Bando Scuola+ 2.0
I progetti selezionati:
Istituto
scolastico

Titolo progetto

Contenuti

Contributo
erogato

I.C. Mongrando

Contatto

L’obiettivo quello di dare una risposta nel breve termine alla situazione contingente
(legata alla pandemia COVID 19), ein generale di creare un impatto in particolar sulla
dimensione relazionale delle giovani generazioni

€ 30.000,00

I.C. CandeloSandigliano

Cambiamenti

Il progetto coglie gli elementi fondamentali che il bando promuove in termini di
infrastrutturazione territoriale intorno al tema contrasto alla povertà educativa.

€ 30.000,00

I.C. Biella 3

Bagna Cauda

Tema educazione e immigrazione passa per la condivisione e la riscoperta culturale (e
alimentare) del territorio e dei paesi stranieri

€ 30.000,00

Liceo Avogadro

Il futuro in cordata

Sviluppo della sinergia tra educazione e ambiente come contesto in cui prevenire
situazioni di vulnerabilità in ragazzi fragili

€ 30.000,00

ITIS Q. Sella

Biophilic school

Sinergia tra educazione e ambiente come contesto in cui prevenire situazioni di
vulnerabilità in ragazzi fragili outdoor education

€ 29.500.00

I. C. Vigliano
Biellese

Insieme per educare
alla cittadinanza e alla
convivenza civile

Tema fondamentale, quello dell' educazione civica , che si presta ad essere trasversale
rispetto a classi di diverse scuole e poliedrico in termini di sua declinazione specifica agli
ambiti che incidono sulla qualità della vita dei ragazzi

€ 27.000,00

I.C. Andorno Micca

Giochiamo con il corpo
per stare bene con noi
stessi

Sostegno ai bambini più piccoli (fascia 3/6) per le fragilità post Covid 19. Azioni di
supporto alla famiglia e formazione docenti per la realizzazione di una Comunità
Educante

€ 26.500,00

I.C. S. Francesco
d’Assisi

Coltiva il gusto

Tema alimentazione come fil rouge per generare impatto sui beneficiari delle attività e
sui comportamenti di consumo e stili di vita

€ 25.000,00

I.C. Valdengo

Un ponte per
l’educazione

Attraverso la figura educativa "ponte" community manager si sostiene una piccola
comunità (Bioglio) mettendo al centro la scuola

€ 22.000,00
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