
 

 

 
POVERTÀ E INCLUSIONE /

 AUTORI

HOME
IL PROGETTO
OUR PROJECT
COSA FACCIAMO

RICERCHE
WORKING PAPER
FOCUS TEMATICI
NEWSLETTER

PARTNER
IL NOSTRO NETWORK
GRUPPO DI RICERCA
CONTATTI

PRIVATI PARTI SOCIALI TERZO SETTORE GOVERNI LOCALI primo welfare RAPPORTI FOCUS

Con i Bambini: con il bando ''Un
passo avanti'' saranno
finanziati 83 progetti per il
contrasto alla povertà minorile
Attraverso il Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile saranno stanziati 71 milioni di euro. Oltre 80.000 i minori
interessati.
31 ottobre 2019

Lo scorso 29 ottobre, il Consiglio di Amministrazione dell'impresa sociale Con i
Bambini ha deliberato l’approvazione di 83 progetti attraverso il bando "Un
passo avanti - Idee innovative per il contrasto alla povertà educativa
minorile". In totale saranno stanziati circa 71 milioni di euro attraverso il Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile.
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"Un passo avanti" è il quarto bando promosso da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo. Si tratta di una nuova linea di intervento pensata per il sostegno di
progetti dal contenuto particolarmente innovativo. Gli 83 progetti (65 regionali
e 18 nazionali) interessano tutte le regioni coprendo quasi il 90% delle
province italiane, con circa 1.600 organizzazioni coinvolte nei partenariati, tra
istituti scolastici, enti del terzo settore, università, enti locali e privati.

Le iniziative coinvolgeranno circa 80.000 minori di 18 anni e 25.000 nuclei
familiari, proponendo in particolare metodologie di intervento innovative nei
diversi ambiti, tra cui servizi educativi, cultura, disabilità, devianza, dispersione
scolastica, nuove tecnologie.

Per consultare gli esiti finali del bando "Un passo avanti"
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Povertà educativa e
minorile, ''Con i
Bambini'' per lo
sviluppo del Paese
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Save the Children: le
disuguaglianze tra i
più piccoli continuano
a crescere
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Investing In Children,
una rete per
scommettere sui
bambini e sul futuro
del Paese
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QuBì: chi sono e cosa
fanno le ''assistenti
sociali di comunità''
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QuBì: a che punto è
''Al Bando le povertà''?
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Casa a Ballarò, un
progetto per
contrastare la
povertà educativa nel
quartiere palermitano
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05.11.2019
Il prossimo 5 novembre si terrà a Cuneo
l'iniziativa "PreVisione Economia". Il
progetto - promosso dalla Fondazione CRC,
con il sostegno di FeduF, e rivolto a
studenti e docenti delle scuole primarie e
secondarie - è organizzato nell'ambito del
Mese dell'Educazione Finanziaria.

07.11.2019
Giovedì 7 e venerdì 8 novembre a Lecco,
presso la sede cittadina del Politecnico di
Milano, si terranno gli Stati Generali del
welfare: una due-giorni sul tema "In-tra-
prendere strade di welfare" dedicata a
svariati temi legati al mondo delle politiche
sociali.

07.11.2019
Nell'ambito del progetto "Welfare
aziendale e territoriale a misura di
artigiani, micro e piccole imprese",
promosso da CNA Piemonte attraverso la
strategia WeCaRe di Regione Piemonte, il
prossimo 7 novembre si terrà a Cuneo
l'omonimo evento. All'incontro interverrà
anche il nostro ricercatore Federico
Razetti.
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30.10.2019
In Lombardia il welfare "salva"
poliziotti e vigili del fuoco

29.10.2019
Pensioni e salute ormai sono il
nocciolo duro di tutti i Contratti
Collettivi

23.10.2019
Welfare aziendale: una chiave di volta
per il successo delle imprese?

18.10.2019
Famiglia. Ministro Bonetti: assegno
per i figli al via nel 2020, universale ed
esentasse

16.10.2019
Sovraffollate e senza speranza di
miglioramento: lo stato del disastro-
carceri in Italia

15.10.2019
Zamagni: ''L'economia civile ha un
compito: tracciare la rotta''

07.10.2019
Gli effetti positivi del welfare culturale
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welfare aziendale  sindacati  enti locali  

fondazioni  aziende  conciliazione  volontariato  

imprese  crisi  welfare  terzo settore  

lavoro  servizi  esclusione sociale  italia  
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31.10.2019
Con i Bambini: con il bando ''Un passo
avanti'' saranno finanziati 83 progetti
per il contrasto alla povertà minorile

29.10.2019
Cattolica Assicurazioni: il welfare
aziendale fa bene all'impresa

29.10.2019
Il Comune di Venezia pubblica un
bando per il welfare di comunità
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