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Beneficiari 

Potranno partecipare in qualità di soggetto proponente esclusivamente:

 enti locali o altri enti pubblici territoriali in forma singola o associata;
 scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado, in forma singola o associata; 
 servizi  educativi  per  l'infanzia  e  scuole  dell'infanzia  statali  e  paritarie  ai  sensi  del

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 in forma singola o associata; 
 organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  nella  forma  di  Enti  del  Terzo  settore  ai  sensi

dell’articolo  4,  del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.117,  imprese  sociali,  ed  enti
ecclesiastici in forma singola o associata; 

 Università pubbliche o private in forma singola o associata.

Interventi 

Ciascuna proposta progettuale dovrà rispettare i seguenti requisiti:

 le attività relative al  percorso di  approfondimento dovranno svolgersi  nel  periodo 1°
luglio - 31 dicembre 2020;

 il percorso di approfondimento dedicato a ciascun bambino dovrà avere una durata non
inferiore a 10 giornate;

 le 10 giornate potranno essere svolte consecutivamente o frazionate nell’arco di  più
settimane;

 la  durata  di  ciascuna  giornata  del  percorso  di  approfondimento  non  dovrà  essere
inferiore alle 4 ore;

 il percorso di approfondimento sarà destinato a bambine/i e ragazze/i di età compresa
tra i 4 e i 19 anni in prevalenza di genere femminile (almeno 60%);

 le proposte progettuali  dovranno essere articolate in moduli  educativi  secondo fasce
omogenee di età.

Agevolazione

Dotazione Finanziaria: Euro 2.000.000,00.

La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, della durata massima di due
mesi, deve essere compresa entro il limite massimo di Euro 15.000,00.

Le  risorse  finanziarie  sono  assegnate  ai  progetti  ritenuti  ammissibili  sulla  base  dell’ordine
cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascun progetto,
secondo una procedura cosiddetta a sportello.

Fonte

Bando 

Scadenza 

30-11-2020

Link 

Informazioni 

http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/BANDO-STEM2020_16062020.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/news/pubblicato-lavviso-stem2020-percorsi-educativi-nelle-materie-del-futuro/

