
   

Concorso 

“LA PRIMA SCUOLA” 
(scadenza 31 gennaio duemilaquattordici) 

Nato sulla scia del film La prima neve, e fortemente voluto da JoleFilm e ZaLab (www.zalab.org), La prima scuola è 

un concorso per progetti pedagogici a favore delle scuole primarie e d’infanzia. I tagli alla scuola pubblica, che stanno 

pesantemente condizionando la vita dei bambini e il lavoro di educatori e maestri, hanno avuto ripercussioni 

particolarmente gravi nelle zone periferiche più svantaggiate. In particolare, laddove le famiglie non possono 

compensare la penuria di risorse, i bambini stanno perdendo stimoli e opportunità a loro necessari. Finanziare 

laboratori e progetti nelle scuole significa mantenere viva l'attenzione sulla scuola, contribuire a coprire un vuoto 

pubblico, ma anche riportare nelle mani degli insegnanti che vivono a stretto contatto con i bambini, la possibilità di 

elaborare interventi adeguati al loro sentire, alla loro cultura, alla situazione in cui vivono. ZaLab e Jolefilm hanno 

fatto partire una raccolta fondi per trovare le risorse necessarie. È stata formata una commissione apposita per la 

selezione delle candidature e il finanziamento dei laboratori e dei progetti (vedi qui i componenti della commissione: 

www.laprimascuola.wordpress.com/la-commissione-e-i-suoi-componenti). 

Chi può partecipare? 

Al concorso possono partecipare tutte le scuole primarie e d’infanzia (insegnanti e personale ATA), tutte le 

persone fisiche (genitori, artisti, pedagogisti) e giuridiche (associazioni culturali, cooperative, teatri, 

fondazioni) attive almeno da un anno nel campo della pedagogia infantile. Viene riservata un’attenzione 

maggiore verso le scuole pubbliche, ma non è esclusa la partecipazione delle scuole paritarie. Si privilegiano 

le proposte provenienti dall’interno della scuola (insegnanti e personale ATA), per questo si invitano le realtà 

esterne alla scuola a proporre laboratori insieme a insegnanti e/o personale ATA. Requisito indispensabile è 

che il richiedente abbia alle spalle almeno una esperienza documentata di laboratorio o di attività, destinate ai 

bambini di età compresa dai 3 agli 11 anni. Tutti i laboratori presentati, dunque, devono coinvolgere una o 

più classi delle scuole primarie o delle scuole d’infanzia. I laboratori devono essere pensati per l’a.s. 

2014/2015 e dunque vengono selezionati quelli che partono da settembre 2014. Si privilegiano i progetti 

destinati ad aree geografiche considerate di periferia (urbane e non), sia in termini di risorse che di servizi. 

Non ci sono limiti o condizioni alla creatività delle proposte di laboratorio. Viene favorita la partecipazione 

degli e delle under 40. 

Il budget da destinare ai laboratori e progetti selezionati si divide in tre fasce di riferimento:  

2.000-5.000; 5.000-8.000; 8.000-10.000 euro. 

Come partecipare? 

Per concorrere alla selezione è necessario inviare la documentazione richiesta (scaricabile dall’11 novembre 

qui: www.laprimascuola.wordpress.com/il-bando) presso la sede operativa dell’Associazione culturale 

ZaLab, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro martedì 31 GENNAIO 2014 al seguente indirizzo 

postale: ZALAB, via Fanfulla da Lodi, 5, 00176 Roma, alla cortese attenzione di Michele Aiello. 

Per supporto e informazioni scrivere a laprimascuola@zalab.org con oggetto CONCORSO LA PRIMA 

SCUOLA avendo cura di indicare nel fondo dell’e-mail i recapiti telefonici del richiedente. 

Selezione laboratori e progetti 

La selezione avviene in due fasi: 

 prima fase di selezione delle proposte scritte: pubblicazione selezione 31 marzo 2014; 

 seconda fase a colloquio orale da concludersi entro il 30 aprile 2014. 
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