BANDO
EDIZIONE 2022/2023

PREMESSA
Giunto alla VII edizione, “sCOOLFOOD.
Per un futuro di tutto rispetto”
(sCOOLFOOD)
è
un
programma
educativo ideato dalla Fondazione Monte
dei Paschi che enfatizza le varie dimensioni
dell’educazione allo sviluppo sostenibile
applicandole alle peculiari caratteristiche
di apprendimento: conoscenza informata
e critica; connessione sociale e rispetto
della diversità; responsabilità etica e
coinvolgimento.
Grazie alla collaborazione con la Fondazione Vincenzo Casillo di Corato (Ba), anche nel prossimo anno scolastico 202223, il programma educativo verrà esteso
ad alcune scuole del territorio pugliese.
sCOOLFOOD nasce per sviluppare tra i
più giovani competenze relative ad uno
sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai
diritti umani, alla parità di genere, alla
promozione di una cultura pacifica e non
violenta, alla cittadinanza globale e alla
valorizzazione delle diversità culturali e
del contributo della cultura allo sviluppo
sostenibile, quali esigenze imprescindibili per adottare soluzioni significative alle
sfide planetarie in un’ottica di lungo periodo.
Il programma si pone inoltre in piena coerenza con la L. 92/19 che ha previsto l’introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica dall’A.S. 2020/21,
coprendo sostanzialmente tutti i temi
contenuti nella legge in parola.
LO SCENARIO
Negli anni recenti, caratterizzati dalla
crisi sanitaria provocata dal propagarsi
del virus COVID-19 che ha imposto quarantene, la didattica integrata digitale,
limitazioni alla socialità ed allo scambio
esperienziale, sCOOLFOOD ha provato a
complementare tutti gli approcci didattici utili al raggiungimento delle competenze.
Nel prossimo anno scolastico 2022-23,
sCOOLFOOD, prevedrà una didattica
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eterogenea attraverso un approccio pedagogico misto, prediligendo una logica
flessibile ed ibrida che valorizzi lo strumento laboratoriale ed esperienziale unitamente agli strumenti di didattica integrata digitale.
IL PROGRAMMA
Le tematiche proposte dal programma
sCOOLFOOD sono state portate all’attenzione del sistema scolastico dagli obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030
indicati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca negli anni passati
e dal Ministero dell’Ambiente e della tutela
del mare e del territorio.
I ragazzi rappresentano i futuri consumatori ed i professionisti (educatori, politici,
giornalisti, agricoltori, dirigenti, etc) che dovranno riscrivere attivamente le politiche
delle proprie nazioni ed è pertanto fondamentale supportare la scuola nello sviluppo delle competenze legate ai temi della
cittadinanza globale ed alla sostenibilità.

OBIETTIVI
Il programma si pone l’obiettivo di contribuire all’acquisizione per tutti gli studenti
delle conoscenze e competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile, proponendo una scuola aperta,
inclusiva e innovativa che inserisca nel
curriculum dello studente italiano tematiche in linea con il quadro degli obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030
e degli SDGs.
L’approccio del programma è fondato
sulla volontà di coadiuvare la scuola ed i
docenti nell’approfondimento dei temi
specifici, fornendo interventi formativi sul
personale insegnante, ausili didattici ed
investendo, in una logica di sostenibilità,
sul sistema scolastico nazionale.
Il programma si propone anche di attivare meccanismi di capacitazione comunitaria e di sensibilizzare i genitori, attraverso le attività degli studenti, a tematiche
importanti, sviluppare negli alunni le

competenze umane (c.d. life skills :saper
risolvere i problemi, saper prendere decisioni, creatività, senso critico, autoconsapevolezza, capacità relazionali, comunicazione efficace, gestione delle emozioni,
gestione dello stress, empatia), stimolare
e coinvolgere, anche mediante la peer
education, le giovani generazioni nello
sviluppo di una coscienza ed una sensibilità su argomenti cruciali per il pianeta.

e mettendo in pratica le evidenze scientifiche disponibili e lasciando agli alunni
possibilità di esprimere la propria creatività e fantasia sugli argomenti in oggetto.
Le lezioni dovranno essere condotte con
differenti metodologie didattiche: frontali, laboratoriali, miste (frontale-laboratoriale), integrate digitali e, ove possibile,
esperienziali con giornate di attività volte
anche all’acquisizione di “competenze di
vita” trasversali.

I PARTNER
La FMPS ha selezionato appositi partner scientifici del programma, uno per
ciascun tema/strand di intervento, che
hanno co-progettato l’intervento con la
FMPS, cureranno l’attività di formazione
e predisporranno ad uso delle scuole e
delle/dei docenti i materiali educativi, kit
didattici e proposte di progettualità da
condurre in corso di anno.
La Fondazione Vincenzo Casillo ha altresì
individuato partner del territorio con cui
sviluppare la progettualità esperienziale
in linea con le tematiche affrontate da
sCOOLFOOD.
Il progetto rivolto alle scuole di Bari è patrocinato dal Comune di Bari e dall’Ufficio III A.T. di Bari.

I PROGRAMMI
Nell’ottica di rispondere al sempre crescente bisogno educativo espresso dalle/
dai docenti anche in termini di esigenze
correlate all’insegnamento dell’educazione civica, sCOOLFOOD si apre nell’anno
scolastico 2022/2023 a tutto il territorio
nazionale e prevede due versioni del programma.
sCOOLFOOD+
Per il territorio della Regione Puglia, il
programma di sCOOLFOOD+ è rivolto
alle scuole primarie (classi 3 e 4) del Comune di Bari e dell’Ambito Territoriale 3
provincia BA3 (Comuni di Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi)
e dell’Ambito Territoriale 1 provincia BAT1
(Andria, Bisceglie e Trani).

METODOLOGIA DIDATTICA
La didattica sarà quanto più inclusiva
possibile per realizzare un processo di
apprendimento-insegnamento secondo
una logica costruttivista: alunno come
protagonista attivo della costruzione della propria conoscenza.
Sarà una didattica che dovrà promuovere
la metacognizione (riflettere su ciò che si
apprende), tenere conto dei diversi tempi
di sviluppo degli alunni, ragionare in termini di potenzialità (non nel senso del sa
fare/ non sa fare), promuovere l’apprendimento per scoperta lavorando con una
didattica laboratoriale-esperienziale ed
un apprendimento cooperativo attraverso lavori di gruppo, tutoring.
L’approccio educativo dovrà quindi fornire elementi di conoscenza senza orientare scelte specifiche bensì semplificando

Si tratta della versione “classica” del programma che, grazie al presidio territoriale, si concretizza in un supporto più operativo e concreto da parte della Fondazione Casillo e della Fondazione MPS.

sCOOLFOOD SMART
Si rivolge alle/ai docenti delle scuole primarie di tutto il territorio nazionale.
Si tratta di una versione meno articolata del programma che mira, in modo
flessibile e modulabile, a facilitare lo sviluppo tra gli studenti di competenze di
cittadinanza globale e a fornire alle/ai
docenti un utile supporto all’insegnamento dell’educazione civica.
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sCOOLFOOD+
1° elementare
2° elementare
Classi 3° e 4° delle scuole primarie
del ComuneA FARE
di Bari
LA SPESAe dell’Ambito TerALIMENTAZIONE
VENGO ANCH’IO
ritoriale 3 provincia BA3 (Comuni di
Corato, Giovinazzo,
di
INQUINAMENTO
CITTADINANZAMolfetta, Ruvo
DEI MARI
GLOBALE
Puglia e Terlizzi) e dell’Ambito Territoriale 1 provincia
BIODIVERSITÀBAT1 (Andria, BiLIFE SKILLS
URBANA
sceglie e Trani)
PARITÀ DI

PARITÀ DI

GENERE
GENERE
Destinatari
Possono aderire al programma gli Isti5° elementare
tuti Scolastici
del Comune 1°
dimedia
Bari
dell’Ambito Territoriale 3 provincia
STILI DI VITA
SOSTENIBILITÀ
BA3 (Comuni
di Corato, Giovinazzo,
Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi) e
CHIAMATECI
DIVERSITÀ
dell’AmbitoCO-PRODUTTORI
Territoriale 1 provincia
BAT1 (Andria, Bisceglie e Trani)
SOSTENIBILITÀ

ECONOMIA
CIVILE

Beneficiari
EDUCAZIONE
Gli alunni e gli
insegnanti beneficiari del
CIVICA
programma sono quelli delle classi terze
e quarte delle scuole primarie del Comune di Bari e dell’Ambito Territoriale 3
provincia BA3 (Comuni di Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi)
e dell’Ambito Territoriale 1 provincia BAT1
(Andria, Bisceglie e Trani).
Temi
Nel secondo anno di progetto sul territorio di Bari, l’intervento si focalizzerà su
8 tematiche, suddivise per classe (3° e 4°
elementare); ogni classe affronterà 3 tematiche nel corso dell’anno che rappresentano gli strand progettuali sui quali
gli Istituiti Scolastici e gli studenti coinvolti svilupperanno l’attività didattica.
Al fine di offrire una più ampia e differenziata offerta didattica, sono previsti,
per ogni classe, 4 strand tematici trai
quali i/le docenti potranno scegliere le 3 tematiche da trattare nel corso
dell’anno scolastico.
Ciascuno strand è diviso in ulteriori 10
unità di apprendimento - composte da 5
moduli di conoscenza base e 5 moduli di
consolidamento - che costituiscono uno
sviluppo sotto tematico dell’argomento.
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3° elementare

4° elementare

STILI DI VITA

AGRICOLTURA

SPRECHI E RIFIUTI

EDUCAZIONE
ALIMENTARE

IMPARO, SCELGO
E MANGIO

DIRITTI CIVILI

LA NATURA
COME RETE

SOSTENIBILITÀ

2° media

3° media

Ulteriori approfondimenti sono disponiGIUSTIZIA
bili nel sito
www.sCOOLFOOD.it
NUTRIZIONE, SALUTE
ED EMERGENZA
CLIMATICA

E LONGEVITÀ SANA

Supporto della Fondazione
Casillo e
CITTADINANZA
NATURA
DIGITALE
Fondazione MPS
Il sostegno
agli Istituti Scolastici
che
PARITÀ DI
MODA
GENERE
SOSTENIBILE
aderiranno al programma si oggettiverà
prevalentemente nelle seguenti macro
attività:
1. Attivazione di un percorso di formazione gratuita dei docenti, coadiuvando la scuola ed i docenti nell’approfondimento dei temi specifici del
programma. L’attività di formazione
specifica si terrà attraverso strumenti
di apprendimento a distanza ad inizio anno scolastico (inizio settembre
2022 per una durata di circa 3 giornate per complessive 10/12 ore) sulle
tematiche del programma ad opera
dei partner scientifici e progettuali
individuati dalla FMPS.
2. Fornitura di materiali educativi,
kit didattici ed elementi informativi – predisposti a cura dei partner
scientifici ad uso delle scuole - per lo
svolgimento delle lezioni in classe da
parte dei docenti ed il coinvolgimento degli studenti e delle famiglie.
3. Erogazione di un contributo finanziario agli Istituti selezionati, proporzionato al numero di classi coinvolte
dal programma, di entità variabile.
Il contributo in parola dovrà essere
riservato ad attività collegate al programma sCOOLFOOD e coerenti
con lo stesso (ad esempio rimborsi

spese per laboratori, visite esperienziali, trasporto scolastico, acquisto
beni di consumo e materiali funzionali al programma, etc… entro l’ammontare del contributo erogato).
Ove tali spese superino il contributo
riconosciuto, le scuole saranno tenute, a titolo di cofinanziamento, a coprire la quota mancante.
4. Supporto operativo alle scuole ad
opera del tutor di sCOOLFOOD,
docente abilitato interamente dedicato al programma, appositamente
selezionato e contrattualizzato dalla
Fondazione Casillo che affiancherà
durante l’anno scolastico le/i docenti
delle scuole selezionate nella gestione, organizzazione e conduzione del
programma e fornirà supporto per lo
svolgimento della didattica.
5. Attività finalizzata al coinvolgimento
della comunità educante attraverso
azioni di animazione, capacitazione,
formazione, approfondimento su
specifici temi e restituzione delle attività del programma.

essere trattati anche dal tutor di sCOOLFOOD attraverso lezioni a distanza agli
studenti delle classi.
Le attività del programma, in una logica
di continuità didattica, dovranno avere una cadenza settimanale per tutto
l’arco dell’anno scolastico e potranno
essere implementate, a discrezione del
docente, che le attuerà in classe, attraverso specifiche attività utili allo sviluppo del
programma.
I docenti degli Istituti Scolastici saranno
affiancati, assistiti e supportati nell’implementazione del programma dal tutor
di sCOOLFOOD, docente, a carico della
Fondazione Vincenzo Casillo e interamente dedicato dal programma.
Attività di rilevazione
L’intervento prevedrà inoltre all’inizio del
programma un’attività di rilevazione, attraverso questionari, relativa alle materie
degli strand e agli stili di vita ed abitudini
alimentari; al termine dell’anno scolastico e dell’intervento verrà effettuata una
nuova rilevazione al fine di consentire
una comparazione valutativa dei risultati ed una misurabilità degli impatti progettuali.
È inoltre prevista un’attività di valutazione del gradimento dell’intervento dei
docenti e delle famiglie.
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Soggetti Ammissibili e numero di proposte presentabili
Possono aderire al programma tutte le
classi terze e quarte di scuola primaria
delle Istituzioni scolastiche del Comune
di Bari dell’Ambito Territoriale 3 provincia BA3 (Comuni di Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi) e dell’Ambito Territoriale 1 provincia
BAT1 (Andria, Bisceglie e Trani).
Ciascuna Istituzione scolastica può presentare una sola manifestazione di interesse a valere sul presente bando.
A parità di condizioni, la Fondazione Ca-

Metodologia didattica
La didattica sarà affidata ai docenti
delle scuole che avranno aderito e saranno state selezionate, previa opportuna attività formativa di cui sopra.
Nell’ipotesi in cui perduri anche nel prossimo anno scolastico l’attuale situazione
di straordinarietà e la didattica a distanza dovesse assumere una portata significativa, i moduli di sCOOLFOOD potranno
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sillo potrà privilegiare le scuole che hanno preso parte all’edizione dello scorso
anno scolastico e quelle situate nei Comuni più piccoli dell’area Nord di Bari.
Per aderire al bando è necessario compilare l’apposito modulo on-line indicato
nel presente bando e nel sito di sCOOLFOOD (www.sCOOLFOOD.it), nella pagina web della FMPS (www.fondazionemps.it), sul sito della Fondazione Vincenzo
Casillo (www.fondazionecasillo.it) entro i
termini indicati.
Condizione consigliata è la partecipazione al bando di reti di scuole o reti di
scopo tra istituti, che dovranno destinare almeno due docenti di ciascun consiglio di classe, di cui anche un docente
di potenziamento – alle attività settimanali di sCOOLFOOD.

FOOD che affiancherà, assisterà e
supporterà i docenti nello svolgimento del programma;
6. 6. collaborare fattivamente alle attività:
- propedeutiche al programma (a
mero titolo esemplificativo e non
esaustivo diffusione formulari esplicativi presso le famiglie, raccogliere
le liberatorie per l’utilizzo di immagini o privacy, etc…);
- di diffusione di questionari, somministrati in vari momenti dell’anno
scolastico dalla FMPS;
- di comunicazione e di coinvolgimento attivo delle famiglie degli
alunni, sul proprio sito web, sui mezzi
di stampa ed anche mediante l’utilizzo dei canali social appositamente
dedicati (facebook, instagram).

Durata e sostenibilità
Il programma sCOOLFOOD durerà per
l’intero anno scolastico 2022/2023.

CRITERI DI SELEZIONE

Impegni delle scuole
Gli Istituti che saranno selezionati dovranno impegnarsi a:
1. Individuare un referente dell’Istituto
Comprensivo ed uno per Plesso
Scolastico
per
il
programma
sCOOLFOOD;
2. Dedicare almeno due docenti di ciascun consiglio di classe, di cui anche
eventualmente un docente di potenziamento alle attività formative ed
alle attività di didattica settimanale;
3. far partecipare all’attività formativa
i docenti individuati;
4. dedicare
almeno
un’ora
alla
settimana,
per
l’intero
anno
scolastico,
alle
tematiche
del
programma
sCOOLFOOD
(30
moduli complessivi: 10 moduli
x 3 temi/strand) e utilizzare le
metodologie ed i materiali forniti dai
partner di programma;
5. collaborare con il tutor di sCOOL-
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Criteri di inammissibilità
Non saranno considerate ammissibili le
manifestazioni di interesse presentate:
- da enti non ammissibili;
- che contengano il modulo di adesione incompleto, non debitamente
compilato o non conforme;
- che siano pervenuti oltre la chiusura
dei termini stabiliti dal presente bando;
- in formato diverso da quelli indicati
dal presente bando.
Individuazione, valutazione delle proposte e risultati del bando
Il processo di individuazione delle iniziative sarà ispirato ai principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione,
comparazione, accesso all’informazione,
economicità, adattabilità.
Verranno accolte domande per un massimo di 100 classi.
Criteri di valutazione
Le proposte saranno valutate sulla base

Esiti della Valutazione e diffusione dei
risultati
Gli esiti della individuazione e valutazione
delle proposte saranno pubblicate sul sito
del programma (www.sCOOLFOOD.it).
sul sito internet della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena (www.fondazionemps.it), sul sito della Fondazione Vincenzo
Casillo (www.fondazionecasillo.it), sul sito
dell’Ufficio III A.T. di Bari (www.uspbari.it).
Gli Istituti selezionati potranno rinunciare
alla partecipazione alla nuova edizione di
sCOOLFOOD, inviando entro il 2 settembre 2022, motivata comunicazione all’indirizzo e-mail dai@fondazionemps.it

della loro attitudine a perseguire le finalità del bando. Il processo di valutazione
delle iniziative, terrà conto dei seguenti
criteri:
- Area Geografica: saranno privilegiate, a parità di altre condizioni, le
scuole insistenti nei comuni più piccoli dell’Ambito Territoriale 3 provincia BA3 (Comuni di Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi)
30/100
- Rete di scuole o di scopo costituite in occasione del presente bando:
10/100;
- Sostenibilità e capacità di proseguire le attività progettuali oltre i termini
previsti: 10/100;
- Continuità delle attività pregresse già
messe in atto dalle Istituzioni scolastiche candidate, sui temi di sCOOLFOOD e partecipazione alla precedente
edizione del programma, dando priorità alle classi quarte dell’A.S. 2022/23,
che hanno già partecipato all’edizione
dello scorso anno: 30/100;
- Coerenza con i percorsi di Educazione civica ed Educazione alla sostenibilità attivate nel presente anno scolastico: 10/100;
- Cofinanziamenti di altri soggetti
pubblici e/o privati o autofinanziamento: 10/100.
In caso di parità di punteggio le domande saranno selezionate in base all’ordine
temporale in cui sono state presentate.

Allegati
Sono allegati del presente bando e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Modulo di manifestazione di interesse
all’adesione

Supporto
La Fondazione Monte dei Paschi di Siena
- Direzione Attività Istituzionale e la Fondazione Vincenzo Casillo forniscono supporto agli Istituti Scolastici per la presentazione della domanda.
Contatti:
mail: dai@fondazionemps.it
tel: 0577/246089-46-44
mail: info@fondazionecasillo.it
tel: 347/8457174

Modalità di presentazione e scadenze
Il presente bando per la manifestazione
di interesse degli Istituti è aperto dal 23
giugno 2022 al 29 luglio 2022.
Le manifestazioni di interesse per l’adesione al programma potranno essere presentate soltanto in formato elettronico
attraverso la compilazione di apposito
modulo on-line entro e non oltre il 29
luglio 2022.
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sCOOLFOOD SMART
Scuole Primarie dell’intero territorio
nazionale

Attività di rilevazione
A partire dal mese di Settembre 2022
saranno rese note le modalità di
adesione al programma SMART.

Nell’ottica di rispondere al sempre
crescente bisogno educativo espresso
dalle/dai docenti anche in termini di
esigenze correlate all’insegnamento
dell’educazione civica, sCOOLFOOD si
apre nell’anno scolastico 2022/2023 a
tutto il territorio nazionale con la nuova
versione SMART.

I/Le docenti interessate/i a manifestare
il proprio interesse a partecipare al
programma e a ricevere ulteriori
informazioni
possono
compilare
l’apposito modulo on-line (https://
forms.gle/ZEMkW2zbsYQ6erFQA).

Si tratta di una versione meno articolata
del programma che mira, in modo
flessibile e modulabile, a facilitare lo
sviluppo tra gli studenti di competenze
di cittadinanza globale e a fornire
alle/ai docenti un utile supporto
all’insegnamento dell’educazione civica

Per informazioni:
mail: dai@fondazionemps.it
tel: 0577/246089-46-44

Il sostegno della FMPS alle/ai docenti
che aderiranno a SCOOLFOOD SMART
si oggettiverà in:
1. Attivazione di un percorso di
formazione gratuita per i docenti
per l’approfondimento dei temi
specifici del programma.
2. Fornitura di materiali educativi, kit
didattici ed elementi informativi
– predisposti a cura dei partner
scientifici ad uso delle/dei docenti
- per lo svolgimento delle lezioni in
classe
3. Attività finalizzata al coinvolgimento
della comunità educante attraverso
azioni di animazione, capacitazione,
formazione, approfondimento su
specifici temi e restituzione delle
attività del programma.
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PARTNER SCIENTIFICI

Reattiva

PARTNER PROGETTUALI

PARTNER OPERATIVI

sCOOLFOOD fa parte della Rete Rigeneratori “Green Community”

