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LA FONDAZIONE CON IL SUD 

 

Invita a presentare proposte di Percorsi Esemplari per ragazzi delle Regioni del Sud Italia 
che rientrano nelle regioni ammissibili all’obiettivo prioritario 1 come da regolamento CE n. 1260 del 21 

giugno 1999, decisione 1999/502/CE, allegato 1 del 1 luglio 1999 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna, Sicilia) 
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SEZIONE 1. CONTESTO, OBIETTIVI E AMBITI DI INTERVENTO 

 
Sintesi 

 

La Fondazione CON IL SUD (“Fondazione”), nell’ambito della sua missione volta a  rafforzare la 
coesione e l’infrastrutturazione sociale nel Mezzogiorno, in collaborazione con Rondine Cittadella della Pace 

di Arezzo, intende sostenere la partecipazione di dieci giovani meridionali al programma Quarto Anno 
Liceale d’Eccellenza a Rondine (Quarto Anno Rondine): un anno scolastico vissuto con lo Studentato 

Internazionale presso la Cittadella della Pace di Arezzo, finalizzato ad apprendere una comune cultura 

del dialogo e della legalità.  
 

In relazione a tale iniziativa, la Fondazione CON IL SUD, con il presente bando, invita le comunità delle 
regioni meridionali, rappresentate da soggetti del volontariato e del terzo settore (Fondazioni di Comunità, 

Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, Cooperative Sociali, Imprese Sociali, etc), 
a candidare uno studente del proprio territorio, presentando una proposta che coinvolga le scuole e le 

comunità stesse nella condivisione dell’esperienza del giovane presso Rondine Cittadella della Pace. 

 
Oltre a descrivere il profilo del giovane candidato e a certificare la disponibilità dell’Istituto scolastico 

frequentato dallo stesso giovane, la proposta dovrà illustrare le attività che il Soggetto Proponente intende 
svolgere per consentire che l’esperienza realizzata dal giovane partecipante al programma del Quarto Anno 

Rondine, venga il più possibile condivisa dalla comunità che lo ha candidato, rafforzando la cultura della pace 

e dell’accoglienza. Per tale motivo saranno ovviamente favorite le proposte di soggetti che già vivono una 
dimensione comunitaria e di “rete” sui territori, a partire dalle Fondazioni di Comunità, dalle reti di 

volontariato, dai partenariati consolidatisi nell’attuazione di programmi e progetti di inclusione sociale. 
 

Il Bando prevede la presentazione on line delle proposte entro, e non oltre, le ore 12:00 del 27 
febbraio 2015. 

 

La Fondazione selezionerà le candidature più solide e le proposte ritenute più capaci di generare 
valore sociale sul territorio. Alle dieci proposte accolte verrà assegnato un contributo fino ad un massimo di 

25.000 euro, di cui 15.000 destinati a coprire le spese di partecipazione del giovane iscritto al Quarto Anno 
Rondine, ed il rimanente utilizzato per le spese relative all’organizzazione di attività programmate sul 

territorio della comunità per la condivisone dell’esperienza vissuta alla Cittadella della Pace. 

 

 
1.1 Contesto 

 
Il Quarto Anno Rondine (http://quartoanno.rondine.org/) è un’opportunità educativa, formativa e di 

studio rivolta a giovani di talento e meritevoli di tutta Italia, che frequenteranno la classe quarta dei Licei 

Classico, Scientifico e delle Scienze Umane nell’a.s. 2015/2016. Mediante un accordo con gli Istituti 
scolastici di appartenenza, i giovani potranno frequentare il quarto anno presso Rondine Cittadella della Pace 

e poi completare il ciclo di studi  con la frequenza del quinto anno presso il loro Istituto. 
 

Il Quarto Anno Rondine è un anno di scuola da vivere a Rondine Cittadella della Pace, Borgo 
Medievale in provincia di Arezzo, in cui allo studio delle discipline degli indirizzi curricolari dei tre Licei si 

aggiunge un percorso di crescita e di profonda consapevolezza di sé capace di assimilare ed elaborare gli 

stimoli di una società globale per lavorare alla trasformazione del conflitto in tutte le sue sfumature e definire 
e scegliere il proprio progetto di vita. 

 
Il MIUR, tramite Protocollo di Intesa, ha equiparato il Quarto Anno Rondine all’anno trascorso a 

studiare all’estero e lo ha riconosciuto come percorso di “Internazionalizzazione di Eccellenza”. Questo 

consentirà, tramite un sistema di valutazione dello studente che Rondine ha autonomia di definire nei criteri, 
il rientro degli studenti nella classe quinta della loro scuola di origine (l’ammissione alla classe quinta è 

regolato dalla nota prot. Ministeriale 843/2013 “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale 
individuale”). 

http://quartoanno.rondine.org/
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L’eccellenza del Quarto Anno Rondine è data dalla realizzazione di un modello di scuola democratica 

basata sul metodo formativo di Rondine, dall’investimento sulle capacità, motivazioni e creatività del giovane 

che passerà un anno di studio nel Borgo di Rondine. 
 

Dialogo, bene comune, educazione alla pace, alla generosità, alla legalità, cultura ambientale e 
digitale, responsabilità sociale come individuo e come membro di comunità sono le parole chiave del 

percorso di formazione dello studente del Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine. A ciò si aggiunge, 

grazie all’esperienza dello studentato internazionale, la possibilità di relazionarsi con altri giovani provenienti 
da ogni continente, di conoscere culture, tradizioni ed esperienze di vita diverse. 

  
 

1.2 Obiettivi 
 

Obiettivo del presente Bando è di promuovere ricadute sociali positive per le scuole di appartenenza e 

per i territori di provenienza di dieci giovani meritevoli del Mezzogiorno. 
 

La Fondazione, in collaborazione con Rondine Cittadella della Pace, invita i soggetti del terzo settore 
presenti nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna a candidare un giovane del 

proprio territorio, presentando Proposte di Progetto che abbiano come obiettivo principale la condivisione ed 

il confronto, con la scuola di appartenenza, con la comunità di riferimento e con il territorio, dell’esperienza 
vissuta con un anno presso Rondine Cittadella della Pace. 

 
Il mondo del volontariato e del terzo settore, grazie alla capacità di aggregazione ed al radicamento 

sul territorio, può favorire le condizioni perché si crei un percorso virtuoso fatto di condivisione, di crescita e 
di educazione al dialogo ed alla legalità, che dall’esperienza di un singolo possa far derivare occasioni di 

confronto più ampie.  
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SEZIONE 2. CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 
Il Bando si indirizza esclusivamente a comunità, intese come partnership tra almeno tre o più soggetti 

(“Soggetti della Partnership”) che assumeranno un ruolo attivo nella realizzazione del progetto. Ogni 

Proposta di Progetto sarà presentata da un soggetto (“Soggetto Proponente”1), che si occuperà di 
coordinare i rapporti tra i diversi Soggetti della Partnership con la Fondazione, anche in termini di 

rendicontazione. 
 

2.1 Il Soggetto Proponente 

 
Il Soggetto Proponente è l’unico soggetto legittimato a candidare un giovane studente, attraverso 

una Proposta di Progetto. 
 

2.1.1 Possono presentare una Proposta di Progetto, in qualità di Soggetto Proponente, ed 
eventualmente accedere ai finanziamenti della Fondazione, tutte le organizzazioni senza 

scopo di lucro, costituite in prevalenza da persone fisiche e/o enti non profit, nella forma di: 

a) associazione (riconosciuta o non riconosciuta); 
b) cooperativa sociale o loro consorzi; 

c) ente ecclesiastico; 
d) fondazione, incluse le fondazioni di comunità; 

e) impresa sociale (nelle diverse forme previste dalla L.155/2006). 

 
2.1.2 Il Soggetto Proponente, costituito in una delle forme citate, ai fini dell’ammissibilità, deve 

possedere i seguenti requisiti: 
f) svolgere attività coerenti con la missione della Fondazione; 

g) essere stato costituito prima del 2 gennaio 2012 in forma di atto pubblico oppure 
di scrittura privata autenticata o registrata; 

h) avere la sede legale e/o operativa nella regione di provenienza dello studente; 

i) aver presentato una sola Proposta di Progetto. Nel caso di presentazione di più 
Proposte di Progetto da parte di uno stesso Soggetto Proponente, queste 

verranno tutte considerate inammissibili. 

                                                 

 
1 Ai fini della soggettività giuridica del Soggetto Proponente, ciò che rileva è il Codice Fiscale o la Partita IVA. 
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2.2 Altri Soggetti della Partnership 

 
Oltre al Soggetto Proponente, la comunità di riferimento sarà rappresentata da almeno altri due 

soggetti, inclusa auspicabilmente la scuola di provenienza dello Studente candidato, appartenenti al 

mondo del volontariato e/o del terzo settore, o ancora a quello delle istituzioni, dell’università, della 
ricerca e al mondo economico.  

 
 

2.3 Lo Studente candidato 

 
Lo Studente candidato attraverso il Soggetto Proponente dovrà essere uno studente o studentessa 
che frequenta nell’a.s. 2014/2015 il terzo anno di Liceo Classico, Scientifico o delle Scienze Umane 

(ex Liceo socio-psico-pedagogico) in una scuola pubblica o parificata italiana in una delle regioni del 
Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia). 

 

 
2.4 Condizioni di ammissibilità delle Proposte di Progetto 
 

2.4.1 Sono considerate ammissibili tutte le Proposte di Progetto che: 

a) siano inviate, esclusivamente on line, alla Fondazione entro le ore 12:00 del 27 febbraio 
2015, debitamente compilate in tutte le loro parti, e comprendano tutti i seguenti 

allegati: 
per lo studente candidato: 

1. application form compilato in ogni sua parte; 

2. copia delle pagelle del biennio; 
3. lettera di motivazione di massimo 3 pagine (in cui indicare le esperienze avute, gli 

interessi principali, il progetto che lo studente vorrebbe realizzare durante l’anno 
scolastico a Rondine e che abbia una ricaduta sociale per la propria scuola e/o per il 

proprio territorio, le aspettative nei confronti del Quarto Anno Rondine); 
4. curriculum vitae (con indicazione anche della valutazione finale della scuola media 

inferiore, su modello Europass in italiano); 

5. lettera di presentazione (massimo tre) da parte di insegnanti, associazioni, 
organizzazioni e/o personalità che conoscano il candidato;  

 
per il Soggetto Proponente e la comunità di riferimento:  

6. Curriculum narrativo della comunità di riferimento che candida lo studente (max 2 

pagine), compilato online insieme alla proposta di attività sul territorio; 
7. Budget per le attività previste sul territorio; 

8. Atto Costitutivo (nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o 
registrata) e Statuto del Soggetto Proponente, o autodichiarazione; 

9. Autocertificazione antimafia per il Soggetto Proponente e per ciascuno dei Soggetti 
della Partnership2 (ad eccezione dei soli enti pubblici) compilata in tutte le sue parti. 

Costituisce condizione di ammissibilità al Bando la presentazione di tutti i 

summenzionati documenti. Non saranno richieste integrazioni successive. 
b) Siano presentate da Partnership costituite da almeno tre soggetti, così come previsto ai 

punti 2.1 e 2.2 e relativi sottoparagrafi, e siano complete delle relative schede di 
partenariato debitamente compilate on line; 

c) prevedano la realizzazione di interventi compatibili con il contesto descritto e coerenti 

con gli obiettivi indicati nei paragrafi 1.2 e 1.3; 
 

                                                 

 
2 Sono, pertanto, obbligati a presentare l’Autocertificazione antimafia, pena l’esclusione del progetto, anche gli enti 
ecclesiastici. 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
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2.4.2 Saranno non ammissibili tutte le Proposte di Progetto che non rispettino una o più delle 

condizioni di ammissibilità previste al punto 2.4.1 o che: 
d) siano presentate da persone fisiche, enti pubblici, partiti politici, organizzazioni sindacali, 

associazioni di categoria, soggetti che, a vario titolo, svolgono propaganda politica 

nonché attività in contrasto con la libertà e la dignità della persona ovvero da soggetti 
che possono distribuire utili o destinare il patrimonio a finalità lucrative; 

e) richiedano contributi per la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte dal 
Soggetto Proponente. 

 
La Fondazione è, in ogni caso, dotata di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla 

sussistenza e/o rilevanza dei requisiti di ammissibilità e non ammissibilità di cui ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 
2.4 e relativi sottoparagrafi. 

 
2.5 Criteri per la valutazione 

 
La Fondazione, nel processo di analisi ed esame delle Proposte di Progetto ricevute e di attribuzione 

dei contributi, ferma restando la propria assoluta discrezionalità al riguardo e senza, peraltro, che la stessa 

possa ritenersi obbligata in tal senso, farà riferimento ai criteri di valutazione di seguito elencati.
 

Ai fini della selezione degli studenti che parteciperanno al Quarto Anno, verranno valutati 
positivamente i candidati che: 

 

a) mostrino curiosità ed interesse verso gli altri, il dialogo, il desiderio confrontarsi con le 
problematiche della società, sensibilità ai temi della giustizia, della legalità e della pace, 

disponibilità a vivere in un ambiente interculturale e interreligioso da cui farsi interrogare;  
b) siano motivati a sviluppare un progetto, durante l’anno scolastico a Rondine Cittadella della Pace, 

che veda il possibile coinvolgimento (durante e/o successivamente) della propria classe di 
appartenenza e del proprio territorio; 

c) abbiano conseguito risultati positivi nel proprio percorso scolastico. 

 
Ai fini dell’eventuale assegnazione del contributo, verranno inoltre valutati positivamente i progetti che 

mostrino le seguenti caratteristiche: 
  

a) propongano modalità di intervento efficaci e innovative in grado di creare coesione sociale sul 

territorio in cui è previsto il progetto di ritorno; 
b) siano presentati da comunità radicate sul territorio, che coinvolgano soggetti, in modo particolare 

del volontariato e del terzo settore, rappresentativi della realtà territoriale destinataria 
dell’intervento;  

c) prevedano modalità di comunicazione efficaci e sostenibili per la promozione delle iniziative 

proposte, volte a favorire la condivisione con la comunità locale e la diffusione di modelli 
potenzialmente esemplari per altri territori. 
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SEZIONE 3. NORME GENERALI E CONTATTI 
 

3.1 Modalità di finanziamento 
 

Il contributo della Fondazione verrà erogato nelle seguenti modalità: 

 
a) direttamente a Rondine Cittadella della Pace, un importo pari 15.000 euro del contributo 

assegnato dalla Fondazione, destinato a coprire la quota per frequentare il Quarto Anno Rondine, 
che comprende: 

- offerta didattica del percorso ordinario dei tre licei;  

- percorso pomeridiano e sperimentale dei tre licei;  
- viaggi studio a Bruxelles e Strasburgo, Trentino, Sicilia; 

- tutti i materiali utilizzati per le attività, esclusi i libri di testo (è in corso di definizione da 
parte di Rondine Cittadella della Pace una convenzione con alcune case editrici);  

- vitto, trasporti* e alloggio per i residenti fuori della provincia di Arezzo (presso il Convitto 
Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo**);  

- copertura assicurativa. 

 
b) al Soggetto Proponente, un importo massimo pari a 10.000 euro (di cui il 50% a titolo di anticipo 

e la restante quota a saldo), sulla base del progetto di ritorno approvato e delle spese 
effettivamente sostenute e quietanzate. 

 
* Per ‘trasporti’ si intende il servizio navetta giornaliero tra Arezzo e Rondine e gli spostamenti necessari alle varie 
attività.  
** Il Convitto per gli alloggi è dotato di una struttura solo maschile e un'altra solo femminile. E' sempre prevista la 
presenza  di personale educativo (giorno e notte). 

 

 

3.2 Modalità di presentazione delle Proposte di Progetto 
  

Le Proposte di Progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e 
inviate esclusivamente on line, entro la data di scadenza prevista dal Bando, attraverso la piattaforma Igrant 

messa a disposizione dalla Fondazione. 

 
Sulla scorta di esperienze pregresse, si raccomanda di non presentare i progetti a ridosso della 

scadenza, poiché eventuali problemi di trasmissione potrebbero comprometterne l’invio entro la data di 
scadenza prevista. 

 
 

 

3.3 Esito della selezione e norme generali 
 

I proponenti dovranno accettare, mediante la sottoscrizione del punto “Dichiarazioni, Sottoscrizioni e 
Privacy”, tutte le condizioni previste dal presente Bando, nonché l’insindacabile e inappellabile decisione della 

Fondazione. In fase di valutazione, la Fondazione si riserva la possibilità di effettuare verifiche e incontri di 

approfondimento con e/o richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente e/o ai Soggetti della Partnership. 
 

Nel caso in cui un progetto venga selezionato, la Fondazione ne darà comunicazione solamente al 
Soggetto Proponente mediante invio di apposita comunicazione riportante, fra l’altro, le condizioni sottostanti 

l’erogazione. La lista dei progetti selezionati potrà essere pubblicata sul sito della Fondazione. 
 

La Fondazione potrà in qualsiasi momento richiedere al Soggetto Proponente (e/o ai Soggetti della 

Partnership) un confronto sul budget e sugli indicatori più consoni per lo specifico progetto. 
 

L’esecuzione del progetto dovrà avere inizio entro 120 giorni dall’assegnazione del contributo. La 
Fondazione si riserva di revocare l’assegnazione del contributo qualora si verifichino inadempienze gravi da 
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parte dei Soggetti della Partnership (ivi incluso il Soggetto Proponente) e, se del caso, potrà richiedere la 
restituzione delle somme precedentemente erogate. Saranno ad esempio considerate inadempienze gravi tali 

da causare la revoca del contributo: la non veridicità dell’autocertificazione antimafia e delle altre 
informazioni fornite, e altre gravi cause, ad insindacabile giudizio della Fondazione ed in qualsiasi momento 

esse si verifichino. 

Il Soggetto Proponente sarà in tal caso tenuto all’immediata restituzione di quanto eventualmente già 
erogato. 

La comunicazione con cui si assegna il contributo potrà, inoltre, individuare ulteriori casi di 
inadempienze considerate gravi. 

 

 
3.4 Rendicontazione e verifica 

 
Il Soggetto Proponente si farà carico della rendicontazione del progetto. 

Le modalità specifiche di rendicontazione e di verifica della stessa saranno esplicitate dalla Fondazione 
in sede di assegnazione del contributo. 

Il Soggetto Proponente prende atto, mediante la sottoscrizione del punto “Dichiarazioni, Sottoscrizioni 

e Privacy”, del fatto che le verifiche, che la Fondazione effettuerà rispetto alla documentazione di 
rendicontazione, potranno comportare una riduzione dell’importo originariamente accordato. 

 
3.5 Contatti 

 

Per informazioni sul programma Quarto Anno Rondine, si può fare riferimento al sito web 
http://quartoanno.rondine.org. 

 
 

Per ulteriori chiarimenti in merito al Bando, si prega di scrivere esclusivamente al seguente indirizzo 
email: 

 

iniziative@fondazioneconilsud.it 
 

o di contattare telefonicamente l’Ufficio Attività Istituzionali al numero 06/6879721 (interno 1), nelle 
seguenti fasce orarie: 

Lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 9.00 alle 13.30 

Martedì e giovedì: dalle 14.30 alle 18.00 
 

Laddove le risposte fornite siano di interesse generale, potranno venir pubblicate in un’apposita Nota 
Interpretativa o nell’area FAQ (Domande Frequenti) sul sito della Fondazione (www.fondazioneconilsud.it), 

ad integrazione di quanto già previsto dal presente Bando. 

http://quartoanno.rondine.org/
mailto:iniziative@fondazioneconilsud.it
http://www.fondazioneconilsud.it/



