PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg.delib.n. 625

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
L.P. 17 marzo 1988, n. 10 e s.m.. Bando Scuole Globali - Criteri e modalità di concessione,
erogazione e rendicontazione del contributo per la realizzazione di interventi sull'educazione alla
cittadinanza mondiale nelle scuole del primo ciclo di istruzione nell'ambito del progetto "Global
Schools: EYD2015 to embed Global Learning in primary education" - Bando
EuropeAid/134863/C/ACT/Multi-Non State Actors and Local Authorities in development - Raising
public awareness of development issues and promoting education in the EU.

Il giorno 22 Aprile 2016 ad ore 10:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assenti:

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La Provincia autonoma di Trento ha ottenuto un finanziamento della Commissione europea
nell’ambito del Bando EuropeAid/134863/C/ACT/Multi-Non State Actors and Local
Authorities in development – Raising public awareness of development issues and promoting
education in the EU, per la realizzazione del progetto “Global Schools: EYD2015 to embed
Global Learning in primary education”.
In data 19 gennaio 2015 è stato sottoscritto il contratto con la Commissione europea, che
assegna per la realizzazione del progetto un finanziamento totale di Euro 2.477.841,00.=, pari
all’85% del costo totale del progetto.
Con il progetto Global Schools la Provincia, insieme a 16 partner tra Enti locali e
organizzazioni della società civile di 10 Paesi europei, si fa promotrice di uno sforzo volto da un
lato a sviluppare nelle giovani generazioni strumenti critici e una consapevolezza adeguata alla
società globale e multietnica contemporanea, dall’altro a proporre nuovi strumenti pedagogici di
insegnamento, attività di formazione e sensibilizzazione dei docenti, delle famiglie e delle
associazioni sui temi della cittadinanza mondiale, e in ultimo a contribuire alle politiche
sull’educazione primaria a livello locale, nazionale e internazionale.
L'Agenda 2030 e i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile impegnano tutti i Paesi del mondo a
predisporre delle agende che declinino i 17 obiettivi nelle loro politiche nazionali. Questo
implica che siamo tutti chiamati a mettere in pratica politiche per la costruzione di modelli di
sviluppo democratici, sostenibili, equi e rispettosi dei diritti umani. In questo l'educazione alla
cittadinanza mondiale gioca un ruolo fondamentale.
La Giunta provinciale nelle Linee guida sulla cooperazione internazionale allo sviluppo
(Deliberazione n. 153 di data 12 febbraio 2016) ha identificato nell'Educazione alla cittadinanza
mondiale una delle linee prioritarie d'intervento. Si vuole agire sul piano dell'educazione alla
cittadinanza mondiale, soprattutto in ambito scolastico, per offrire ai giovani gli strumenti per
conoscere, interpretare e agire consapevolmente in un mondo sempre più interdipendente, dove
le scelte di ciascuno hanno ripercussioni a livello planetario.
La Provincia autonoma di Trento in coerenza con le Linee guida per l’educazione globale del
Consiglio d’Europa e con il Global citizenship education manual dell’Unesco attiva modalità
concrete per contribuire a:
1. rendere protagonisti i/le cittadini/e nel loro percorso di crescita e di consapevolezza;
2. permettere di comprendere e vedere le connessioni che esistono tra i grandi problemi
che la comunità internazionale deve affrontare per un futuro umano e sostenibile;
3. mettere in contatto i territori e le persone per un apprendimento reciproco e per
instaurare relazioni di cooperazione e scambio interculturale;
4. sostenere le capacità delle persone di agire come cittadine/i, a livello individuale e
collettivo, per innescare cambiamenti;
5. promuovere l’integrazione dei saperi e delle metodologie, per costruire nuove
conoscenze.
Nell’ambito del progetto Global Schools è prevista l’attivazione di un bando per le associazioni
trentine di cooperazione internazionale in collaborazione con gli istituti comprensivi trentini per
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la realizzazione di interventi di educazione alla cittadinanza mondiale nelle scuole del primo
ciclo di istruzione in Trentino.
A tal fine il Servizio attività internazionali ha predisposto il bando Scuole Globali, recante i
criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo per la realizzazione dei suddetti
interventi di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il bando sopra citato riporta i requisiti soggettivi e oggettivi per partecipare al bando, le
modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, l’iter di valutazione dei
progetti e di approvazione della graduatoria, le spese ammissibili e la percentuale di contributo,
le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
Gli interventi nelle scuole devono essere realizzati da una cordata composta da un capofila
(organismo volontario di cooperazione allo sviluppo), da almeno un altro organismo di
volontariato e da almeno un istituto comprensivo del Trentino.
I termini per la presentazione della domanda di contributo al Servizio attività internazionali,
unitamente alla documentazione richiesta, sono stabiliti dal 15 al 30 giugno 2016. Gli interventi
nelle scuole dovranno concludersi entro il 31 marzo 2017 ed essere rendicontati
inderogabilmente entro il 30 aprile 2017 nel rispetto dei termini stabiliti dal contratto
sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e la Commissione europea.
Le proposte progettuali verranno valutate da un gruppo di valutazione composto da funzionari
dell'Ufficio cooperazione allo sviluppo e del Dipartimento della conoscenza e da operatori del
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale.
La modulistica per la presentazione delle domande di contributo è stata approvata con
deliberazione n. 1276 di data 28 luglio 2015 ed è scaricabile dal sito
www.procedimenti.provincia.tn.it.
Per l’anno 2016, il progetto Global Schools prevede Euro 20.000,00.= di finanziamento
complessivo. Gli interventi verranno cofinanziati dalla Provincia fino al 90% della spesa
ammessa, l’importo massimo del contributo finanziario è quantificato in Euro 20.000,00.= e
verranno finanziati al massimo due progetti.
I fondi - per l’85% coperti dal finanziamento europeo - a copertura dei costi per il
finanziamento degli interventi in oggetto sono già stati impegnati sul cap. 617625-002
dell’esercizio finanziario 2014 con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2307/2014.
Il presente provvedimento viene assunto nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 6
di data 15 gennaio 2016.
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 e s.m.;
- viste le Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio delle Istituzioni scolastiche,
approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1819 di data 27 agosto 2012;
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- viste le Linee guida di indirizzo per le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo,
approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 153 di data 12 febbraio 2016;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.;
- visto il decreto legislativo 118/2011;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando Scuole Globali recante i
criteri e modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo per la
realizzazione di interventi sull’educazione alla cittadinanza mondiale nelle scuole del
primo ciclo di istruzione di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che, la modulistica per la presentazione delle domande di contributo,
approvata con deliberazione n. 1276 di data 28 luglio 2015 è scaricabile dal sito
www.procedimenti.provincia.tn.it.
3. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, le domande di contributo per
gli interventi in oggetto dovranno essere presentate dal 15 al 30 giugno 2016;
4. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, gli interventi in oggetto
dovranno concludersi entro il 31 marzo 2017, ed essere rendicontati inderogabilmente
entro il 30 aprile 2017;
5. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, gli interventi potranno essere
cofinanziati dalla Provincia fino al 90% della spesa ammessa e per l’importo massimo di
Euro 20.000,00.=;
6. di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente del Servizio attività internazionali
l’approvazione della graduatoria per la concessione dei contributi per gli interventi in
oggetto;
7. di prendere atto che i fondi -per l’85% coperti dal finanziamento europeo- a copertura
dei costi per il finanziamento degli interventi in oggetto sono già stati impegnati sul cap.
617625-002 dell’esercizio finanziario 2014 con deliberazione della Giunta provinciale
n. 2307/2014;
8. di disporre la pubblicazione dei criteri di cui al punto 1) sul sito internet istituzionale
della Provincia autonoma di Trento;
9. di dare atto che l’esigibilità delle somme sarà definita in sede di riaccertamento
straordinario dei residui passivi di cui al decreto legislativo 118/2011;
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10. di dare atto che si farà fronte alla spesa di cui al punto 5) pari all’importo massimo di
Euro 20.000,00.= con i fondi già impegnati con deliberazione della Giunta provinciale n.
2307/2014 sul capitolo 617625-002 dell’esercizio finanziario 2014.

PDR
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