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83 nuovi progetti sulle povertà educative
approvati da Con i Bambini
24 Ottobre 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Con i Bambini nella riunione di ieri ha deliberato
l’approvazione di 83 progetti relativi al bando “Un passo avanti – Idee innovative per il
contrasto alla povertà educativa minorile”. In particolare, 65 sono i progetti regionali
﴾graduatoria A﴿ e 18 quelli a carattere nazionale ﴾graduatoria B﴿, per una erogazione
complessiva di oltre 70 milioni di euro.

“Un passo avanti” è il quarto bando promosso da Con i Bambini nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile. 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 del fenomeno.

Ecco di seguito le organizzazioni che capofila che hanno visto finanziato il loro progetto
nella graduatoria nazionale:

A.P.S. I TETRAGONAUTI ONLUS
ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS
ARCI APS
ASSOCIAZIONE BAMBINISENZASBARRE ONLUS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CHIROM E CHINO ONLUS
ASSOCIAZIONE PIO MONTE DELLA MISERICORDIA
ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS
C.S.E.N.
COMUNITÀ DI S.EGIDIO ACAP
CON.SOLIDA. S.C.S.
ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE
FONDAZIONE EXODUS ONLUS
FONDAZIONE MISSION BAMBINI ONLUS
IL MANTO COOPERATIVA SOCIALE
LEGAMBIENTE ONLUS
MOVIMENTO DI VOLONTARIATO ITALIANO
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS – APS
WE WORLD O.N.L.U.S.

Di seguito sono disponibili gli elenchi dei progetti deliberati con i relativi importi,
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divisi per graduatoria.

ESITI Graduatoria A
ESITI Graduatoria B
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