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Fondazione Cariparo. Comincio da
zero: il nuovo bando per la prima
infanzia
Fondazione Cariparo, in collaborazione con Fondazione Zancan, mette a disposizione un servizio
di accompagnamento per la presentazione dei progetti.

19/10/2020

Fondazione Cariparo lancia “Comincio da zero”, il nuovo bando gestito dall’impresa sociale Con i
bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, frutto di
un’intesa tra le fondazioni di origine bancaria, il Terzo Settore e il Governo. Obiettivo
dell’iniziativa è quello di incrementare l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima
infanzia nei territori in cui si registra una maggiore necessità.

Giunto alla seconda edizione, il bando si rivolge a partenariati promossi dal mondo del Terzo
settore. Le partnership devono essere composte da almeno tre organizzazioni: due enti non profit, di
cui uno con il ruolo di “soggetto responsabile”, e almeno un altro ente, che potrà appartenere anche
al mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione
professionale, dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese.

Le proposte presentate dovranno prevedere interventi volti a incrementare e qualificare le
possibilità di accesso e fruibilità dei servizi di cura ed educazione dei bambini nella fascia di età 0-
6 anni e delle loro famiglie, in particolare quelle più fragili. I progetti potranno avere una
dimensione regionale (con un plafond complessivo dedicato pari a 22 milioni di euro) oppure
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Approvata la Manovra, alla sanità 4 miliardi e
30mila assunzioni
Azzerati per tre anni i contributi per assunzione di
lavoratori under 35, posti per 25mila insegnanti di
sostegno. Per le famiglie assegno unico esteso da
luglio 2021

19/10/2020
Assegno unico per  glio, “nessuna famiglia
perderà soldi”
La misura partirà il 1° luglio 2021, in legge di bilancio
arrivano ora 3 miliardi e sei a regime dal 2022. Serve
il via libera del Senato, il governo al lavoro sui
decreti delegati che definiranno i contorni della
misura. Bonetti: “Maggiorazioni dal terzo figlio”.
Forum Famiglie: “Servono tempi certi”
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interregionale (con un plafond complessivo pari a 8 milioni di euro), prevedendo in questo caso
interventi al Nord, al Centro e al Sud. Complessivamente, sono a disposizione 30 milioni di euro.

Priorità alle iniziative che prevedono l’integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia, adottano
un approccio multidimensionale (servizi educativi, sanitari, sociali, culturali, legali, ecc.), ampliano
l’offerta e superano la frammentazione. Fortemente auspicata l’integrazione dei nuovi servizi
educativi con i piani di zona, anche nell’ottica di favorire la loro continuità.

Le iniziative dovranno, inoltre, prevedere azioni di sostegno e potenziamento della genitorialità,
della maternità e della conciliazione famiglia – lavoro, e azioni di rafforzamento delle relazioni, del
ruolo, delle competenze e delle professionalità di tutti gli attori della “comunità
educante” coinvolti nel processo educativo. La scadenza entro la quale presentare le domande è il 4
dicembre 2020.

Per aiutare i partecipanti al bando nella redazione dei progetti, Fondazione Cariparo, insieme
a Fondazione Zancan mettono a disposizione un servizio gratuito di tutoraggio con incontri
programmati già dai prossimi giorni. Per visionare il programma e iscriversi consultare il
sito: https://www.fondazionecariparo.it/2020/10/09/bando-comincio-da-zero-percorso-
accompagnamento/

Secondo i dati di Eurostat, l’Italia ha raggiunto e superato il livello di copertura riguardo
all’accoglienza dei bambini tra i tre e i sei anni (92,6 %), mentre risulta ancora lontana
dall’obiettivo del 33% di bambini accolti nei servizi 0-3. Nell’anno scolastico 2017/2018 i posti
disponibili nei servizi per l’infanzia (complessivamente 13.145 sul territorio nazionale, di cui il 51%
offerti da servizi pubblici) hanno coperto solamente il 24,4% dei potenziali utenti con meno di tre
anni.

Emergono, inoltre, forti disparità nella copertura territoriale dei servizi. Secondo il rapporto
dell’Osservatorio #conibambini del giugno 2020, promosso da Openpolis e Con i Bambini, circa la
metà dei comuni italiani è sprovvisto di asili nido, e le carenze maggiori si registrano in particolare
nelle aree interne e al Sud. In Calabria, per esempio, la percentuale dei comuni senza asili nido
arriva al 74,7%, in Basilicata al 67,2%, in Abruzzo al 65,9%. Mentre in Emilia Romagna si raggiunge
quota 14,1%, in Toscana il 16,9% e in Veneto il 21,1%.

Fonte: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Comunicato stampa

18/10/2020
La conversione del maschile per promuovere
la natalità. Serve un’assunzione della
responsabilità genitoriale da parte degli
uomini
Per modificare il trend della natalità occorre partire
da un punto differente: oggi se ci sono ancora figli in
Italia lo dobbiamo soprattutto alle donne.

18/10/2020
Una fede che si trasmette. Le famiglie
cristiane si sentono ancora davvero e
pienamente Chiesa?
Un papà e una mamma che vivono la loro
vocazione di sposi con gioia e con speranza,
sentendosi figli di un unico Padre e di un Padre
buono non possono che tramettere la loro fede sotto
forma di un tesoro.
I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e
testimoni della fede l’uno per l’altro, nei confronti dei
figli e di tutti gli altri familiari. Sono essi i primi araldi
della fede ed educatori dei loro figli; li formano alla
vita cristiana e apostolica con la parola e con
l’esempio, li aiutano con prudenza nella scelta della
loro vocazione e favoriscono con ogni diligenza la
sacra vocazione eventualmente in essi scoperta.
Decreto Apostolicam Actuositatem, 11, 18 novembre
1965

Grande Padova
il territorio

16/10/2020
Segnavie: al via la decima edizione
Sabato 17 ottobre 2020 l’economista Marco Magnani
aprirà dal vivo la decima edizione del ciclo di
conferenze promosso dalla Fondazione
Cariparo. Con una novità per tutte le conferenze: la
diretta streaming.

07/10/2020
A cinquant’anni dalla morte di don Vittorio
Fabris e del giovane cappellano don
Gaudenzio Bevilacqua
Fratte e Cavino unite nel ricordo e nella preghiera.
Previsti alcuni appuntamenti dal 9 al 15

29/09/2020
Francesco Lucianetti. Con le sue passioni
creava storie
Francesco Lucianetti è scomparso lo scorso 21 luglio
all’ospedale di Padova; era nato nel 1944 a Roma
ma si sentiva pienamente padovano: «Questa città –
ha scritto – l’ho disegnata tutta: le sue mura, i suoi
giardini, i suoi palazzi e i suoi canali, ormai viviamo
in piena simbiosi».

29/09/2020
Tornano i Venerdì del Terzo Settore: da ottobre
in modalità webinar gli incontri organizzati
dall’Università degli Studi di Padova con
Cariparo
Obiettivo del ciclo di conferenze autunnali anche
quello di tenere alta l’attenzione sul nuovo
corso di laurea in GIURISTA DEL TERZO SETTORE,
presentato dall’ateneo padovano.

Ultim'ora
Agromafie e caporalato. I dati del quinto
rapporto

>

Torna DIGITALmeet il più grande festival
diffuso italiano sul mondo del digitale

>

Approvata la Manovra, alla sanità 4 miliardi e
30mila assunzioni

>

Etica civile: parole per la cittadinanza.
Giovedì 22 ottobre dialogo civile con Enrico
Letta, Andrea Crisanti e Antonio Autiero

>

Coronavirus, Censis-Auditel: 3,5 milioni di
famiglie senza internet

>
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