
 

 

 
 

All’attenzione della/del Dirigente scolastico, 
degli alunni, dei docenti e dei genitori delle classi II 

 
Bologna, 4 maggio 2022 

 

 

Oggetto: bando finalizzato alla selezione di 50 ragazze e ragazzi che accederanno al 
percorso triennale “Bella storia. La tua.” offerto da Fondazione Unipolis 

 

Il progetto 
“Bella storia. La tua.” promosso da Fondazione Unipolis nell’ambito dell’area “Cultura”, prevede un percorso 
triennale destinato a 50 studentesse e studenti, di cui almeno 50% ragazze, che accedono al terzo anno della 
scuola secondaria di II grado nell’anno scolastico 2022-2023 nelle Regioni della Calabria e della Campania. 

Fondazione Unipolis, con questo progetto, intende lavorare con un gruppo di giovani costruendo con loro una 
“Bella storia” che li possa rendere protagonisti di un cambiamento personale e comunitario, dando loro 
strumenti ed esperienza per saper effettuare scelte ed essere cittadini responsabili con un percorso di 
formazione di lungo periodo che investa la persona a 360 gradi. In particolare il progetto mira a: abilitare 
giovani attraverso un percorso triennale di supporto economico, empowerment e crescita culturale, che coltivi 
la persona verso l'acquisizione di un proprio spazio nella società; promuovere l'uguaglianza socio-culturale 
intercettando ragazze e ragazzi provenienti da contesti fragili, per offrire loro l'opportunità di valorizzare i 
propri potenziali e talenti. 

Il percorso prevede l’attivazione e lo svolgimento di un processo generativo di acquisizione incrementale di 
competenze per accompagnare i partecipanti a divenire "più consapevoli, più proattivi, più abili", 
preparandoli ad affacciarsi all'età adulta.  

 
Requisiti di partecipazione al bando 
Per poter avanzare la propria candidatura e partecipare al bando, gli aspiranti dovranno soddisfare 
contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: 

 essere ammessi alla classe terza di una scuola secondaria di secondo grado della Calabria e della 
Campania per l’anno scolastico 2022/2023; 

 aver ottenuto a conclusione del secondo anno di scuola secondaria di II grado una media scolastica 

uguale o superiore a 7 (escluse educazione fisica, religione e comportamento) con riferimento 
all’anno scolastico 2021/2022 da valutarsi con la pagella conclusiva; 

 possedere una certificazione ISEE 2022 del nucleo familiare di appartenenza uguale o inferiore a 
15.000 euro; 

 fornire espressa autorizzazione dei soggetti esercenti la potestà genitoriale sul candidato alla 
partecipazione al bando e al percorso nella sua interezza in caso di selezione ed espressa manleva, a 
favore di Unipolis, rilasciata da parte dei soggetti esercenti la potestà genitoriale sul candidato per la 
partecipazione al bando e a tutte le fasi del progetto in caso di selezione, nei termini indicati dal 
Regolamento. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Modalità di presentazione della candidatura 
Le candidature devono essere presentate dal 10 giugno al 20 luglio 2022 entro le ore 12.00, compilando il form 
online che sarà disponibile sulla pagina del sito di Fondazione Unipolis dedicata al progetto. 
 

Criteri di selezione dei candidati 
I candidati sono valutati a insindacabile giudizio di Fondazione Unipolis sulla base dei seguenti criteri: 

 media scolastica dei voti di tutte le materie escluse educazione fisica, religione e comportamento 
(come riportati nella pagella conclusiva dell’anno scolastico 2021/2022), peso del criterio ai fini del 
punteggio complessivo finale pari a 40%; 

 situazione economica come attestata dalla certificazione ISEE 2022 del nucleo familiare di 
appartenenza, peso del criterio ai fini del punteggio complessivo finale pari a 40%; 

 motivazione a intraprendere il percorso previsto dal progetto espressa attraverso un elaborato scritto 
e/o multimediale, peso del criterio ai fini del punteggio complessivo finale pari a 20%; 

 a sostegno della candidatura potrà essere inviata una lettera di presentazione di una/o 
professoressa/ore o di un altro membro della comunità educante: tale documento entrerà nella 
valutazione come addendum e sarà discriminante in caso di parità di punteggio (ex aequo) nella 
graduatoria. 

Fondazione Unipolis prevede l’individuazione di almeno 50% di partecipanti di sesso femminile sul totale dei 
selezionati. 
 

Offerta di valore per i 50 candidati selezionati 
L’offerta di valore prevede quattro pilastri – contributo economico, palestra di competenze, mentoring, 
community engagement – di seguito descritti. 
 
Contributo economico 
Il progetto prevede l’erogazione, attraverso carta prepagata, di 1.500 euro annuali per ognuno dei 50 
partecipanti selezionati, per un totale massimo, per ciascuno, pari a 4.500 euro, finalizzati a coprire spese di 
istruzione, educazione, crescita culturale e civica. (V. Regolamento per Tipologia spese ammesse e modalità di 
erogazione). 
 
Palestra di competenze 
La palestra di competenze fornisce alle ragazze e ai ragazzi che partecipano al percorso una cassetta degli 
attrezzi per prepararsi all’ingresso nella vita adulta, offrendo loro l’opportunità di sviluppare competenze 
fondamentali per affrontare un percorso di studi o lavorativo. La palestra di competenze si articolerà in 
momenti collettivi in presenza e online, in orario extra scolastico nel corso di tutto l’anno. In particolare, sono 
previsti annualmente: due camp, uno in Calabria e uno in Campania, dalla forte componente esperienziale della 
durata di due o tre giornate in autunno e in estate; appuntamenti online di approfondimento sull’area tematica 
di ciascuna annualità.  
 
Mentoring 
Il percorso prevede per ciascun partecipante l’affiancamento, online e/o in presenza, di un mentor con compiti 
di monitoraggio, supporto e accompagnamento motivazionale. I mentor saranno educatori professionisti 
provenienti dal territorio di riferimento. Il mentor definirà il piano individuale della ragazza o del ragazzo in 
accordo con la comunità educante (famiglia, scuola) e accompagnerà i partecipanti attraverso confronti 
periodici per dare loro un supporto sia dal punto di vista tecnico sia e soprattutto motivazionale, legato alle tre 
aree di crescita del percorso. 



 

Community engagement 
Il community engagement è dedicato all'attivazione e alla costruzione di una comunità allargata fra i 
partecipanti e i rispettivi territori. In particolare, le relative attività saranno volte a favorire: la costruzione di 
una comunità tra ragazze e ragazzi coinvolti, l’avvicinamento alla cultura per far conoscere e creare relazioni tra 
partecipanti al percorso e attori o luoghi culturali locali e l’”attivazione” dei giovani sui territori in modo da 
generare ricadute positive non solo sui partecipanti, ma anche per le rispettive comunità. 
 

Maggiori informazioni 

Dall’11 maggio 2022 sarà attiva online la pagina fondazioneunipolis.org/bellastoria in cui saranno disponibili 
dettagli e materiali sul progetto a partire dal Regolamento del bando.  

Ogni comunicazione con la Fondazione Unipolis con riferimento al presente bando dovrà avvenire tramite 
posta elettronica da inviarsi al seguente indirizzo: bellastoria@fondazioneunipolis.org  

Per maggiori dettagli si rimanda alla brochure di presentazione “Bella storia. La tua.” allegata. 
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