PREMESSA
La Fondazione in memoria dell’avv. Luigi Squillario ha avviato un progetto di sostegno allo studio
per i ragazzi biellesi particolarmente meritevoli, quei talenti capaci di cambiare in meglio il futuro
ai quali deve essere garantita la possibilità di accesso a un'istruzione di qualità indipendentemente
dalle condizioni economiche.
L’art. 34 della Costituzione italiana indica con chiarezza questo assunto a cui la Fondazione intende
ispirarsi: “La scuola è aperta a tutti…. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi".
Oggi che quel diritto universale allo studio a cui si ispiravano i padri e le madri costituenti è messo
in crisi come mai prima d'ora dalla pandemia e dal ricorso alla didattica a distanza occorre
un'azione decisa e concreta che riporti al centro i valori democratici dell'accesso allo studio.
Nasce così il fondo di sostegno allo studio messo a punto dalla Fondazione che intende sostenere
la scuola in due grandi obiettivi:
-

assicurare uguaglianza di accesso all’istruzione a tutti, soprattutto in un momento così
complesso come quello che stiamo vivendo oggi con la crisi dovuta all’emergenza Covid19;

-

permettere alla scuola di mantenere la sua funzione di mobilità ascendente, consentendo a
tutti, in particolare ai soggetti che vivono in una situazione di fragilità economica e sociale, di
raggiungere gli obiettivi di istruzione più elevati.

AREA DI INTERVENTO
Educazione e ricerca
SCADENZA
Ore 16.00 del 3 dicembre 2021
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SOGGETTI DESTINATARI
Sono proponenti progetti del presente bando:
•

Istituti Scolastici di I grado

•

Istituti Scolastici di II grado

•

Scuole paritarie

che presenteranno proposte per minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni in stato di fragilità
economica sociale.
L’eventuale assegnazione del contributo non si computa al fine dell’applicazione della regola che
un ente può ricevere al massimo due contributi all’anno dalla Fondazione.
Si precisa inoltre che ciascun ente può presentare esclusivamente una richiesta di contributo.
AMBITO TERRITORIALE
Gli enti che partecipano al bando devono aver sede nel territorio della Provincia di Biella.
FINALITÀ DEL FONDO
Gli interventi proposti intendono perseguire le seguenti finalità:
-

supporto e miglioramento delle competenze di base degli studenti in media grave difficoltà
e in stato di fragilità sociale e/o economica;

-

consolidamento e recupero di competenze per gli studenti che stanno vivendo difficoltà a
causa dell’emergenza sanitaria e al ricorso della DaD;

-

ampliamento dell’offerta di attività extra curriculari.

Il sostegno intende realizzare, ove possibile, un percorso innovativo di rafforzamento delle
competenze per studenti in condizione di fragilità socioeconomica che permetta loro di
raggiungere i gradi più alti degli studi facilitando l’apprendimento e riducendo le distanze.
Nel presente bando si intende fare riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite (cd. Sustainable Development Goals - SDGs). In particolare, i riferimenti
principali sono l’Obiettivo 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere
opportunità di apprendimento permanente per tutti”, l’Obiettivo 10 “Ridurre le ineguaglianze
all’interno e fra le Nazioni”.
TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE
Le iniziative dovranno riguardare percorsi realizzati nell’anno scolastico 2021/2022.
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CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEL PROGETTO
Le iniziative presentate dovranno prevedere la realizzazione di specifici percorsi a favore di
soggetti in situazione di fragilità socioeconomica che rispondano alle finalità sopra indicate.
Verranno accettati percorsi proposti da ogni Istituto scolastico in cui si preveda:
-

la motivazione con specifica indicazione della situazione di fragilità per la quale si intende
attivare il percorso;

-

interventi realizzati direttamente dalla scuola o da soggetti esterni coordinati dalla scuola
durante l’anno scolastico e nel periodo estivo per recupero competenze;

-

presentazione di un progetto educativo per l’acquisizione e/o il recupero di competenze
con la specifica previsione di un supporto educativo;

-

misurazione dell’effettiva ricaduta dell’iniziativa con una scheda di monitoraggio da
utilizzarsi all’avvio ed a conclusione del progetto.

Potranno inoltre venir sostenute:
-

attività di coinvolgimento e di sostegno ai genitori;

-

formazione docenti per acquisizione di competenze specifiche per far fronte alla situazione
di fragilità.

I percorsi proposti potranno essere individuali o di gruppo.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti spese:
Personale:
-

docenti

-

consulenze e collaborazioni esterne

-

rimborsi spese.

Acquisti e spese generali:
-

attrezzature informatiche

-

libri e riviste

-

formazione docenti

-

attrezzature varie e acquisto beni

-

assicurazioni

-

cancelleria

-

spese di trasporto.

INAMMISSIBILITÀ
Tenuto conto delle norme dello Statuto, del Documento Programmatico Previsionale e delle
politiche di intervento della Fondazione sono indicati qui di seguito:
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A.

i soggetti esclusi dalla possibilità di accedere a contributi;

B.

le richieste che per il loro contenuto non possono essere ammesse all'istruttoria.

A.

Soggetti esclusi:

a) enti con fini di lucro; imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali,
delle cooperative che operino nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo
libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali (di cui alla Legge 8 novembre 1991 n.
381) e successive modificazioni e integrazioni;
b) partiti e movimenti politici;
c) organizzazioni sindacali e di patronato;
d) consorzi di qualsiasi tipo le cui quote siano detenute in maggioranza da imprese con finalità di
lucro;
e) persone fisiche;
f) soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di
discriminazione o che perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.
B.

Richieste non ammesse all'istruttoria del presente bando:
-

Arredi.

-

Eventi quali feste, celebrazioni, commemorazione che non rientrano nei PTOF.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il bando Fondo Squillario si aprirà il 2 novembre 2021 e le domande dovranno essere presentate
tassativamente entro e non oltre le ore 16.00 del 3 dicembre 2021. Non sono previste altre
scadenze nel corso dell'anno.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Per la presentazione delle domande è necessario collegarsi al servizio di compilazione on line
disponibile sul sito (www.fondazionecrbiella.it) e compilare l'apposito modulo “Fondo Squillario”.
Ogni ente proponente ha la facoltà di presentare una sola richiesta all'interno del bando
Tutte le richieste dovranno, pena inammissibilità, essere obbligatoriamente presentate attraverso
l’apposita modulistica on line e accompagnate dai seguenti documenti obbligatori, sottoscritti (ove
richiesto) dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente:
-

Presentazione del progetto educativo personalizzato per singolo studente.

-

Scheda di monitoraggio (test entrata e uscita per acquisizione competenze).

L'ente potrà allegare contestualmente alla domanda ulteriore documentazione integrativa, oltre a
quella richiesta, utile a fornire ulteriori elementi per l’istruttoria della domanda.
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Non sarà accettata la documentazione inviata oltre il termine di scadenza della domanda.
Farà fede la data di completamento della procedura di caricamento on line attivata da parte
dell'ente tassativamente entro e non oltre le ore 16.00 del 3 dicembre 2021.
ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE
Fondazione CRB ha istituito un servizio di assistenza al quale ci si può rivolgere per questioni
tecniche riguardanti le problematiche di accesso e di compilazione relative alla richiesta.
Per informazioni generali sul contenuto e le linee guida per la presentazione delle domande è
possibile consultare il sito internet della Fondazione o contattare direttamente gli uffici via mail
all'indirizzo contributi@fondazionecrbiella.it ponendo come oggetto della mail “Fondo sostegno
alla studio Luigi Squillario”.
I CONTRIBUTI
Il contributo massimo erogabile per ogni singola richiesta presentata, deliberato ad insindacabile
giudizio della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, non potrà essere superiore a € 3.000,00.
COMUNICAZIONE E MODALITÀ DELL'ASSEGNAZIONE
L'elenco degli assegnatari sarà pubblicato tramite il sito web www.fondazionecrbiella.it.
Agli assegnatari sarà data comunicazione scritta da parte del Presidente della Fondazione,
contenente ulteriori istruzioni per il perfezionamento dell'assegnazione.
Si ricorda che, accedendo con il proprio username e password al servizio "Richiedi un Contributo",
è possibile seguire l’iter della propria richiesta e scaricare, non appena queste siano disponibili, le
eventuali lettere di comunicazione ufficiali.
ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI CONTRIBUTI
Con l’assegnazione del contributo i beneficiari si impegneranno a:
-

impiegare i fondi ottenuti per le finalità per le quali sono stati erogati. Eventuali richieste di
variazione di destinazione o di destinatario del contributo potranno essere formalizzate solo in
casi eccezionali, motivati da elementi oggettivi e opportunamente documentati, e dovranno
essere sottoposte all’esame della Fondazione. L’esito della valutazione da parte della
Fondazione sarà reso noto all’Ente tramite comunicazione scritta;

-

utilizzare e rendicontare il contributo deliberato entro 12 mesi dalla comunicazione di
assegnazione del contributo da parte della Fondazione CRB. Eventuali proroghe dei termini di
utilizzo del contributo (max 12 mesi) potranno essere richieste solo in casi eccezionali
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opportunamente motivati e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza. L'esito della
richiesta sarà reso noto all'Ente tramite comunicazione scritta;
-

autorizzare il personale di Fondazione CRB o soggetti terzi specificamente incaricati alla verifica
delle attività direttamente presso la sede dell'organizzazione;

-

fornire alla Fondazione CRB tutte le informazioni e i documenti attinenti alla realizzazione
dell'attività che siano richieste dalla Fondazione stessa;

-

utilizzare correttamente il nome ed il logo ufficiale della Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella solo e limitatamente ai materiali di comunicazione esclusivamente relativi al presente
contributo per il quale viene concesso l’utilizzo del logo (dépliant, locandine, inviti, stampati di
varia natura, siti internet, pagine Facebook), adoperandosi inoltre per la corretta citazione
della Fondazione in caso di pubblicazione di articoli da parte di terzi (quotidiani cartacei, on
line o ogni altra forma di comunicazione). Il logo ufficiale deve essere scaricato dal sito
www.fondazionecrbiella.it; eventuali materiali devono essere inviati per approvazione prima
della pubblicazione a comunicazione@fondazionecrbiella.it;

-

autorizzare l'uso da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella della relazione
sull'attività oggetto del contributo e del relativo materiale fotografico a fini di pubblicazione a
stampa o digitale.

-

In nessun caso il beneficiario potrà cedere in tutto o in parte qualsiasi diritto o obbligo
nascente dall'assegnazione di contributo.

-

In caso di irregolarità rispetto ai contenuti del presente regolamento o di mancato utilizzo del
contributo entro i termini stabiliti il contributo sarà revocato senza ulteriore comunicazione ai
beneficiari.

RENDICONTAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE
I giustificativi di spesa non devono essere intestati ad altri enti diversi all'ente richiedente.
Al momento della delibera la Fondazione comunicherà le modalità di rendicontazione del
contributo assegnato.
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