
 

 

Comunicato stampa 12/2022 
 
AL VIA IL PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA: SCADRA’ IL 30 APRILE 2023 
Faedesfa No Profit stanzia 8mila euro complessivi per le 2 scuole vincitrici 

 
E’ partito il Progetto “Scuola inclusiva” promosso dall’associazione benefica Faedesfa No Profit. 
Un’opportunità non da poco per le scuole di ogni genere e grado, pubbliche e paritarie, che 
sceglieranno di aderire alla proposta di co-progettazione in collaborazione con l’Associazione 
rodigina per la realizzazione di ambienti per tutti gli alunni, normodotati e speciali.  
 
Come partecipare? Le scuole dovranno stilare un piano che prevede il ripensamento di alcuni 
spazi formativi. Ad esempio: l’aula di informatica o quella di musica, piuttosto che altri spazi ludici 
abbisognano di modifiche, nuovi strumenti o di un ammodernamento? Il Progetto Scuola Inclusiva 
offre l’occasione di fare tutto questo finanziando le due proposte  più innovative in co-
progettazione e collaborazione. Il piano prevede principalmente il ripensamento dell’ambiente 
scolastico per renderlo in grado di rispondere al meglio ai bisogni di apprendimento, 
socializzazione ed integrazione, intervenendo sull’eliminazione degli ostacoli strumentali e 
procedurali al percorso formativo dei bambini e ragazzi.  
 
Il contributo per ogni singolo progetto, due i vincitori, sarà di 4000 euro, per un totale di 8mila 
euro messi a disposizione da Faedesfa No Profit per la realizzazione delle proposte inclusive. 
Al termine della scadenza dello stesso i 2 beneficiari vincitori riceveranno l’importo. Regolamento 
completo scaricabile dalla pagina dedicata: scuola.faedesfa.org 
Scadenza progetto: 30 aprile 2023.  
 
Andrea Pezzuolo presidente di Faedesfa No Profit dichiara: “Siamo sempre più convinti, dopo 
11 anni di percorso nel mondo dell’associazionismo e della beneficenza, che rendere protagonista 
la scuola, importante agenzia educativa, sia un punto fondamentale non solo per la formazione dei 
bambini e i giovani ma anche per gli adulti, in un’ottica di dialogo e ascolto dei bisogni di tutte le 
parti coinvolte. E questo progetto ne è la riconferma”.  
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