
UN PAESE 

PER GIOVANI

A SOSTEGNO DEI RAGAZZI E DEL LORO FUTURO

BANDO

€ 50.000
per progetti destinati ad allestire contesti
organizzativi extrascolastici stimolanti nei quali gli
studenti possano effettuare esperienze significative
di PCTO nel Nord Milano

https://www.fondazionenordmilano.org/articoli/a-sostegno-dei-ragazzi-e-del-loro-futuro/
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SOGGETTI PROMOTORI DEL BANDO 

FONDAZIONE PAGANELLI 

Nasce nel 1985 grazie alla figura di imprenditore illuminato di Balilla Paganelli, con lo 

scopo di favorire la preparazione professionale, culturale e sportiva dei giovani della sua 

Cinisello Balsamo. 

Lo Statuto della Fondazione Paganelli prevede che le azioni rivolte allo sviluppo della comunità debbano 

avere come focus: 

- Il concorso (con contributi), al sostegno di quelle attività di istruzione professionale e tecnica dei giovani 

di Cinisello Balsamo, che saranno dirette a facilitare un qualificato inserimento nell’attività lavorativa e 

professionale; 

- L’erogazione ed oblazioni per iniziative di carattere culturale, sportivo, assistenziale, specie se operanti 

sulla base di prestazioni volontarie di aderenti dell’iniziativa stessa; 

- L’attivazione di iniziative nelle materie indicate nei commi precedenti ed in via principale nel settore della 

formazione professionale, in relazione al relativo interesse sociale. 
 

FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO 

Nasce nel 2006 nell’ambito del progetto “Fondazioni di Comunità” di Fondazione Cariplo, 

con lo scopo di sostenere lo sviluppo della comunità del Nord Milano (aree metropolitane 

di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo,  Bollate,  Garbagnate Milanese e  Rho) e 

diffondere la cultura del dono, promuovendo connessioni tra tutti i soggetti (nonprofit, 

forprofit, enti pubblici, enti di terzo settore, cittadini attivi) che intendono impegnarsi in un processo di 

crescita della comunità di tipo innovativo e generativo di coesione e di inclusione. 

 

CONTESTO TERRITORIALE E NORMATIVO: NORD MILANO E PCTO 
I Comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni – collocati nel territorio a Nord della Città Metropolitana 

di Milano, in un contesto sociale tipico dell’hinterland di prima cintura – ospitano numerosi Istituti di 

Istruzione Secondaria di Secondo grado che coprono gran parte delle tipologie delle scuole di questo livello 

nel Paese, frequentati da diverse migliaia di studenti tra i 14 e i 19 anni provenienti anche da Comuni 

limitrofi. 

Nel loro percorso scolastico, a partire dal terzo anno di corso, per disposizione del MIUR (Ministero Istruzione 

Università Ricerca) gli studenti sono tenuti a seguire dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento), evoluzione del precedente dispositivo denominato Alternanza Scuola-Lavoro (introdotto 

dal decreto legislativo 77/2005 di attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, - Riforma Moratti)1.  

 
1 In sintesi, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge di Bilancio per il 2019), articolo 1, commi 784 e seguenti ha previsto i seguenti 

elementi:  

• la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

(denominati per semplicità con l’acronimo PCTO) con una rimodulazione della durata dei percorsi i quali sono attuati per una durata 

complessiva minima non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; non inferiore a 150 

ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel 

quinto anno dei licei.  

• quale principale portata innovativa, la forte rilevanza delle finalità orientative dei percorsi e l’obiettivo di far acquisire ai giovani in 

via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella 

prospettiva dell’apprendimento permanente quale garanzia di permanenza sul mercato anche in ipotesi di riconsiderazione delle 

scelte effettuate. 

• alcuni punti chiave finalizzati a instaurare e rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, in riferimento ai principi 

originari del d.lgs. 77/2005, confermando, quindi, quanto statuito dalla norma in relazione alle finalità di tali percorsi, intesi come 
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FINALITÀ DEL BANDO 
La transizione dal periodo della formazione scolastica a quello dell’impegno civile e professionale in 

autonomia, dalla minore età con i diritti alla tutela che le vengono riconosciuti alla maggiore età con 

l’assunzione delle responsabilità che le competono, si evidenzia come uno degli snodi più delicati e decisivi 

dell’inclusione di ciascun componente di ogni comunità - familiare sociale territoriale - nel tessuto delle 

reciproche relazioni. Scopo dichiarato dei PCTO è quello di favorire dinamiche di transizione positive 

anticipando nel corso dell’iter scolastico opportunità di esperienze extrascolastiche nel mondo produttivo 

di beni e servizi o comunque in contesti di attività quotidiane di impegno professionale. 

 

Le due Fondazioni – affiancate da soggetti attivi nel mondo imprenditoriale locale forprofit e nonprofit, già 

sperimentati in tema di alternanza scuola-lavoro (Assolombarda, Confartigianato, La grande Casa, Il 

Torpedone, ecc.) – hanno prodotto un’analisi preliminare in ordine al successo e all’efficacia dei PCTO 

nell’ambito territoriale considerato, tramite accurate interviste condotte con i gruppi che ne sono 

protagonisti, ovvero gli studenti, i docenti, i soggetti produttivi che li hanno sperimentati. La ricognizione ha 

accertato che ci sono valide esperienze consolidate ma anche ampi margini di intervento per moltiplicare 

le opportunità e rendere i PCTO più adeguati alle attese dei tre gruppi e agli obiettivi stessi della comunità 

territoriale nel suo complesso. 

 

Le due Fondazioni esprimono la convinzione che non la sola scuola, bensì tutta la comunità territoriale adulta 

debba assumere il profilo di Comunità Educante ed accompagnare quindi gli studenti in questa transizione 

essendo di comune interesse che le energie dei propri componenti più giovani vengano pienamente 

sviluppate e valorizzate per il benessere di tutti. 

 

Con il presente Bando intendono pertanto sperimentare un’attività di affiancamento e supporto alle realtà 

coinvolte nell’attivazione di PCTO, perché nel dialogo con loro e tra loro in itinere possano essere messi a 

fuoco gli elementi di successo da promuovere per massimizzarne le opportunità, e moltiplicarne le occasioni, 

a vantaggio dei giovani e di tutta la comunità territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
metodologia didattica che si innesta nel curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di 

incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”. 

• le modalità realizzative e organizzative dei percorsi (es.: convenzioni, percorsi formativi personalizzati, criteri di gradualità e 

progressività ecc.); la funzione tutoriale; i principi in tema di valutazione e certificazione. 

• la possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche, di adottare le modalità realizzative dei percorsi introdotte dalla legge 107/2015, 

da attuarsi anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, in impresa formativa simulata e all’estero. 

• la durata complessiva dei percorsi, da intendersi sempre come limite minimo, restando immutata la possibilità, da parte 

dell’istituzione scolastica, di adottare un numero di ore superiore a detti limiti in ragione della programmazione attuata nell’ambito 

della propria autonomia. 

• rimangono in vigore la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti” e il Registro Nazionale previsti dalla legge 107/2015, compresi i 

meccanismi di individuazione delle strutture ospitanti da parte dei dirigenti scolastici. 
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OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI FINANZIABILI 
Verranno selezionati e finanziati progetti proposti da parte di soggetti del Nord Milano (forprofit e 

nonprofit) in partnership con una o più scuole superiori secondarie di secondo grado con sede nei Comuni 

di Sesto San Giovanni e/o Cinisello Balsamo, destinati ad allestire contesti organizzativi extrascolastici 

stimolanti, nei quali gli studenti possano effettuare esperienze significative di PCTO.  

La partnership deve essere esplicitata nel progetto e formalizzata attraverso scrittura privata sottoscritta dai 

legali rappresentanti degli Enti partners. In tale accordo devono essere specificate le azioni svolte da ciascuno 

dei partner. 

 

ATTIVAZIONE E CONCLUSIONE PROGETTO 
Nel rispetto di tutti i vincoli normativi e procedurali che regolano i PCTO, fissati dal MIUR e sopra richiamati, 

il progetto dovrà essere attivato entro il 28.01.2022 ed essere portato a termine e rendicontato entro il 

28.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE DISPONIBILI E CONDIZIONI PER PARTECIPARE  

Risorse totali disponibili    €. 50.000,00 

Periodo di realizzazione progetto   anno scolastico 2021/2022 

Massimo contributo erogabile per progetto   €. 5.000,00 e fino al 100% del costo totale 

Ente proponente/capofila     soggetto forprofit o nonprofit operante nel  

Nord Milano2 

Ente beneficiario unico     ente proponente/capofila 

Partnership      con Istituti scolastici pubblici e paritari: scuole  

superiori secondarie di secondo grado  

(Istituti Professionali, Istituti Tecnici, Licei)  

con sede in Cinisello Balsamo e/o Sesto San 

Giovanni 

 

 
2 Per le organizzazioni aventi le caratteristiche di Enti privati senza scopo di lucro - nei settori indicati dall’art. 10 del Decreto 
Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, con le limitazioni di cui al comma 2 e successivi, salvo possibili ampliamenti di settori di 
intervento previsti dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 “Codice del Terzo Settore” in attuazione della delega 
della riforma del Terzo Settore contenuta nella Legge n. 106 del 6 giugno 2016 n. 106 - l’assenza dello scopo di lucro deve risultare 
dalla presenza, nello statuto, di clausole che: vietino la distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a 
favore di amministratori, soci, lavoratori, collaboratori.  
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CRITERI DI SELEZIONE 
La procedura di selezione dei progetti presentati è affidata congiuntamente alle due Fondazioni proponenti 

e la deliberazione del contributo all'insindacabile giudizio dei loro Consigli di Amministrazione. 

 

Per la selezione dei progetti costituiranno premialità le seguenti caratteristiche: 

• numero di ore complessive di PCTO  

• numero di studenti ammessi al PCTO. 

• condivisione del PCTO tra studenti di indirizzi e/o scuole diverse 

• approfondimento di temi di attualità nello svolgimento del PCTO: in particolare la sostenibilità 

ambientale e sociale, le pratiche di economia circolare e di condivisione, l’innovazione tecnologica e 

digitale, le relazioni inclusive, i servizi alle persone rinnovati dal contesto pandemico ecc.  

Progetti così configurati contribuiranno a realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il 2030 (SDGs) 

fissati dall’ONU, impegno globale cui Fondazione Comunitaria Nord Milano e Fondazione Paganelli 

aderiscono. In particolare: SDGs 4. Educazione di qualità; SDGs 5. Parità di genere; SDGs 9. Imprese 

innovazione infrastrutture; SDGs 10. Ridurre le disuguaglianze; SDDGs 11. Città e Comunità sostenibili, SDGs 

17. Partnership per gli obiettivi. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Le Fondazioni, in quanto soggetti privato, non sono tenute all’osservanza di procedure di evidenza pubblica 

e hanno la facoltà di non assegnare in tutto o in parte il budget previsto. 

Il contributo assegnato a ciascun progetto selezionato sarà erogato in unica soluzione a conclusione del 

progetto medesimo, attraverso la presentazione di giustificativi di spesa opportunamente quietanzati, pari 

all’importo del costo totale del progetto presentato. 

La rendicontazione dovrà essere accompagnata da una breve relazione sullo svolgimento del progetto e 

sugli obiettivi raggiunti.  

L’arbitraria modifica del progetto e/o l’arbitraria riduzione del costo complessivo esposto potranno causare 

in fase di rendicontazione la revoca del contributo deliberato. 

Il modulo per la rendicontazione del progetto dovrà essere richiesto all’indirizzo: info@fondazionepaganelli.it 

 

MODALITÀ RICHIESTA DI CONTRIBUTO E COMUNICAZIONI ESITO PARTECIPAZIONE 
Le domande dovranno essere presentate presso la sede di Fondazione Paganelli entro le ore 12,00 del giorno 

29 ottobre 2021, in ottemperanza al regolamento che segue.  

In caso di consegna a mano: 

▪ i progetti dovranno essere presentati presso la sede di Fondazione Paganelli in Via Manzoni, 42 a 

Cinisello Balsamo esclusivamente negli orari di apertura dell’ufficio. 

Per la spedizione a mezzo posta:  

▪ i progetti dovranno essere recapitati in Via Manzoni, 42 a Cinisello Balsamo; farà fede il timbro postale 

di spedizione. 

Per l’invio con Posta Elettronica Certificata (PEC): 

▪ i progetti dovranno essere inviati all’indirizzo pec@pec.fondazionepaganelli.it; farà fede l’orario d’invio 

dell’e-mail. I documenti dovranno comunque riportare la firma in originale, dove richiesta.  

Saranno ritenute valide solo le richieste inviate da indirizzi di posta elettronica certificata, non 

saranno dunque ammesse le richieste inviate da caselle di posta normali. 

Gli esiti della partecipazione saranno comunicati dal 15 novembre 2021. 

 

mailto:info@fondazionepaganelli.it
mailto:fondazionenordmilano@pec.it
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DOCUMENTI DA ALLEGARE 
La richiesta sarà ammessa SOLO se corredata dai seguenti documenti: 

Documenti relativi all’Ente capofila (enti nonprofit) 

▪ Atto costitutivo 

▪ Statuto 

▪ Ultimo bilancio approvato dagli organi 

▪ Relazione attività dell’ultimo anno 

▪ Bilancio previsionale dell’anno in corso (facoltativo) 

▪ C.I. e C.F. legale rappresentante 

▪ Attuale composizione degli organi sociali ed organigramma dell’organizzazione (facoltativo) 

Documenti relativi all’Ente capofila (enti forprofit)  

▪ Visura Camerale (non superiore a 6 mesi dalla data di rilascio) 

▪ C.I. e C.F. legale rappresentante 

Documenti relativi al progetto 

▪ descrizione libera del progetto (max 2 pagine) 

▪ piano finanziario dettagliato (facsimile su fondazionepaganelli.it oppure fondazionenordmilano.org) 

▪ accordo di partenariato (facsimile su fondazionepaganelli.it oppure fondazionenordmilano.org) 

 

COMUNICAZIONI  
Il presente testo del bando è scaricabile dal sito web della Fondazione Paganelli (fondazionepaganelli.it) e da 

quello di Fondazione Comunitaria Nord Milano (fondazionenordmilano.org). 

Per richiedere informazioni relative al bando: 

info@fondazionepaganelli.it  

info@fondazionenordmilano.org 

tel. 02 6128900 

 

PUBBLICIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO RICEVUTO  
Il materiale promozionale online e offline relativo alla comunicazione del progetto (es. comunicati stampa, 

volantini, locandine, post sui social, news su siti web, inviti, brochure, targhe, video, ecc…) dovrà 

obbligatoriamente riportare il logo delle due Fondazioni promotrici accompagnato dalla dicitura “Con il 

contributo di”.  

Gli uffici della Fondazione Paganelli sono a disposizione degli enti beneficiari per un confronto al fine di 

organizzare al meglio le azioni di comunicazione per la promozione del progetto. Per comunicazioni in 

proposito: info@fondazionepaganelli.it  

La mancata pubblicizzazione del contributo ricevuto potrebbe comportare la revoca parziale o totale del 

contributo medesimo. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati verranno trattati in conformità al regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati. 

http://fondazionepaganelli.it/
http://www.fondazionenordmilano.org/
http://fondazionepaganelli.it/
http://www.fondazionenordmilano.org/
http://fondazionepaganelli.it/
http://www.fondazionenordmilano.org/
mailto:info@fondazionepaganelli.it
mailto:info@fondazionenordmilano.org
mailto:info@fondazionepaganelli.it

