
1. Ente locale proponente (se Unione di Comuni, indicare i Comuni ad essa appartenenti)

  

 

 

2. Indirizzo  

 

3. Referente per la Call “Nidi e Scuole d’Infanzia” del Bando Next Generation Schools 

 nome e cognome, ruolo   

 

4. Recapito telefonico 

5. Indirizzo e-mail 

6. Proposta presentata nell’Ambito dell’Avviso Pubblico prot. 48047 per la realizzazione di strutture da  

 destinare ad asili nido e scuole d’infanzia relativa a: 

   NIDO (indicare nome e localizzazione)  

 
 

   SCUOLA D’INFANZIA (indicare nome e localizzazione)    

  

 È prevista la costituzione di un Polo di Infanzia?     Sì     No
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7. Valore economico della proposta presentata nell’ambito dell’Avviso Pubblico prot. 48047

 

8. L’ente locale proponente manifesta interesse a partecipare attivamente e con regolarità mediante propri  

 funzionari alle seguenti attività che verranno organizzate e offerte dalla Fondazione Compagnia di San Paolo:

 (Tra le proposte indicate sotto, è possibile scegliere quelle di maggiore interesse per l’ente locale. Si intende  

 che è possibile fruire di tutti e tre i servizi/opportunità offerti oppure solo di quelli, uno o due, selezionati.)
 

  attività di informazione e formazione sui temi relativi al modello pedagogico e al modello gestionale 

connessi all’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 e/o appartenenti 

a famiglie in situazione di fragilità, al coinvolgimento attivo delle famiglie e al nido/scuola d’infanzia quale 

infrastruttura fondamentale della comunità educante sul territorio;
 

  attività di sportello/accompagnamento direttamente gestite dalla Fondazione Compagnia di San Paolo  

per la preparazione di un “Piano di Programmazione” relativo alla nuova struttura come centro di 

erogazione di servizi educativi e di cura di qualità, nel quale vengano definiti, anche attraverso un percorso 

di progettazione partecipata, oltre a quelli architettonico/strutturali già programmati per la partecipazione 

all’Avviso Pubblico, su tutti gli aspetti rilevanti per la realizzazione del servizio, e quindi quelli pedagogici, 

gestionali, relativi all’accesso e alla fruibilità dei servizi, alla partecipazione attiva dei genitori e delle 

famiglie, alla flessibilità organizzativa e dell’offerta di servizi formali e informali, all’infrastrutturazione 

tecnologica e alla sostenibilità ambientale degli spazi secondo il principio del Do Not Significant Harm, ecc); 
 

  eventuali risorse addizionali che la Fondazione Compagnia di San Paolo potrà mettere a disposizione 

dell’Ente Locale, se necessario e opportuno, per la contrattualizzazione di professionisti specializzati in 

accompagnamento alla preparazione del “Piano di Programmazione” e per azioni correlate.

Data     

Firma del Legale rappresentante  

ATTENZIONE

Il presente modulo, opportunamente compilato in tutte le sue parti e firmato dal Legale rappresentante 

dell’ente, deve essere inviato alla Fondazione Compagnia di San Paolo – 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 – all’indirizzo e-mail nextgenerationschools@compagniadisanpaolo.it.
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