
CON IL PATROCINIO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

E IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO 
 

         
 
 

BANDO DI CONCORSO DEL 
“IV PREMIO ANDREA PER LA QUALITÀ NELLA SCUOLA” 

PER COMPLESSIVI 10.000 EURO - ANNO SCOLASTICO 2006/2007 
 

LE BUONE PRATICHE PER LA CORRESPONSABILITÀ 
EDUCATIVAGENITORI-SCUOLA 

 
 
FINALITÀ DEL CONCORSO 
L’AGe, Associazione Italiana Genitori, da sempre attiva per migliorare la qualità della vita del bambino in ogni 
ambiente, opera per il miglioramento continuo della qualità nella scuola con il Progetto “La Rete delle scuole di 
Andrea”, sperimentando e realizzando significative esperienze quali “La scuola e i suoi dintorni”. 
 
PROMUOVE LA QUARTA EDIZIONE 
DEL PREMIO ANDREA PER LA QUALITÀ NELLA SCUOLA 
La finalità del Premio Andrea è di stimolare, valorizzare e premiare l’impegno condiviso delle componenti scolastiche 
(insegnanti, genitori, alunni e territorio) che promuovono un ruolo attivo della famiglia per una Scuola di Qualità. 
 
TERMINI E CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è aperta a Dirigenti, Insegnanti, Operatori scolastici e Genitori della Scuola 
dell’infanzia, della Scuola primaria, della Scuola secondaria di 1° grado, della Scuola superiore e Formazione 
professionale, sia statali che paritarie, nonché alle Associazioni Genitori locali. 
Nella valutazione dei progetti si tiene conto del miglioramento della qualità, del coinvolgimento e della partecipazione 
dei genitori e del grado di riproducibilità in altre scuole e/o contesti. 
Per l’edizione anno scolastico 2006/2007 si fa riferimento alle esperienze realizzate o avviate con successo nel corso 
dell’anno per valorizzare quelle tematiche che, spontaneamente, la scuola e i suoi dintorni hanno individuato per un 
vero lavoro di collaborazione. 
Nella valutazione dei progetti si tiene conto dei seguenti criteri: 
• la promozione del ruolo dei genitori quali corresponsabili essenziali degli interventi educativi e di apprendimento; 
• l’importanza della “relazione” scuola-famiglia per avviare processi di miglioramento continuo non solo delle 
strutture e dell’organizzazione ma anche delle relazioni umane e dei comportamenti di adulti e ragazzi; 
• l’innovazione nel processo educativo; 
• il grado di riproducibilità dei progetti in altre realtà scolastiche e formative; 
• la qualità che sia attenta ai valori e ai contenuti culturali morali, spirituali e civici. 
Il progetto deve essere elaborato considerando i seguenti elementi: 
• introduzione - motivazioni e problematiche che hanno suggerito le iniziative; 
• metodologia - spiegazioni del percorso seguito nello sviluppo progettuale; 
• ruolo svolto dai genitori nel progetto nella fase di progettazione e di realizzazione; 
• valutazione dei risultati ottenuti, facendo riferimento alla situazione prima del progetto; 



• riflessioni finali e piani futuri; 
• eventuale materiale illustrativo - tabelle, fotografie etc. 
Il progetto, con allegata delibera Consiglio di Circolo/Istituto, firmato dal dirigente scolastico o dall’insegnante 
referente o dai rappresentanti dei genitori o dal presidente dell’AGe locale, deve pervenire entro il 15 ottobre 2007  
• per posta elettronica (e-mail cesaretti@age.it). 
• in CD o DVD (progetto e documentazione in PDF - foto in JPG e video in formato Flash) in busta chiusa indirizzata 
all’AGe, Associazione Italiana Genitori, Via della Rocca, 16 - 25122 Brescia. 
• pubblicando direttamente il progetto su www.primaria.it a cura degli autori stessi. 
Tutti gli elaborati dovranno essere presentati accompagnati dalla SCHEDA DI PRESENTAZIONE allegata al bando 
compilata e firmata dal responsabile del progetto. 
A cura della segreteria verrà dato cenno di riscontro del ricevimento contestualmente informando le Associazioni AGe 
Locali - Provinciali - Regionali di competenza territoriale. 
L’AGe si riserva di verificare l’effettiva realizzazione del progetto. 
 
UTILIZZO DEI PROGETTI PERVENUTI 
I progetti vincitori dei premi e i finalisti, oltre ad altri progetti eventualmente segnalati per la loro qualità, saranno 
pubblicati sui siti www.age.it e www.primaria.it della Associazione Genitori AGe e con libero accesso, nonché sulla 
rivista della Associazione AGeStampa. 
 
PROCEDURE 
I progetti partecipanti vengono valutati da una commissione di esperti qualificati che effettua una selezione di primo 
livello di 5 progetti finalisti per ciascuna delle quattro categorie (Infanzia, Primaria, Secondaria, Superiore / Istruzione 
e Formazione professionale). I progetti non selezionati riceveranno nota informativa. 
 
La proclamazione dei progetti vincenti per ciascuna categoria verrà effettuata nel corso del Convegno di 
premiazione, la cui data di effettuazione e luogo sarà comunicata ai finalisti entro il mese di Dicembre 2007. 
Tutte le scuole finaliste sono invitate a partecipare al Convegno con una rappresentanza degli alunni e dei genitori; 
solo i progetti delle scuole presenti al Convegno verranno presi in considerazione per la scelta dei vincitori. 
Le scuole finaliste presenti potranno illustrare sinteticamente, durante il convegno stesso anche con l’ausilio di mezzi 
audiovisivi, il loro progetto in un tempo massimo di 5 minuti. Nel contempo si riuniranno, separatamente, le 4 
commissioni per la scelta dei vincitori, composte da 3 genitori/esperti (di cui almeno uno con figli della categoria) 
espressi dall’AGe, di cui uno è nominato Presidente, e da un rappresentante per ciascuna scuola finalista presente per 
la categoria; ogni rappresentate delle scuole finaliste avrà un tempo massimo di 10 minuti, utilizzando le forme che 
più riterrà adatte e comunque compatibili con i mezzi tecnici indicati nel bando, per presentare alle commissioni il 
progetto. Contestualmente verranno espresse le votazioni e verrà stilata una classifica dei vincitori. 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI 
Duemila euro e attestato alle scuole prime classificate per ciascuna categoria. 
Cinquecento euro e attestato alle seconde classificate per ciascuna categoria. 
• In caso di parità il premio verrà suddiviso fra le scuole ex-aequo. 
Attestato di “Qualità etica” ai finalisti. 
Certificato di partecipazione ai progetti pervenuti. 
Inoltre, in funzione di ulteriori disponibilità, saranno assegnati premi speciali e/o premi per la scuola più numerosa e 
rappresentativa e/o premi regionali. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO 
Per ulteriori informazioni sul concorso e possibile rivolgersi a: 
• AGe Associazione Italiana Genitori Via della Rocca, 16 
25122 Brescia tel/fax 030 46781 - e-mail cesaretti@age.it 
• Al coordinatore del premio 
Angelo Cervati Via Tito Speri,16 - 25028 Verolanuova (BS) 
tel/fax 030 932020 - e-mail cap45@libero.it 
Per consultazioni visitate il sito www.primaria.it - e/o www.age.it 

 



SCHEDA DI PRESENTAZIONE 
indirizzata/inviata alla segreteria del Premio Andrea 

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Nome .………………………………………………………………………………….. 
Cognome………………………………………………………………………………….. 
Indirizzo ………………………………………………………………………………….. 
Recapiti tel. ……….. fax …………… cellulare …………. e-mail…………………...... 
 
SCUOLA/ASSOCIAZIONE 
Indirizzo ………………………………………………………………………………….. 
Recapiti tel. ……….. fax …………… cellulare …………. e-mail…………………...... 
 
PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
• Titolo...……………………................................……..……………………………….. 
• Soggetto del progetto……......................................…………………………………… 
• Sviluppato da……………..................................……………………………………… 
• Riassunto del progetto - massimo 20 righe 
…………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………............. 
• Illustrazione di come e quali criteri incontra il progetto - max 10 righe per criterio. 
- Ruolo dei genitori quali partners 
………………………………………………………………………………….. 
- Relazione scuola/famiglia 
………………………………………………………………………………….. 
- Progetto educativo innovativo 
………………………………………………………………………………….. 
- Esempio di buone pratiche da disseminare interagendo con i mass-media 
(vedi www.primaria.it ) 
………………………………………………………………………………….. 
- Educazione ai valori 
………………………………………………………………………………….. 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
• Breve descrizione del territorio in cui si è realizzato il progetto 
………………………………………………………………………………….. 
• Altre notizie…………………………….......................................................................... 
………………………………………………………………………………….. 
 
Data………………  
 
 
 
Timbro    Firma responsabile ........................................... 


