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L'ultimo report nazionale sull'adolescenza, promosso da Openpolis e Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha messo in
evidenza diverse correlazioni tra e le fragilità sociali e i tassi di abbandono scolastico,
di neet, di disoccupazione giovanile. Dietro a queste realtà ci sono tanti fallimenti
educativi che non possono essere considerati solo problemi individuali o delle
istituzioni scolastiche, ma sono responsabilità e fallimento dell'intera comunità
educante.
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Attraverso il bando si intende individuare proposte “esemplari” per sostenere le
“comunità educanti” intese come comunità locali di attori (famiglie, scuola, singoli
individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e
responsabilità nell’educazione e nella cura dei minori che vivono nel proprio territorio.
L'obiettivo è anche quello di identificare, riconoscere e valorizzare le comunità
educanti che, in modo accessibile e aperto, prevedano il pieno coinvolgimento dei
bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi e delle famiglie, non più solo
come destinatari dei servizi, ma anche come protagonisti e attori delle iniziative
programmate e attivate.
Il bando concentra l’attenzione non sui progetti, ma sui processi di creazione e
potenziamento di presidi di comunità educante, sostenendo il sistema di relazioni e di
collaborazioni tra le diverse componenti e gli attori della comunità, includendovi le
esperienze avviate o sviluppate grazie anche a precedenti contributi approvati da Con i
Bambini.
I progetti potranno riguardare la costruzione o il rafforzamento di una comunità
educante in un contesto territoriale definito (gli interventi devono realizzarsi in una
sola regione), che riesca a individuare e valorizzare processi virtuosi già in atto nel
territorio di riferimento: partnership ampie tra i soggetti attivi sul territorio che
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Il bando “Comunità educanti” promosso da Con i bambini, ha come
obiettivo quello di favorire la costruzione e il potenziamento di
“comunità educanti” efficaci e sostenibili nel tempo, che siano in
grado di costituire l’infrastrutturazione educativa del territorio di
riferimento e di offrire risposte organiche, integrate e
multidimensionali ai bisogni educativi dei minori.

