Bando a.s. 2021-2022
riservato alle scuole dell’infanzia Fism
e alle scuole primarie d’ispirazione cristiana di Brescia
Nel 2017 Fism Brescia, Fondazione Dominique Franchi Onlus, Congrega della Carità Apostolica, Fondazione Lesic e
Fondazione Comunità e Scuola hanno dato vita al Fondo RED (Risorse Educative per la Disabilità). A queste realtà
si sono unite con uno stabile sostegno la Fondazione Museke e la Fondazione Villa Paradiso.
Obiettivo è promuovere una educazione inclusiva per l’accoglienza dei bambini con disabilità, attraverso risposte
adeguate, metodologie affidabili e buone prassi. RED sostiene l’impegno di risorse educative dedicate, la
formazione e la consulenza per gli insegnanti, la sensibilizzazione sui temi della disabilità infantile e il supporto ai
nuclei familiari più fragili. Nel 2020 il fondo ha ricevuto il patrocinio della CEI (Conferenza Episcopale Italiana).
Edizioni precedenti
Scuole richiedenti
Totale allievi
Di cui con disabilità
% disabili sul totale

a.s. 2018-2019

a.s. 2019-2020
67
6.889
241
3,5%

a.s. 2020-2021
99
9.421
232
2,5%

121
11.226
293
2,6%

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il bando mette a disposizione risorse economiche per sostenere l’impegno delle scuole dell’infanzia paritarie
aderenti a Fism Brescia e delle scuole primarie cattoliche e d’ispirazione cristiana operanti nella diocesi di Brescia
che abbiano bambini con disabilità (certificata ex legge 104/1992) iscritti all’a.s. 2021/2022 per i quali prevedono
di incaricare apposite e qualificate figure di aiuto didattico e/o educativo.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta sul modulo allegato, deve essere presentata a mezzo posta elettronica
all’indirizzo info@fondored.it entro il 30 settembre 2021 corredata da:
1. piano annuale di inclusione (PAI) con gli aggiornamenti organizzativi e progettuali relativi all’anno
scolastico 2021/2022;
2. ultimo bilancio d’esercizio approvato;
L’esame delle richieste sarà condotto dalla Commissione formata dagli enti promotori del Fondo; l’entità del
contributo sarà stabilita sino ad un massimo di euro 3.000 cad. sulla base delle disponibilità che il fondo RED
riuscirà a raccogliere; ove possibile, sarà data particolare attenzione al fattore di incidenza percentuale degli alunni
con disabilità sul totale degli alunni iscritti.

3. ATTUAZIONE DEI PROGETTI ED EROGAZIONI
L’assegnazione del contributo sarà comunicata direttamente alle scuole dalla segreteria del Fondo RED.
Il contributo sarà erogato entro il 20 novembre 2021. In tale data, (Giornata Mondiale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza), si terrà un’iniziativa pubblica di sensibilizzazione e di incontro.

4. INAMMISSIBILITÀ, PRESCRIZIONI E VINCOLI
Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto 1, saranno escluse le scuole che abbiano fornito
documentazione incompleta o abbiano presentato la domanda dopo il termine indicato.
Brescia, 10 giugno 2021
dr. Alessandro Franchi
Presidente Commissione gestione Fondo RED

