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Isernia/ Avviso “Comincio da Zero”:
progetti per l’accessibilità, il
potenziamento e l’integrazione di
servizi educativi per minori

Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio,

e l’assessore comunale al welfare, Pietro

Paolo Di Perna, informano che sul sito web

dell’ente è stato pubblicato l’Avviso

pubblico per la selezione di soggetto del

Terzo Settore che voglia assumere ruolo di

capofila nel partenariato del bando

“Comincio da Zero”, relativo a progetti per

l’accessibilità, il potenziamento e

l’integrazione dei servizi educativi per

minori.

«Comincio da Zero – ha spiegato

l’assessore Di Perna – 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. Il bando si

rivolge a partenariati promossi dal mondo del Terzo Settore e 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, delle imprese».
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«Si tratta d’una iniziativa volta a favorire la creazione e il potenziamento di una

Gen 7, 2021 

Pubblicità

Pubblicità

TEMPO LIBERATO

Cucina e dintorni/ Lockdown e
ristorazione: non è solo
questione di soldi

di Stefano Manocchio* E' un clima strano, pregno
di tristezza e rassegnazione, quello che ci
apprestiamo a vivere nelle...

Dic 20, 2020

Muffin al profumo di vaniglia,
ricetta senza latte, uova e
burro

Dic 19, 2020
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Articolo precedente

Isernia festeggia con 5 da oltre 19mila euro
al Superenalotto

Prossimo articolo

Federimpreseitalia Molise apre ad Isernia la
sede dell’Università telematica E-Campus

offerta qualificata di servizi socio-educativi integrati per la prima infanzia – ha aggiunto

il sindaco Giacomo d’Apollonio –, con l’obiettivo di promuovere e garantire il

benessere e lo sviluppo dei bambini. Ciò anche in considerazione della crescente

esigenza delle famiglie di poter fruire di idonei servizi di accoglienza all’infanzia, in

grado di assicurare risposte educative efficaci e flessibili, fin dai primi mesi di vita dei

bambini».

Con atto deliberativo di giunta, il Comune di Isernia ha espresso la volontà di proporsi

per un partenariato pubblico privato che abbia quale capofila un soggetto del Terzo

settore da scegliersi tramite evidenza pubblica.

Le proposte da presentare 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, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni, e

delle loro famiglie; in particolare quelle più fragili.L’Avviso, di cui si consiglia l’attenta

lettura, contiene tutte le indicazioni utili per partecipare alla selezione.

Le proposte progettuali dovranno pervenire – secondo le modalità previste

dal bando – esclusivamente tramite Pec, all’indirizzo comuneisernia@pec.it,

entro le ore 12:00 di mercoledì 13 gennaio 2021.
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Federimpreseitalia Molise apre ad

Isernia la sede dell’Università

telematica E-Campus

Isernia festeggia con 5 da oltre

19mila euro al Superenalotto

Assegnazione alloggi di Edilizia

Residenziale Pubblica, AsIa Usb

chiede spiegazioni
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Per chi è intollerante ad alcuni alimenti, come ad
esempio ai lieviti ed al lattosio, di certo non è
detto che debba...

Il film della settimana/
“Omicidio al Cairo” di Tarik
Saleh (Sve)

Pietro Colagiovanni* Ispirato ad un fatto di
cronaca del 2008 “Omicidio al Cairo” è...

Dic 19, 2020

CAMPOBASSO

Epifania 2021: la vecchina
regge lo scontro con il Covid
19

di Massimo Dalla TorreUn detto popolare dice che
l’Epifania tutte le feste porta via e non solo nel
senso metaforico ma materiale,...

Gen 7, 2021

La Polizia Stradale per
l’Abruzzo e Molise traccia il
bilancio sull’attività assicurata
nel 2020

Il Compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo e
Molise traccia il bilancio sull’attività assicurata nel
2020 in modo esclusivo sui 435 Km delle...

Gen 7, 2021

Coronavirus
aggiornamento/68 nuovi
positivi e 3 decessi

I tamponi processati oggi sono 787, 68 le positività
accertate e 3 i decessi: un 79enne di Campobasso,
una 74enne di Campobasso e...

Gen 6, 2021
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