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70 milioni per sostenere idee innovative per il contrasto alla
povertà educativa minorile
Pubblicato il: 17 ottobre 2018 — Nessun Commento ↓

E’ sicuramente “Un passo avanti” ma potrebbe già
essere l’ultimo dell’esperienza di Con i bambini come
soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della
Povertà Educativa Minorile” costituito dal Protocollo
d’intesa stipulato a metà 2016 tra il Presidente del
Consiglio dei Ministri, il MEF, il Ministro del Lavoro e
Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine
bancaria. Con i Bambini ha pubblicato dalla sua
costituzione ad oggi tre bandi (Prima Infanzia 0‐6 anni,
Adolescenza 11‐14 anni, Nuove Generazioni 5‐14 anni) e
approvato 80 progetti per la prima infanzia, 86 relativi al Bando Adolescenza e 83
con il Bando Nuove Generazioni impiegando 202 milioni di euro, su 360 previsti dal
Fondo. “Un passo avanti” è dunque il quarto bando che chiude il primo triennio di
attività del fondo, di cui ora si auspica un rinnovo. La scadenza per l’invio delle
idee progettuali è fissata al 14 dicembre 2018
 
Si tratta di una nuova linea di intervento pensata per il sostegno di progetti, dal
contenuto particolarmente innovativo che, coerentemente con l’obiettivo del
Fondo, siano rivolti al contrasto della povertà educativa minorile. Esistono
certamente esperienze, ipotesi progettuali, programmi di intervento
potenzialmente innovativi, in linea con la missione di contrasto alla povertà
educativa minorile, ma non inquadrabili nei tre bandi già pubblicati. Al fine di
promuovere tali opportunità, l’Impresa sociale ha destinato specifiche risorse da
poter impiegare nella sperimentazione di interventi innovativi, che possano anche
favorire una collaborazione tra Enti del Terzo Settore, altri enti erogatori, soggetti
pubblici e privati, e i territori destinatari delle iniziative.
 
Il bando si svolge in due fasi. Nel corso della I fase occorre presentare una sintesi
dell’idea che si intende realizzare in una (Graduatoria A) o più regioni italiane
(Graduatoria B). Il proponente l’idea (“Soggetto Responsabile”) dovrà essere un
Ente del Terzo Settore cui si applica il D. Lgs.117/2017 (c.d. “Codice del Terzo
Settore”).
 
Con i bambini ha destinato a questa iniziativa fino a un massimo di 70 milioni di
euro, di cui 35 milioni di euro per la Graduatoria A e 35 milioni di euro per la
Graduatoria B. I progetti della Graduatoria A potranno richiedere un contributo
compreso tra i 250 mila e 1 milione di euro, mentre per quelli della Graduatoria B il
contributo richiesto potrà variare da 1 a 3 milioni di euro. In II fase sarà richiesto al
partenariato di contribuire alla copertura dei costi di progetto con una quota
minima di cofinanziamento finanziario pari al 10% per la Graduatoria A e 15% per la
Graduatoria B del costo complessivo del progetto.
La durata delle iniziative potrà variare in base alla dimensione economica e
territoriale degli interventi, ma non potrà comunque essere inferiore ai 24 mesi.
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