
BANDO
Allegato A

Contributi per attività didattico-formative e visite guidate 
nell'ambito di viaggi di istruzione e/o di uscite didattiche - € 48.000,00 

aa.ss. 2022/23 e 2023/24
“I Longobardi in viaggio verso nuovi scenari”

1. Chi può fare domanda
Il progetto si rivolge alle classi delle Scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale.

2. Entità dei contributi (Contributo 1 + Contributo 2 = € 48.000,00)
Contributo 1: € 24.000,00 riservati alle scuole dei Comuni del Sito UNESCO e dei Comuni soci dell'Associazione (vedi art. 5). 
Contributo 2: € 24.000,00 riservati alle scuole del territorio nazionale.

3. Dove si svolgono le attività
L'Associazione  per  avvicinare  maggiormente  i  giovani  al  patrimonio  culturale  e  alle  istituzioni  che  lo  tutelano  e
valorizzano favorisce le uscite didattiche e/o  i viaggi di istruzione finanziando esclusivamente le attività didattico-
laboratoriali con visite guidate condotte dagli esperti che collaborano con i Comuni della rete su progetti educativi
inerenti il tema dei Longobardi e esclusivamente nelle città di: Cividale del Friuli, Brescia, Castelseprio e Gornate
Olona, Campello sul Clitunno, Spoleto, Benevento e Monte Sant'Angelo. 

4. Modalità di candidatura
I docenti interessati a far partecipare le proprie classi dovranno inviare il modulo Allegato B, debitamente compilato in
ogni sua parte, solo ed esclusivamente all’indirizzo e-mail: longobardinitalia@gmail.com,
dalle ore 12.00 del 19 gennaio 2023 alle ore 23.00 del 12 febbraio 2023. 
Le  richieste  inviate  prima  o  dopo  questi  termini  e  su  moduli  diversi  dall'allegato  B  non  verranno  prese  in
considerazione. Nel modulo B dovrà essere indicata chiaramente la classe per la quale si fa richiesta di contributo,
per ogni classe dovrà essere inviato un singolo modulo. 

5. Criteri di assegnazione dei contributi

Contributo 1: ai Comuni del Sito UNESCO sono riservati contributi per le seguenti classi: 
Castelseprio e Gornate Olona n. 8, Campello sul Clitunno n. 8, Monte Sant'Angelo n. 15, Cividale del Friuli n. 15,  
Spoleto n. 25, Benevento n. 30, Brescia n. 45. 
I numeri indicati rappresentano anche il numero massimo di classi finanziabili.
Ai soci sostenitori sono riservati contributi per le seguenti classi: 
Ascoli Piceno n. 6, Ferentillo n. 2, Trevi n. 2, Abbadia San Salvatore n. 4. 
Contributo  2:  saranno erogati  sulla  base dell'ordine  cronologico  di  arrivo  delle  richieste  pervenute  e  secondo le
modalità di candidatura. 
È previsto un massimo di 15 classi per ciascuna città del territorio nazionale.
Nel  caso in  cui  le  domande non coprano tutto  il  Contributo  1,  si  scorrerà  nella  graduatoria  del  Contributo  2,  e
viceversa, fino ad assegnare l’intera cifra messa a bando, pari ad € 48.000,00.

6. Esito del bando
Entro e non oltre il 15 febbraio 2023 l'Associazione Italia Langobardorum pubblicherà sul sito www.longobardinitalia.it
la graduatoria degli Istituti ammessi a contributo, non invierà comunicazioni, tale pubblicazione sostituisce a tutti gli
effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli interessati. Non appena pubblicata la graduatoria, saranno i docenti
delle  classi  ammesse  a  contributo  a  contattare  direttamente  gli  operatori  didattico-museali  (vedi  Allegato  C)  e
concordare con loro le visite guidate e le attività didattico-formative da effettuare. 

7. Modalità di erogazione del contributo
Il  contributo  verrà  erogato  direttamente  agli  operatori  didattico-museali  di  ciascuna  città  della  Rete  
(indicati nell'Allegato C), dietro presentazione da parte di questi soggetti delle avvenute attività didattico-formative e
delle visite guidate, come da graduatoria. Le scuole non riceveranno alcun contributo diretto. A fini dell'erogazione dei
contributi l'Associazione si riserva di verificare le attività effettuate sia con le scuole sia con gli operatori didattici. Le
scuole vincitrici  si  impegnano ad inviare all’Associazione  Italia Langobardorum  fotografie attestanti  l’attività svolta
dalle classi.

8. Quando effettuare le attività
Le  visite  guidate  e  le  attività  didattico  formative  potranno  essere  effettuate  esclusivamente  nel  periodo  che  va
dal 20 febbraio al 30 novembre 2023. 


