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CAI PIEMONTE
Piano annuale di attuazione 2020
BANDO DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLE
SEZIONI DEL SODALIZIO

Finalità
Il CDR CAI Piemonte ha deliberato l’istituzione di un bando per contribuire allo sviluppo della
collaborazione tra le Sezioni Piemontesi, l’Assessorato all’Istruzione della Regione Piemonte e gli
istituti Scolastici per l’Alternanza Scuola/ Lavoro. Alla luce del protocollo di collaborazione istituito
tra l’Ufficio Scolastico Regionale ed il CAI Piemonte si ritiene utile approfondire e incentivare le
collaborazioni in questo ambito per richiamare e rimarcare il ruolo di divulgatore della cultura della
montagna proprio del CAI. Nella redazione dei progetti si propone di porre particolare
attenzione allo sviluppo di forme di inclusione verso le disabilità e le nuove realtà migratorie
ponendo l’accento sulle montagne quale cerniera tra le culture.
Il bando è destinato alle Sezioni e Sottosezioni piemontesi del Club Alpino Italiano che
partecipano ad attività di alternanza scuola/lavoro con gli Istituti Scolastici.
Risorse
L’importo totale del bando è di 5.000,00 (cinquemila) euro. Per ogni progetto ammesso viene
assegnata la somma massima di 500,00 (cinquecento) euro.
Partecipazione
Al bando possono partecipare tutte le Sezioni e Sottosezioni Piemontesi del Club Alpino
Italiano, che non abbiano già partecipato ad analogo bando del CAI Centrale per il medesimo
periodo scolastico.
Ammissione al Bando
a) Al bando saranno ammessi i progetti inerenti attività di interesse delle Sezioni e Sottosezioni
del CAI Piemonte. Tali attività dovranno essere finalizzate a promuovere la conoscenza del CAI
sia all’interno che all’esterno delle Istituzioni Scolastiche.
b) Il progetto dovrà essere accompagnato da un preventivo dei costi da sostenere per la
realizzazione dello stesso.
Le progettualità pervenute saranno
valutate da una Commissione designata dal Comitato
Direttivo del C.A.I. Piemonte.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 26 giugno 2020.
Rimborsi
Con la richiesta di liquidazione dovrà essere presentata una relazione finale. Le spese sostenute
dovranno essere dettagliatamente documentate con annessa autocertificazione del Presidente
della Sezione, in cui si dichiara che le spese sono state sostenute per il progetto e che la Sezione
non ha partecipato ad analogo bando del CAI Centrale per il medesimo periodo scolastico.

