
BANDO NAZIONALE ANLAIDS RIVOLTO ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER

IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INTERVENTO MIRATI ALLA PREVENZIONE

DELL’AIDS E DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO

Anlaids ONLUS, seguendo l’esperienza e le indicazioni di ANLAIDS Sezione Lombarda, indice il terzo

bando di concorso rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole medie inferiori al fine di promuovere e

finanziare la realizzazione di 4 progetti di intervento mirati alla prevenzione dell’Aids e dei comportamenti a

rischio.

Finalità della iniziativa

ANLAIDS, Associazione Nazionale per la Lotta contro l’Aids, è un ente morale da anni impegnato sul fronte

della prevenzione delle infezioni da HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili. ANLAIDS Sezione

Lombarda è da anni particolarmente attiva negli interventi in ambito scolastico per una prevenzione

consapevole degli studenti.

Il bando è finalizzato a fornire una occasione per la concreta sperimentazione, all’interno della scuola media

inferiore, di interventi di prevenzione dell’Aids e delle malattie sessualmente trasmissibili, nonché, più in

generale dei comportamenti a rischio da parte dei preadolescenti.

Il progetto è rivolto alle future classi terze delle scuole medie inferiori, (classi terze che inizieranno l’anno

scolastico a settembre 2009) poiché tale fascia di età raccoglie giovani che sempre più spesso si trovano a

doversi confrontare con comportamento a rischio. L’attività inoltre si pone come occasione per progettare

interventi di prevenzione che facilitino i rapporti interculturali tra i ragazzi in una materia particolarmente

sensibile, attraverso una operatività condivisa. Infatti sempre di più le classi delle scuole medie inferiori

vedono la presenza di alunni di diverse etnie e culture.

Obiettivo del bando

Obiettivo del presente Bando è la promozione di una attività di progettazione e di gestione degli interventi

nelle scuole che veda la collaborazione tra docenti ed allievi per la ricerca di approcci innovativi alla

tematica della prevenzione. Con il finanziamento messo a disposizione si intende raggiungere, l’obiettivo di

consentire una effettiva sperimentazione di iniziative predisposte nelle scuole, garantendo una adeguata

visibilità ai progetti ed un doveroso riconoscimento dell’impegno profuso da docenti ed allievi.

Elemento essenziale della progettazione dovrà essere la capacità di coinvolgere gli studenti che partecipano

alla iniziativa; obiettivo del progetto, infatti, non è la produzione di lavori scientifici o di ricerche in materia

di malattie sessualmente trasmissibili, ma la individuazione di progetti e di materiali concreti elaborati dai

ragazzi. In sintesi questa iniziativa è indirizzata a dare visibilità e finanziamenti a concrete iniziative di

prevenzione che le scuole stanno portando avanti o si orientano a svolgere in futuro.



Entità e modalità del finanziamento

Associazione Nazionale per la Lotta contro L’Aids finanzia l’iniziativa rivolta alle scuole medie inferiori con

12.000 euro = dodicimila =. Ognuno dei 4 progetti selezionati verrà finanziato con 3.000 euro = tremila =.

L’importo del premio potrà essere così utilizzato:

almeno il 50% del premio dovrà essere utilizzato per il finanziamento della implementazione del

progetto di intervento nelle scuole; il finanziamento potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni

materiali necessari alla realizzazione del progetto o per l’acquisizione di eventuali supporti

professionali ritenuti essenziali;

fino al 50% del premio potrà essere utilizzato per un riconoscimento economico dell’impegno

profuso da docenti che hanno partecipato alla fase progettuale o che partecipino all’intervento di

prevenzione. Le modalità di impiego di questa percentuale sono demandate alle scuole vincitrici,

che dovranno unicamente garantire il rispetto delle norme contrattuali e di correttezza che

vincolano le scuole nell’utilizzo dei finanziamenti.

Il premio verrà così corrisposto:

50% al momento della comunicazione dell’inserimento tra i quattro progetti vincitori;

50% al momento della presentazione della valutazione finale.

Il finanziamento non è collegato all’effettivo raggiungimento di obiettivi di efficacia ipotizzati ed auspicati

in fase progettuale, ma al corretto svolgimento delle iniziative finanziate.

Progetti iniziati e non proseguiti non potranno accedere alla seconda parte del finanziamento.

Contenuti dei progetti

I progetti, di contenuto originale, dovranno esprimere le modalità di attivazione o rinforzo di un processo di

empowerment da parte degli studenti riguardo l’educazione alla salute e l’acquisizione di comportamenti

consapevoli.

Contenuto dei progetti potrà essere, a titolo di esempio, un ipertesto, uno spettacolo teatrale, un filmato,

l’organizzazione di una mostra, e quant’altro orientato ad un effettivo coinvolgimento dei gruppi di lavoro.

Articolazione dei progetti

I progetti dovranno essere esposti in modo sintetico ed esaustivo: verranno preferiti progetti che espongano

in modo chiaro ed analitico le fasi e gli approcci metodologici, senza il ricorso a eccessive premesse di

merito o a ridondanti riferimenti pedagogici.

I progetti dovranno contenere:

la definizione della finalità principale;

la definizione di obiettivi specifici coerenti con l’impostazione complessiva dell’iniziativa;

la metodologia adottata;

la definizione dei ruoli dei diversi attori: docenti, studenti, professionalità di supporto, ecc.;

le modalità di valutazione adottate (dimensioni da valutare, criteri di qualità adottati, indicatori).



Soggetti presentatori

Potranno partecipare al concorso le scuole medie inferiori. Le scuole potranno partecipare singolarmente o

associandosi tra loro. In questo caso il premio sarà ridistribuito tra i vincitori secondo le modalità da loro

liberamente scelte.

Tempi e modi di presentazione

Le scuole dovranno inviare i progetti entro e non oltre il 30 ottobre 2009.

I progetti verranno valutati entro il 30 gennaio 2010 e finanziati per l’a.s. 2009/2010.

I progetti dovranno pervenire in busta chiusa alla sede di Anlaids Sezione Lombarda, via Monviso 28, 20154

Milano. I progetti dovranno avere una dimensione non eccedente le 5 cartelle dattiloscritte.

Modalità di valutazione

I progetti verranno selezionati da una Commissione Anlaids appositamente costituita formata da 5

componenti, dei quali due rappresentanti di Anlaids Nazionale e tre di Anlaids Sezione Lombarda.

Gli esperti saranno scelti per le loro competenze in materia di ricerca epidemiologica e clinica relativa

all’Aids, in materia di progettazione, ed in materia di interventi pedagogici-curriculari nelle scuole.

Il giudizio della Commissione verrà espresso secondo un punteggio in centesimi che verterà sui seguenti

punti:

approccio innovativo dal punto di vista metodologico (max 30 punti);

approccio interattivo ed in grado di rafforzare comportamenti preventivi consapevoli da parte dei

partecipanti al progetto (max 30 punti);

collegamento sinergico con altre iniziative presenti a scuola o sul territorio (max 15 punti)

modalità di valutazione del progetto in itinere e finale (max 25 punti).

In considerazione di ciò, le scuole sono invitate a inserire nel progetto i riferimenti in grado di evidenziare

compiutamente gli elementi considerati nella valutazione.


