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L’impatto della pandemia sui doposcuola di Milano (1/2)

La pandemia da Covid-19 ha avuto serie ripercussioni sulle opportunità di crescita dei minori, in

particolare di quelli più fragili, compromettendo i percorsi di apprendimento e limitando le occasioni

di socialità

L’emergenza sanitaria ha inoltre reso ancor più complessa la gestione degli spazi di doposcuola,

mettendo a rischio la loro capacità di offrire un valido supporto allo studio, in un contesto di bisogno

crescente

In assenza di una mappatura strutturata dei doposcuola esistenti in città, il Programma QuBì – La 

ricetta contro la povertà infantile, a settembre 2021 ha deciso di indagare, tramite una survey,  alcune 

caratteristiche dei servizi di doposcuola attivi a Milano ed eventuali variazioni nell’offerta e nella 

fruizione dei servizi a seguito della pandemia 
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L’impatto della pandemia sui doposcuola di Milano (2/2)

L'indagine, che ha coinvolto un campione di 90 doposcuola, ha

rilevato che:

- tra il periodo precedente all’emergenza Covid-19 e la ripresa

dell’anno scolastico 2021/22 si è registrata una riduzione di circa il

27% del numero di studenti frequentanti

- Circa il 30% dei doposcuola considerati aveva interrotto le

proprie attività durante i mesi più complessi dell’emergenza

sanitaria e il 70% ha dovuto modificare o ridurre la propria

offerta per la limitata capacità degli spazi o per mancanza di

volontari o operatori, spesso sprovvisti di adeguate competenze

digitali

Ad oggi, nonostante il permanere di difficoltà e incertezza, gli spazi

di sostegno allo studio hanno ripreso a pieno regime la propria

attività ma è necessario investire nel loro potenziamento, a livello

qualitativo e quantitativo

I 90 doposcuola che hanno risposto 
all’indagine si distribuiscono sul 
territorio come mostrato dalla mappa
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Il Bando Doposcuola in rete
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Obiettivi del bando

Finalità principale: sostenere le attività dei doposcuola presenti nella città di Milano, con particolare riferimento ai
servizi che supportano i minori in fragilità economica e sociale

Il bando intende agire contemporaneamente su 3 livelli:

Potenziare gli spazi di sostegno allo studio, in particolare per quanto riguarda le attività di supporto
didattico

Promuovere collaborazioni strutturate tra i doposcuola, al fine di ottimizzare le risorse e migliorare la
qualità del supporto offerto, favorendo la condivisione di metodi, figure professionali e prassi tra
educatori, volontari e insegnanti dei diversi ordini e gradi di istruzione su temi quali, ad esempio, il digital
divide, il learning loss, i Neo Arrivati in Italia (NAI) e i Bisogni Educativi Speciali (BES)

Rafforzare il raccordo tra i doposcuola e le scuole di riferimento

Il Bando è rivolto agli enti gestori di
spazi di doposcuola della città di Milano

Budget 
complessivo

850.000 € 

Scadenza

24 giugno 2022 
ore 16 
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Progetti ammissibili

✓ Intervento sulla città di Milano e coinvolgimento di spazi 

compiti che insistono su uno stesso territorio

✓ Durata massima di un anno scolastico, avvio entro il 15 

ottobre 2022

✓ Azioni coerenti con i 3 livelli degli obiettivi

✓ Messa in rete di almeno 3 doposcuola esistenti (*)

✓ Proposta incrementale rispetto alla situazione di partenza, 

sia in termini quantitativi (numero di minori raggiunti) che

qualitativi (caratteristiche dell’offerta)

Ammissibilità

(*) Intesi come sedi fisiche delle attività

Enti ammissibili

✓ In linea con regole previste dai “Criteri 

generali per la concessione di contributi” e 

dalla “Guida alla presentazione dei progetti 

su bandi”, potranno presentare progetti 

come capofila esclusivamente 

organizzazioni non profit di natura 

privata

✓ Ogni soggetto può presentare un unico

progetto come capofila; è invece 

ammessa la partecipazione a più di un 

progetto in qualità di partner
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Contributo richiedibile

15.000 € Contributo massimo richiedibile per rete minima prevista dal bando (3 doposcuola) 

+ 5.000 € contributo richiedibile per ogni doposcuola aggiuntivo

30.000 € Contributo aggiuntivo richiedibile per partenariati che coinvolgano gli spazi compiti dell’intero 

municipio (da destinare ad attività trasversali come coordinamento, formazione congiunta, attivazione 

di figure professionali condivise)

Il Bando intende infatti anche sostenere i percorsi 
condivisi già avviati a livello municipale dai 

doposcuola di alcune zone della città

Il co-finanziamento 
non è obbligatorio
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Criteri di valutazione

In fase di valutazione sarà data priorità ai progetti che prevedano:

o Descrizione del contesto di intervento e delle caratteristiche di partenza dei doposcuola coinvolti

o Descrizione degli interventi e dei miglioramenti previsti, in particolare di quelli legati alla 
collaborazione tra spazi di sostegno allo studio

o Modalità di coinvolgimento delle famiglie e delle scuole

o Attenzione ai temi del digital divide e del learning loss e valorizzazione delle opportunità digitali

o Connessioni con enti, progetti e servizi del territorio che rispondano a ulteriori bisogni dei minori in 
fragilità

o Ipotesi di sostenibilità delle azioni di potenziamento avviate con il progetto

o Risultati attesi ben identificati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo

La presenza di una quota di cofinanziamento sarà considerata elemento premiale
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Documenti necessari per la presentazione del progetto
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Ai fini della presentazione del progetto è necessario compilare e allegare:

✓ Lettera accompagnatoria

✓ Format progettuale «Doposcuola in rete»

✓ File excel «Rete di doposcuola»

✓ Piano economico dettagliato

✓ Accordo di partenariato sottoscritto dai legali rappresentanti delle organizzazioni proponenti, laddove previsto 

È necessario scaricare, compilare in ogni sua parte e fare l’upload del Piano economico

Nel modulo online troverete un pulsante per il download del Piano Economico in formato Excel, all’interno di tale 
documento ci saranno le istruzione per la sua compilazione

Attenzione: prima di scaricare il piano economico è obbligatorio inserire i «soggetti coinvolti» all’interno 
dell’apposita sezione
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Timeline

22 Aprile 
2022

24 Giugno 
2022

Settembre/
ottobre 

2022

Giugno 
2023

Pubblicazione Chiusura bando

Pubblicazione 
esiti e avvio 

progetti

Conclusione dei 
progetti

Pubblicazione

Evento pubblico di 
presentazione

13 maggio 
2022
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Contatti e link utili

Per informazioni sul bando 

o Referente Elena Abbatiello – Program Officer Area Servizi alla persona
o qubi@fondazionecariplo.it
o 02 6239259

Per assistenza informatica 

support@fondazionecariplo.it

Per scaricare il testo del bando e i format progettuali 

https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/servizi/doposcuola-in-rete.html

Per accompagnamento nella verifica dell’ammissibilità degli enti, nella formulazione del progetto,

nella compilazione del modulo online, è possibile consultare le guide e i tutorial disponibili sulla pagina

https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html
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Grazie


