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FONDAZIONE TERCAS, FONDO PER IL
CONTRASTO DELLA POVERTA' EDUCATIVA
MINORILE
Pubblicato: 06 Ottobre 2020

“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 per la prima
infanzia 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.

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 dell’impresa sociale
Con i Bambini, al termine della quale si procederà
all’eventuale assegnazione del contributo.

Il Fondo per il Contrasto della Povertà educativa
Minorile nasce da un’intesa tra le Fondazioni di
origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum
Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene
interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la
piena fruizione dei processi educativi da parte dei
minori.
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Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è
nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione
senza scopo di lucro interamente partecipata
dalla Fondazione CON IL SUD. Con i Bambini ha
pubblicato ad oggi dieci bandi, selezionando
complessivamente 355 progetti in tutta Italia, con un
contribuito di circa 281 milioni di euro.

Gli interventi coinvolgono oltre 480.000 bambini e
ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in
condizione di disagio, interessando direttamente
circa 6.600 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole,
enti pubblici e privati.

Termini e modalità di presentazione dei progetti sul
sito www.conibambini.org
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