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Comincio da zero: il nuovo
bando per la prima infanzia
promosso da Con i Bambini
L'intervento è promosso nell'ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile per incrementare l'offerta di
servizi educativi e di cura per la prima infanzia, con particolare
riferimento alla fascia 0-3
30 settembre 2020
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"Comincio da zero" è il nuovo bando dell'impresa sociale Con i Bambini
promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile per incrementare l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima
infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni, 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
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.

Come si legge nel sito di Con i Bambini, sarà importante sviluppare iniziative che
prevedano l’integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia, adottando un
approccio multidimensionale (servizi educativi, sanitari, sociali, culturali, legali,
ecc.) capace di rispondere in modo flessibile e integrato ai diversi bisogni dei
bambini e delle famiglie, ampliare l’offerta e superare la frammentazione,
nell’ottica di una presa in carico globale e di welfare comunitario. Per tali motivi, è
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.

I progetti devono essere presentati esclusivamente on-line, attraverso la
piattaforma Chàiros entro il 4 dicembre 2020. Le proposte valutate
positivamente saranno sottoposte ad un’ulteriore fase di progettazione esecutiva
in collaborazione con gli uffici di Con i Bambini, al termine della quale si procederà
all’eventuale assegnazione del contributo.

Per maggiori informazioni e per consultare il bando
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Infanzia e
adolescenza, nove reti
della società civile
scrivono a Conte:
servono subito una
strategia e risorse
adeguate

LEGGI

Alleanza per
l'infanzia: scuola e
servizi educativi
cruciali per la ripresa
e per il futuro del
Paese LEGGI

La didattica a
distanza non basta: il
valore della scuola è
essere un luogo
vissuto

LEGGI

02.10.2020
Il 2 ottobre, alle ore 11, in diretta Facebook
e YouTube, si svolgerà l'evento "Noi
doniamo" promosso dall'Istituto Italiano
della Donazione. In tale occasione saranno
presentati i dati della XVIII indagine IID
sull'andamento delle raccolte fondi degli
enti Non Profit in Italia e del terzo rapporto
sul dono in Italia.

06.10.2020
Martedì 6 ottobre, dalle 10 alle 12, si
svolgerà il webinar "Il sistema
previdenziale tra vincoli ed opportunità di
sostenibilità finanziaria e sociale nell’epoca
dell’emergenza Covid 19" organizzato da
Cisl Lombardia nell'ambito del Festival
dello sviluppo sostenibile.

07.10.2020
Vi segnaliamo, per la mattina del prossimo
7 ottobre, il seminario on-line
"Dall'innovazione tecnologica alla
creazione di ecosistemi digitali: la nuova
sfida per il welfare integrativo" promosso
da Mefop, la società per lo sviluppo del
Mercato dei Fondi Pensione.

TUTTE LE NEWS

 

30.09.2020
La Francia raddoppierà la durata del
congedo di paternità

30.09.2020
In Italia un minore su tre è a rischio
povertà, come in Romania, Bulgaria e
Grecia

28.09.2020
La nuova economia a misura d'uomo e
al servizio della società civile

25.09.2020
5x1000: una ricerca fa luce su identikit
e motivazioni dei donatori

24.09.2020
Iscrizione, contributi, trasparenza:
ecco come cambia il 5 per mille

24.09.2020
Ripensare le politiche contro la
povertà

22.09.2020
Troppo pochi lavoratori nel welfare
italiano

 

secondo welfare  primo welfare  

welfare aziendale  sindacati  enti locali  

fondazioni  aziende  conciliazione  volontariato  

imprese  poverta  crisi  welfare  

terzo settore  lavoro  servizi  esclusione sociale  
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italia  europa  reti  bisogni

 

30.09.2020
Il mercato del welfare aziendale si
amplia anche grazie alle soluzioni per
il tempo libero

30.09.2020
Comincio da zero: il nuovo bando per la
prima infanzia promosso da Con i
Bambini

29.09.2020
Oggi si svolge la Prima Giornata
internazionale di consapevolezza della
perdita e dello spreco alimentare

28.09.2020
5x1000: quali sono i comportamenti
degli italiani? Prova a rispondere un
volume di Fondazione CRC

22.09.2020
WePeople, un programma per il
benessere dei lavoratori e delle
aziende

22.09.2020
Minplus indicato come best practice
europea, nel progetto è coinvolto
anche il nostro Laboratorio

19.09.2020
Fondazione Monte dei Paschi di Siena,
tre incontri sui temi del welfare e dello
sviluppo locale

18.09.2020
Lavoro, cooperazione e mutualità: quali
prospettive dopo il Covid-19? Se ne
parla su Rivista Solidea
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