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AGGIORNAMENTO del 6 marzo 2007 del 
BANDO PER PREMI PER COMPLESSIVI € 20.000  

A PROGETTI DI INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
NELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE 

 
 
 
La Fondazione Enrica Amiotti da 35 anni collabora con l’Istituto Lombardo Accademia Scienze e Lettere per 
la premiazione di esempi di vita e di impegno nella scuola primaria statale.  
Dal 2006, con l’obiettivo di favorire l’integrazione degli alunni stranieri e la difesa degli standard educativi 
nella scuola statale, la Fondazione Amiotti, in collaborazione con la Fonda-zione ISMU e col patrocinio 
dell’Istituto Lombardo Accademia Scienze e Lettere, bandisce: 
 
 
N° 1 PREMIO di Euro 10.000 e N° 2 PREMI di Euro 5.000 ad autori e realizzatori di progetti educativi 
nella scuola primaria statale che abbiano le seguenti caratteristiche: 

- testimoniano elevati meriti didattici e spirito di sacrificio degli educatori 

- rappresentano delle pratiche di eccellenza: 
 di inserimento efficace degli alunni stranieri nella scuola primaria e della loro integrazione nel 

contesto linguistico e civile italiano 
 e nel contempo: di difesa degli standard di apprendimento degli alunni italiani e di comprensione 

delle diversità culturali da parte di tutti gli alunni; 

- fanno riferimento ad esperienze già realizzate o avviate con successo, tenuto conto dei vincoli organizzativi 
e di budget della scuola; 

- sono strutturati ed espressi in maniera da favorire la trasferibilità delle “buone pratiche” a contesti simili 
in altre scuole primarie, contenendo ad esempio “kit di accoglienza”, “kit didattici”, regole organizzative e 
buone pratiche esplicite, ecc.; 

- evidenziano percorsi educativi e proposte per il futuro, valide per il contesto in cui i progetti si sono 
formati e più in generale per la scuola primaria statale; 

- di preferenza: mostrano esperienze di coinvolgimento delle famiglie degli alunni sia stranieri che italiani 
nel progetto educativo. 

 
Requisiti formali: i progetti partecipanti al presente bando dovranno essere:  

- rappresentati da documenti compresi tra le 20 e le 50 pagine, incluse due pagine di sintesi, forniti 
obbligatoriamente in due copie cartacee ed anche su supporto digitale (dischetto, CD o DVD), con 
eventuali allegati cartacei o multimediali; 

- originali e inediti alla data del presente bando, e indicare chiaramente i nomi degli Autori (da 1 a 6) che 
saranno collettivamente beneficiari dei premi e che dovranno essere per almeno due terzi insegnanti della 
scuola primaria statale italiana; 

- accompagnati da una lettera di presentazione del Dirigente Scolastico del plesso in cui i progetti sono stati 
realizzati o avviati, che autorizza altresì la Fondazione Amiotti e i suoi partner alla pubblicazione dei progetti 
giudicati meritevoli; 
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- accompagnati dalla seguente scheda di presentazione: 

 
Nome e cognome, data e luogo di nascita, ruolo didattico e firma autografa del/degli autore/i  
del progetto (max 6), a cui sarà attribuito collettivamente il premio in caso di assegnazione 
E-mail e numero di telefono di uno o più referenti del gruppo di progetto 
Nome del progetto 
Denominazione e indirizzo postale della scuola primaria statale presso cui il progetto 
è stato realizzato o avviato 
E-mail scuola 
Telefono scuola 
Eventuale sito web della scuola 
Comune e Provincia di realizzazione 
Anno scolastico di inizio 
Durata anni 
Data di compilazione 

 
- essere inviati per plico raccomandato entro il 30 aprile 2007 (farà fede la data del timbro postale) alla 

Fondazione Enrica Amiotti, presso Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Via Borgonuovo 25, 
20121 Milano; viene così prorogato il termine del 31 marzo 2007 previsto dall’edizione originale del 
Bando edito nel dicembre 2006. 

 
E’ importante che dalla stesura del progetto emergano chiaramente l’eventuale presenza di una rete di progetto 
ed i sotto elencati elementi costitutivi: 

- finalità e obiettivi, descritti in modo dettagliato 

- sintesi del contesto socioculturale della scuola e del territorio 

- ambiti (ad esempio accoglienza, inserimento, italiano L2, mantenimento della lingua materna L1, 
educazione interculturale, formazione...) 

- destinatari, tempi, luoghi, articolazione e modello organizzativo 

- elementi progettuali (approcci metodologici, strumenti, modalità di documentazione e valutazione: iniziale, 
in itinere, ex post, ricaduta sulla progettualità  della scuola, sulla didattica disciplinare e interdisciplinare, 
sulla professionalità docente, sulle relazioni interne e interne-esterne,...) 

- output del progetto (ad es.: materiale didattico prodotto, kit di informazione e/o di accoglienza, regole 
organizzative, descrizione di iniziative educative originali, dati e valutazioni raccolte, ecc.)   

- azioni di difesa degli standard educativi per gli alunni italiani 

- tipo di finanziamenti (fondi di istituto, fondi per il diritto allo studio, fondi ministeriali o del Csa, fondi 
enti locali, contributi delle famiglie degli alunni, ...). 

 
I progetti verranno valutati da una commissione composta dai membri del Consiglio di Amministrazione dalla 
Fondazione Enrica Amiotti (che include rappresentanti dell’Istituto Lombardo Accademia Scienze e Lettere, 
del Corriere della Sera, della Fondazione Cariplo e della famiglia Amiotti), assistita da delegati della 
Fondazione ISMU (Iniziative e Studi per la Multietnicità) costituita dalla Fondazione Cariplo e con 
competenze specifiche sulle buone pratiche di integrazione multiculturale. 
 
I premi saranno attribuiti e comunicati agli interessati entro il 30 giugno 2007 e saranno erogati nel corso di 
un evento-convegno sul tema dell’integrazione dei bambini stranieri nella scuola primaria statale 
nell’autunno del 2007. 
 
Le opere e i progetti vincitori dei premi, oltre ad altri eventuali segnalati per la loro qualità, saranno pubblicati 
sui siti della Fondazione Enrica Amiotti (www.fondazioneamiotti.org), dell’Istituto Lombardo 
(www.istitutolombardo.it)  e della Fondazione ISMU (www.ismu.org).  
 
 
 
Milano, 6 marzo 2007 
 


