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Emergenza coronavirus: Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà

educativa minorile, assicura ai 355 progetti in corso – che coinvolgono 6.600 organizzazioni e

oltre 480.000 minori – la possibilità di attivare sistemi di apprendimento a distanza nelle scuole

che ne sono sprovviste e di programmare attività educative e ricreative durante il periodo estivo.

Per far fronte all’emergenza determinata dalla diffusione del coronavirus, nel rispetto delle

indicazioni previste dall’ultimo Decreto del governo, Con i Bambini invita gli enti capofila e i

partenariati, coinvolti nei 355 progetti in corso sull’intero territorio nazionale, a continuare

a supportare, per quanto possibile, le comunità, le scuole, le famiglie e i minori.

In particolare i promotori dei progetti valuteranno la possibilità di favorire la diffusione di sistemi di

apprendimento a distanza e di assistenza a ragazzi e famiglie che vivono particolari situazioni di
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CON I  BAMBINI MINORI



fragilità.

In tal senso potranno essere sostenute, previa comunicazione a Con i Bambini, le spese necessarie

ad acquistare, installare e porre in uso i sistemi e le tecnologie occorrenti per l’apprendimento a

distanza, nel caso in cui le scuole ne fossero sprovviste. Tali spese saranno successivamente inserite

nel piano di rimodulazione e regolarmente rendicontate.

Inoltre, potranno essere programmate, compatibilmente con i tempi della fase emergenziale in

corso e con le disposizioni normative in vigore pro tempore, le attività estive (di natura educativa

e ricreativa) ritenute adeguate per supplire l’attuale fase di chiusura e sostenere la continuità dei

processi di apprendimento dei minori: tali attività potranno essere illustrate, con una nota

sintetica, agli uffici di Con i Bambini, che procederanno ad una rapida valutazione. Anche tali

attività saranno successivamente inserite nei piani di rimodulazione e regolarmente rendicontate.

Saranno fornite indicazioni di maggior dettaglio nei prossimi giorni.

Con i Bambini, come già comunicato nei giorni scorsi, conferma inoltre che sarà possibile,

terminata l’attuale fase emergenziale, concordare la ridefinizione delle attività e delle scadenze,

che tenga conto della sospensione in corso e che venga incontro alle esigenze delle organizzazioni e

anche degli operatori impegnati sul territorio.

Nei prossimi giorni, infine, saranno attivati strumenti utili a tenere viva la comunicazione tra le

persone e le organizzazioni che continuano ad aiutare i bambini e i ragazzi a proseguire i propri

percorsi di apprendimento e crescita. In particolare sarà implementata la piattaforma

online percorsiconibambini.it, il network dei progetti selezionati da Con i Bambini nell’ambito

del Fondo, nella quale far confluire e condividere gli strumenti e i servizi realizzati sul territorio.
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della Fondazione CON IL SUD

ARTIGIANATO, GIOVANI, SUD – 5
MINUTI PER L'AMBIENTE
→ Bando Artigianato: 43 proposte ricevute

Al Sud due milioni di euro contro la
violenza di genere
→ 9 progetti contro la violenza di genere al Sud

Please note a good offers for your team.
conmagazine.it http://bit.ly/2KyKIB7

VISTO CHE PENSATE ALLORA INCLUDETE
: LA CICLOVIA MAGNA DELLA MAGNA
GRECIA " PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA
, SICILIA " PER SALIRE A SALERNO E
imbarcarvi per la Sardegna Ottimo
spunto…

[…] Da questo punto divista, lo spunto di
riflessione è venuto dalla
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saranno avviate in Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia. Un caso…

Privacy Policy

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0

Internazionale.

↑ Torna su

conmagazine.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
14/03/2020
Notizia del:
14/03/2020

Foglio:4/4Lettori: n.d.
www.conmagazine.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-9
13

41
93

7

http://www.conmagazine.it/2020/03/13/emergenza-coronavirus-con-i-bambini-favorisce-apprendimento-a-distanza/

