
 
 
 

 

 

Selezione per individuare un raggruppamento  

di 3 enti a cui affidare l’analisi dei programmi del  

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, 

a supporto delle politiche pubbliche 

(Avviso aggiornato il 30 luglio 2020) 

1. Obiettivi 

Considerati il carattere sperimentale del Fondo e la sua strumentalità rispetto all’esigenza, fondamentale per 

il Paese, di dotarsi di una compiuta strategia di investimento sull’infanzia e sull’adolescenza, ‘Con i Bambini’ 

intende attivare un lavoro di analisi ed elaborazione che identifichi e offra, attraverso l’osservazione e la 

valutazione delle iniziative sostenute dal Fondo, approcci metodologici e modelli di intervento in grado di 

orientare le politiche pubbliche. 

In particolare il lavoro dovrà sviluppare le seguenti linee di analisi: 

- ricostruzione e rappresentazione della logica d’intervento del Fondo nelle interconnessioni causali tra 

il suo obiettivo strategico istitutivo, la programmazione dei bandi nel primo triennio sulla base delle 

finalità generali, i risultati perseguiti e ottenuti dai progetti; 

- individuazione e analisi, su base territoriale e tematica, dei principali bisogni educativi affrontati dai 

progetti finanziati; 

- individuazione, descrizione e valutazione, su base territoriale e tematica, delle principali pratiche e 

metodologie messe in opera dai progetti finanziati; 

- individuazione, nell’ambito del contrasto della povertà educativa, dei bacini territoriali, dei bisogni 

soggettivi e degli ambiti tematici che presentano maggiori carenze di interventi; 

- sulla base delle risultanze e dei giudizi espressi, individuazione delle linee di tendenza e, in particolare, 

dei “dispositivi” che meglio si prestano alla definizione di policy da suggerire alle istituzioni. 

2. Oggetto dell’indagine 

L’indagine avrà per oggetto le iniziative sostenute da Con i Bambini nell’ambito dei primi tre bandi (Prima 

Infanzia 2016, Adolescenza 2017 e Nuove Generazioni 2017). Si tratta, complessivamente, di 249 progetti di 

contrasto della povertà educativa che hanno differenti stati di avanzamento e che interessano l’intero territorio 

nazionale1. 

                                                             
1 Eventuali informazioni aggiuntive sulle iniziative sostenute dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’ possono desumersi 
dal sito istituzionale (www.conibambini.org) e potranno essere richieste scrivendo all’indirizzo 
affarigenerali@conibambini.org.  

http://www.conibambini.org/
mailto:affarigenerali@conibambini.org


 
 

 

 

3. Modalità attuative 

Lo schema di lavoro proposto nel presente documento avrà, nella prima fase di realizzazione, carattere 

sperimentale: sarà pertanto attivato in modo graduale e tenendo conto dei risultati progressivamente realizzati. 

Di conseguenza si intende, in questa prima fase, affidare un incarico di consulenza tecnico-specialistica ad un 

raggruppamento di enti, qualificati per competenze professionali in materia di valutazione dell’impatto, che 

analizzi i progetti finanziati e svolga gli approfondimenti tecnici necessari per elaborare una relazione conclusiva 

da sottoporre al committente. 

Il consulente si avvarrà del supporto della Direzione di ‘Con i Bambini’. 

4. Contenuti delle proposte  

La proposta deve: 

- indicare gli enti “associati” proponenti (pari a 3), con indicazione dell’ente che svolgerà il ruolo di 
capofila (quest’ultimo sottoscriverà il contratto con il committente e gestirà i rapporti interni 

contrattuali con gli altri componenti del partenariato), con evidenza delle esperienze pregresse e ambiti 
tematici di specializzazione di ciascuno dei tre enti coinvolti; 

- prevedere come allegati i CV dei componenti del gruppo tecnico operativo (massimo 6 ricercatori con 

comprovate competenze ed esperienze scientifiche nell’ambito della ricerca valutativa e delle politiche 
di contrasto alla povertà educativa) specificando le eventuali funzioni assegnate ai diversi componenti 

e individuando tra di essi la coordinatrice o il coordinatore; 

- contenere la disponibilità a svolgere, almeno su base mensile, una riunione (eventualmente in 
videoconferenza, su richiesta del committente) di aggiornamento sullo stato avanzamento del lavoro; 

- contenere la disponibilità ad effettuare presentazioni pubbliche dell’indagine sia agli organi deliberanti 
e di indirizzo strategico di ‘Con i Bambini’ sia in eventi programmati su tutto il territorio nazionale; 

- definire nel dettaglio una offerta di lavoro che espliciti:  

i) il disegno generale dell’indagine,  

ii) gli approcci metodologici che si intende adottare,  

iii) un cronoprogramma dettagliato delle fasi di lavoro di massimo 18 mesi complessivi,  

iv) i principali strumenti di analisi,  

v) i contenuti degli output d’indagine, come definiti al punto successivo; 

 

- indicare nel dettaglio gli output (consegnati) del lavoro di ricerca, con indicazione dei tempi di 
consegna, al minimo così intesi:  

i) almeno due rapporti di ricerca intermedi,  

ii) un rapporto finale;  

iii) copia degli strumenti di ricerca utilizzati e dei dati raccolti per la realizzazione dell’analisi 

(dataroom);  

iv) versione dell’indagine per presentazioni al pubblico;  

v) abstract dell’indagine in lingua inglese ed italiana per pubblicazione web; 



 
 

 

 

- indicare l’importo, al netto d’iva, del costo dell’incarico consulenziale, onnicomprensivo di ogni spesa 
viva e di ogni titolo di rimborso.  

Ogni ente potrà prendere parte ad una sola proposta. 

5. Modalità di selezione 

L’ente capofila della proposta dovrà inviare la documentazione di candidatura elencata al paragrafo 

precedente, entro e non oltre il 30 settembre 2020, all’indirizzo: 

affarigenerali@conibambini.org 

specificando nell’oggetto: Proposta di valutazione dei programmi di contrasto della povertà educativa 

‘Con i Bambini’ esaminerà le candidature e individuerà, sulla base della valutazione delle proposte pervenute, 

il raggruppamento di enti a cui affidare l’incarico. 

L’incarico avrà durata massima di 18 mesi a partire dal momento dell’attivazione del contratto.  

Una volta selezionato il raggruppamento affidatario, tutti gli aspetti, riguardanti finalità, operatività e contenuti, 

saranno preventivamente condivisi ed eventualmente ridefiniti in collaborazione con la Direzione di ‘Con i 

Bambini’. 
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