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BANDO ISTRUZIONE E FORMAZIONE

n° ID titolo progetto ENTE PARTNER
localizzazione 

progetto
descrizione

 costo totale 

progetto     

 contributo 

stanziato 

 raccolta fondi 

10% 

1 2017-61 La musica che fa crescere AMAMUSICA -  

ASSOCIAZIONE MUSICALE 

ARIZZANO

*** Provincia di 

Verbania

Il progetto "La Musica che fa Crescere" propone corsi di 

formazione per educatori, maestri e insegnanti, con lo scopo 

di diffondere un'innovativa didattica dell'educazione 

musicale, a beneficio di bambini da 0 a 8 anni. Poiché 

l'esperienza della crescita è unica e decisiva, è importante far 

entrare nelle scuole la musica, come mezzo privilegiato per 

potenziare sensi, intelletto, emozione, relazioni, competenze 

e molto altro.  

10.000€                 €                 6.000  €                     600 

2 2017-62 MediaLife - Giovani e 

social: opportunità e rischi 

on life

FONDAZIONE DIGNITATIS 

PERSONAE

*** Provincia del VCO Il progetto mira ad accrescere la consapevolezza e la 

riflessività all'uso dei social da parte degli adolescenti. Inoltre 

intende renderli protagonisti del percorso attraverso una 

formazione peer to peer, la valorizzazione delle loro capacità, 

il coinvolgimento e la condivisione di esperienze ed emozioni. 

Gli studenti saranno formatori, ideatori, creatori di contenuti 

fi una piattaforma web che sarà da loro gestita, utilizzando il 

linguaggio e le modalità espressive a loro più consone. Inoltre 

importante sarà il rapporto con il mondo del volontariato: gli 

studenti doneranno il proprio tempo e offrire le proprie 

competenze tecnologiche. 

10.000€                 €                 6.000  €                     600 

3 2017-64 Giovani apprendimenti - 

Imparare ad imparare

V.C.O. FORMAZIONE SOCIETA' 

CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

*** Omegna (VB) Il progetto offre ai/alle ragazzi/e tra i 13 e i 18 anni uno spazio 

di lavoro in cui acquisire e sviluppare le competenze 

necessarie per affrontare nel miglior modo possibile il 

percorso scolastico. Il laboratorio sarà gestito da 

professionisti, affiancati da volontari, e privilegerà 

l'apprendimento cooperativo ed esperienziale. La proposta 

costituisce anche una risposta al bisogno concreto delle 

famiglie in cerca di un aiuto per sostenere il percorso 

scolastico dei propri figli.  

 €                10.610  €                 6.360  €                     636 

4 2017- 65 Una scuola…per la 

comunità

IC ANTONIO FOGAZZARO DI 

BAVENO 

ASSOCIAZIONE GENITORI 

FOGAZZARO 

Baveno (VB)   Il progetto vede l'affiancamento dei docenti con specialisti 

esterni, competenti nel supporto diretto di alunni, docenti e 

genitori nell'affrontare situazioni particolarmente delicate e 

complesse per difficoltà di apprendimento e/o relazionali 

manifestate da un numero crescente e cospicuo di 

bambini/ragazzi dell'istituto. Si intende rispondere anche alle 

pressanti e numerose richieste delle famiglie di essere 

direttamente supportate nell'individuare ed affrontare tali 

problematiche. 

          15.220,86 €  €                 8.358  €                     836 
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5 2017 - 66 Vivi la tua banda CORPO MUSICALE SANTA 

CECILIA DI CRODO 

PREMIATO CORPO MUSICALE 

DI BANNIO

Crodo e Bannio 

Anzino (VB)

Corpo musicale Santa Cecilia di Crodo - lezioni individuali di 

strumento e musica d'insieme; Premiato corpo Musicale di 

Bannio - lezioni individuali di strumento e musica d'insieme - 

acquisto percussioni per diversificazione attività didattica. 

 €                20.230  €               10.000  €                 1.000 

6 2017 - 67 Neomaggiorenni del VCO 

e defibrillatori

ASSOCIAZIONE AMICI DEL 

CUORE VCO ONLUS 

*** Provincia VCO La morte improvvisa da arresto cardiaco coinvolge 

annualmente una persona su mille abitanti; la possibilità di 

intervenire efficacemente è correlata al numero di 

defibrillatori presenti sul territorio ed al numero dei 

soccorritori potenziali, formati con apposito corso BLSD (Body 

Life Support Defibrillation; Supporto delle Funzioni Vitali e 

Defibrillazione). OBIETTIVI:   Formazione di coscienza civica 

ed istruzione all'impiego di apparecchiatura salvavita con 

appositi corsi. COSTI: corso di formazone per 500 

meomaggiorenni € 25.000 (€ 48,80x500) + comunicazione-

testi- certificati€ 4.000. RISORSE: proprie € 11.500 (fondi 

dell'associazione) +  tesseramento € 300 + finanziatori 

conferma verbale tot. € 2.000 Fideuram € 200 Panathlon € 

5.000 Novacoop BILANCIO: 2016 in attivo di € 2.016,17

 €                29.000  €               10.000  €                 1.000 

7 2017 - 69 Un salto tra me e te ASILO INFANTILE ELISA 

BELTRAMI

*** Omegna (VB) Il progetto "un salto tra me e te" volge a favorire un percorso 

che stimoli l'attenzione, la memoria, lo sviluppo della 

creatività, delle capacità motorie, delle competenze oltre allo 

scambio sociale nel gruppo dei pari, stimolandone 

l'appartenenza e il riconoscimento dl se. 

 €                  6.000  €                 3.600  €                     360 

8 2017 - 70 Be my CHEF S.C.S. XENIA ONLUS S.C.S.DIVIETO DI SOSTA Verbania (VB) In un contesto in cui il turismo e la ristorazione sono settori 

trainanti dell'economia locale, la possibilità di accedere ad 

alcune opportunità di lavoro è limitata per chi non abbai 

comprovata esperienza e manchi di un canale che lo 

introduca in questo mondo. Creare questo canale è 

l'obbiettivo di BE my CHEF, un corso di formazione pratico che 

oltre a favorire l'inserimento lavorativo di persone 

socialmente fragili, si propone di creare occasioni di 

integrazione e socializzazione aprendo le proprie porte a tutti.

 €                16.000  €                 9.600  €                     960 

9 2017 - 71 Progetto "Yes Europa" PROVINCIA DEL VCO 1°)  SOCIETA'  COOP. AURIVE  

2°)  COMITATO POLITICHE 

GIOVANILI OSSOLA

Provincia del VCO Yes Europa permette agli studenti di maturare esperienze di 

apprendimento non formale in ambiente internazionale. 

Grazie al coinvolgimento del sistema scolastico localoe ed al 

rilasciodi certificazioni delle competenze; la partecipazione 

degli studenti a progetto Erasmus+ ed altre borse all'estero 

sarà riconosciuta con crediti formativi, valorizzabili per 

migliorare il profitto scolastico. L'impatto è legato 

all'empowerment delle competenze interculturali dei giovani. 

 €                25.660  €               10.000  €                 1.000 
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10 2017 - 72 Condividere e collaborare. 

La scuola che fa scuola 

2017/2018

ANGSA VCO ONLUS ASS. NAZ. 

GENITORI SOGGETTI 

AUTISTICI 

*** Provincia VCO Concretamente, il progetto prevede l'affiancamento, per 

un'ora la settimana, di un educatore formato Angsa 

all'insegnante di sostegno assegnata al ragazzo con diagnosi 

di autismo; grazie a questo affiancamento, l'insegnante di 

sostegno può acquisire strumenti e tecniche idonee per poter 

costruire un percorso scolastico costruttivo con lo studente in 

carico. sfruttando le specificità proprie dello studente stesso 

e pianificando un Piano Educativo Individualizzato (PEI).  

 €                20.000  €               10.000  €                 1.000 

11 2017 - 73 Centro educativo diurno 

per minori in difficoltà 

(CEDME)

ENTE SCUOLA  E 

OCCUPAZIONE MINORI 

"MARIA PIA E FRANCO 

MENOTTI" (ESOM)

*** Verbania (VB) Il progetto prevede la promozione di attività educativa e di 

sostegno individuale per i minori in difficoltà che necessitano 

di supporto socio-educativo, per un massimo di 40 minori 

coinvolti.

 €                52.000  €               10.000  €                 1.000 

12 2017 - 77 Un dono che ti dona ADMO ASSOCIAZIONE 

DONATORI MIDOLLO OSSEO 

SEZ. TIZIANO BELTRAMI 

CUSIO VERBANO

D.O.M.O. DONATORI 

OSSOLANI MIDOLLO OSSEO

Provincia VCO Desideriamo rendere i giovani studenti consapevoli del 

significato della donazione, offrire esempi concreti e reali che 

permettano loro di vedersi come potenziali protagonisti nella 

vita di qualcuno, magari un loro coetaneo, che è messo 

all'angolo dalla malattia. In nostro vuole essere un messaggio 

di speranza non solo per chi riceve. ma anche per chi dona. 

 €                  5.480  €                 3.288  €                     329 

13 2017 - 78 La bellezza collaterale 

dell'Arte

ASSOCIAZIONE ARCA DI NOE' *** Cusio  e Verbano Fare interagire ragazzi diversamente abili con ragazzi 

normodotati al fine di fornire, attraverso l'arte, dei validi 

strumenti teorici e pratici, che possono rendere più 

consapevoli i partecipanti della gioia di vivere e del valore 

della diversità. Attraverso le quiattromrappresentazioni finali 

si auspica di poter comunicare e condividere i contenuti ed i 

risultati del percorso con tutti gli spettatori.

 €                10.120  €                 6.072  €                     607 

14 2017 - 79                                                                     On stage IC CRUSINALLO E CASALE 

CORTE CERRO  

COMITATO GENITORI 

CRUSINALLO

Crusinallo (VB) Il progetto promuove attività di espressione teatrale e di ballo 

di gruppo  partendo dalla parodia di una fiaba. La storia 

fantastica farà da filo conduttore tematico e sarà punto di 

riflessione per  giungere alla creazione dei dialoghi del 

copione e delle coreografie. Lo spettacolo finale 

rappresenterà il lavoro svolto dalle classi. 

 €                  7.000  €                 4.200  €                     420 

TOTALE  €       103.478 
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