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'Con i bambini', bando per progetti contro
povertà educativa minorile

  @Adnkronos

Roma, 3 dic. (Labitalia) - Un bando per il sostegno di
progetti e interventi dal contenuto particolarmente
innovativo rivolti al contrasto della povertà
educativa minorile nelle regioni italiane. Si chiama
'Un passo avanti. Idee innovative per il contrasto

alla povertà educativa minorile' ed è promosso da 'Con i bambini -
Impresa sociale', costituita nel 2016 e interamente partecipata da
Fondazione 'Con il Sud'. Una nuova linea di intervento sviluppata quale
soggetto attuatore del 'Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile'.L’Impresa sociale, infatti, ha destinato specifiche risorse da
poter impiegare nella sperimentazione di interventi innovativi dal
forte contenuto sociale, che possano anche favorire una
collaborazione tra enti del Terzo Settore, altri enti erogatori e altri
soggetti, pubblici e privati, dei territori destinatari delle iniziative.
Saranno esaminate tutte le idee inviate tramite il portale Chàiros
(www.chairos.it) entro le ore 13 del 14 dicembre 2018.La nuova linea
di intervento prevede due fasi. Nel corso della prima fase, per poter
accedere ai contributi, occorre presentare all’Impresa sociale
(attraverso il modello predisposto on line) una sintesi dell’idea che si
intende realizzare in una (Graduatoria A) o più regioni italiane
(Graduatoria B). Il proponente l’idea dovrà essere un ente del Terzo
settore cui si applica il decreto legislativo 117/2017 (il cosiddetto
'Codice del Terzo settore').L’Impresa sociale selezionerà le idee
ritenute in linea con lo spirito dell’iniziativa, che dovranno essere, nel
corso della seconda fase, convertite in progetti esecutivi attraverso la
presentazione di un progetto più dettagliato e completo, da parte di
una rete costituita da almeno 3 soggetti, di cui un ente del Terzo
Settore, in qualità di capofila, un ente incaricato della valutazione di
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impatto e un ulteriore partner. Verranno selezionate le idee che,
coerentemente con la tipologia di iniziativa intrapresa, proporranno
modalità di intervento rispondenti a criteri di: efficacia, innovatività,
alto potenziale in termini di contrasto alla povertà educativa
minorile.'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 seconda
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. Per chiarimenti, si può
scrivere all'indirizzo e-mail iniziative@conibambini.org o contattare
telefonicamente gli uffici Attività istituzionali al numero
06/40410100 (interno 1).
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