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Progetti in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore

Con la L. 440/1997 e l’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021, sono stati stanziati ca. 5 mln di euro per la

realizzazione di progettualità mediante una procedura innovativa che vede il ricorso a modalità di collaborazione tra

Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore (ETS)*. In particolare, la procedura prevede due fasi:

Attività completata Attività in corsoWIP
*Gli ETS hanno potuto presentare la propria candidatura in forma singola ovvero come

Associazione Temporanea di Scopo (ATS). In quest’ultimo caso, i rapporti organizzativi

ed amministrativi con il Ministero e le Scuole sono gestiti dalla mandataria dell’ATS.

Stanziamento 
delle risorse

Selezione dei 
progetti degli ETS

Co-
progettazione

Selezione delle Scuole e 
realizzazione dei progetti

FASE A

Selezione, da parte del Ministero, delle
Istituzioni scolastiche beneficiarie del
finanziamento, ai fini della realizzazione di
progetti

Individuazione, da parte del Ministero, di
ETS, ai fini della collaborazione mediante co-
progettazione

FASE B WIP

F
A

S
E

A

F
A

S
E

A

F
A

S
E

A

F
A

S
E

B



3

Progetti in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore

FOCUS FASE A: INDIVIDUAZIONE DEGLI ETS ED AVVIO DELLE SESSIONI DI CO-PROGETTAZIONE

Il Ministero ha garantito una selezione

trasparente e qualitativamente rigorosa di

proposte progettuali elaborate da ETS di cui

sono state verificate le capacità tecniche e

organizzative.

Con l’Avviso n. 66 del 26 luglio 2021, il

Ministero ha stanziato ca. 5 milioni di euro

per co-progettare con gli ETS iniziative di

rilevanza nazionale destinate alle istituzioni

scolastiche relative ai seguenti ambiti:

• Contrasto alle mafie e legalità

• Inclusione

• Sostenibilità e transizione ecologica

• Internazionalizzazione dei percorsi

formativi

• Promozione del libro e della lettura

Stanziamento delle risorse Selezione dei progetti degli ETS

Nel mese di ottobre 2022 si è proceduto alla

co-progettazione dei percorsi tra il Ministero

e gli ETS selezionati per:

• stabilire in maniera dettagliata destinatari,

obiettivi, risultati attesi e fasi del progetto;

• elaborare una chiara scheda di progetto

definitivo da sottoporre alle II.SS.

Nel mese di dicembre, gli ETS ed il

Ministero hanno firmato una Convenzione

per la realizzazione dei progetti in

collaborazione con le Istituzioni Scolastiche.

Co-progettazione
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Progetti in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore

FOCUS FASE B: SELEZIONE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI

Con gli Avvisi n. 127, 128, 129, 130, 131 del 2022, il Ministero ha attivato la procedura di selezione delle

scuole interessate a realizzare i progetti definitivi risultanti dalla co-progettazione fra il Ministero e gli ETS.

Sia la fase di selezione delle Scuole che quella di realizzazione dei progetti sono caratterizzate da

elementi di innovatività, in quanto le Scuole:

• parteciperanno ai progetti selezionati attraverso modalità semplificate, senza la necessità di attivare

specifiche procedure di contrattualizzazione degli ETS;

• non dovranno elaborare la scheda progettuale, ma solo selezionare i progetti a cui sono

interessate.

Selezione delle Scuole e realizzazione dei progetti
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Il ruolo delle Scuole

vengono individuate sulla base di indicatori 

quantitativi forniti dall’Invalsi

scelgono e selezionano l’iniziativa progettuale di 

interesse e si candidano attraverso la piattaforma 

MonitorPimer

devono costituirsi in Rete con lo scopo di favorire le 

attività di rendicontazione e monitoraggio. 

possono candidarsi spontaneamente come 

capofila

Le Scuole:
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La Scuola Capofila

firma una Convenzione esecutiva con l’Ente del

Terzo Settore con cui si interfaccia per le attività di

rendicontazione

raccoglie dalle scuole aderenti alla rete

la documentazione necessaria per:

• monitorare l’avanzamento e la

realizzazione del progetto

• effettuare la rendicontazione

si interfaccia con il Ministero per la rendicontazione, il

monitoraggio e la valutazione qualitativa dei progetti

caricando la documentazione attraverso la piattaforma

MonitorPimer

La Capofila della Rete:
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Le caratteristiche del finanziamento

Verrà erogato alla Rete per il tramite della scuola Capofila

È declinato, in ciascuna scheda progettuale, per ogni singola scuola,

prevedendo un massimale indicativo per le diverse voci di costo

Il 10% della voce di costo «spese per il personale scolastico»

sarà assegnato alla Capofila per consentire le attività di

rendicontazione e la trasmissione degli elementi utili al monitoraggio

e alla valutazione
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Rimodulazione dei progetti

N.B.: Il budget assegnato alla singola istituzione scolastica non può essere superato

in ogni caso, le attività devono terminare entro il mese di giugno 2024

accordandosi con l’ETS e comunicandolo alla Capofila si può ridurre il monte ore previsto, 

con riduzione proporzionale del budget

È possibile, per una Scuola, la rimodulazione del progetto:
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Ambiti ed elenco delle iniziative progettuali

Ambito
Numero di 
iniziative

Elenco

E) PROMOZIONE DEL LIBRO

E DELLA LETTURA
5

• Ti leggo. Viaggio con Treccani nelle forme della lettura

• Scrittori e libri nel palcoscenico del mondo

• Per una scuola nazionale della lettura

• Il libro si racconta in radio

• Che storia! La lettura come ponte tra scuola e famiglia

B) INCLUSIONE 6

• Startup Social Impact

• P.A.S.S.I. in comunità - Percorsi di Apprendimento Significativo, 

Situato, Integrato/inclusivo in comunità

• Scuola InCanto - SIC - l'opera lirica a portata di tutti

• Patti educativi per una scuola inclusiva

• Scuola Bene Comune

• Un disegno a 4 mani - Per una Comunità Educativa tra 

insegnanti, studenti, genitori e territorio

C) SOSTENIBILITÀ E

TRANSIZIONE ECOLOGICA

8

• Campioni di natura: Citizen Science e Outdoor Education per 

educare alla transizione ecologica

• AGISCO: AGiamo Insieme per la Sostenibilità e il bene 

COmune

• Orti didattici museali

• B Corp School

• Generazione Scuola in cammino con GLOBE

• Con la scuola verso la sostenibilità e nuovi stili di vita

• Cittadinanza alimentare

• CRIforGreen (Conosciamo e Riqualifichiamo, Insieme per 

l'Ambiente)

D) PROMOZIONE DELL’ 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

E DEI PERCORSI FORMATIVI
3

• Abroad@home: percorsi di internazionalizzazione della scuola 

per studenti, docenti e dirigenti scolastici

• GOAL - Italia, Uganda, Kenya: insieme per 

l’internaziOnALizzazione

• Nuova Europa: capire il presente, costruire il futuro

7

• Fuori registro

• #Originale 4.0

• La Giustizia adotta la Scuola

• Tra Scilla e Cariddi: traghettare il fresco profumo della libertà

• Bridges. Ponti teatrali tra scuola e giustizia minorile

• I veleni dell’ecomafia. Come riconoscerli per liberarcene, 

insieme

• Itinerari di legalità

7
A) CONTRASTO ALLE

MAFIE E LEGALITÀ
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