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AVAMPOSTO EDUCATIVO  
Via	Gutenberg,	1-74017	Mottola	(Ta)	

Tel.	099/8864113-	e.mail:	avamposto.educativo@gmail.com	
C.F.	90191900738	

	
PROGETTO	“PROMuoviamo	il	FUTURO”	

Bando	per	sei	Borse	di	Prossimità,	percorsi	di	supporto	sociale	e	di	ricerca	sul	territorio	del	Comune	di	Mottola,	
destinato	ai	giovani	universitari.	

	
L’associazione	Avamposto	Educativo	coinvolta,	emotivamente	e	eticamente,	dalla	crisi	e	dal	riverbero	generato	dalla	
pandemia,	 istituisce,	 per	 restituire	 alla	 comunità	 occasioni	 di	 resilienza,	 un	 Bando	 per	 attribuire	 sei	 Borse	 di	
Prossimità,	 assegni	per	 la	progettazione	e	 realizzazione	 condivisa	di	un	percorso	d’interesse	 sociale	 sul	 territorio	di	
Mottola.	Un	contributo	economico	dal	valore	utile	ma	rappresentativo	di	un	desiderio.,	un	invito	per	i	giovani,	a	fare	
esperienza	di	progettazione	e	co-progettazione	e	di	partecipazione	alle	problematiche	del	proprio	territorio,	elementi	
che	 possono	 condurre	 al	 recupero	 di	 un	 orizzonte	 più	 concreto	 e	 a	 un	 arricchimento	 dei	 propri	 obiettivi	 umani	 e	
professionali.	
	

Il	 senso	del	 Bando.	 La	pandemia	ha	evidenziato	 tutta	 la	 fragilità	a	 livello	personale	e	sociale	e,	 con	 la	perdita	delle	
sicurezze,	 è	 crollato	 il	mito	della	narrazione	dell’uomo	 capace	di	 costruirsi	 un	 futuro	a	proprio	piacere,	 un	 futuro	 in	
grado	di	soddisfare	i	desideri	individuali,	lasciando	solo	le	briciole	a	una	solidarietà	umana.	Il	futuro,	che	auspichiamo,	
richiede	una	 consapevolezza:	 bisogna	 essere	 comunità	 e	 stimolare	 l’immaginazione	 creativa.	 Per	 alimentare	 questa	
visione	è	indispensabile	il	coinvolgimento	delle	nuove	generazioni.	Si	è	chiamati	a	interpretare	il	momento	storico	e	a	
cambiare	prospettiva	e,	in	parte,	il	modo	di	approcciarsi	alle	problematiche.	Un	invito	a	cogliere	il	senso	di	incertezza	
che	ci	coinvolge	e	a	viverlo	con	uno	sguardo	oltre	i	problemi	contingenti,	investendo	nei	giovani	disponibili	a	mettersi	in	
gioco,	 con	 una	 visione	 olistica	 della	 realtà	 che	 ci	 circonda,	 in	 cui	 emerge	 la	 nostra	 limitatezza,	ma	 anche	 la	 nostra	
unicità,	il	valore	della	nostra	presenza	che	ci	porta	a	partecipare	alla	vita	con	un	proprio	“verso”.	
	

• Destinatari:	 Studenti	 che	 s’iscriveranno,	 nell’anno	 accademico	 2021-22,	 almeno	 al	 II	 anno	 del	 corso	 di	 studi	
universitari,	residenti	a	Mottola.	La	partecipazione	al	bando	può	essere	individuale	per	azione	1-4	o	di	gruppo	per	
azione	5,6	(max	2	giovani).		
I	gruppi,	a	parità	di	valutazione,	avranno	la	precedenza	e	sarà	richiesta	la	residenza	e	il	domicilio	solo	al	referente	
principale	consentendo,	in	questo	modo,	la	partecipazione	anche	agli	studenti	iscritti	fuori	regione	con	un	legame	
al	territorio.	Le	facoltà	interessate	sono	indicate	nei	diversi	percorsi.	
	

• Tempi	di	realizzazione	dei	percorsi:	Ottobre	2021	-	Ottobre	2022	(Dicembre	2022	per	azione	2).	
	

• Scadenza	del	Bando	e	presentazione	dei	Percorsi:	 I	dettagli	di	ogni	singola	azione	e	il	formulario	sono	fruibili	su		
www.avampostoeducativo.it.	 Il	 termine	 ultimo	 per	 la	 presentazione	 dei	 percorsi,	 attraverso	 il	 formulario,	
compilato	in	ogni	sua	parte	e	inviato	all’indirizzo	email	avamposto.educativo@gmail.com,	è	fissato	per	le	ore	18.00	
del	10	settembre	2021.		
	

• Valutazione	 dei	 percorsi	 e	 indicazione	 dei	 vincitori	 del	 bando:	 Entro	 il	 24	 Settembre	 2021,	 una	 Commissione	
opportunamente	costituita,	selezionerà	i	percorsi,	inviterà	i	partecipanti	ritenuti	validi	ad	un	colloquio,	e	nominerà	
i	vincitori,	il	giudizio	insindacabile,	verbalizzato,	sarà	formulato	in	base	all’esame	delle	informazioni	e	dei	contenuti	
inseriti	nel	 formulario	e	all’esito	del	colloquio.	La	Commissione	sarà	costituita	dal	Presidente	dell’Associazione	o	
dal	Vicepresidente,	da	un	referente	nominato	tra	i	soci	dell’Associazione	e	da	un	referente	esterno	con	specifiche	
competenze.	I	nomi	dei	membri	della	commissione	saranno	comunicati	ai	partecipanti	alla	scadenza	del	bando.	I	
vincitori	 riceveranno	una	comunicazione	via	email	 che	dovrà	essere	sottoscritta	per	accettazione	e	 riconsegnata	
entro	il	30	09	2021,	allegando:	copia	sottoscritta	della	Carta	Identità	in	corso	di	validità,	Codice	Fiscale,	Tesserino	
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Universitario,	autodichiarazione	della	propria	residenza	e	domicilio	e	IBAN	per	il	versamento	delle	somme	previste	
dalla	Borsa.	La	mancata	riconsegna	della	comunicazione	firmata	sarà	intesa	come	rinuncia.	

	

• Gruppi	di	Lavoro:	Ogni	percorso	prevede	la	costituzione	di	un	gruppo	di	lavoro	composto	oltre	che	dai	vincitori	del	
bando,	dal	Referente	esterno	all’Associazione	proponente,	dal	Referente	dell’Associazione,	che	curerà	le	relazioni	
e	 sarà	da	 supporto	nello	 sviluppo	delle	 attività,	 e	di	 alcuni	 soci	 dell’Associazione,	 come	possibile	 sostegno	nelle	
attività	 ipotizzate.	 Potranno	 essere	 coinvolti	 come	 volontari,	 alcuni	 studenti	 degli	 ultimi	 anni	 delle	 scuole	
secondarie	superiori.		

	

• Valore	 delle	 singole	 Borse	 di	 Prossimità:	 Le	borse,	 che	non	sono	un	compenso	per	 il	 lavoro	da	 svolgere	ma	un	
contributo,	sono	assoggettate	a	tassazione	secondo	la	normativa	vigente,	tranne	che	il	vincitore	ne	sia	esente	per	
reddito.	Si	auspica	che	le	competenze	maturate	sul	campo	con	il	confronto	e	il	supporto	degli	esperti	offrano	una	
ricompensa	il	cui	valore	economico	sia	ben	superiore	a	quello	corrisposto.	Il	valore	economico	lordo	è	pari	a	1000	
Euro,	 per	 un	 singolo	 partecipante,	 e	 a	 1500	 euro,	 per	 un	 gruppo	 di	 due.	 Il	 versamento	 delle	 somme	 previste	
avverrà	 in	 due	 trance	 durante	 lo	 sviluppo	 del	 progetto	 ed	 esattamente	 il	 40%	 a	 90	 giorni	 dall’inizio	 e	 il	 60%	 a	
conclusione.	

	

• 	Seminario	per	l’illustrazione	del	bando:		Sabato	21.08.2021	alle	ore	18.00	in	diretta	sulla	pagina	Facebook.	
	

	

	
Proposte	Progettuali	

	

Azione	1	Nati	per	Leggere	
Per	studenti	universitari	delle	facoltà	umanistiche	quali	Scienze	dell’Educazione,	Psicologia,	Lettere,	Scienze	della	
formazione	primaria,	Lingue,	Sociologia	e	altri	corsi	di	laurea	coinvolti	nella	tematica	

	
Azione	2	Scienza,	territorio	e	pandemie:	monitoraggio	del	particolato	

Per	studenti	universitari	delle	facoltà	scientifiche	quali	Scienze	ambientali,	Chimica,	Fisica,	Biologia,	Scienze	Naturali	e	
altri	corsi	di	laurea	coinvolti	nella	tematica.	

	
Azione	3	Bisogni	e	risposte	al	territorio:	essere	avamposto	

Per	 studenti	 universitari	 delle	 facoltà	 umanistiche	 quali	 Scienze	 della	 comunicazione,	 Psicologia,	 Lettere,	 Lingue,	
Sociologia	e	altri	corsi	di	laurea	coinvolti	nella	tematica.	

	
Azione	4	Immigrazione:	vivere	“qui	e	ora”	

Per	 studenti	 universitari	 delle	 facoltà	 umanistiche	 quali	 Scienze	 dell’Educazione,	 Psicologia,	 Lettere,	 Scienze	 della	
formazione	primaria,	Lingue,	Sociologia	e	altri	corsi	di	laurea	coinvolti	nella	tematica.	

	
Azione	5	Una	scuola	per	ri-generare	relazioni	e	conoscenze		

Per	 studenti	 universitari	 delle	 facoltà	 umanistiche	 quali	 Scienze	 dell’Educazione,	 Psicologia,	 Lettere,	 Scienze	 della	
formazione	primaria,,	Lingue,	Sociologia	e	altri	corsi	di	laurea	coinvolti	nella	tematica.	

	
Azione	6	Uno	sguardo	dentro	le	fragilità	del	territorio	

Per	 studenti	 universitari	 delle	 facoltà	 umanistiche	 quali	 Scienze	 dell’Educazione,	 Psicologia,	 Professioni	 sanitarie,	
Scienze	della	formazione	primaria,	Scienze	motorie,	Sociologia	e	altri	corsi	di	laurea	coinvolti	nella	tematica.	

	
	

 
	
	

 


