enrica.amiotti: il profilo Facebook per interagire con noi in tempo
reale!
 www.paddi.eu : corsi on-line e certificazioni PADDI (PAtente per la
Didattica DIgitale), rivolti agli insegnanti degli Istituti Comprensivi, per integrare nella
didattica le tecnologie ed i contenuti digitali (in evidenza: risorse on-line italiane e straniere
realizzate da insegnanti, LIM, navigazione sicura in Internet, hardware e software libero).

