BANDO: “Tutti i bambini vanno bene”
Banca della Marca è un credito cooperativo che fonda la propria missione sullo sviluppo
economico e sociale del territorio in cui opera. Visto il successo dell’anno scorso il Consiglio di
Amministrazione ha deciso di sostenere anche per l’anno scolastico 2019/2020 i progetti
educativi delle scuole dell’infanzia.
Premessa
In stretta collaborazione con MARCA SOLIDALE, FISM TREVISO, ULSS è stata individuata
l’età 3-6 anni come area di intervento ed in particolare si vorrebbe contribuire a sostenere
progetti nell’ambito delle difficoltà comportamentali e di apprendimento.
L’obiettivo è quello di supportare l’attività educativa nella scuola dell’infanzia, indirizzata a
migliorare il livello di apprendimento cognitivo e relazionale dei bambini, prima che si apprestino
ad iniziare il ciclo di studi dell’obbligo.
Condizioni di accesso:
Il bando è destinato:
- alle Scuole dell’Infanzia Paritarie Parrocchiali
- che al 15 dicembre 2019 siano titolari di Conto Corrente presso Banca della Marca
- che abbiano sede operativa in uno dei Comuni ove è presente una filiale della Banca stessa.
Destinazione del Bando:
Banca della Marca sosterrà progetti con un importo a fondo perduto fino all’importo di 1000 euro
per Scuola (su spese documentate, iva e oneri compresi), relativi a:
- individuazione precoce delle difficoltà comportamentali/relazionali in bambini della
Scuola dell’Infanzia (es. formazione insegnanti, osservazione in loco ecc.) .
- iniziative legate a strategie educative di supporto al superamento/riduzione delle difficoltà
di comportamento/apprendimento.
Tempi:
Scadenza: entro il 28 dicembre 2019, presentazione a BANCA DELLA MARCA delle domande
corredate dal progetto che si intende attuare.
Entro 30 giorni dalla consegna verrà comunicata l’ammissione al Bando (o verranno chiesti
approfondimenti).

I progetti possono andare in esecutività nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 e devono
essere rendicontati entro luglio 2020.
Informazioni sul piano psico-pedagogico
Fism Treviso ha già in corso in via autonoma dei progetti sperimentali ed è quindi in grado di
fornire informazioni di supporto alla individuazione/stesura del progetto. In allegato si fornisce
modulistica per la domanda di ammissione.
Informazioni amministrative:
Alle singole Scuole (o cumulativamente alla Scuola Capofila in caso di auspicati Coordinamenti
zonali) la banca erogherà un controvalore su spese pertinenti e documentate fino ad un
massimo di 1.000 euro iva e oneri compresi per scuola.
Per altre informazioni rivolgersi a Banca della Marca.
Segreteria organizzativa 0438 993 198 (solo al mattino)

Modulo richiesta di partecipazione al Bando
Progetto singolo [ ]

Scuola Capofila [ ]

Nome della Scuola dell’infanzia Parrocchiale

Nella persona del suo legale rappresentante:

CHIEDE
di partecipare al Bando “Tutti i bambini vanno bene” a sostegno del progetto descritto nel presente modulo ed allega la
documentazione richiesta, dichiarando di accettare integralmente quanto stabilito dal Bando emesso da Banca della
Marca. In particolare autorizza sin d’ora, in caso di concessione del contributo, l’effettuazione di verifiche da parte della
Banca circa l’attuazione delle iniziative sovvenzionate e l’impiego dei contributi concessi e a fornire un resoconto
consuntivo delle spese alla conclusione del progetto (entro luglio 2019).

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che quanto affermato nella documentazione fornita corrisponde al vero
Data

Firma (leggibile) ed eventuale timbro

__________________

______________________________

Allegati (richiesti e necessari)





Dati informativi
Informazioni sul progetto progetto;
Piano Finanziario del progetto (anche sintetico);
FACOLTATIVO: documentazione che attesti partecipazione di altri enti eventualmente coinvolti (oltre alle
Scuole);

Preso atto dell’informativa sulla privacy sensi del regolamento UE 679/2016 (pubblicata sul sito internet bancadellamarca.it
nella sezione “Informazioni”), esprimo il consenso al trattamento dei dati personali forniti in relazione alla presente richiesta
di contributo, compreso il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per la finalità indicate nell’informativa stessa e nei limiti
ivi indicati.
Data

Firma (leggibile) ed eventuale timbro

__________________

______________________________

DATI INFORMATIVI
Denominazione Scuola:
_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ______________ Partita Iva: _______________________________
Sede (indirizzo):___________________________________________________________________________________
Telefono: _____________ e-mail: ____________________________ sito web: ________________________________
Codice Miur (es. TV1A172018) : ________________________________
Ente Gestore: _______________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ______________ Partita Iva: _______________________________
Sede (indirizzo):___________________________________________________________________________________
Legale rappresentante
Nome e cognome: ________________________________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________________
Comune: _______________________________________________________________________________________
Telefono: ____________________ e-mail: __________________________
Dati Bancari dell’organizzazione richiedente
Banca di Appoggio: BANCA DELLA MARCA
Filiale di: ________________________________________________________________________________________
IBAN: __________________________________________________________________________________________
Nel caso di progetto in partenariato, indicare e descrivere ogni organizzazione partner e la presenza del conto presso
Banca della Marca
Denominazione

Sede

IBAN

INFORMAZIONI SUL PROGETTO (CONTESTO, OBIETTIVI, STRATEGIE, PARTNER)
Titolo del progetto:

Referente del progetto (per i contatti con Banca della Marca) :
Telefono:

Descrizione del progetto:
contesto, finalità, obiettivi, benefici, cambiamento/innovazione, tempi di realizzazione, partner/consulenti)

COSTI E FINANZIAMENTI DEL PROGETTO
Costi
Importo

descrizione

1
2
3
4
5
Eventuali Ricavi (costi a carico partecipanti, contributi da altri enti ecc.)
Importo
1
2
3
4
5

descrizione

