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Bando Nuove Generazioni:
approvati 83 progetti
In totale saranno stanzianti 66 milioni di euro per contrastare la
povertà educativa minorile nella fascia 5-14 anni
di Elisabetta Cibinel

02 luglio 2018

Giovedì 28 giugno l'impresa sociale "Con i bambini" ha diffuso i dati relativi al
bando Nuove Generazioni (5-14 anni). L'iniziativa è tra quelle promosse dal
Fondo Nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile.
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Il Fondo è nato nel 2016 da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo e
intende contrastare le povertà educativa, un fenomeno che impedisci a bambini e
giovani di usufruire di attività formative, ricreative, culturali e sportive e di
sviluppare appieno il proprio potenziale. Il Fondo ha già finanziato 133 progetti
legati al bando Prima Infanzia (0-6) e 86 iniziative afferenti al bando
Adolescenza (11-17 anni).

Il bando Nuove Generazioni, rivolto alla fascia di età 5-14 anni, è il terzo lanciato
da Con i bambini e si appresta ad entrare nella fase di implementazione. Il
percorso di valutazione ha permesso di selezionare, tra i 432 progetti
presentati, le 83 iniziative più significative. Sono 68 le iniziative che saranno
realizzate a livello regionale, mentre 15 coinvolgeranno più territori regionali.
Più di settemila i partner coinvolti tra organizzazioni del Terzo Settore, istituti
scolastici, enti pubblici. I progetti sostenuti avranno a disposizione una
piattaforma online dove raccontare le proprie esperienze e condividere le buone
pratiche.

Il bando garantisce un finanziamento di circa 66 milioni di euro, mentre il Fondo
finanzierà complessivamente interventi per 360 milioni di euro nel corso dei
tre anni di sperimentazione.

"Con i bambini", che ha recentemente presentato il suo primo Bilancio, sta
dando attuazione al Fondo anche attraverso una manifestazione itinerante
chiamata "Tutta un'altra storia" volta a stimolare la riflessione dei territori sui
temi della povertà educativa, delle periferie e delle comunità educanti. Nel
corso degli incontri sono anche stati presentati i progetti regionali finanziati dal
Fondo (qui i nostri approfondimenti sulle tappe di Torino, Reggio Emilia, Milano,
Napoli, Brindisi e Catania).
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terzo settore

 

Scommettere sul Sud
e sui bambini: l'unico
azzardo possibile

LEGGI

A Catania un
consiglio comunale
"Con i bambini"

LEGGI

Al bando le povertà!
Cariplo invita Milano
a trovare "ricette di
quartiere" per
contrastare la
povertà LEGGI

 

03.07.2018
Vi segnaliamo il Seminario organizzato da
Mefop Spa "Gli investimenti a impatto
sociale. Come coniugare la ricerca di
redditività e il soddisfacimento dei nuovi
bisogni di welfare" che si terrà a Roma il
prossimo 3 luglio 2018, dalle ore 9.30 alle
ore 16.30.

04.07.2018
Per mercoledì 4 luglio, a Milano, dalle ore
9.00, Fondazione EY Italia Onlus organizza
l'evento "Il valore sociale nell'era della
rivoluzione digitale". L'evento avrà luogo
presso i locali della Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli.

05.07.2018
Dal 5 al 7 luglio ad Orvieto è in programma
la terza edizione della Summer School di
Legacoopsociali "È il mercato bellezza.
Riflessioni su come le coopertive sociali
possono operare nel mercato".
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01.07.2018
Italia sempre più povera: il welfare non
regge e non tutela i non garantiti

01.07.2018
Liomatic: riconoscimento per il miglior
welfare aziendale dell'anno
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Ambiente, territorio e welfare: la
sostenibilità piace alle imprese e fa
bene ai conti

30.06.2018
Smart working, l'Italia arranca. E gli
uomini superano le donne

29.06.2018
Anziani, troppe badanti e poco welfare
un conto da 50 miliardi e cresce il
privato

29.06.2018
Cementirossi, premi di risultato e
welfare aziendale per i dipendenti
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WaLab: laboratori di Welfare verso una
nuova impresa
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