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BANDO per l’assegnazione di contributi per la reali zzazione di progetti nel campo 
dell’EDUCAZIONE AMBIENTALE ORIENTATA ALLA SOSTENIBI LITÀ da realizzarsi nel 

corso dell’anno scolastico 2008/2009 da parte delle  Istituzioni Scolastiche della Provincia 
di Verona. 

Premesso che: il decennio 2005 - 2014 è stato indicato dalle Nazioni Unite come il Decennio dell’Educazione per 
lo Sviluppo Sostenibile. (Omissis...); la Regione Veneto (Omissis...) ha individuato in ARPA Veneto, Agenzia 
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, il Centro Regionale di Coordinamento 
IN.F.E.A.; nella nuova architettura del sistema IN.F.E.A., il nodo provinciale della rete regionale di educazione 
ambientale è il Laboratorio Territoriale con il duplice ruolo di collettore e diffusore di tutte le iniziative di educazione 
ambientale; Veneto Agricoltura è titolare del Laboratorio Territoriale della Provincia di Verona; 

Viene indetto un bando per: 

� incentivare e premiare i progetti di educazione ambientale come indicata in premessa (ad es. per il risparmio 
idrico, risparmio energetico, la raccolta differenziata, la gestione della mobilità, la conservazione della natura, 
la biodiversità, etc.);  

� promuovere la collaborazione tra scuole, enti locali (amministrazioni comunali, province e comunità 
montane) e altri soggetti del territorio (associazioni, cooperative, imprese, aziende, etc.) in cui il punto di 
forza sia il coinvolgimento paritario dei diversi soggetti nella progettazione e nel lavoro comune;  

� favorire progetti che si rivolgono alla realtà locale;  

� sostenere il ricorso ad esperti e guide a supporto delle uscite sul territorio.  
 

1 Soggetti destinatari e criteri di ammissibilità delle domande   
Possono presentare domanda di contributo Istituzioni Scolastiche capofila, direzioni didattiche, istituti comprensivi 
e scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, singole od associate. (Omissis...) 
(Omissis...) Ogni Istituzione Scolastica, singola od associata, può presentare un’unica domanda di contributo. 
(Omissis...) 
 

2 Tipologia di progetti  
Il presente bando premierà i progetti di educazione ambientale che si propongono di:  

• proporre percorsi trasversali, interdisciplinari o pluridisciplinari creando contesti in cui siano valorizzati saperi 
e competenze diversi;  

• privilegiare il territorio locale quale terreno di indagine e di azione;  
• favorire la progettazione partecipata con i soggetti del territorio per individuare, definire e gestire 

problematiche ambientali locali;  
• documentare puntualmente il processo di progettazione e di realizzazione;  
• essere sostenibili sul piano delle procedure e della realizzazione.  (Omissis...) 

 
3 Spese ammissibili a contributo  

Sono ammissibili:  
 (Omissis...)  

a) spese per trasporti ed ingressi per uscite e visite sul territorio o scambi e incontri tra istituti, plessi e classi 
(max 30% del contributo);  

b) spese per animatori e guide naturalistico ambientali o turistiche a supporto delle uscite sul territorio e per 
eventuali interventi in classe che siano strettamente collegati e funzionali alle uscite (preparazione, 
rielaborazione, approfondimento, etc.) (max 20% del contributo);  

c) spese per materiali di cancelleria e materiali di facile consumo per la sperimentazione in classe, in laboratorio 
e sul campo (ad es. kit didattici, pinzette, vetrini, becker, palette, secchielli, filtri, guanti) (max 30% del 
contributo); 

d) spese per la realizzazione di materiali per la documentazione, comunicazione, pubblicizzazione e diffusione 
del progetto (ad es. spese per produzione e duplicazione di opere multimediali, spese tipografiche per 
stampa di opuscoli, poster, cartelloni, depliant) (max 30% del contributo);  

e) spese per l’acquisto di libri e software (max 20% del contributo).  
 
Non è ammesso concentrare l’intero contributo su un’unica voce di spe sa.  
Il contributo non potrà essere superiore al 70% del costo compless ivo di ciascun progetto presentato.  
 

4 Spese non ammissibili a contributo (Omissis...) 
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5 Motivi di non ammissibilità al bando  

Non saranno ammesse al presente bando:  
- domande pervenute oltre il termine di presentazione  del 30 Novembre 2008 ;  
- domande e progetti non compilati utilizzando il modello dell’allegato A  (si fa presente che il bando e il relativo 

allegato A sono reperibili su www.venetoagricoltura.org bandi);  
- domande e progetti incompleti o privi dei requisiti richiesti dal bando stesso.  
 

6 Documentazione delle domande (Omissis...)  
 

7 Termini e modalità di presentazione delle domande  
Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 Novembre 2008 con 
entrambe le seguenti modalità (Omissis...) 
 

8 Istruttoria delle domande, criteri di valutazione e priorità  
(Omissis...) La graduatoria verrà pubblicata entro e non oltre il 12 gennaio 20 09 sul portale di Veneto 
Agricoltura (www.venetoagricoltura.org bandi). Le Istituzioni Scolastiche dei progetti ammessi a contributo ne 
riceveranno comunicazione scritta.  
8.1 Criteri di preistruttoria (Omissis...) 
8.2 Criteri di valutazione (Omissis...) 
 (Omissis...) Il punteggio massimo sarà pari a 100 punti .  
Saranno ammessi a contributo i progetti che otterranno il punteggio s uperiore e comunque con un minimo 
pari maggiore a 60 punti su 100 .  

 
9 Tempi di esecuzione  

Le attività e le iniziative inerenti il progetto devono essere realizzate entro e non oltre il 30 maggio 2009  pena 
l’esclusione dall’erogazione del contributo precedentemente assegnato.  

 
10 Risorse disponibili  

Le risorse messe a disposizione dal Laboratorio Provinciale di Verona - Veneto Agricoltura, ammontanti a 
complessivi euro 7.000,00, verranno assegnate, a giudizio insindacabile della Commissione di Valutazione, quale 
quota compartecipata del Laboratorio ai progetti.  
L’ammontare complessivo di 7.000,00 euro sarà così erogato:  

1° classificato 3.500,00 euro 
2° classificato 2.300,00 euro 
3° classificato 1.200,00 euro 

L’importo assegnato ad ogni progetto non potrà, in ogni caso, superare il 70% del costo totale del progetto stesso.  
 

11 Erogazione dei contributi e modalità di rendicontazione (Omissis...) 
 

12 Obblighi dei beneficiari  
Le Istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo sono tenute a realizzare il progetto nel rispetto dei termini e 
delle norme richiamate nel presente bando e delle prescrizioni in esso contenute. (Omissis...) 
 

13 Revoca dei contributi (Omissis...)  
 

14 Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali  
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Paola Berto dirigente ad interim del 
Settore Educazione Naturalistica di Veneto Agricoltura. (Omissis...)  
 

15 Produzione di materiali e divulgazione dei risultati (Omissis...)  
 
INFORMAZIONI:  
Per informazioni rivolgersi a:  
Veneto Agricoltura – Settore Educazione Naturalistica  
Viale dell’Università 14 
35020 Legnaro (Pd)  
Dirigente ad interim: dott.sa Paola Berto 
Contatto: dott.ssa Simonetta Mazzucco 
tel. 049-8293809 – fax 049-8293815 – Email: simonetta.mazzucco@venetoagricoltura.org 
Contatto: dott.ssa Giovanna Bullo 
tel. 049-8293889 – fax 049-8293815 – Email: giovanna.bullo@venetoagricoltura.org 
Il bando completo è scaricabile dal sito www.venetoagricoltura.org  alla sezione bandi 
ALLEGATI: (Omissis...) 

f.to Il Direttore della Sezione Servizi  
per l’Innovazione e lo Sviluppo Rurale 

- Dr. Luigino Disegna - 
 


