
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI 
SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

La Fondazione Tercas (di seguito la “Fondazione”), consapevole dell’importanza di un sistema educativo efficace e di qualità, 
persegue l’obiettivo di favorire la realizzazione di progetti che tendano a riportare il sistema scolastico locale a livelli adeguati 
a sostenere lo sviluppo economico e sociale del Paese. 
Con il presente avviso, pertanto, si intende raccogliere idee progettuali elaborate da istituti di istruzione pubblici e paritari 
della Provincia di Teramo, in possesso dei requisiti di finanziabilità di cui all’articolo 4 del Regolamento dell’attività 
istituzionale della Fondazione, riguardanti la realizzazione, nell’ambito dell’anno scolastico 2022/2023, di progetti finalizzati 
a realizzare: 
1. percorsi individuali e di gruppo, finalizzati al recupero e consolidamento degli apprendimenti e delle

competenze, compromessi dalla lunga fase pandemica;
2. attività didattiche specifiche destinate alla ri-elaborazione dell’esperienza e del vissuto personale

sperimentati nei mesi del forzato isolamento domestico, per la comprensione e il superamento degli esiti
psicologici ed emotivi;

3. progetti e percorsi esperienziali finalizzati alla promozione della socialità e della relazione interpersonale,
per la costruzione di un ambiente scolastico collaborativo e prosociale, per superare l’individualismo
generato e consolidato dal forzato e prolungato isolamento conseguente alla didattica a distanza;

4. attività di osservazione e rilevazione dei comportamenti “disorientati”, emergenti nel vissuto scolastico e
nei processi di apprendimento, al fine di fornire orientamento e tutoraggio psicologico, per una corretta
integrazione nel contesto scolastico, inteso come ambiente educativo e di apprendimento;

5. progetti finalizzati all’ampliamento dell'offerta formativa, centrata su attività che promuovano l'educazione
al culto della bellezza e dell'armonia, nella percezione del sé e degli altri, con particolare riguardo a:
a. attività artistiche (musica, canto, teatro, cinema, ecc.);
b. attività sportive individuali e di gruppo;
c. attività di esplorazione guidata per la conoscenza del territorio, l’educazione all'ecosostenibilità e la

valorizzazione e conservazione delle risorse naturali;
6. percorsi di educazione civica, con particolare attenzione al tema dell'educazione alla salute, con l'adozione

di pratiche virtuose e permanenti nella vita quotidiana della scuola, anche nella prospettiva della
prevenzione nell’uso di alcool o sostanze psicotrope.

7. percorsi educativi e didattici finalizzati all’educazione alla parità di genere, con particolare riguardo alla
realizzazione di attività di educazione/istruzione nelle materie STEM (Technology Engineering and
Mathematics), con implementazione di “buone pratiche”, al fine di incoraggiarne lo studio, in particolar modo
da parte delle bambine e delle ragazze;

8. iniziative finalizzate a favorire l’acquisizione di competenze ed esperienze pratiche che consentano il
consolidamento delle conoscenze acquisite con lo studio, in collegamento con il sistema delle imprese del
territorio;

9. azioni volte a migliorare l’orientamento scolastico, con particolare riferimento alla scuola secondaria
superiore ed al percorso universitario, e/o al lavoro;

10. didattica inclusiva nei contesti caratterizzati dalla presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali;
11. percorsi didattici innovativi nell’insegnamento delle lingue straniere, con particolare riguardo alla scuola

primaria e secondaria di primo grado, volti a conseguire competenze linguistiche funzionali alla
conversazione efficace, nella vita quotidiana, nei rapporti interpersonali e nei contesti di vita.

Presentazione delle proposte 
A ciascun soggetto è consentito avanzare una sola proposta, mediante compilazione dell’apposito modello disponibile 
nell’area riservata “Domande di contributo”, ed invio dello stesso entro le ore 12.00 del giorno 28 novembre 2022. 
Ai soggetti diversi dagli Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione è richiesto, altresì, l’invio dei seguenti allegati: 

− copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

− idonea documentazione attestante l’assenza dello scopo di lucro, qualora non sancita dallo Statuto;

− elenco completo dei soggetti promotori, fondatori e/o associati e delle persone che ricoprono cariche statutarie
nell’organizzazione del soggetto richiedente;



− copia dell’ultimo bilancio approvato, o, per i soggetti che non sono tenuti ad approvarlo o non l’hanno ancora approvato, 
un rendiconto economico dettagliato dell’ultimo anno di attività;  

− autocertificazione sostitutiva dei certificati dei carichi pendenti, del casellario giudiziale ed antimafia del legale 
rappresentante del soggetto proponente; 

− documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3,  del Regolamento; 

− eventuale documentazione attestante l’iscrizione in appositi albi ed elenchi, al fine di  dimostrare le eventuali 
dichiarazioni rese nella scheda anagrafica del soggetto proponente. 

Potrà essere omessa la documentazione già in possesso della Fondazione.  
 
Procedura di selezione e utilizzo delle idee progettuali 
Le idee progettuali saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che provvederà a selezionare le 
proposte progettuali maggiormente rispondenti agli obiettivi della Fondazione; in questa fase ai soggetti proponenti potrà 
essere richiesto di fornire chiarimenti o ulteriori elementi utili alla valutazione. 
La Fondazione comunicherà ai soggetti proponenti delle idee selezionate l’importo massimo finanziabile, invitando gli stessi 
ad elaborare e presentare un progetto “esecutivo”. 
La Fondazione potrà, altresì, invitare due o più soggetti proponenti ad elaborare un unico progetto, nel caso le rispettive idee 
presentino elementi di complementarietà, individuando tra essi un soggetto capofila, responsabile dell’attuazione dell’intera 
iniziativa. 
Le idee selezionate potranno, inoltre, essere oggetto di attuazione diretta da parte della Fondazione ovvero di realizzazione 
congiunta con il soggetto proponente. 
I progetti “esecutivi” saranno, in ogni caso, oggetto di un nuovo esame, autonomo  e distinto rispetto alla valutazione delle 
idee preliminari; la sola selezione dell’idea non vincola, pertanto, la Fondazione rispetto alla concessione del finanziament o 
o all’attuazione del progetto. 
In caso di valutazione positiva anche del progetto “esecutivo”, la Fondazione provvederà a comunicarne l’esito al soggetto 
proponente; il rapporto tra le parti sarà regolato da apposita convenzione. 
 
Privacy 
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali e 
tutela della privacy, secondo le modalità indicate nell’informativa pubblicata sul sito internet della Fondazione. 
 
Codice di condotta 
I soggetti beneficiari dei contributi della Fondazione sono tenuti ad osservare le norme del Codice di condotta approvato con 
delibera del Consiglio di Indirizzo del 31.07.2008, pubblicato sul sito internet della Fondazione. 
Il presente avviso è pubblicato dalla Fondazione Tercas in via del tutto volontaria e di autodeterminazione, senza alcun 
obbligo normativo. 
 
Teramo, 28 ottobre 2022. 
 
 Il Presidente 
 Tiziana Di Sante 


