Bando
MISSIONE: Educare per crescere insieme
Promuovere il benessere
Proteggere l’ambiente

Next Generation Schools
Competenze agli Enti Locali per nidi, scuole, palestre e mense
innovativi, sostenibili, inclusivi.

Bando

Next Generation
Schools
Data pubblicazione: 24/01/2022
Data scadenza:
§

10/03/2022 per le domande collegate all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione
del 2 dicembre 2021 per la realizzazione di nuove scuole, prot. 48048

§

31/03/2022 per le domande collegate agli Avvisi pubblici del Ministero dell’Istruzione
del 2 dicembre 2021 per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e
scuole d'infanzia (prot. 48047), per aumentare la disponibilità di mense (prot.
48038) e per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola (prot. 48040)

Il bando Next Generation Schools in sintesi
Articolazione del Bando: il Bando è così composto:
a.

Call “Nuove Scuole”, collegato all’Avviso pubblico prot. 48048 per la realizzazione
di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia (scadenza
candidature Avviso: 8 febbraio 2022);

b.

Call “Nidi e scuole d’infanzia”, collegato all’Avviso pubblico prot. 48047 per la
realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole d'infanzia (scadenza
candidature Avviso: 28 febbraio 2022);

c.

Call “Palestre”, collegato all’Avviso pubblico prot. 48040 per il potenziamento delle
infrastrutture per lo sport a scuola (scadenza candidature Avviso: 28 febbraio 2022);

d.

Call “Mense”, collegato all’Avviso pubblico prot. 48038 per aumentare la
disponibilità di mense (scadenza candidature Avviso: 28 febbraio 2022).

Obiettivi del Bando: Il Bando mira a massimizzare l’impatto e l’efficacia degli investimenti
complessivi realizzati con i fondi del PNRR relativi al Programma “Futura, la Scuola
per l’Italia di Domani” attraverso una serie di percorsi destinati a: i) consolidare le
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competenze degli enti locali in termini di progettazione interdisciplinare delle scuole,
dei nidi e scuole di infanzia, delle palestre e delle mense che si intendono sostituire,
costruire, ricostruire, mettere in sicurezza, ampliare, ristrutturare; ii) accompagnare
le diverse fasi di progettazione degli interventi collegati agli Avvisi con azioni di
formazione, capacity building, accompagnamento su specifici temi, inclusi percorsi
partecipati che coinvolgano la comunità educante e offrendo suggerimenti
orientativi alla progettazione. È inoltre volontà della Fondazione Compagnia di San
Paolo, attraverso questo Bando, supportare le Amministrazioni nell’applicazione
delle prescrizioni finalizzate al rispetto del principio DNSH (il principio Do No
Significant Harm prevede che gli interventi sostenuti dai bandi PNRR nazionali non
arrechino nessun danno significativo all’ambiente), sia in fase progettuale che in
fase di implementazione dei progetti.
Destinatari del bando: Il Bando si rivolge agli enti locali di Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta proprietari degli edifici (scuole, nidi e scuole d’infanzia, mense e palestre)
oggetto delle proposte progettuali presentate e risultate vincitrici nell’ambito dei 4
Avvisi pubblici Ministeriali all’interno del Programma Futura, la Scuola per l’Italia di
Domani.
Dimensioni del Contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo:
Call “Nuove Scuole”: fino a € 30.000
Call “Palestre”: fino a € 15.000
Call “Mense”: fino a € 15.000
Call “Nidi e scuole d’infanzia”: sarà la Fondazione Compagnia di San Paolo a gestire le
risorse necessarie per le attività di informazione, formazione, sportello e
accompagnamento, sulla base di una “Manifestazione di interesse” inviata dagli enti
interessati. Inoltre, nel corso dell’intero periodo di progettazione, qualora necessario
e opportuno, la Fondazione potrà valutare che ulteriori risorse, fino ad un massimo

2

Next Generation Schools

di € 10.000, vengano messe a disposizione degli enti locali interessati che avranno
partecipato alla call “Nidi e Scuole d’infanzia”.
Data pubblicazione: 24/01/2022
Data scadenza:
10/03/2022 per le domande collegate all’Avviso pubblico del Ministero
dell’Istruzione del 2 dicembre 2021 per la realizzazione di nuove scuole, prot. 48048
31/03/2022 per le domande collegate agli Avvisi pubblici del Ministero dell’Istruzione
del 2 dicembre 2021 per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e
scuole d'infanzia (prot. 48047), per aumentare la disponibilità di mense (prot.
48038) e per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola (prot. 48040)

Elementi di contesto/elementi di scenario
Al fine di contribuire al migliore utilizzo delle risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza) agli enti pubblici territoriali, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha lanciato, il 4
novembre 2021, il Bando Next Generation We, rivolto a Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. La
finalità del Bando è aiutare gli enti pubblici territoriali nell’acquisire competenze e a rafforzare le
loro strutture tecniche e diventare maggiormente “a prova di futuro”.
In continuità e complementarità con il Bando Next Generation We e in considerazione della
rilevanza del programma degli interventi previsti dal PNRR “Futura, la Scuola per l’Italia di Domani”,
che hanno, in data 2 Dicembre 2021, previsto la pubblicazione da parte del Ministero dell’Istruzione
di Ministero dell’Istruzione quattro Avvisi per la presentazione di candidature per enti locali, e
tenuto conto dello specifico cronogramma attuativo indicato nei medesimi Avvisi, e considerando
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infine la centralità rivestita dall’educazione nelle strategie della Fondazione, la Compagnia di San
Paolo ha deciso di pubblicare il presente bando, sotto il nome di Next Generation Schools.
Il Programma “Futura, la Scuola per l’Italia di Domani” ha finora generato i seguenti Avvisi, finanziati
dall’Unione europea – (nel contesto di Next Generation EU):
1. Avviso pubblico prot. 48048 per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici
mediante sostituzione edilizia, (scadenza candidature 8 febbraio 2022), nell’ambito della
Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza
energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove
scuole mediante sostituzione di edifici”.
La misura è finalizzata alla sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con
l’obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire con l’intento di
i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l’aumento della sicurezza sismica degli
edifici e lo sviluppo delle aree verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il
coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di incidere positivamente
sull’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e
di servizi volti a valorizzare la comunità.
Tra le finalità, i criteri e le modalità di presentazione delle domande è previsto che gli Enti Locali
(EE.LL.) coinvolgano gli stakeholder nella progettazione delle scuole, con l’obiettivo di incidere
positivamente sull’apprendimento degli studenti. Nella candidatura e nell’individuazione del
fabbisogno è inoltre previsto che l’ente locale abbia coinvolto la scuola e la comunità educante,
attraverso un processo di informazione preventiva della proposta, al fine di consentire che, in
caso di finanziamento, il successivo percorso attuativo sia condiviso e partecipato.
La dotazione finanziaria dell’avviso è di € 800 milioni per la realizzazione di 195 scuole sul
territorio nazionale.
2. Avviso pubblico prot. 48047 per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e
scuole d'infanzia (scadenza candidature 28 febbraio 2022) nell’ambito della Missione 4Istruzione e Ricerca, Componente 1- Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione:
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dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole
dell’infanzia

e

servizi

di

educazione

e

cura

per

la

prima

infanzia.

L’Avviso è finalizzato alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e
delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa e offrire un aiuto concreto alle
famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione
tra vita familiare e professionale. L’obiettivo di livello europeo e nazionale all’intervento prevede
entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti
in asili nido e scuole di infanzia.
La dotazione finanziaria dell’avviso è di € 3 miliardi per la realizzazione di circa 1.800 interventi
di edilizia sul territorio nazionale.
3. Avviso pubblico prot. 48040 per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a
scuola (scadenza candidature 28 febbraio 2022), nell’ambito della Missione 4, Istruzione
e ricerca; Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle Università; Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle
scuole.

L’avviso intende favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo
l’insufficienza delle infrastrutture scolastiche a ciò dedicate (soprattutto nelle Regioni del
Mezzogiorno) così da combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e
migliorare le attitudini personali. L’obiettivo di livello europeo e nazionale prevedono la
costruzione o la ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre per le scuole del primo e
del

secondo

ciclo

di

istruzione

per

un

totale

di

almeno

230.400

m2.

La dotazione finanziaria dell’avviso è di € 300 milioni per la realizzazione di circa 400 edifici,
nuovi o adattati, adibiti a palestre o impianti sportivi sul territorio nazionale.
4. Avviso pubblico prot. 48038 per aumentare la disponibilità di mense (scadenza
candidature 28 febbraio 2022) Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –
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Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università –
Investimento

1.2:

“Piano

di

estensione

del

tempo

pieno

e

mense”.

La misura intende finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa
delle scuole rendendole maggiormente aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, anche
per favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa. Con questo progetto si persegue
l’attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli
spazi delle mense. La dotazione finanziaria dell’avviso è di € 400 milioni per interventi su almeno
1.000 edifici in Italia.
Attraverso il presente Bando, la Fondazione Compagnia di San Paolo intende sostenere una serie
di interventi complementari al Programma del Ministero dell’Istruzione “Futura, la Scuola per l’Italia
di Domani” per contribuire a massimizzare e qualificare l’impatto che il Programma potrà avere
sui territori del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, consapevole della necessità e
dell’opportunità di integrare gli aspetti strutturali e architettonici con quelli didattici, di connettività
digitale, di sostenibilità ambientale e gestionale, di promozione della partecipazione di numerosi
soggetti del territorio ai percorsi educativi di bambine e bambini e ragazzi che usufruiranno, grazie
agli spazi che verranno costruiti/ampliati/ristrutturati, di opportunità educative e ambienti di
apprendimento di qualità.

Suggerimenti orientativi interdisciplinari alla progettazione e altri supporti
Quale elemento fondamentale del presente Bando, la Fondazione allega a lmedesimo, per gli
EE.LL. interessati ad aderire alle quattro Call incluse i documenti “Suggerimenti orientativi
interdisciplinari alla progettazione - Scuole” e “Suggerimenti orientativi interdisciplinari alla
progettazione - Nidi e Scuole d’Infanzia”. Tali documenti, elaborati con il prezioso supporto di
gruppi interdisciplinari di esperti e professionisti, comprendono indicazioni e orientamenti utili per
le diverse fasi di progettazione degli interventi oggetto degli Avvisi, con il fine di promuovere la
necessaria integrazione tra progettazione architettonica ed educativo-didattica, e di sviluppare, fin
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dall’avvio del percorso, anche in forma partecipata, una chiara idea interdisciplinare dello spazio
educativo. Tali “Suggerimenti orientativi interdisciplinari alla progettazione” si fondano sulla visione
delle scuole, nidi e scuole d’infanzia, palestre e mense come strutture “aperte al territorio”, spazi
di apprendimento innovativo ed inclusivo, infrastrutture sostenibili dal punto di vista gestionale e
ambientale, nonché come presidio educativo, culturale e sociale fondamentale per l’intera
comunità locale. Nelle attese della Fondazione, i “Suggerimenti orientativi” costituiscono lo
strumento di riferimento fondamentale in relazione alle attività di progettazione partecipata,
informazione, formazione, accompagnamento previste nelle Call incluse nel Bando.
Al fine di facilitare la presentazione da parte degli EE.LL. delle proposte nell’ambito degli Avvisi
Pubblici del Programma “Futura: la scuola per l’Italia di Domani” secondo un approccio
intersettoriale alla progettazione, la Fondazione Compagnia di San Paolo propone un documento
di supporto (“Indice”) per rispondere ad alcune parti della “Scheda tecnica di progetto” degli Avvisi
pubblici relativi alle scuole (Allegato 2) e ai nidi/scuole d’infanzia (Allegati 2.1 e 2.2). L’”Indice”
proposto è coerente con le indicazioni e gli orientamenti contenuti nel documento “Suggerimenti
orientativi interdisciplinari alla progettazione”.

Finalità generali e obiettivi specifici del bando
L’Obiettivo del Bando è massimizzare l’impatto e l’efficacia degli investimenti complessivi realizzati
con i fondi del PNRR relativi al Programma “Futura, la Scuola per l’Italia di Domani” del Ministero
dell’Istruzione attraverso una serie di percorsi destinati a:
-

consolidare le competenze degli enti locali in termini di progettazione interdisciplinare delle
scuole, dei nidi e scuole di infanzia, delle palestre e delle mense che si intendono sostituire,
costruire, ricostruire, mettere in sicurezza, ampliare, ristrutturare;

-

accompagnare le diverse fasi di progettazione degli interventi previsti dagli Avvisi, attraverso
azioni di formazione, capacity building, accompagnamento su specifici temi, inclusi percorsi
partecipati che coinvolgano la comunità educante, cioè l’insieme delle realtà, formali e
informali, che assume responsabilità di tipo educativo e formativo in un determinato territorio;
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-

integrare le azioni di tipo edilizio e strutturale sostenute dagli Avvisi ministeriali con iniziative
che promuovano un uso aperto di scuole, nidi e scuole d’infanzia, palestre e mense al territorio
rendendo queste luoghi fisici spazi di apprendimento innovativo, di educazione, di promozione
della cultura, del benessere e di socialità, sicuri, connessi, flessibili e sostenibili nel tempo, vere
e proprie infrastrutture sociali e centri civici attivi di rigenerazione urbana, culturale e sociale.

Attraverso questo Bando, la Fondazione Compagnia di San Paolo offre aiuto, laddove necessario,
alle Amministrazioni locali nell’applicazione del principio DNSH (N.B.: il principio Do No Significant
Harm prevede che gli interventi finanziati dal PNRR non arrechino nessun danno significativo
all’ambiente), sia nella fase progettuale sia nella fase di implementazione dei progetti.
Il Bando trova il suo fondamento negli indirizzi della strategia della Fondazione Compagnia di San
Paolo, come enucleati nel suo Documento Programmatico Pluriennale 2021-2024, e con gli
Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU ai quali la Fondazione è impegnata a
concorrere.

Articolazione del bando
Il Bando si articola in 4 Call specifiche, corrispondenti a tipologie di interventi coerenti con i 4 Avvisi
del Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Programma “Futura, la Scuola per l’Italia di domani”. Il
Bando prevede modalità di partecipazione diversificate per ciascuna Call, i cui termini sono chiariti
nel seguito.
Il Bando è così composto:
1. Call “Nuove Scuole”, collegato all’Avviso pubblico prot. 48048 per la realizzazione di nuovi
edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia (scadenza candidature Avviso: 8
febbraio 2022);
2. Call “Nidi e scuole d’infanzia”, collegato all’Avviso pubblico prot. 48047 per la realizzazione di
strutture da destinare ad asili nido e scuole d'infanzia (scadenza candidature Avviso: 28
febbraio 2022);
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3. Call “Palestre”, collegato all’Avviso pubblico prot. 48040 per il potenziamento delle infrastrutture
per lo sport a scuola (scadenza candidature Avviso: 28 febbraio 2022);
4. Call “Mense”, collegato all’Avviso pubblico prot. 48038 per aumentare la disponibilità di
mense (scadenza candidature Avviso: 28 febbraio 2022).

Soggetti ammissibili
Il Bando è rivolto agli enti pubblici territoriali di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta proprietari degli
edifici oggetto delle proposte progettuali che verranno presentate nell’ambito dei 4 Avvisi pubblici
Ministeriali. In particolare:
1. la Call “Nuove Scuole” è rivolta agli EE.LL. (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città
Metropolitane) di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, proprietari di scuole, e che si saranno
aggiudicati le risorse previste dall’Avviso pubblico per la realizzazione di nuove scuole;
2. la Call “Nidi e scuole d’infanzia” è rivolta agli EE.LL. (Comuni e Unioni di Comuni) di Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta, proprietari di edifici pubblici adibiti a nidi o scuole d’infanzia e che si
saranno aggiudicati le risorse previste dall’Avviso pubblico per la realizzazione di strutture da
destinare ad asili nido e scuole d'infanzia;
3. la Call “Palestre” è rivolta agli EE.LL. (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane)
di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, proprietari di infrastrutture per lo sport a scuola e che si
saranno aggiudicati risorse previste dall’Avviso pubblico per il potenziamento delle
infrastrutture per lo sport a scuola;
4. la Call “Mense” è rivolta agli EE.LL. (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane)
di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, proprietari di spazi adibiti a mensa e che si saranno
aggiudicati le previste dall’Avviso pubblico per aumentare la disponibilità di Mense, anche per
facilitare il tempo pieno.
Ogni ente locale può presentare una o più proposte all’interno di ognuna delle Call previste nel
presente Bando.
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Per un approfondimento sui requisiti soggettivi e oggettivi necessari alla presentazione della
richiesta di contributo, si rimanda a quanto previsto nello Statuto, nel Regolamento per le Attività
Istituzionali e nelle Linee Applicative del Regolamento per le Attività Istituzionali della Fondazione
Compagnia di San Paolo.

Iniziative ammissibili

Call “Nuove Scuole”
La Fondazione Compagnia di San Paolo sosterrà costi fino ad un massimo di € 30.000 per ogni
proposta, relativi alla contrattualizzazione di professionisti specializzati in percorsi partecipati
degli interventi (un pedagogista/esperto di scuola e un architetto) e in azioni che preparino la
comunità scolastica e il territorio ad accogliere la nuova scuola, ripensando in modo innovativo e
inclusivo la didattica, anche in un'ottica più ampia di rigenerazione urbana del territorio in cui è
inserita la scuola.
Gli EE.LL. aggiudicatari delle risorse messe a disposizione dalla Fondazione Compagnia di San
Paolo potranno individuare autonomamente gli esperti specializzati in percorsi partecipati ovvero
avvalersi di figure pre-selezionate dalla Compagnia, portatrici di esperienza in processi condivisi,
in accordo con gli Ordini professionali. Il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo
potrà coprire costi di attività collegate a percorsi partecipati di coinvolgimento della comunità
educante in vista del rinnovamento delle scuole nel periodo Aprile 2022 - Aprile 2023. Le proposte
presentate nell’ambito della presente Call dovranno:
•

essere coerenti con le indicazioni contenute nell’allegato documento “Suggerimenti
orientativi interdisciplinari alla progettazione - Scuole” che costituisce il riferimento
fondamentale del presente Bando;

•

riferirsi a percorsi partecipati di coinvolgimento della comunità educante relativamente alla
realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici oggetto di aggiudicazione di risorse
approvate nell’ambito dell’Avviso pubblico per la realizzazione di nuovi edifici scolastici
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pubblici e descrivere nel dettaglio i percorsi che si intendono attivare, i soggetti che si
intendono coinvolgere e la loro durata;
•

esplicitare le competenze e le professionalità esterne che si intendono coinvolgere
attraverso il contributo previsto dalla Call “Nuove Scuole”;

•

esplicitare il ruolo e il coinvolgimento del personale interno degli EE.LL. nell’ambito delle
azioni previste dalla Call e gli eventuali bisogni formativi connessi ai percorsi partecipati
che saranno attivati;

•

garantire il rispetto del Codice degli Appalti (T.U 50/2016) o altra normativa specifica di
settore ove applicabile.

In linea con le indicazioni contenute nel documento “Suggerimenti orientativi interdisciplinari alla
Progettazione - Scuole” allegato al Bando, la Fondazione Compagnia di San Paolo organizzerà
specifiche attività di informazione/formazione, alle quali gli enti beneficiari del contributo potranno
partecipare su temi riguardanti la realizzazione di percorsi condivisi e partecipati con la scuola e la
comunità educante e la sostenibilità ambientale degli spazi, anche nella loro messa a regime,
secondo il principio del Do No Significant Harm.

Call “Nidi e scuole d’infanzia”
La Fondazione Compagnia di San Paolo raccoglierà manifestazioni di interesse da parte degli enti
pubblici locali che risulteranno assegnatari dell’Avviso pubblico prot. 48047 per la realizzazione di
strutture da destinare ad asili nido e scuole d'infanzia per poter partecipare in modo continuativo
a:
1. attività di informazione e formazione sui temi relativi al modello pedagogico e al modello
gestionale dell’edificio che sarà oggetto di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione o
ampliamento, alle condizioni di accessibilità e fruibilità dei nidi anche a bambine e a bambini
con disabilità,

a bambini e bambine appartenenti a famiglie in situazione di fragilità, al
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coinvolgimento attivo delle famiglie e dei genitori alle attività del nido/scuola d’infanzia quale
infrastruttura fondamentale della comunità educante sul territorio;
2. attività di sportello/accompagnamento per la preparazione, da parte degli EE.LL. assegnatari
di risorse dell’Avviso pubblico per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole
d'infanzia, di un “Piano di Programmazione” relativo alla nuova struttura come centro di
erogazione di servizi educativi e di cura di qualità; questo Piano conterrà, anche attraverso un
percorso di progettazione partecipata, tutti gli aspetti (pedagogici, gestionali, relativi all’accesso
e alla fruibilità dei servizi, alla partecipazione attiva dei genitori, alla flessibilità degli spazi per
un’offerta di servizi formali e informali, all’infrastrutturazione tecnologica, alla sostenibilità
ambientale degli spazi secondo il principio del Do No Significant Harm, ecc.) utili all’efficace
funzionamento e sviluppo dei servizi che verranno forniti all’interno del nido/scuola d’infanzia,
oltre agli aspetti architettonico/strutturali già programmati per la partecipazione all’Avviso
pubblico,.
3. Nel corso del periodo di progettazione dell’edificio, la Fondazione Compagnia di San Paolo
considererà di erogare ad ogni ente locale che avrà partecipato alla Call “Nidi e scuole
d’infanzia”, fino a € 10.000 per la contrattualizzazione di professionisti specializzati in
accompagnamento alla preparazione del “Piano di Programmazione” e per azioni correlate,
qualora il contributo dei suddetti professionisti presenti caratteri di comprovata utilità.
Le attività di formazione e di accompagnamento di cui al punto 1 e 2 verranno offerte, organizzate
e messe a disposizione dalla Fondazione Compagnia di San Paolo tramite esperti e avranno luogo
durante il periodo di progettazione e realizzazione strutturale dell’edificio oggetto del contributo
pubblico, avendo come punto di riferimento fondamentale quanto previsto nel documento
“Suggerimenti orientativi interdisciplinari alla Progettazione – Nidi e Scuole d’infanzia”, allegato al
presente Bando. Le manifestazioni di interesse presentate nell’ambito della Call dovranno indicare
chiaramente

l’interesse

e

l’impegno

dell’ente

pubblico

a

partecipare

ad

attività

di

informazione/formazione e/o a quelle di sportello/accompagnamento all’elaborazione del “Piano di
Programmazione” previste durante l’intero periodo di progettazione ed esecuzione dei lavori.
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Call “Palestre”
La Fondazione Compagnia di San Paolo considera strategica l’attività fisica, in relazione al
benessere individuale come pure al ruolo educativo della pratica sportiva. il potenziamento degli
spazi nei quali svolgere attività fisica necessita oggi di tener conto delle necessità di un’ampia
tipologia di utenza: le palestre scolastiche rappresentano, infatti, sempre più spazi polisportivi e
polivalenti, fruiti da persone di diverse fasce d’età, sia come spazi per l’attività fisica, sia come
luoghi per l’intrattenimento, e diventano un luogo di riferimento per la comunità.
Nella fase di progettazione di una palestra, potrebbe di conseguenza essere utile attivare processi
di partecipazione e di messa a sistema di diverse competenze che consentano di ascoltare le
esigenze dei fruitori e dei gestori, al fine di giungere a una progettazione finale dell’intervento che
sia realmente efficace, che garantisca la miglior performance ambientale possibile delle
infrastrutture e sia in grado di rispondere ai bisogni della comunità educante e, più in generale, del
territorio di riferimento.
Nell’ottica di massimizzare la qualità e l’impatto degli investimenti complessivi realizzati con i fondi
del PNRR nell’ambito delle palestre, la Fondazione Compagnia di San Paolo riceve manifestazioni
di interesse che esprimano la necessità da parte degli enti proponenti di usufruire di percorsi di
supporto e/o azioni di facilitazione.
La Fondazione Compagnia di San Paolo sosterrà i costi fino ad un massimo di € 15.000, da
impiegare nella contrattualizzazione di professionisti specializzati in percorsi partecipati di
progettazione degli interventi e in azioni che permettano di migliorare i requisiti di efficacia per il
territorio e sostenibilità ambientale delle progettualità come descritto sopra.
La Compagnia, inoltre, prevede ulteriori fondi che, in complementarità con quelli previsti dagli
Avvisi ministeriali, contribuiscano a migliorare l’implementazione dei progetti, la loro fruizione e le
performance ambientali, con riferimento non solo gli spazi delle palestre ma anche a spazi esterni
collegati. A titolo esemplificativo potranno essere sostenute spese di acquisizione di dotazioni
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strumentali volte ad aumentare le possibilità di fruizione, azioni o interventi volti a migliorare
l’accessibilità della palestra con misure di mobilità sostenibile, o ulteriori aspetti progettuali volti a
migliorarne la sostenibilità ambientale.
Parallelamente la Fondazione organizzerà attività di formazione sulle tematiche connesse
all’attività fisica, anche con il coinvolgimento di interlocutori di riferimento per il settore.

Call “Mense”
La ristorazione scolastica è uno strumento molto efficace per concretizzare le scelte operate dalle
Amministrazioni in tema di sostenibilità. Le buone pratiche adottabili nell’organizzazione delle
mense, a partire dalla selezione e dall’approvvigionamento degli alimenti, possono avere, infatti,
un notevole impatto in termini di sostegno ai sistemi economici locali, di tutela dell’ambiente
(salvaguardia delle risorse naturali e della biodiversità, controllo della produzione di rifiuti e
dell’emissione di gas serra) e di sviluppo agricolo. Inoltre, se la gestione delle mense è
accompagnata da attività di educazione alimentare, i comportamenti degli utenti possono essere
resi più corretti e consapevoli, modificarsi considerevolmente, contribuendo a diffondere modelli
alimentari corretti, indispensabili per contrastare i fenomeni di obesità e di sovrappeso e per
l’affermarsi di una cultura di responsabilità socio-ambientale. La realizzazione di una mensa
scolastica che presenti requisiti di sostenibilità economica, sociale e ambientale è quindi un
compito complesso, anche a causa dei molteplici vincoli introdotti dalla normativa e dalle
disposizioni economico-finanziarie e dell'ambiente socio-culturale, non sempre disponibile
all’introduzione di innovazioni.
Una scuola promotrice di benessere non solo lancia messaggi educativi per stili di vita sani, ma è
anche in grado di offrire un contesto che promuove la salute. La nutrizione è essenziale, il
godimento del cibo è però molto importante. In questa ottica la ristorazione scolastica diventa un
modello educativo di riferimento, sia sul piano nutrizionale sia sul piano psico-affettivo ed
ambientale in cui il pasto collettivo non risponde solo al bisogno primario di nutrirsi, ma anche al
bisogno di convivialità e di comunicazione interpersonale sviluppando con il cibo un rapporto
positivo. Il pasto consumato a scuola, per la sua valenza educativa, può costituire lo strumento con
cui far conoscere agli alunni gli alimenti e la loro funzione e, se inserito in un progetto complessivo
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che coinvolga anche genitori e insegnanti, può essere un valido strumento per portare i ragazzi a
modificare abitudini alimentari errate.
Garantire una mensa innovativa, sostenibile, che guarda al futuro del pianeta, significa altresì
ideare un servizio che tuteli l’impatto di tutta la filiera sull’ambiente, realizzando strategie per ridurlo,
ad esempio promuovendo il consumo di prodotti a basso impatto ambientale, eliminando il
packaging, riducendo i trasporti, gli scarti e il consumo di acqua, attingendo a energie da fonti
rinnovabili.
Il supporto fornito nell’ambito del Bando è volto a realizzare percorsi di progettazione partecipata
finalizzati ad implementare un servizio di ristorazione scolastica in grado di coniugare il benessere
degli alunni con lo sviluppo locale e la tutela dell’ambiente. In questo senso la Fondazione
Compagnia di San Paolo riceve proposte di contributo ispirate a tale visione.
La Fondazione Compagnia di San Paolo sosterrà i costi fino ad un massimo di € 15.000, da
impiegare nella contrattualizzazione di professionisti specializzati in percorsi partecipati di
progettazione degli interventi e in azioni che permettano di migliorare i requisiti di efficacia e di
sostenibilità ambientale delle progettualità.
Per contribuire ulteriormente a massimizzare e qualificare l’impatto che il Programma del Ministero
potrà avere sul territorio, la Compagnia potrà disporre di ulteriori fondi che, in complementarità con
quelli previsti dagli Avvisi ministeriali, contribuiscano a migliorare le performance ambientali degli
interventi, prendendo in considerazione non solo gli spazi delle mense ma anche spazi esterni
collegati. A titolo puramente esemplificativo potranno essere pertanto sostenute spese di
acquisizione di dotazioni strumentali, azioni o interventi finalizzati ad una migliore gestione delle
acque reflue o dei rifiuti in ottica di circolarità o interventi per la riduzione del materiale “usa e getta”
o della plastica.
Parallelamente, la Fondazione organizzerà attività di formazione sulle tematiche connesse
all’alimentazione sana, anche con il coinvolgimento di interlocutori di riferimento per il settore.
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Disposizioni finanziarie
Il budget complessivo a disposizione del Bando è di 1,8 milioni di euro. Il contributo massimo
erogabile per ciascuna proposta è il seguente:
1. Call “Nuove scuole”: fino a € 30.000 (da modulare sulla base dell'entità dell'intervento e del
livello di approfondimento della proposta). In considerazione della natura del Bando non sono
richiesti cofinanziamenti agli Enti che propongono le iniziative.
2. Call “Nidi e scuole d’infanzia”: in questo caso, sarà la Fondazione Compagnia di San Paolo
a gestire le risorse necessarie per le attività di informazione, formazione, sportello e
accompagnamento alla preparazione del “Piano di Programmazione”. In aggiunta ad esse la
Fondazione potrà valutare che ulteriori risorse fino ad un massimo di € 10.000 per ogni singola
proposta siano erogate agli EE.LL. che avranno partecipato alla Call “Nidi e Scuole d’infanzia”
per la contrattualizzazione di professionisti specializzati in accompagnamento alla
preparazione del “Piano di Programmazione” e per azioni correlate.
3. Call “Palestre”: fino a € 15.000 (da modulare sulla base dell'entità dell'intervento di
accompagnamento progettuale e sulla base delle azioni complementari previste, anche in
relazione al livello di approfondimento della proposta).
4. Call “Mense”: fino a € 15.000 (da modulare sulla base dell'entità dell'intervento di
accompagnamento progettuale e sulla base delle azioni complementari previste, anche in
relazione al livello di approfondimento della proposta).
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Spese ammissibili
Call “Nuove Scuole”
Saranno ammesse al contributo le spese riconducibili all’affidamento da parte dell’Ente locale
proponente di uno o più incarichi a professionisti specializzati in percorsi partecipati degli interventi
(un pedagogista/esperto di scuola e un architetto). Gli enti pubblici potranno individuare
autonomamente gli esperti specializzati ovvero avvalersi di figure pre-selezionate dalla
Compagnia, con esperienza nella realizzazione di percorsi condivisi e partecipati con la scuola e
la comunità educante, in accordo con gli Ordini degli Architetti di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
La selezione dei fornitori dovrà, in ogni caso, sempre avvenire nel rispetto della normativa vigente
in materia di Codice degli Appalti (TU 50/2016) o altra normativa di settore eventualmente
applicabile.
Sono ammissibili anche costi sostenuti per azioni collegate a percorsi partecipati attivati
(organizzazione di focus group, di eventi di presentazione e dibattito, ecc.), per preparare la
comunità scolastica e il territorio ad accogliere la nuova scuola.
Call “Nidi e scuole d’infanzia”
La Fondazione Compagnia di San Paolo coprirà direttamente i costi collegati alle attività di
informazione/formazione/sportello/accompagnamento

alla

preparazione

del

“Piano

di

Programmazione” previste nella presente Call. Nel corso dell periodo di progettazione, la
Fondazione Compagnia di San Paolo potrà valutare di erogare agli EE.LL. coinvolti eventuali
risorse addizionali oltre a quelle gestite direttamente dalla Compagnia per la preparazione del
“Piano di Programmazione”.
Call “Palestre”
Saranno ammesse al contributo le spese riconducibili all’affidamento da parte dell’Ente locale
proponente di uno o più incarichi per professionisti specializzati in percorsi partecipati degli
interventi (esempio: architetti, esperti sportivi, facilitatori).
Gli enti pubblici potranno individuare autonomamente gli esperti specializzati ovvero avvalersi di
figure pre-selezionate dalla Compagnia, con esperienza nella realizzazione di percorsi condivisi e
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partecipati con la scuola e la comunità educante. La selezione dei fornitori dovrà, in ogni caso,
sempre avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di Codice degli Appalti (TU
50/2016) o altra normativa di settore eventualmente applicabile.
Sono ammissibili anche costi sostenuti per azioni collegate a percorsi partecipati (organizzazione
di focus group, di eventi di presentazione e dibattito, ecc.) attivati per preparare la comunità
coinvolta nell’intervento, con l’obiettivo di migliorare i requisiti di efficacia per il territorio e
sostenibilità ambientale delle progettualità.
Laddove la proposta prevedesse anche la realizzazione di ulteriori interventi, compreso l’acquisto
di attrezzature, finalizzate a migliorare l’impatto ambientale del progetto e ad aumentarne la
funzionalità e fruibilità, anche riferiti a spazi esterni connessi alle palestre, la Compagnia si riserva
di valutare l’erogazione di un ulteriore contributo rispetto a quanto previsto al paragrafo
“Disposizioni finanziarie”.
Call “Mense”
Saranno ammesse al contributo le spese riconducibili all’affidamento da parte dell’Ente locale
proponente di uno o più incarichi a professionisti specializzati in percorsi partecipati degli interventi
(esempio: architetti, esperti di sostenibilità ambientale, facilitatori) e in azioni che permettano di
migliorare i requisiti di efficacia per il territorio e sostenibilità ambientale delle progettualità.
Gli enti pubblici potranno individuare autonomamente gli esperti specializzati ovvero avvalersi di
figure pre-selezionate dalla Compagnia, con esperienza nella realizzazione di percorsi condivisi e
partecipati con la scuola e la comunità educante. La selezione dei fornitori dovrà, in ogni caso,
sempre avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di Codice degli Appalti (TU
50/2016) o altra normativa di settore eventualmente applicabile.
Laddove la proposta prevedesse anche la realizzazione di ulteriori interventi, compreso l’acquisto
di attrezzature, finalizzati a migliorare l’impatto ambientale del progetto e ad aumentarne la
funzionalità e fruibilità, anche riferiti a spazi esterni connessi alle mense, la Compagnia si riserva
di valutare l’erogazione di un ulteriore contributo rispetto a quanto previsto al paragrafo
“Disposizioni finanziarie”.
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Modalità di presentazione delle domande
Per presentare la candidatura al Bando è obbligatorio utilizzare la procedura ROL richieste on-line,
nella sezione “Contributi” del sito della Fondazione, accedendo all’apposita modulistica dedicata
alle Call “Nuove Scuole”, “Palestre” e “Mense” del presente Bando.
Ai

fini

della

raccolta

delle

manifestazioni

informazione/formazione/sportello/accompagnamento

di
per

interesse
la

alle

preparazione

del

attività
“Piano

di
di

Programmazione” previste nella Call “Nidi e Scuole d’infanzia”, l’ente locale proponente (Comune
o Unione di Comuni) dovrà inviare alla Fondazione Compagnia di San Paolo il “Modulo di
manifestazione di interesse” allegato al presente Bando adeguatamente compilato in ogni sua
parte e firmato dal Legale Rappresentante dell’Ente, unitamente alla Copia della scheda di progetto
trasmessa sul portale del Ministero dell’Istruzione dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, di cui agli Allegati 2.1 e 2.2 dell’Avviso pubblico prot. 48047 per la realizzazione di
strutture da destinare ad asili nido e scuole d’infanzia, utilizzando l’indirizzo e-mail
nextgenerationschools@compagniadisanpaolo.it.
La partecipazione al Bando comporta l’accettazione delle procedure, dei criteri e delle indicazioni
a esso riferite. La mancanza dei requisiti e l’inosservanza delle condizioni e delle procedure
previste comportano l’esclusione dall’ammissione.

Documenti necessari
È necessario allegare alla domanda ROL i documenti elencati in seguito.
Per la Call “Nuove scuole”: copia della scheda di progetto, ci cui all’ALLEGATO 2 dell’Avviso
pubblico prot. 48048 per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione
edilizia, trasmessa sul portale del Ministero dell’istruzione dedicato al Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza.
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Per le Call “Palestre” e “Mense”: copia della scheda di progetto di cui all’Allegato 2,
rispettivamente, dell’Avviso pubblico prot. 48040 per il potenziamento delle infrastrutture per lo
sport a scuola e dell’Avviso pubblico prot. 48038 per aumentare la disponibilità di mense.
La Call “Nidi e Scuole d’infanzia” non prevede ROL ma la trasmissione di una e-mail all’indirizzo
sopra indicato. Alla mail dovranno essere allegati:
•

“Modulo di manifestazione di interesse”, allegato al presente Bando adeguatamente
compilato in ogni sua parte e firmato dal Legale Rappresentante dell’Ente;

•

copia della scheda di progetto, di cui agli Allegati 2.1 e 2.2 dell’Avviso pubblico prot. 48047
per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole d'infanzia, trasmessa sul
portale del Ministero dell’Istruzione dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Scadenza di presentazione delle domande
Per quanto attiene alla Call “Nuove Scuole”, le proposte di candidatura dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 16.00 del giorno 10 Marzo 2022.
Per quanto riguarda le Call "Nidi e scuole d'infanzia", "Palestre” e “Mense”, la manifestazione
di interesse e le proposte di candidatura dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16.00 del
giorno 31 Marzo 2022.

Valutazione delle iniziative
Per quanto riguarda le Call “Nuove Scuole”, “Palestre”, Mense”, le candidature presentate saranno
oggetto di esame sotto il profilo formale e di valutazione di merito. Saranno giudicati “non
ammissibili” i dossier di candidatura che a seguito della verifica preliminare risulteranno presentati
oltre il termine stabilito; non completi dei documenti e delle informazioni richieste; il cui contenuto
risulti incompatibile con le tipologie di intervento e con i soggetti ammissibili; i casi in cui l’attività di
progettazione/consulenza affidata a un consulente esterno sia già in corso o conclusa. In tutti
questi casi le candidature saranno escluse dalla successiva fase di valutazione di merito. In
presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, la
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Fondazione potrà richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l’istanza possa essere
valutata nel merito.
Le proposte pervenute saranno valutate prioritariamente sulla base dei seguenti criteri:
•

avvenuta approvazione delle proposte presentate dagli enti nell’ambito di uno dei 4 bandi
all’interno del Programma del Ministero dell’Istruzione “Futura, la scuola per l’Italia di Domani”;

•

chiarezza e completezza delle informazioni presentate;

•

capacità dell’ente di coinvolgere attivamente anche altri soggetti del territorio nelle diverse fasi
di progettazione e di realizzazione del progetto;

•

capacità di innovazione in termini di contenuti affrontati e di processi sviluppati;

•

potenziale trasformativo e d’impatto dell’intervento lungo le dimensioni richieste: sociale,
ambientale, educativa, culturale.

Si fa presente che gli EE.LL. che intendano presentare progettazioni relative a nidi e scuole
d’infanzia, palestre e mense, hanno la possibilità di partecipare al Bando “Next Generation We”
della Fondazione Compagnia di San Paolo. La partecipazione a tale Bando costituirà un elemento
che la Fondazione Compagnia di San Paolo considererà premiante nell’ambito della selezione
delle proposte presentate nelle Call “Nidi e Scuole d’infanzia”, “Palestre”, “Mense”.
Si fa inoltre presente che gli EE.LL. che candidano una proposta alla Call “Nuove scuole” non
(possono candidare delle proposte di intervento nell’ambito del Bando “Next Generation We” della
Fondazione Compagnia di San Paolo (v. aggiornamento FAQ Bando “Next Generation We” del 12
gennaio 2022).
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Esiti
L’elenco degli enti destinatari di contributo alle Call “Nuove Scuole”, “Palestre”, “Mense” e gli enti
selezionati in base alla Manifestazione di interesse per la Call “Nidi e scuole d’infanzia” sarà
pubblicato sul sito della Fondazione Compagnia di San Paolo entro il mese di Aprile 2022. È inteso
che le iniziative non citate in tale elenco debbano ritenersi non accolte e quindi escluse
dall’attribuzione di contributo e dalla partecipazione al percorso di informazione/formazione e
capacity building proposto.

Modalità di rendicontazione
La rendicontazione del contributo ricevuto dovrà essere presentata da parte dell’Ente beneficiario
mediante la compilazione della modulistica dedicata nel sistema ROL. Eventuali ulteriori
disposizioni potranno essere comunicate nella lettera di delibera.

Attività connesse al bando che coinvolgono i partecipanti selezionati
La Fondazione Compagnia di San Paolo intende accompagnare e monitorare l’evoluzione nel
tempo degli interventi per i quali si è sostenuta la progettazione. Oltre a specifiche attività di
monitoraggio con cui la Compagnia di San Paolo seguirà i progetti oggetto di contributo, la
Fondazione

accompagnerà

le

diverse

fasi

di

progettazione

con

azioni

di

informazione/formazione/sportello e accompagnamento. Gli enti che verranno selezionati
nell’ambito delle Call previste dal presente Bando sono invitati fin d’ora ad esprimere il proprio
interesse e impegno ad essere coinvolti in modo continuativo in queste attività, le cui modalità di
attivazione e funzionamento saranno definite in stretta condivisione con gli enti interessati.

Info di contatto
Informazioni

e

chiarimenti

potranno

essere

richiesti

all’indirizzo

e-mail:

nextgenerationschools@compagniadisanpaolo.it
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Domande di natura tecnica sulla compilazione della ROL potranno essere poste all’indirizzo email: assistenzarol@compagniadisanpaolo.it
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Questo bando partecipa al raggiungimento degli SDGs:
1. 1. Sconfiggere la povertà
2. 3. Salute e benessere
3. 4. Istruzione di qualità
4. 5. Parità di genere
5. 10. Ridurre le disuguaglianze
6. 11. Città e comunità sostenibili
7. 17. Partnership per gli obiettivi
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Dalla collaborazione tra

Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino (Italia) / T: +39 011 5596911 / CF 00772450011
compagniadisanpaolo.it
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