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Stanziati 500 mila euro a sostegno dei giovani
Fondazione Crup: seconda edizione del bando “Arricchimento offerta formativa”
Scadenza bando: 1 luglio 2014
Udine, giovedì 10 aprile 2014 – Da sempre attenta ai giovani e sensibile alla necessità di sostenere
in modo continuativo le iniziative volte ad innalzare il loro livello di conoscenza e competenza, la
Fondazione Crup stanzia, per il secondo anno consecutivo, un plafond di 500 mila euro attraverso
il bando 'Arricchimento offerta formativa’.
I contenuti sono stati presentati oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Sala
Convegni della Fondazione Crup. Dopo il saluto di benvenuto ed un'introduzione sulle novità della
seconda edizione a cura del presidente Lionello D'Agostini, il rappresentante dell'Ufficio Scolastico
Regionale FVG Arturo Campanella e la prof.ssa Liviana Covre sono intervenuti per spiegare ai
Dirigenti Scolastici i dettagli e le modalità di partecipazione.
Il bando è rivolto alle 41 istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie del
territorio delle province di Udine e Pordenone. Il contributo di co-finanziamento non potrà
superare il 60% dei costi preventivati e 20.000 euro come quota massima assegnata ad ogni
domanda. In presenza di accordi di rete tra due o più istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie,
il limite massimo di € 20.000 verrà raddoppiato.
Tramite il bando, gli istituti secondari superiori potranno richiedere contributi per realizzare
iniziative, da concludersi entro il 31 agosto 2015, che siano finalizzate all’ampliamento della
conoscenza della storia, delle scienze, delle lingue e dei linguaggi propri dell’espressione umana
in campo umanistico, artistico e tecnico/scientifico. I progetti potranno prevedere anche la
realizzazione di stage, esperienze di scambio nel periodo extrascolastico (estivo) per il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati in fase di progettazione.
“Dopo una accurata analisi delle linee guida seguite dai bandi internazionali, che incoraggiano
attività di dimensione laboratoriale volte a produrre risultati concreti in tutti i campi del sapere,

quest'anno abbiamo ampliato gli ambiti di riferimento del bando (in particolare includendo quello
umanistico, artistico e scientifico) - ha commentato il presidente della Fondazione Crup Lionello
D'Agostini – Inoltre, per promuovere al meglio il successo formativo di ciascun allievo e contribuire
a sviluppare la progettualità delle scuole, ogni proposta avanzata dovrà prevedere la realizzazione
di un prodotto o di una documentazione che concretizzi l’attività didattica svolta.”
Per la definizione del costrutto teorico del bando è stata determinante la collaborazione con
l'Ufficio Scolastico Regionale FVG. “Una solida preparazione scolastica è un requisito indispensabile
per raggiungere le 'competenze chiave di cittadinanza' – ha osservato il dott. Campanella –
pertanto le scuole devono fornire agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché si pongano di fronte alle situazioni e ai problemi
con atteggiamento progettuale e critico, ed acquisiscano conoscenze e competenze adeguate al
proseguimento degli studi di ordine superiore e all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro.”

Il bando è disponibile sul sito della Fondazione Crup (www.fondazionecrup.it/domande/bandi). Le
domande di contributo dovranno essere presentate online compilando l'apposito modulo ROL
presente sul sito (www.fondazionecrup.it/domande/bandi). Inoltre, affinché la richiesta sia
completa e quindi valida, i documenti compilati online dovranno essere stampati ed inviati presso
la sede della Fondazione Crup di via Manin 15 a Udine entro e non oltre le ore 13.00 del 1 luglio
2014. E’ ammessa una sola domanda per soggetto richiedente.
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