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“Con i bambini”, bando da dieci
milioni per gli orfani di femminicidio
MIND THE GAP

Mercoledì 15 Aprile 2020

Si chiama "A braccia aperte" ed

è il settimo bando promosso

dall'impresa sociale “Con i

Bambini” nell'ambito del Fondo

per sostenere gli orfani di vittime

di crimini domestici e

femminicidio. A disposizione

complessivamente 10 milioni di

euro, in funzione della qualità dei

progetti che saranno

successivamente elaborati. Con i Bambini, insieme ai partner che saranno

selezionati attraverso il bando, promuoverà interventi di presa in carico, formazione e

inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani divenuti orfani a seguito di crimini

domestici.

Mariana Manduca, uccisa dal marito dopo 12 denunce. Il pg ai figli orfani: «Restituire

il risarcimento»

Femminicidi, indennizzo di 60mila per gli orfani: dalla battaglia dell'Unavi il decreto

che rivede le tabelle

Elisabetta, 12 anni, orfana di femminicidio e senza risarcimento. L'avvocato:

«Faremo causa allo Stato»

Gli interventi saranno destinati anche al sostegno delle famiglie affidatarie e dei

caregiver, ossia di chi si prende cura del minore. L'iniziativa - viene spiegato in una

nota - si rivolge a partenariati integrati e multidisciplinari in grado di prendere in

carico tempestivamente e individualmente i minori, offrendo loro un supporto

specializzato e costante in seguito all'evento traumatico, garantendone il graduale

reinserimento sociale e la piena autonomia personale e lavorativa. Gli enti di Terzo

settore interessati potranno candidarsi on line tramite la piattaforma Chàiros su

conibambini.org entro il 26 giugno 2020. Considerando le difficoltà della
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MIND THE GAP

Mariana Manduca, uccisa dal
marito dopo 12 denunce. Il pg
ai figli...

L'APPELLO

Le associazioni femminili a
Conte: «Bisogna investire sui...

LO STUDIO

Depressione a ansia da quarantena:
più colpite ragazze e giovani donne
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● Coronavirus, Melania Rea: la famiglia
dona i proventi della fondazione a chi
lotta contro il virus ● La Premier
norvegese parla ai bambini,
conferenza stampa per rassicurarli e
neutralizzare le paure ● Coronavirus,
parrucchieri e barbieri: come
riprenderà l'attività dopo la
quarantena
● La coach sentimentale: «Cari innamorati, la
quarantena si supera così» ● Violenza in
aumento durante il lockdown: sos di 2.867
donne ai centri, il 75 per cento in più del 2018
● Coronavirus, Papa Francesco lancia
l'allarme: violenze alle donne durante la
quarantena
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ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

progettazione dovute alla necessità di mantenere le distanze sociali, Con i Bambini

ha deciso di allungare i tempi di pubblicazione del bando e di prevedere, laddove

necessario, proroghe alle scadenze già fissate.
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COMMENTA

Potrebbe interessarti anche

IL VIA LIBERA

Iniziativa bypartisan per dare 3 milioni ai centri antiviolenza
per l'emergenza coronavirus

 

di Franca Giansoldati

CORONAVIRUS

Terni, la Fondazione proroga i termini del bando per i
contributi

 

BANDO PER I VOLONTARI

L'infermiere 118: «Pronto a lasciare la Capitale per aiutare i
colleghi al Nord»

 

di Alessia Marani

LA TECNOLOGIA

L'app salta code è un flop: spesa on line quasi impossibile

di Raffaella Troili

UMBRIA

Virus, drammi nelle case: «Aiuto, liberatemi da mio marito»

● Coronavirus, «fare di più contro la violenza sulle donne»: quaranta deputate
scrivono ai ministri ● Lidia Ravera: «Agli uomini è concesso il terzo tempo, a noi
donne no. Ci definiscono appassite, come fossimo insalata»

● Il Cantamaggio spera: «Non ci ha fermato il Duce, non lo farà il Covid 19» ●

Terni, la natura riprende vita ma la città è ferma Fotogallery Angelo Papa

● #iononpossostareacasa.Fabio, infermiere 118: «Abbiamo paura, ma andiamo
avanti» ● Coronavirus, operatori ambulanze 118 senza mascherine: «Siamo a
rischio, dateci i dispositivi»

● Coronavirus Roma, supermercati aperti nei festivi: minacce di sciopero bianco
● Coronavirus code ai supermercati di Torino e Milano

IL DIBATTITO

Smart working, un passo indietro per
la condizione femminile e la parità
sul lavoro?

 

 

di Franca Giansoldati

CORONAVIRUS E CHIESA

La Premier norvegese parla ai
bambini, conferenza stampa per
rassicurarli e neutralizzare le paure

 

 

di Franca Giansoldati

L'INIZIATIVA

La rete delle birraie per salvare le
aziende e incentivare le vendite on
line

● Coronavirus, lavoro: per le donne la
crisi sarà più dura ● Coronavirus, le
donne in gravidanza positive non
hanno particolari complicazioni e
sembrano non contagiare i bambini ●

Vita in quarantena, le donne
reagiscono meglio. Autostima e cura
di sè alla prova del coronavirus
● La forza delle donne nella battaglia al virus,
ecco perchè si ammalano meno degli
uomini

l

● Von der Leyen: «Da Danimarca
ventilatori e ospedale da campo a
Italia» ● Il mondo si ferma per il virus, la
Norvegia riprende la caccia alle
balene: la denuncia delle associazioni
● Coronavirus, Svezia: «Gli 80enni
esclusi dalla terapia intensiva». Il
premier: non fatto abbastanza
● Coronavirus: Ue, frontiere esterne chiuse
fino al 15/5
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