
 Direzione Istruzione Formazione Lavoro

Contributi per la piena inclusione degli studenti sordi 
mediante progetti di bilinguismo 

italiano/lingua dei segni italiana (LIS) 
a.s. 2022/2023 - a.s. 2023/2024



● A chi è rivolto l'avviso: Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado del 
Piemonte

● Risorse complessive: Euro 250.000

● Importo massimo per ciascun progetto: Euro 60.000

● Data di apertura: 5 ottobre 2022

● Scadenza presentazione domande: 31 OTTOBRE 2022

Contributi per progetti di bilinguismo 
italiano/LIS

Link: Interventi per la piena inclusione degli studenti sordi mediante progetti di bilinguismo 
italiano/lingua dei segni italiana (LIS) a.s. 2022/2023 - a.s. 2023/2024

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-piena-inclusione-studenti-sordi-mediante-progetti-bilinguismo-italianolingua-dei-segni
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-piena-inclusione-studenti-sordi-mediante-progetti-bilinguismo-italianolingua-dei-segni


Contributi per progetti di bilinguismo 
italiano/LIS - Azioni previste

● Promuovere la piena inclusione attraverso l’acquisizione e l’utilizzo della 
lingua dei segni italiana, strumento utile per lo sviluppo cognitivo, 
educativo e per il raggiungimento del successo formativo dello studente 
sordo;

● Favorire l’utilizzo di strategie e metodologie didattiche inclusive per 
l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali;

● Promuovere centri didattici specializzati nella disabilità sensoriale per 
rispondere alle esigenze degli studenti sordi e supportare le scuole del 
territorio attraverso la condivisione delle esperienze e delle buone prassi.



Edizione 2021/22 del bando

● RISORSE ANNUALITÀ 2021/2022: Euro 237.519,20

● PROGETTI FINANZIATI: 16 di cui:

○ 11 (Provincia di Torino) 

○ 1 (Provincia di Biella) 

○ 4 (Provincia di Cuneo)



 Direzione Istruzione Formazione Lavoro

Contributi per azioni di contrasto 
al disagio biopsicosociale e alla povertà educativa 

A.S. 2022/2023 – A.S. 2023/2024



● A chi è rivolto l'avviso: ai Comuni piemontesi in rete con almeno 
un’istituzione scolastica statale o paritaria del primo ciclo d’istruzione ed 
eventuali altri soggetti territoriali (Consorzi dei servizi socio-assistenziali, 
enti del terzo settore, ecc.)

● Risorse complessive: Euro 430.000

● Importo massimo per ogni progetto: Euro 21.500. I soggetti proponenti 
potranno prevedere un co-finanziamento

● Data di apertura: 10 OTTOBRE 2022
● Scadenza presentazione domande: 11 NOVEMBRE 2022

Contrasto al disagio biopsicosociale 
e alla povertà educativa

Link: Contributi per il contrasto del disagio biopsicosociale e della povertà educativa - a.s. 
2022-2023 e 2023-2024

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-contrasto-disagio-biopsicosociale-poverta-educativa-as-2022-2023-2023-2024
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-contrasto-disagio-biopsicosociale-poverta-educativa-as-2022-2023-2023-2024


Contrasto al disagio biopsicosociale 
e alla povertà educativa - Azioni previste

● Interventi per contrastare la dispersione scolastica, prevenire situazioni e 
gestire situazioni di disagio biopiscosociale;

● Percorsi educativi e didattici per rispondere alle esigenze degli 
alunni/studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES - Disabili certificati, 
Disturbi del Neurosviluppo, Disagio emotivo, disagio socio-economico e 
culturale).



 Direzione Istruzione Formazione Lavoro

Contributi per azioni di prevenzione e contrasto 
del bullismo e del cyberbullismo

 rivolti a istituti secondari di secondo grado 
a.s. 2022-2023



● A chi è rivolto l'avviso: alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado statali e paritarie del Piemonte

● Risorse complessive: Euro 310.000

● Importo max:  Euro 6.000 per ogni istituzione scolastica ammessa 
● Data di apertura: 3 OTTOBRE 2022

● Scadenza presentazione domande: 31 OTTOBRE 2022

Contributi per prevenzione e contrasto 
del bullismo e del cyberbullismo

Link: Contributi per azioni di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolti a 
istituti secondari di secondo grado - a.s. 2022-2023

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-azioni-prevenzione-bullismo-cyberbullismo-rivolti-istituti-secondari-secondo-grado-as
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-azioni-prevenzione-bullismo-cyberbullismo-rivolti-istituti-secondari-secondo-grado-as


Contributi per prevenzione e contrasto 
del bullismo e del cyberbullismo - Azioni previste

Il bando finanzia progetti rivolti agli studenti con i seguenti obiettivi:

● diffondere la cultura della legalità;
● promuovere il rispetto della dignità della persona; 
● contrastare ogni forma di discriminazione;
● promuovere l'educazione civica digitale, l'utilizzo consapevole delle 

tecnologie informatiche e della rete internet;
● tutelare l'integrità psicofisica; 
● garantire lo sviluppo della personalità e il benessere scolastico, anche 

attraverso la promozione delle relazioni tra pari;
● integrare i servizi di supporto psicologico.



● Approfondimento dell’utilizzo dei "social", sul loro uso/abuso 
sempre più presente nella vita dei ragazzi, già a partire dalla 
scuola primaria;

● 10 scuole polo della formazione destinatarie (1 AL, 1 AT, 1 BI, 3 
CN, 3 TO, 1 VB);

● 14 percorsi formativi rivolti ai docenti di ogni ordine e grado;

● 50.000 Euro assegnati.

L’edizione 2021/2022 del bando



 Direzione Istruzione Formazione Lavoro

Contributi per azioni di sviluppo 
delle Scuole Eco-attive

a.s. 2022/2023



● A chi è rivolto l'avviso: Scuole di ogni ordine e grado che hanno 
aderito al Percorso regionale di formazione/ricerca sulle scuole 
Eco-attive a.s. 2021/2022 e a.s. 2022/2023

● Risorse complessive: Euro 150.000 per l’a.s. 2022/23

● Importo massimo per ciascun progetto: Euro 5.000 per 30 progetti

● Apertura bando: 1 OTTOBRE 2022

● Scadenza presentazione domande: 31 OTTOBRE 2022

Link: Contributi per azioni di sviluppo delle Scuole Eco-attive -a.s. 2022/2023

Avviso Scuole Eco-attive - a.s. 2022/2023

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/azioni-sviluppo-scuole-eco-attive-as-20222023


Avviso Scuole Eco-attive - a.s. 2022/2023
Azioni previste/1

Per rendere la propria scuola una Scuola Eco-attiva i 
progetti potranno riguardare i seguenti aspetti:

● curvatura green dei curricoli;
● percorsi educativi con le classi;
● innovazione metodologica;
● promozione e sostegno a buoni climi relazionali, del benessere 

a scuola;
●  e…



Avviso Scuole Eco-attive - a.s. 2022/2023
Azioni previste/2

● organizzazione, ad esempio: 
○ introduzione del progetto Scuole Eco-attiva nel PTOF; 
○ costituzione di Comitati o commissioni di istituto per la sostenibilità; 
○ individuazione di referenti; 
○ partecipazione a Patti educativi di comunità; 
○ ecc. ...

● aspetti strutturali: 
○ efficienza energetica; 
○ mobilità sostenibile; 
○ plastic free; 
○ alimentazione sostenibile; 
○ raccolta differenziata; 
○ acquisti verdi; 
○ ecc. …



 Direzione Istruzione Formazione Lavoro

Contributi per la promozione dello sport 
e del benessere fisico nelle istituzioni scolastiche 

statali del primo ciclo - a.s. 2022/2023



● A chi è rivolto l'avviso: alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di 
istruzione del Piemonte

● Risorse complessive: Euro 145.000 

● Importo massimo per ciascun progetto:  

○ 1.500,00 euro per gli sport di montagna

○ 500,00 euro per le iniziative a carattere sportivo

● Data di apertura: 3 ottobre 2022

● Scadenza presentazione domande: 31 ottobre 2022

Promozione dello sport e del benessere fisico 
nelle scuole del primo ciclo

Link: Contributi per la promozione dello sport nelle scuole - a.s. 2022-2023 | Bandi Regione Piemonte

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-promozione-dello-sport-nelle-scuole-as-2022-2023


Promozione dello sport e del benessere fisico 
nelle scuole del primo ciclo - Azioni previste

Valorizzazione dell’attività sportiva e promozione di stili di vita 
orientati alla salute, al benessere, al rispetto, alla socializzazione.

Due linee di intervento:

1) conoscere e sperimentare gli sport di montagna attraverso 
l’organizzazione di una giornata dedicata;

2) promozione di iniziative a carattere sportivo da realizzarsi sia 
all’interno delle scuole (es. palestre, cortili, giardini), sia all’aperto, 
fuori dalle scuole, nel territorio del Piemonte.



Edizione bando 2021/22

● 96 progetti presentati e ammessi a contributo di cui: 
○ 59 sport di montagna
○ 37 iniziative a carattere sportivo

● 96 istituzioni scolastiche partecipanti: (11 AL, 4 BI, 22 CN, 4 NO, 
47 TO, 3 VB, 6 VC)

● 106.000 Euro assegnati



 Direzione Istruzione Formazione Lavoro

Contributi per progetti di approfondimento 
delle competenze sulle STEM rivolti 
a istituti scolastici del primo ciclo 

 a.s. 2022-2023 e 2023-2024



● A chi è rivolto l'avviso: alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo 
ciclo del Piemonte, esclusi i centri per l’educazione degli adulti e le scuole 
dell’infanzia:

○ una sola istanza per ciascuna autonomia scolastica statale 

○ una sola istanza per ciascun ente gestore di scuole paritarie

● Risorse complessive: Euro 500.000 per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024

● Importo massimo per ciascuna scuola o ente gestore : Euro 8.000

● Apertura bando: 3 OTTOBRE 2022

● Scadenza presentazione domande: 31 OTTOBRE 2022

Bando STEM - 2022-2024

Link: Contributi per progetti di approfondimento delle competenze sulle STEM 
rivolti a istituti scolastici del primo ciclo - a.s. 2022-2023 e 2023-2024

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-progetti-approfondimento-competenze-sulle-stem-rivolti-istituti-secondari-primo-ciclo-as
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-progetti-approfondimento-competenze-sulle-stem-rivolti-istituti-secondari-primo-ciclo-as


Bando STEM - Contenuti progettuali

La proposta progettuale dovrà essere strutturata su due anni scolastici, e 
contenere i seguenti aspetti caratterizzanti:

● creazione di contesti di apprendimento laboratoriali;
● utilizzo di metodologie pedagogiche e didattiche attive ed esperienziali;
● stimolare il pensiero critico, la trasversalità nelle varie materie, il pensiero 

divergente e la creatività nel problem posing e nel problem solving, la 
capacità di investigazione, la partecipazione attiva di tutti gli studenti;

● educazione degli studenti al lavoro di gruppo collaborativo;
● valutazione formativa, per un adattamento continuo della didattica ai 

bisogni della classe e un accertamento dei livelli di apprendimento da 
parte degli studenti.


