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Oltre 60 milioni contro la
povertà minorile
Ecco il Bando Nuove Generazioni, promosso da
Fondazione Friuli e impresa sociale ‘Con i
bambini’

28 novembre 2017

Questa mattina è stato presentato il “Bando nuove generazioni (5-14 anni)” nella
sede della Fondazione Friuli, in via Manin 15 a Udine. Dopo un intervento
introduttivo del direttore Luciano Nonis, il progetto è stato illustrato nel dettaglio
dalla dottoressa Simona Rotondi dell’Impresa Sociale Con i Bambini, che ha messo
in evidenza scopi e contenuti. Sono invitate alla presentazione tutte le realtà del
territorio a cui l’iniziativa si rivolge: enti di Terzo settore e mondo della scuola che
hanno l’obiettivo di mettere in campo progetti di contrasto alla povertà
educativa minorile. I progetti dovranno essere presentati online entro e non oltre il
9 febbraio 2018.

L’incontro è stato anche l’occasione per raccontare e condividere gli esiti del
Bando Prima Infanzia del 2016, che ha ricevuto un finanziamento complessivo di
62,2 milioni di euro con 80 progetti approvati, uno dei quali proveniente dal
nostro territorio: l'Associazione F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne
Pordenone, con il progetto "Educare & Co.", si è aggiudicata 455.000 euro nella
graduatoria A (Bando Prima Infanzia 2016).

La Fondazione Friuli è una delle 88 Fondazioni di origine bancaria che, assieme al
Governo, ha messo in campo un’alleanza per contrastare la povertà educativa
attraverso la costituzione di un Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli
ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena
fruizione dei processi educativi da parte dei minori”. L’operatività del Fondo, che
è alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria e ha una consistenza di 120
milioni di euro l’anno per tre anni, è stata assegnata all’impresa sociale “Con i
Bambini” per l’attribuzione delle risorse tramite bandi.










 Commenta

 Commenta

 Commenta

 Commenta










seguici su:

     Cerca

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI COSTUME E SOCIETÀ SPORT EDICOLA GALLERY

mercoledì, 29 novembre 2017 - ore 08:49

 ACCEDI

ilfriuli.it

Sezione: WEB

Notizia del: 29/11/2017

Foglio: 1/2

http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Oltre_60_milioni_contro_la_povertà_minorile/13/173834

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
01

89
64

6

http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Oltre_60_milioni_contro_la_povert�_minorile/13/173834


Il 13 e 14 gennaio a Tarvisio
arriva il Touch e si guarda
all'emisfero Australe

SPETTACOLI

Gold Show: la
comicità à la carte
di Giorgia Goldini

Venerdì 1 dicembre, a
Zoppola, in scena l’attrice
comica torinese

Le relazioni
pericolose a teatro

Mercoledì 29 e giovedì 30
novembre, a Monfalcone, lo
spettacolo

Suns Europe: a
Udine la bellezza
della diversità

Svelato il programma del
Festival, in programma dal
30 novembre al 2 dicembre

POLITICA

Sanità in Alto
Friuli: criticità e
proposte in un
convegno

I comitati puntano il dito
contro la riduzione degli
orari negli ambulatori

Ancora attese e
silenzi sul progetto
Pramollo

Ciriani e Zilli attaccano la
Giunta Serracchiani:
“Chiediamo di conoscere lo
stato dell’opera”

I progetti che verranno presentati dovranno essere idonei a incidere in modo
significativo sia sui percorsi formativi dei minori che su quelli di inclusione sociale,
attraverso azioni congiunte “dentro e fuori la scuola”, sviluppando e rafforzando
l’alleanza con la “Comunità educante” e prevenendo precocemente varie forme
di disagio (dispersione, abbandono scolastico, bullismo).  A disposizione un
ammontare complessivo a livello nazionale di 60 milioni di euro, in funzione della
qualità dei progetti ricevuti.

Le scelte di indirizzo strategico sono definite da un apposito Comitato di indirizzo
nel quale sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni di origine bancaria, il
Governo, le organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di Isfol e EIEF –
Istituto Einaudi per l’economia e la finanza.

Per garantire la massima partecipazione al bando Nuove Generazioni, ogni
organizzazione potrà presentare un solo progetto in qualità di soggetto
responsabile o aderire come partner a un solo progetto. Fanno eccezione
unicamente le amministrazioni locali e territoriali, le università e i centri di ricerca
che possono partecipare, in qualità di partner, a più progetti.
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