
“Des Alpes Au Sahel”  
Progetto UE N. DCI-NSAED/2008/153-577 

Iniziativa realizzata con il contributo finanziario dell’Unione europea 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LA SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE  
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DES ALPES AU SAHEL” 

 
La Regione Piemonte è capofila nell’ambito dell’iniziativa  co-finanziata dalla Commissione 
Europea denominata  “Dalle Alpi al Sahel! Creazione di una rete transfrontaliera di scuole, parchi, 
città, ong, associazioni del Piemonte e di Rhône-Alpes per una educazione scolastica che integri 
l’attenzione all’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile con la dimensione della 
Solidarietà Internazionale, in particolare verso l’Africa Sub- sahariana”. 
 
Tale iniziativa è promossa dal Settore Affari Internazionali della Regione Piemonte, in partenariato 
con il Consorzio delle Ong Piemontesi, la Regione di Rhône-Alpes e Resacoop - Rete di appoggio 
alla cooperazione internazionale della stessa Regione francese e vede la partecipazione 
dell’Assessorato all’Istruzione e della Direzione Ambiente - Settore sostenibilità, salvaguardia ed 
educazione ambientale e Settore pianificazione e gestione delle aree naturali protette della 
Regione. 
 
Tra le attività previste vi è la sperimentazione di attività didattiche nelle scuole piemontesi coinvolte 
dai Parchi regionali e dagli Enti locali piemontesi in progetti di cooperazione decentrata in Africa 
sub-sahariana sui temi dell’Educazione Ambientale, dello Sviluppo Sostenibile e della Solidarietà 
Internazionale (EEDDSI). 
 
L’attività di sperimentazione è finalizzata a testare e affinare gli strumenti didattici prodotti nel 
primo anno di progetto. 
 
Come previsto dal progetto, i contributi sono erogati sulla base di una lista di candidature delle 
scuole interessate a partecipare alla campagna di sperimentazione di attività didattiche di EEDDSI 
durante l’anno scolastico e di un elenco di progetti di sperimentazione di attività didattiche proposti 
dalle ONG membri del Consorzio delle ONG Piemontesi (COP). 
 
La lista di candidature degli istituti scolastici interessati (allegato n. 1) è stata stilata con la 
collaborazione dei Parchi regionali e delle Autonomie locali impegnate in Piemonte in progetti di 
cooperazione decentrata in Burkina Faso e in Senegal, oltre che grazie alla collaborazione delle 
ONG e delle associazioni attive sui temi della cooperazione internazionale e dell’educazione allo 
sviluppo sostenibile. L’eventuale aggiornamento di tale lista verrà prontamente comunicato al 
COP. 
 
Sulla base di tale lista di candidature, si invitano le ONG membri associati del Consorzio delle 
ONG Piemontesi (COP)  ad elaborare progetti di sperimentazione di attività didattiche che 
prevedano l’utilizzo degli strumenti didattici in corso di realizzazione nell’ambito del progetto “Des 
Alpes Au Sahel”, secondo i criteri e le modalità seguenti. 
 
Attività ammissibili 
 
Le attività ammissibili per le quali saranno erogati i contributi potranno includere: 
 

• Preparazione e organizzazione degli incontri con gli insegnanti coinvolti; 
• Incontri con gli allievi delle classi proposte dalle scuole; 
• Visita e accompagnamento delle classi sul terreno; 
• Spese di trasporto degli animatori; 
• Spese di acquisto e messa a disposizione dei materiali didattici e pedagogici. 

 



Spese ammissibili 
 
Le spese ammissibili a contributo dovranno soddisfare i seguenti criteri generali: 
 

a) essere indicate nel budget previsto per l’intervento;  
b) essere relative al periodo di realizzazione dell’intervento proposto; 
c) essere necessarie per la realizzazione delle attività previste; 
d) essere identificabili e controllabili; 
e) essere ragionevoli, giustificate e soddisfacenti le regole di buona gestione finanziaria, in 

particolare in termini di economicità ed efficacia. 
 
Contributi finanziari 
 
L’ammontare complessivo dei contributi erogabili è pari a Euro 70.000,00. 
 
L’ammontare dei contributi necessari per la realizzazione delle attività didattiche di EEDDSI in ogni 
scuola interessata non potrà superare l’ammontare di euro 1.000,00. 
 
L’ammontare del contributo assegnabile per la realizzazione di ciascun progetto di 
sperimentazione potrà variare (in funzione del numero di classi e di scuole coinvolte, del numero 
degli incontri previsti e delle spese di trasporto da rimborsare agli animatori) tra un minimo di 
5.000,00 Euro e un massimo di 10.000,00 Euro.  
 
Il contributo non potrà comunque essere superiore al 90% del costo del progetto. 
 
In ogni caso, le singole ONG associate a COP che presenteranno la propria candidatura non 
potranno beneficiare nel complesso di contributi complessivi superiori ad Euro 10.000,00. 
 
I contributi verranno assegnati a favore delle ONG titolari dei progetti che verranno ritenuti 
meritevoli di contributo a seguito di una istruttoria tecnico-economica svolta nell’ambito del Settore 
Affari Internazionali. 
 
Modalità di presentazione delle proposte e termine di scadenza 
 
Le proposte progettuali, che dovranno indicare le attività previste, gli istituti scolastici e il numero di 
classi coinvolte, il periodo di svolgimento, il nome di un referente responsabile e dovranno essere 
accompagnate da una previsione di spesa sufficientemente dettagliata, devono essere formulate 
su carta intestata dell’ente e sottoscritte dal legale rappresentante. 
 
Le proposte dovranno essere indirizzate alla Regione Piemonte – Settore Affari Internazionali – 
Piazza Castello, 165 – 10122 Torino e dovranno pervenire, anche via fax al n. 011-4323662, entro 
e non oltre la data del 10 aprile 2010 qualora prevedano attività da svolgersi negli anni scolastici 
2009-2010 e 2010-2011 ed entro la data del 31 ottobre 2010 qualora prevedano attività da 
svolgersi nel solo anno scolastico 2010-2011.  
 
 
Per ogni ulteriore informazione: 
 
alpes-sahel@regione.piemonte.it 
tel.  011.432.5427 (Nadia Tecco) - 011.432.3662 (Nicola Pignatelli) 
fax 011.432.2658 
 
 
 
 



Allegato I – Istituti scolastici  
 
 
 

Comune Provincia Tipo di Istituto Denominazione 

Alpignano TO Circolo Didattico Direzione Didattica  

Alpignano TO Scuola Media  Tallone 

Arona NO Istituto Comprensivo Giovanni XXIII 

Baceno VB Istituto Comprensivo Innocenzo IX 

Chiusa Pesio CN Istituto Comprensivo Vallauri 

Cumiana TO Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo di Cumiana 

Galliate NO Istituto Comprensivo Italo Calvino 

Grugliasco TO Istituto Comprensivo Di Nanni 

Grugliasco TO Istituto Comprensivo King 

Grugliasco TO Circolo Didattico Direzione Didattica Ciari 

Pianezza TO Scuola Media Giovanni XXIII 

Pianezza TO Circolo Didattico Direzione Didattica di Pianezza 

Piedimulera VB Istituto Comprensivo Piedimulera 

Piossasco TO Scuola Media Cruto 

Pray BI Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo di Pray 

Rivoli TO Circolo Didattico 3° Circolo - Freinet 

Torino TO Istituto Comprensivo Regio Parco 

Torino TO Circolo Didattico Direzione Didattica Salgari 

Verbania  VB Scuola Media Quasimodo 

Vercelli VC Istituto Comprensivo Lanino 

 
 
 


