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Prot. 000028 del 08/01/2018      Ai docenti 

     Agli studenti 
AVVISO N. 117 

 
Oggetto: Fastweb4School e il finanziamento collettivo per progetti innovativi  

 

Il piano nazionale della scuola digitale (PNSD), in una visione a medio e lungo termine, 

pone enfasi su nuove strategie per finanziare progettualità innovative e all’avanguardia.  
 

Oltre ai classici PON, FESR, solo per citare alcune forme di finanziamento, a cui la scuola 

concorre per accedere a fondi per l’implementazione di progetti specifici, si vuole 

diffondere anche nell’ambito scolastico l’idea della raccolta fondi (fundraising) per 

finanziare progetti particolarmente creativi, innovativi e di utilità. Questo nuovo modo di 

agire contribuisce a “fare comunità e condividere” rendendoci protagonisti attivi del 

cambiamento e promotori di competenze.  
 

In tale ottica, il Miur e Fastweb hanno siglato uno specifico protocollo per la promozione 

di soluzioni digitali a supporto della scuola denominato “Fastweb4School”. 
 

Fastweb4School nasce per permettere la realizzazione, attraverso il crowdfunding, di 

progetti di innovazione delle scuole. L’introduzione del crowdfunding a scuola contribuisce 

a sviluppare tra gli studenti il senso dell’imprenditorialità e del lavoro. 
 

Alle proposte che raccoglieranno con il crowdfunding il 50% del budget stabilito dalle 

scuole proponenti, Fastweb corrisponderà il rimanente 50%, fino ad un massimo di 10.000 

euro per progetto. Il finanziamento è a fondo perduto e la proprietà della realizzazione 

rimarrà alla scuola che la propone. 
 

Il presente AVVISO è finalizzato alla elaborazione e presentazione di progetti dedicati per 

l’implementazione delle strumentazioni elettroniche, robotiche, meccaniche, stampa 3D, 

macchine CNC e così via.  

 Le  istruzioni sono reperibili al seguente link: 

http://www.istruzione.it/allegati/2017/MIUR.AOODGEFID.REGISTRO_UFFICIALE(U).0

038057.15-12-2017[1].pdf 

https://www.fastweb4school.it/ 
 

Il bando è aperto fino al 25 gennaio 2018. 

I progetti possono essere presentati entro il 22 gennaio in presidenza per il tramite 

dell’animatore digitale, prof. Quaranta. 
 

Pomigliano D’Arco, 08/01/2018 

 

L’Animatore Digitale         Il Dirigente Scolastico 
prof. Isidoro Quaranta                   prof. M.R. Ponsiglione 
        Firma Autografa omessa, sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  e per gli effetti dell’ art. 3,c. 2 D. Lgs. 39/93 
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