
 

 

NUOVA LEARNING WEEK (NLW) 

L’invito è mirato alla costituzione di un Catalogo di percorsi formativi ed educativi: settimane di studio, 

apprendimento, acquisizione di esperienze e sviluppo di relazioni, in modalità intensiva “full immersion”, 

anche residenziali, da realizzarsi negli anni scolastici e formativi 2013/2014 e 2014/2015. 

 

Premessa 

L’accesso ai percorsi avviene mediante lo strumento della DOTE.  

L’Avviso Dote sarà emanato a seguito dell’approvazione dei percorsi ammessi e della pubblicazione del 

Catalogo della Nuova Learning Week. 

  

Finalità e obiettivi 

I percorsi NLW si propongono di contribuire a: 

- contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, sostenendo la motivazione di 

studentesse e studenti all’impegno e allo sviluppo delle capacità dei talenti personali, con un’offerta 

didattica più attraente, personalizzata e capace di connettersi con il sistema produttivo; 

- rinnovare l’offerta formativa tradizionale attraverso l’innovazione didattica e metodologica e il riferimento 

a standard di qualità più elevati; 

- favorire il confronto fra modelli educativi, formativi e professionali di diversi Paesi UE, anche ai fini 

dell’individuazione e della trasferibilità dei casi di buona pratica e rafforzare la consapevolezza della 

cittadinanza attiva europea tra i giovani. 

  

Destinatari finali 

Sono destinatari finali dei percorsi NLW gli studenti: 

- che frequentano il 3°, 4°, 5° anno di una Scuola Secondaria di II grado/Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore IIS – statale o paritaria - della Regione Lombardia; 

- che frequentano il 3° o il 4° anno nell’ambito del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione; 

- che frequentano uno dei Percorsi Personalizzati per Allievi con disabilità della Regione Lombardia; 

- che frequentano uno dei Percorsi Sperimentali Regionali in Alternanza Scuola-Lavoro. 

  

Chi può presentare le proposte di percorsi NLW 

Gli operatori iscritti alla sezione “A” dell'albo dei soggetti accreditati presso la Regione Lombardia, per 

l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale, presentano le 

proposte, in qualità di capofila, in partenariato con almeno una Scuola secondaria di secondo grado/Istituto 

di Istruzione secondaria superiore IIS, statale o paritaria, della Regione Lombardia. 

Il partenariato può inoltre essere allargato ad altri soggetti: 

- accreditati ai servizi alla formazione e al lavoro di cui all’art. 11, commi 1 e 2 della L.R. 19/2007 e all’art. 

13, comma 1 della L.R. 22/2006; 

- non accreditati, in ragione delle specificità dei contenuti e delle attività previste nell’ambito del percorso. 

- Università Statali e non Statali legalmente riconosciute e Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e 

Musicale (AFAM) riconosciute dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

Il soggetto capofila può presentare sul presente Avviso massimo dieci percorsi, di cui massimo cinque 

percorsi su una singola area di intervento. 

  

Caratteristiche dei percorsi formativi 

NLW sono settimane di studio che si svolgono durante l’anno scolastico, hanno di norma unadurata di 6 

giorni per un totale di 40 ore. 



NLW mira a favorire l’apprendimento, l’acquisizione di esperienze e lo sviluppo di relazioni tra studenti e i 

diversi soggetti coinvolti nell’attuazione dei percorsi; i percorsi devono favorire l’accesso a studenti con 

disabilità certificata e possono svolgersi secondo modalità residenziali. 

Per la definizione dei percorsi sono state individuate cinque aree di intervento, ognuna articolata in due 

linee d’azione a) e b): 

Successo formativo: finalizzati a consolidare le competenze sviluppate nell’ambito dei programmi scolastici: 

a. supporto al successo formativo per il superamento delle difficoltà; 

b. rafforzamento delle competenze. 

Educazione alla cittadinanza e ai diritti umani: mirati a sviluppare il senso del rispetto reciproco, la 

solidarietà, la capacità di accoglienza e apertura senza pregiudizi, anche in termini di educazione alla 

cittadinanza attiva, suddivisa nelle due linee d’azione: 

a. integrazione socio-culturale; 

b. informazione e sensibilizzazione sui temi della legalità e delle pari opportunità e non discriminazione. 

Orientamento: finalizzati a fornire agli studenti strumenti di orientamento e auto-valutazione, per operare 

scelte formative e/o professionali consapevoli: 

a. orientamento alla formazione; 

b. orientamento al lavoro. 

Bisogni educativi speciali: che si propongono di realizzare contesti educativi e formativi privilegiati, mirati 

all’inclusione scolastica degli studenti: 

a. integrazione degli studenti con disabilità; 

b. rafforzamento dell’autonomia volti a sostenere studenti con DSA. 

Transnazionalità:organizzati all’estero (nell’ambito dei Paesi UE) e in collaborazione con partner europei: 

a. confronto fra modelli; 

b. rafforzamento della cultura europea e della cittadinanza attiva. 

  

Risorse finanziarie 

Le risorse complessive, a valere sul POR Ob 2 FSE 2007-2013, ammontano a Euro 6.500.000,00 di cui: 

- Euro 5.000.000,00 sull’Asse IV - Capitale Umano - destinati ai percorsi rientranti nelle aree di intervento 

“Successo formativo”, “Educazione alla cittadinanza e ai diritti umani”, “Orientamento” e “Bisogni educativi 

speciali”; 

- Euro 1.500.000,00 a valere sull’Asse V – Transnazionalità e interregionalità –, destinati esclusivamente ai 

percorsi rientranti nell’area di intervento “Transnazionalità”. 

Il finanziamento dei percorsi NLW sarà mediante lo strumento della DOTE 

Con riferimento all’anno scolastico 2014/2015, le attività devono essere rendicontate entro il 30 aprile 

2015. 

  

Termini e modalità per la presentazione delle proposte di percorsi 

Le proposte devono essere presentate tramite la procedura on line, che sarà attiva sul sito 

https://gefo.servizirl.it/ dalle ore 10.00 del 04/07/2013 fino a alle ore 16.30 del 15/10/2013, pena la non 

ammissibilità. 

  

Istruttoria e valutazione delle proposte progettuali 

L’istruttoria sarà completata entro 60 giorni, entro i successivi 15 giorni, gli esiti dell’istruttoria, saranno 

pubblicati sul BURL e sul sito istituzionale all’indirizzo www.cultura.regione.lombardia.it, nella sezione 

Bandi /Aggiudicati. 

Saranno ammissibili al Catalogo le proposte progettuali con un punteggio minimo di 60/90. 

Per i progetti ammissibili è prevista una premialità addizionale, di 10 punti, per le proposte che prevedono 

la realizzazione di percorsi orientati alle tematiche culturali e ambientali quali: 

- valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale (incluso il patrimonio 

paesaggistico e ambientale ed ecologico); 

- acquisizione competenze indirizzate al settore dell’industria culturale e alle imprese e professioni creative, 

nonché delle professioni connesse allo spettacolo dal vivo e cineaudiovisuale ed alla green economy; 



- conoscenza del patrimonio d’arte e di cultura, con particolare riferimento alle specificità della Lombardia 

(musei, biblioteche, archivi e altri istituti e luoghi della cultura, siti Unesco); 

- educazione ai linguaggi ed alle pratiche di spettacolo dal vivo e cineaudiovisuale, anche attraverso nuove 

tecnologie applicate alla creazione artistica; 

- acquisizione di nuovi linguaggi artistici e della multimedialità, in ogni forma espressiva. 

Il punteggio complessivo determina il numero di edizioni del percorso che sarà possibile replicare (da 2 a 6). 

  

Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Graziella Gattulli Dirigente Struttura Spettacolo, Arte Contemporanea Fund Raising per la Cultura 

  

Per informazioni sulle modalità di iscrizione ai servizi e per problematiche tecniche: 

assistenzaweb@regione.lombardia.it 

oppure telefonare al numero: 800.131.151 

Il numero verde è attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8 alle ore 20. 

L'assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

  

Per informazioni sulle tipologie di intervento : 

nuovalearningweeK@regione.lombardia.it 

  

Allegato 

BURL n. 25 serie ordinaria del 20 giugno 2013 

TIPOLOGIA: Bandi Europei 

SCADENZA: Temporale 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 20-06-2013 

DATA CHIUSURA: 15-10-2013 

 


