
Progetto “Conoscenza del tedesco”

Bando per la compartecipazione alle spese di frequenza di corsi residenziali di tedesco in
Sudtirolo, Austria e Germania

Anno 2020

Art. 1 FinalitàArt. 1 Finalità
Il presente bando è finalizzato a favorire il più possibile la conoscenza della lingua tedesca all’interno della
comunità mòchena e specificatamente tra i giovani, tramite la compartecipazione finanziaria alla spesa
sostenuta per la partecipazione a corsi residenziali  di lingua tedesca o di attività di alternanza scuola-
lavoro, che ne prevedono l’uso attivo presso enti ed istituzioni pubbliche o private in Sudtirolo, Austria e
Germania.

Art. 2 Enti e corsi ammessiArt. 2 Enti e corsi ammessi
Ai fini della compartecipazione al finanziamento di cui al presente bando, il Bersntoler Kulturinstitut/
Istituto culturale mòcheno riconosce valida la positiva partecipazione dei candidati ai corsi di lingua
tedesca 
a) organizzati da enti formativi appositi 
oppure attività che si collocano nei seguenti ambiti:
b) Corsi residenziali di lingua tedesca organizzati dagli Istituti scolastici di riferimento;
c) Corsi residenziali che prevedono l’uso attivo della lingua tedesca, anche se finalizzati all’apprendimento 
di altre competenze (es. musica, teatro, danza, ecc.);
d) attività di alternanza scuola-lavoro riconosciute dall'Istituto scolastico di riferimento.

I corsi devono avere una durata minima di una settimana e massima fino a otto settimane

Art. 3 RequisitiArt. 3 Requisiti
I candidati – o un genitore nel caso di minorenni – dovrà necessariamente:

- essere  residente  in  uno  dei  tre  comuni  di  Frassilongo/Garait,  Fierozzo/Vlarotz  o  Palù  del
Fersina/Palai en Bersntol;

oppure
- avere almeno uno dei genitori o dei nonni in passato residente per un periodo continuativo di più di

5 anni in uno dei tre comuni di Frassilongo/Garait, Fierozzo/Vlarotz o Palù del Fersina/Palai en
Bersntol.

Inoltre il candidato dovrà essere in regola con i requisiti richiesti dagli enti organizzatori del corso.
Ogni candidato può usufruire del sostegno ad un solo corso per l’anno 2020. 

Art. 4 Importi finanziabiliArt. 4 Importi finanziabili
Il  Kulturinstitut  può rimborsare,  nei limiti  massimi di  cui alla tabella di cui sotto (B), le seguenti  spese
opportunamente documentate:
- quota di iscrizione al corso organizzato dagli enti o istituzioni di cui all'articolo 2;
- le spese di alloggio per la durata del corso e/o dell'attività (dal giorno precedente al giorno

successivo);
- i biglietti di trasporto pubblico di andata e di ritorno dal Comune di residenza alla sede del

corso;
- le  spese  di  vitto  (fino  a  due  pasti  al  giorno)  per  ciascun  candidato  opportunamente

documentate con ricevuta dell’esercizio presso il quale vengono consumati i pasti.

La liquidazione delle spese avverrà nei termini di cui all’art. 5.
Non sono invece in nessun caso inseribili tra le spese sostenute:

- biglietti o spese per viaggi aggiuntivi, escursioni o trasferimenti diversi anche se organizzati dalla
scuola stessa;

- ricevute per qualsiasi consumazione diversa dai pasti principali (no panini, bevande disgiunte dai
pasti, ecc.)
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Nella seguente tabella sono riportati i limiti di finanziamento:

Tipologia corso Tipologia candidato Percentuale di spesa
rimborsabile

Spesa massima ammessa
a finanziamento

Residenziale Bambini e ragazzi fino a 16 anni
compresi

80% 800,00 euro

Residenziale Studenti o adulti con 17 anni o 
più

80% 2.500,00 euro

Art. 5 LiquidazioneArt. 5 Liquidazione
La liquidazione degli importi assegnati avviene dietro presentazione della  documentazione prevista nell’
articolo precedente e di un attestato di partecipazione al corso e/o attività rilasciato dall’Ente organizzatore
o dall'Istituto scolastico di riferimento. 
La liquidazione avviene entro il mese di febbraio 2021.

Art. 6 Clausola di bilancioArt. 6 Clausola di bilancio
Il  Kulturinstitut  per  l’anno  2020  ha  stanziato  in  bilancio  una  somma  limitata.  Seguendo  l’ordine  di
presentazione delle domande si può pertanto disporre di un numero di interventi fino al raggiungimento di
questo tetto di spesa.
Qualora questo tetto venga superato, l’ammissibilità della domanda di sostegno finanziario è vincolata alla
disponibilità di ulteriori fondi in bilancio e quindi non può venire assicurata. 
Il presente bando non vincola in nessun caso il Kulturinstitut ad assicurare a tutti i partecipanti ai corsi di
poter usufruire del sostegno ivi contenuto.

Con la compartecipazione
finanziaria della Regione autonoma Trentino Alto Adige

luglio 2020
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