Bando per le Comunità Educanti 2020
Con i bambini

Formulario - Fase 1

F1 - FORMULARIO COMPLETO_COMUNITÀ EDUCANTI
(*) Ambiti di intervento (Selezionare il/i
principale/i ambito/i in cui si prevede di
intervenire.)

Attivazione di nuovi spazi per minori o di luoghi educativi; Avvio
nuovi servizi educativi 0-3 anni; Avvio nuovi servizi educativi 3-6
anni; Contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastico;
Formazione professionale; Orientamento scolastico e formativo;
Potenziamento dei servizi educativi 0-3 anni; Potenziamento dei
servizi educativi 3-6 anni; Presa in carico di figli di detenuti;
Presa in carico di minori devianti; Presa in carico di minori
disabili; Presa in carico di minori maltrattati; Presa in carico di
MSNA; Presa in carico di orfani speciali; Rafforzamento
competenze degli insegnanti; Rafforzamento competenze
genitoriali; Sviluppo delle competenze di base dei minori;
Sviluppo delle competenze non cognitive dei minori

Sintesi del progetto (Fornire una
presentazione sintetica della struttura
complessiva del piano attività (azioni,
output previsti, risorse), indicando la
strategia complessiva dell'intervento e la
metodologia utilizzata.)

Definizione della Comunità educante e
degli attori che la compongono e
modalità di coinvolgimento (Fornire una
propria definizione di Comunità
educante, indicando quali sono gli attori
che la compongono e che si ritiene
indispensabile coinvolgere per il buon
esito dell’iniziativa. Si chiede inoltre di
precisare le modalità di coinvolgimento
che si prevede di utilizzare.)

“Costruzione” della Comunità educante
(Descrivere i processi virtuosi già in atto,
anche quelli ancora non pienamente
strutturati o non del tutto sedimentati,
se significativi, nel territorio di
riferimento, e specificare in che modo si
intende intercettarli e valorizzarli. )

Rafforzamento di processi già avviati (Se
si tratta di un processo già avviato e
sostenuto da Con i bambini, descrivere il
valore aggiunto della presente proposta
rispetto al pregresso, in termini di: 1.
ampliamento della comunità educante, 2.
rafforzamento e consolidamento degli
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strumenti messi in campo dalla rete 3.
diffusione di strumenti e pratiche già
sperimentate. )

Contesto di riferimento (Descrivere, con
il supporto di fonti informative
verificabili, e definire in maniera
puntuale il contesto territoriale e le
ragioni alla base dell'intervento,
precisando le caratteristiche del
territorio coinvolto.)

Descrivere il bisogno a cui si intende
rispondere (Descrivere concretamente il
bisogno a cui il progetto intende
rispondere nel territorio d'intervento,
specificando le relative cause e le
eventuali politiche/interventi volti alla
loro riduzione e/o superamento.)

Obiettivo specifico (Indicare l'obiettivo
specifico del progetto, ossia lo scopo
ultimo cui andranno coerentemente
orientati tutti i risultati e le azioni
previste dall'intervento. L'obiettivo
specifico rappresenta il miglioramento
concreto e misurabile della problematica
di contesto perseguito e raggiungibile
entro il termine del progetto.)

Risorse della comunità (Descrivere quali
sono le risorse (finanziarie, umane,
logistiche, ecc.) che la Comunità
possiede e che possono essere messe a
disposizione dei minori, e in particolare
di quelli che vivono in condizioni di
disagio. Specificare, inoltre, quali di
queste risorse il progetto intende
attivare e come. )

Riappropriazione degli spazi comuni
(Descrivere, se previsti, quali interventi
si intende realizzare in spazi comuni (es.
scuola, aree comunali, sedi di Enti di
Terzo Settore) localizzati nei territori
coinvolti, specificando come sarà
promossa l’apertura di questi luoghi al
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territorio, il loro valore nei processi
educativi e le modalità di fruizione da
parte della comunità.)

Monitoraggio e valutazione (Descrivere il
modello di monitoraggio e valutazione
(in itinere e finale) e i relativi strumenti
che si intendono utilizzare. )

Rischi e ostacoli alla realizzazione
(Descrivere eventuali rischi critici legati
alla realizzazione del progetto, che
possono impedire il raggiungimento dei
risultati attesi. Indicare, inoltre,
eventuali misure di mitigazione dei rischi
individuati.)

Continuità e sostenibilità (Descrivere le
modalità con cui si pensa di garantire alla
comunità educante continuità e stabilità
nel tempo, affinché sia in grado di
presidiare in maniera stabile i processi
educativi del contesto in cui essa intende
operare. Descrivere, inoltre, la strategia
di trasferibilità/replicabilità di risultati e
metodologie, specificando gli strumenti
che si intendono utilizzare.)

Comunicazione, promozione e diffusione
(Descrivere la strategia di
comunicazione, promozione e diffusione
del progetto, indicando gli strumenti
utilizzati. )

F2 - SCHEDA SOGGETTO RESPONSABILE
(*) Ruolo assunto nel progetto
(Descrivere il ruolo assunto nel progetto
dall'organizzazione. max 1500 caratteri)

(*) Significato che il progetto assume
nell'ambito dell'attività ordinaria
dell'organizzazione (Descrivere i benefici
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concreti che la partecipazione al
progetto apporterà all’organizzazione
(rafforzamento competenze, avvio nuovi
servizi, etc.). max 1500 caratteri)

Descrizione delle finalità
dell’organizzazione e delle principali
esperienze pregresse (Descrivere le
finalità dell’organizzazione e le principali
attività ed esperienze pregresse negli
ambiti di intervento del bando. max 2000
caratteri)

Precedenti esperienze di collaborazione
con gli altri soggetti della partnership
(Descrivere le precedenti esperienze di
collaborazione con gli altri soggetti della
partnership. max 1500 caratteri)

F3 - ESPERIENZA DEL SOGGETTO RESPONSABILE (DESCRIVERE FINO A TRE
PROGETTI SIMILI A QUELLO PRESENTATO CHE DIMOSTRINO L’ESPERIENZA DEL
CAPOFILA NELL’AMBITO D’INTERVENTO.
Titolo progetto 1

Data di avvio

Data di conclusione

Localizzazione dell’intervento

Descrizione sintetica del progetto

Descrizione di bisogni, obiettivi e
risultati raggiunti
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Ruolo assunto nel progetto

Altri soggetti partecipanti

Costo totale del progetto

0

Principali fonti di finanziamento

Referente

Titolo progetto 2

Data di avvio

Data di conclusione

Localizzazione dell’intervento

Descrizione sintetica del progetto

Descrizione di bisogni, obiettivi e
risultati raggiunti

Ruolo assunto nel progetto

Altri soggetti partecipanti

Costo totale del progetto

0
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Principali fonti di finanziamento

Referente

Titolo progetto 3

Data di avvio

Data di conclusione

Localizzazione dell’intervento

Descrizione sintetica del progetto

Descrizione di bisogni, obiettivi e
risultati raggiunti

Ruolo assunto nel progetto

Altri soggetti partecipanti

Costo totale del progetto

0

Principali fonti di finanziamento

Referente
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F4 - SCHEDA PARTNER
(*) Ruolo assunto nel progetto
(Descrivere il ruolo assunto
dall’organizzazione nel progetto con
particolare riferimento al contributo
offerto nel raggiungimento dell’obiettivo
specifico di progetto. max 1500
caratteri)

(*) Significato che il progetto assume
nell'ambito dell'attività ordinaria
dell'organizzazione (Descrivere i benefici
concreti che la partecipazione al
progetto apporterà all’organizzazione
(rafforzamento competenze, avvio nuovi
servizi, etc.). max 1500 caratteri)

Descrizione delle finalità
dell’organizzazione e delle principali
esperienze pregresse (Descrivere le
finalità dell’organizzazione e le principali
attività ed esperienze pregresse negli
ambiti di intervento del bando. max
1200 caratteri)

(*) Referente di progetto (Indicare
nome e cognome della persona di
contatto per eventuali informazioni sul
progetto che si sta presentando)

(*) E-mail del referente di progetto
(Indicare l’e-mail della persona di
contatto)

(*) Telefono del referente di progetto
(Indicare il numero di telefono fisso o
mobile della persona di contatto)
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