
Soggetti ammessi alla presentazione delle domande:
enti del Terzo Settore - istituti scolastici  
associazioni ed enti senza scopo di lucro 
cooperative sociali - imprese sociali

budget complessivo: 
30.000 euro

scadenza: 
06.06.2022

AIUTO AI PROFUGHI UCRAINI: 
CORSI DI LINGUA ITALIANA 
E INIZIATIVE DI INCLUSIONE SOCIALE
RIVOLTE AI MINORI
PROGETTO  PER  L’INTEGRAZIONE E L’INSERIMENTO SCOLASTICO
DEI NEOARRIVATI DI ETÀ COMPRESA TRA 7 E 15 ANNI
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FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO

AIUTO AI PROFUGHI UCRAINI: CORSI DI LINGUA ITALIANA 
E INIZIATIVE DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTE AI MINORI 
PROGETTO  PER  L’INTEGRAZIONE E L’INSERIMENTO SCOLASTICO
DEI NEOARRIVATI DI ETÀ COMPRESA TRA 7 E 15 ANNI

1. PREMESSA
Il conflitto in Ucraina sta avendo un impatto drammatico sulla popolazione civile e, in particolare, sulle sue fa-

sce più fragili. Miilioni di persone, costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, stanno cercando rifugio nei 

paesi dell’Europa e anche l’Italia è interessata da un flusso importante di profughi. 

Per consentire la realizzazione dei primi interventi di risposta all’emergenza umanitaria, sanitaria e sociale, la 

Fondazione di Piacenza e Vigevano ha aderito all’iniziativa congiunta promossa da ACRI, per un’azione a sup-

porto delle popolazioni ucraine: un intervento per il quale sono stati stanziati 2 milioni di euro a valere sulle 

disponibilità del Fondo Nazionale Iniziative Comuni. Ora si ritiene opportuno sviluppare e sostenere progetti 

per l’integrazione dei minori ucraini che arrivano sul territorio: la conoscenza della lingua italiana, la formazione 

linguistica e la sua corretta acquisizione sono elementi essenziali; iniziative ricreative e culturali di socializzazio-

ne possono implementare  tale didattica.  

Il presente Bando evidenzia una spiccata sintonia sia con le linee guida elaborate nel Documento Programma-

tico Previsionale 2022 della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in materia di risposta alle emergenze sociali, sia 

con le politiche attuate a scopo benefico e a favore del territorio sviluppate negli anni da Banca di Piacenza.

2. OBIETTIVI
L’obiettivo principale e strategico che Fondazione di Piacenza e Vigevano e Banca di Piacenza intendono per-

seguire è consentire ai minori ucraini il ritorno a una vita “normale”, non in un’ottica e in una prospettiva assi-

stenziale, ma tramite la ricerca dell’integrazione e dell’inclusione sociale. 

3. SOGGETTI BENEFICIARI 

I beneficiari del progetto sono i minori provenienti dall’Ucraina, di età compresa fra i 7 e i 15 anni, giunti nel ter-

ritorio di Piacenza e Vigevano negli ultimi mesi del corrente anno scolastico, in previsione della loro iscrizione 

all’anno didattico 2022–2023.

4. CONTENUTI DEL PROGETTO
Poiché, come evidenziato, la conoscenza della lingua italiana è elemento fondamentale e si intende perseguire 

una strategia di integrazione, il presente bando è volto alla realizzazione di: 

•	 Corsi di lingua italiana della durata minima di 30 ore:

•	 Attività ricreative e culturali complementari alla proposta formativa, della durata minima di 20 ore.

L’attività didattica potrà avvalersi anche di strumenti multimediali, che i beneficiari potrebbero utilizzare anche 

in modo individuale, al di fuori dell’attività formativa prevista dal singolo corso. Per favorire l’apprendimento 

più veloce possibile della lingua italiana, all’insegnamento mediante lezioni frontali, dovranno essere affianca-
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te attività ricreative e culturali, che permettano ai beneficiari una più facile integrazione, sia con i coetanei, sia 

con le altre persone che incontreranno durante la loro permanenza in Italia.

Fatte salve le propensioni personali dei beneficiari, la pratica sportiva non agonistica e l’avviamento allo sport, 

è considerata attività ricreativa privilegiata.

Fra le iniziative culturali, sono preferibili quelle connesse e attinenti all’educazione civica e alla conoscenza e 

allo scambio delle tradizioni locali e di quelle ucraine.

Alle attività ricreative è preferibile che possano partecipare anche bambine, bambini, ragazze e ragazzi che già 

conoscono e parlano la lingua italiana, per ricercare e favorire l’inclusione e la socializzazione tra pari.   

Per garantire un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione, l’attività di-

dattica dovrà essere organizzata in gruppi omogenei di beneficiari:  ogni gruppo dovrà essere composto da un nu-

mero compreso fra i 5 e i 15 partecipanti e agli stessi non sarà richiesto il sostenimento di alcun costo per l’iscrizione.

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I corsi e le attività dovranno svolgersi nel corso della stagione estiva, in corrispondenza del periodo di chiusura 

degli istituti scolastici (giugno–settembre 2022).

6. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Per presentare la candidatura al Bando è necessario utilizzare la procedura “ROL richiesta on-line”, disponibile 

nel sito della Fondazione di Piacenza e Vigevano www.lafondazione.com, accedendo all’apposita modulistica. Il 

modulo dovrà essere compilato esclusivamente on line e trasmesso entro i termini indicati nell’apposita sezione 

affinché la richiesta venga considerata valida. La partecipazione al Bando comporta automaticamente l’accet-

tazione delle procedure, dei criteri e delle indicazioni ad esso riferiti. La mancanza dei requisiti e l’inosservanza 

delle condizioni e delle procedure previste comporterà l’esclusione della richiesta di partecipazione.

7. SOGGETTI AMMESSI
Fermo restando le regole generali previste dal Regolamento per lo svolgimento dell’attività istituzionale e dei di-

sciplinari adottati dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, i progetti potranno essere presentati esclusivamen-

te da organizzazioni con sede legale e operativa nella provincia di Piacenza e nel comune di Vigevano, aventi 

una delle forme giuridiche indicate:

• Enti del Terzo Settore;

• Istituti scolastici;

• Associazioni ed enti senza scopo di lucro la cui attività è riconducibile all’ambito di intervento del progetto 

corsi di lingua italiana;

• Cooperative sociali;

• Imprese sociali.

Poiché alla didattica è previsto l’affiancamento di iniziative ricreative e culturali, i progetti dovranno essere pre-

sentati da partenariati costituiti da almeno due soggetti ammissibili, in modo tale che sia garantita la coesisten-

za di entrambe le attività. Ciascuno dei soggetti ammissibili coinvolti nel partenariato deve assumere un ruolo 

attivo nell’implementazione e nello svolgimento delle iniziative previste nelle proposte.

I soggetti che parteciperanno al partenariato individueranno un soggetto capofila, al quale compete la pre-

sentazione della candidatura e la rappresentatività del progetto a nome di tutti gli altri soggetti partecipanti.

Ogni soggetto ammissibile, sia capofila, sia partner, può presentare una sola proposta; il mancato rispetto di 

questo vincolo comporta la decadenza di tutte le proposte in cui il soggetto che ha compiuto la violazione è 

capofila o partner.
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8. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Le proposte potranno essere presentate a partire dal 17 maggio 2022, entro le ore 18 del 6 giugno 2022.

9. BUDGET DISPONIBILE
Il budget a disposizione del presente bando è pari a complessivi 30.000 euro. 

Sarà sostenuto fino a un massimo di 10.000 euro ciascuna proposta.

10. SPESE AMMISSIBILI
Nel rispetto di quanto previsto e stabilito dal Regolamento per lo svolgimento dell’attività istituzionale e dei disci-

plinari adottati dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, sono da considerarsi ammissibili le spese effettivamen-

te sostenute dai soggetti riuniti nel partenariato successivamente alla data dell’approvazione dei progetti. 

11. ITER E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le candidature presentate saranno oggetto di verifica, sia sotto il profilo formale sia per quanto concerne la 

valutazione di merito. Saranno giudicati non ammissibili i dossier di candidatura che, a seguito della verifica 

preliminare, risulteranno presentati oltre il termine stabilito, non completi dei documenti e delle informazioni 

richieste, il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento e con i soggetti ammissibili. In tutti 

questi casi, le candidature saranno escluse dalla successiva fase di valutazione di merito. 

Nella valutazione delle singole proposte costituiscono elementi premianti:

• qualità e significatività del progetto (chiarezza, concretezza, visione strategica);

• esperienze e professionalità dei soggetti del partenariato;

• capacità di costruire partnership e alleanze territoriali significative e persistenti;

• incidenza e coinvolgimento del territorio e della comunità di riferimento;

• innovatività delle proposte.

L’analisi di merito sarà condotta da una Commissione di Valutazione costituita da Fondazione di Piacenza e Vi-

gevano e da Banca di Piacenza, che ne predisporrà una graduatoria da sottoporre all’esame e alla deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.  

L’inclusione dei progetti nella graduatoria non determinerà in nessun caso il diritto a un contributo.

La partecipazione al presente bando implica l’accettazione incondizionata di ciascuna delle condizioni e delle 

modalità indicate in questo documento.

12. INFORMAZIONI DI CONTATTO 
Esigenze di chiarimento, domande tecniche sulla procedura di compilazione on-line e ogni altra richiesta relati-

va al Bando possono essere comunicate via mail a info@lafondazione.com o al numero 0523.311111.


