
 
 

BANDO INNOVAZIONE DIDATTICA 2016 
Esito del Bando 

 
Per ciascuna proposta progettuale candidata al Bando, avente le richieste caratteristiche di ammissibilità 
formale (completezza, ammissibilità del soggetto/ della rete proponente, riferibilità ai filoni di intervento 
ammessi e agli obiettivi prioritari del Bando), sono stati valutati i criteri di idoneità e di merito identificati 
nel Bando stesso, raggruppati per ambito valutativo: 

 

Criteri di idoneità: 

idoneità dell’ente in relazione al progetto presentato, macro criterio che raggruppa i seguenti criteri 
 di idoneità: 

- dimensione dell’ente/rete proponente 
- esperienza pregressa nella gestione di attività sui temi finanziati 
- sostenibilità economico-finanziaria nel tempo  
 

Criteri di merito: 

innovatività della proposta, macro criterio che raggruppa i seguenti criteri di merito: 
- innovatività della proposta. 
concretizzazione progettuale, macro criterio che raggruppa i seguenti criteri di merito: 
- coerenza e rilevanza degli obiettivi 
- appropriatezza rispetto al problema e ai bisogni del territorio 
- congruità dell'organizzazione o del partenariato rispetto alla tipologia di progetto presentato  
- significatività dei risultati attesi 
- chiarezza dei miglioramenti attesi nel breve e lungo periodo 
pertinenza degli indicatori, macro criterio che raggruppa i seguenti criteri di merito: 
- impiego di strumenti di monitoraggio e di valutazione. 
coinvolgimento comunità e sostenibilità futura dell'iniziativa , macro criterio che raggruppa i seguenti      

 criteri di merito: 
- coinvolgimento della comunità locale 

Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato, a ciascun macro criterio, un punteggio da 1 a 5 su scala 
crescente, definendo come assegnataria di contributo ogni proposta che avesse raggiunto almeno il 
punteggio di 13 (su un massimo possibile di 25). 

 
Per il Bando in analisi sono pervenute 11 proposte, di cui 10 ammissibili, fra le quali 6 assegnatarie di un 
contributo da parte della Fondazione. 
 
 



 

Segue l’elenco degli Enti beneficiari di contributo (Enti capofila della rete) in ordine alfabetico, con 
indicazione dell’iniziativa sostenuta dalla Fondazione ed importo assegnato in euro. 

 

CONVITTO NAZIONALE MARIA 
LUIGIA - PARMA 

OrtoCultura. Dalla terra al bit e ritorno: laboratori 
interdisciplinari tra innovazione tecnologica e antiche 
conoscenze. 

     20.000,00  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA 
BOCCHI - PARMA  

OrientaMente: implementazione di un modello 
condiviso di orientamento e di percorsi antidispersione 
nelle scuole secondarie di primo grado di Parma. 

   179.400,00  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
FELINO  

Making Lab: la scuola si apre al territorio.    153.750,00  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE 
A.BERENINI - FIDENZA (PR) 

Creativity in education: gamefication nella didattica.      25.000,00  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
ALBERTINA SANVITALE - 
PARMA 

Docenti Autori: gruppi metodologici didattici.      71.110,00  

LICEO SCIENTIFICO STATALE G. 
MARCONI - PARMA 

Un'aula verde per la biodiversità.      15.609,00  

 

Si segnala inoltre che, nell’ambito delle richieste presentate nel Bando, Chiesi Farmaceutici S.p.A. ha 
assegnato un contributo di Euro 50.000,00 al Liceo Attilio Bertolucci per la realizzazione del progetto “STEM 
& GIRLS”. 


