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Da dieci anni il Bacino Imbrifero Montano del Tronto rinnova il sostegno alla scuola e alla comunità del
Piceno con progetti, concorsi, borse di studio, premi di laurea e le Olimpiadi d’Inglese.
Torna anche quest’anno il Pacchetto Scuola Bim, la “manovra” pensata dall’ente a sostegno del
mondo scolastico e degli studenti del Piceno. Progetti, concorsi e premi che confermano la volontà
e l’impegno del Bim Tronto guidato da Luigi Contisciani di contribuire e valorizzare il sistema
scolastico piceno e la sua comunità. Un pacchetto che quest’anno compie 10 anni e ha quindi un
valore altamente simbolico, oltre che nanziario. Per la ricorrenza nei prossimi mesi sarà
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presentato il libro “Carta, penna e calamaio. Il cammino dell’istruzione nel Piceno dall’età
antica ai giorni nostri”, realizzato dal Bim Tronto e a cura della professoressa Gabriella Piccioni.
Il Pacchetto Scuola BIM 2019/2020 vale circa 166.000 euro e garantisce un aiuto concreto alle
famiglie e ai giovani del territorio con 100 borse di studio, premi per le tesi di laurea, progetti
scolastici di sensibilizzazione, la settima edizione delle Olimpiadi d’inglese e i concorsi scolastici.

Entrando nel dettaglio dei progetti, si comincia dalle scuole primarie, con la conferma del progetto,
“S.P.E.E.D: screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva” proposto da Centralmente
edesteso anche alla scuola dell’infanzia, che mira all’individuazione precoce dei disturbi
dell’apprendimento. Sempre rivolto ai piccoli, il concorso “La scuola che vorremmo – Premio
Antonio Forlini” darà la possibilità alle classi coinvolte di conoscere e far conoscere alle famiglie,
alla comunità scolastica e a tutta la cittadinanza il mondo della scuola attraverso i secoli,
evidenziando limiti e potenzialità della scuola di oggi. I bambini immagineranno una scuola “ideale”
che sappia o rire stimoli e idee per migliorare quella “reale”.
Per gli studenti delle scuole medie c’è il progetto “Stop al cyberbullismo” dell’associazione
Colombre, nalizzato alla prevenzione del cyberbullismo e alla crescita della consapevolezza del
fenomeno. Sempre riservato agli alunni delle scuole medie è il progetto “Educare all’a ettività
ed alla sessualità” dell’associazione PSY Alchimia. Un tema molto delicato al centro di un
intervento che vuole trasmettere ai ragazzi nozioni importanti sull’a ettività, l’empatia, il rispetto
dell’altro, la sessualità sana e la prevenzione di malattie e situazioni di abuso.
Per gli istituti superiori, al via la settima edizione delle Olimpiadi dell’Inglese, interamente
nanziate dal Bim Tronto e ideate dal Centro Studi Alpha (Csa), dedicate agli studenti del 4° e 5°
anno. L’obiettivo è alzare le competenze linguistiche e accedere all’esame per il conseguimento
della Certi cazione Internazionale in lingua inglese dell’università di Cambridge PET e FCE,
premiando i 12 migliori allievi con un percorso di formazione linguistica completamente gratuito.
Questi ultimi usufruiranno infatti di un viaggio-studio di due settimane all’estero in una capitale
europea tra quelle che hanno l’inglese come lingua u ciale.
Confermate le 100 borse di studio per coprire le spese sostenute per rette, trasporto o libri di
testo per gli allievi delle scuole medie superiori, in particolare 75 sussidi saranno del valore di 300
euro e 25 di 500 euro per l’ultimo anno. Per l’università c’è il bando di laurea 2019 per premiare le
migliori tesi riguardanti il Bacino Imbrifero del Tronto. Ai primi tre elaborati sarà assegnata una
somma pari a 5.500 euro (2.500 al primo classi cato, 2.000 al secondo e 1.000 al terzo).
Gli interventi predisposti dall’ente non niscono qui. Per l’Istituto d’Istruzione Superiore – Liceo
Scienti co “Benedetto Rosetti” di San Benedetto del Tronto, il Bim Tronto provvederà
all’ampliamento e ammodernamento dell’aula multimediale; per l’ISC Luciani SS. Filippo e
Giacomo di Ascoli Piceno, l’ente sostiene il Progetto Miur – Mibac Cinema per la Scuola, “Corti di
lunga memoria” – Festival dei ragazzi, nalizzato a portare nel territorio le migliori produzioni
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cinematogra che sul tema “La storia contemporanea”. Progetto Cinema e Scuola della Fondazione
Libero Bizzarri, anche per il Liceo Classico Leopardi di San Benedetto del Tronto e, ancora, tanti
altri interventi agli istituti del territorio.
In ne, in compartecipazione con la Provincia di Ascoli Piceno, il Bacino Imbrifero del Tronto ha
sostenuto il Progetto Erasmus+ che coinvolge ben 100 ragazzi, concedendo un contributo per
ciascun bene ciario di borsa di studio/ lavoro residente in uno dei comuni di propria competenza e
frequentante un istituto tecnico e professionale del territorio provinciale.
“Il Pacchetto Scuola Bim compie dieci anni e ne sono molto orgoglioso. Il sostegno che questo ente
dà alla scuola e alla cultura sono i valori fondanti della nostra azione programmatica. In questi dieci
anni abbiamo messo a disposizione del territorio una somma pari a circa un milione e
trecentomila euro per progetti scolastici e accademici e altri interventi. Credo che i numeri
raccontino in modo evidenteundecennio di pacchetti scuola, costruiti di anno in anno assieme agli
operatori del sistema scolastico e alle associazioni del territorio. Cifre che confermano e
garantiscono un’azione concreta e connessa con il mondo reale”, spiega il presidente Luigi
Contisciani.
Tutti i bandi di concorso e i progetti sono consultabili sul sito dell’ente: www.bimtronto-ap.it
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright La-Notizia.net

Condividi:

  
Mi piace:
"Mi piace"
Di' per primo che ti piace.

Correlati

ECCO IL “PACCHETTO SCUOLA
BIM 2017/2018”
13 Settembre 2017
In "Marche"

IL BIM TRONTO PREMIA LE
SCUOLE E GLI STUDENTI DEL
PICENO
5 Giugno 2017
In "Marche"

Potrebbe Interessarti Anche

Bim Tronto, assegnate le 100
borse di studio agli studenti
meritevoli del Piceno
20 Maggio 2019
In "Marche"

da Taboola

Teramo, Ipersimply: incontro in Municipio - La Notizia.net

Anticipazioni per “TUTTA SALUTE” del 10 settembre su RAI 3 alle 11: i disturbi del sonno, e
https://www.la-notizia.net/2019/11/06/ascoli-piceno-presentato-il-pacchetto-scuola-bim-2019-2020/


3/5

6/11/2019

Ascoli Piceno, presentato il Pacchetto Scuola Bim 2019/2020 - La Notizia.net

tutto sulla pizza - La Notizia.net

Anticipazioni per "LINEA VERDE" del 15 settembre alle 12.20 su RAI 1: viaggio sui Monti Iblei in
Sicilia - La Notizia.net

 Bim pacchetto Piceno scuola



San Benedetto del Tronto, controlli
sui mezzi pubblici: rilevate
irregolarità

Maiolati Spontini, incendio auto
all’interno di una proprietà privata



Redazione

ARTICOLI CORRELATI

Pescara, un murales di
Millo sulla facciata della
scuola di Borgo Marino

Campli. Istituzioni, scuola e
Nel Piceno si naviga
associazioni unite per
parecchio. Il numero dei
formare i giovani contro il
domini in provincia
fenomeno delle sette

LASCIA UN COMMENTO
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *
https://www.la-notizia.net/2019/11/06/ascoli-piceno-presentato-il-pacchetto-scuola-bim-2019-2020/


4/5

6/11/2019

Ascoli Piceno, presentato il Pacchetto Scuola Bim 2019/2020 - La Notizia.net

Email *

Sito web

Do il mio consenso a nché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo
commento.
Commento

Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento.
Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo articolo.
Pubblica il commento

Cerca …
Cerca

LA NOTIZIA

CONTATTI

Testata Giornalistica La Notizia.net
Iscrizione Registro della Stampa

Associazione La Nuova Italia
Via Roma, 18

presso il Tribunale di Ascoli Piceno
al n. 534 del 9 Maggio 2017.

63074 San Benedetto del Tronto
(AP)

Direttore responsabile Lucia
Mosca

Tel: 346 36 61 180
E-mail: info@la-notizia.net

© 2017 - È vietata la riproduzione
anche parziale del sito, tutti i diritti

P. IVA 02307390449

sono riservati esclusivamente alla
testata giornalistica LANOTIZIA.NET

Privacy Policy

2017 La Notizia.net | Website by Fabio Gasparrini
MONDO ITALIA MARCHE ABRUZZO ARTE, CULTURA e SPETTACOLI MOSTRE ONLINE BEAUTY & FASHION VIDEO CONTATTI


https://www.la-notizia.net/2019/11/06/ascoli-piceno-presentato-il-pacchetto-scuola-bim-2019-2020/

5/5

