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Con I Bambini annuncia il Bando
per le comunità educanti

AREE TEMATICHE
Misure generali di attuazione
della CRC in Italia
I principi generali della CRC

L’iniziativa vuole identificare, riconoscere e valorizzare le Comunità educanti
per contrastare la povertà educativa minorile con un budget di 20 milioni di
euro.

I diritti civili e le libertà
Violenza

La povertà educativa deve interessare tutti, non solo la scuola e la famiglia, ma l’intera comunità
educante, che deve avere natura non solo formativa ed educativa, ma anche relazionale,
psicologica, ludica e materiale. Sommando i minori in povertà assoluta e quelli in povertà
relativa, sono circa 3 milioni e 600 mila i minori poveri in Italia, un terzo del totale. Attorno e
insieme alla scuola è fondamentale che si costruisca una strategia educativa efficace e condivisa,
che coinvolga genitori, istituzioni pubbliche e private, terzo settore e sistema economicoproduttivo.
Il “Bando per le comunità educanti”, promosso da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile, ha l’obiettivo di favorire la costruzione e il

Ambiente familiare e misure
alternative
Salute e assistenza
Educazione, gioco e attività
culturali
Misure speciali per la tutela dei
minori
Protocolli

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.
L’iniziativa sosterrà partnership ampie e competenti tra i soggetti attivi sul territorio che

PUBBLICAZIONI

grado di presidiare in maniera stabile i processi educativi del contesto in cui intende operare. Il

11° Rapporto CRC

bando mette a disposizione un ammontare complessivo di 20 milioni di euro, in funzione della

I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia

qualità delle proposte ricevute. Le proposte devono essere presentate esclusivamente on line,

11° Rapporto di aggiornamento sul

tramite la piattaforma Chàiros, entro il 30 aprile 2021.

monitoraggio della Convenzione sui diritti

Per restare aggiornati e per maggiori informazioni, consultare il sito di Con i Bambini e il Bando

novembre 2020. Il Gruppo CRC celebra il suo

Comunità Educanti.

ventennale e pubblica l’11° Rapporto CRC in

dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 20

occasione della giornata internazionale
dell’infanzia e dell’adolescenza, in un momento
in cui è in corso la seconda…
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10° Rapporto CRC

Quando chiudo gli occhi: Unicef e la lotta contro l’uso dei bambini-soldato
Pubblicazione del Rapporto Finale su Scuola ed Emergenza Covid-19
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presentino programmi di creazione e mantenimento nel tempo di una comunità educante in
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Con I Bambini annuncia il Bando per le comunità educanti

dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. Il 20

Donne e ragazze nella Scienza: oggi si celebra la giornata internazionale ma in
Italia pesa il gender gap

novembre 2019 si è celebrato il trentennale
della CRC (Convention on the Rights of the
Child) ed è stata l’occasione per riaffermare la

Play Your Role: giocare per combattere l’odio

centralità della stessa nel quadro degli Obiettivi

Gli adolescenti in Italia: tra diritto alla scelta e povertà educativa minorile
L’iscrizione dei bambini ai social network: c’è bisogno di una maggiore
consapevolezza dei rischi
Consiglio d’Europa e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul Fondo
Sociale Europeo Plus

di…

I diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia. I
dati regione per regione

Quarto Rapporto sulle povertà in Toscana

Dicembre 2018 Una nuova pubblicazione del

Investire sull’educazione: il Next Generation EU e le proposte di #educAzioni

Gruppo CRC che ha l’obiettivo di fornire una
fotografia regione per regione in grado di offrire
una panoramica sulla condizione dell’infanzia e
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dell’adolescenza nei vari territori. La
pubblicazione restituisce una fotografia su base
territoriale realizzata a partire dai dati disponibili
dalle fonti ufficiali disaggregati su scala
regionale. Leggi…
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