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Ammonta a 20 milioni di euro lo stanziamento di risorse a valere sul bando per le comunità educan ,

promosso dall'impresa sociale Con i Bambini in qualità di sogge o a uatore del «Fondo per il contrasto

della povertà educa va minorile», di cui alla legge n. 208/2015. Anche gli en  locali potranno far parte

dell'aggregazione ammessa a presentare proposte sul bando, concorrendo alla possibilità di o enere un

contributo a copertura del 95% delle spese ammissibili. Le proposte devono essere presentate

esclusivamente on line, tramite la pia aforma «Chàiros» raggiungibile sul sito internet

www.conibambini.org, entro le ore 13 del 30 aprile 2021.

Aggregazione di almeno tre sogge 

Le proposte devono essere presentate da partnership cos tuite da almeno tre sogge  che

assumeranno un ruolo a vo nella co‐proge azione e nella realizzazione della proposta. Ogni

partnership individua un sogge o responsabile, chiamato a coordinare i rappor  della partnership con il

sogge o gestore, anche in termini di rendicontazione. Il sogge o responsabile deve essere un ente del

terzo se ore. Nella partnership deve poi essere presente almeno un altro ente di terzo se ore, mentre

il terzo sogge o può appartenere, oltre che al mondo del terzo se ore e della scuola, anche a quello

delle is tuzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell'università, della

ricerca e al mondo delle imprese. Ogni sogge o potrà presentare una sola proposta, in qualità di

sogge o responsabile, o prendere parte a una sola proposta, in qualità di partner. Fanno eccezione

unicamente le amministrazioni locali e territoriali, le università e i centri di ricerca che possono

partecipare, in qualità di partner, a più proposte.

Le comunità educan 

Il bando si propone di iden ficare, riconoscere e valorizzare le comunità educan  che, in modo

accessibile e aperto, prevedano l'a vazione e la partecipazione di tu  gli a ori territoriali nei processi

educa vi e, in par colare, il pieno coinvolgimento dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei

ragazzi, delle famiglie, pensando a ognuno di loro non più solo come des natario dei servizi, ma anche

come protagonista e a ore delle inizia ve programmate e a vate. Il bando ha l'obie vo di favorire la

costruzione e il potenziamento di «comunità educan » efficaci e sostenibili nel tempo, che siano in

grado di cos tuire l'infrastru urazione educa va del territorio di riferimento e di offrire risposte

organiche, integrate e mul dimensionali ai bisogni educa vi dei minori.
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Bando da 20 milioni. In corsa anche gli en  locali. Domande entro il 30 aprile 

Aiu  alle comunità educan 
Per proposte presentate da aggregazioni di 3 sogge 
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Contributo fino a 100 mila euro

Sono ammessi al bando i proge  che richiedano un contributo compreso tra un minimo di 40 mila e un

massimo di 100 mila euro a copertura del 95% delle spese ammissibili.

© Riproduzione riservata
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Il decreto ministeriale sul l'uso di
metodi e strumen  ele ronici
negli appal  pubblici

15/03/2018

Consiglio di Stato parere n. 00360 ‐
Linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del
dire ore dei lavori e del dire ore
dell'esecuzione

15/03/2018

Bando  po n. 1/2017 ‐ Schema di
disciplinare di gara ‐ Procedura
aperta per l'affidamento di contra 
pubblici di servizi e forniture nei
se ori ordinari sopra soglia
comunitaria con il criterio
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior
prezzo rapporto/qualità/prezzo

15/03/2018

Linee Guida n. 1, di a uazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi
a nen  all’archite ura e
all’ingegneria

15/03/2018

Linee Guida n. 4, di a uazione del
Decreto Legisla vo 18 aprile 2016,
n. 50, recan  “Procedure per
l’affidamento dei contra  pubblici
di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e ges one
degli elenchi di operatori economici"

15/03/2018

Bando Isi, dal 1° giugno le domande
delle imprese

Le domande per partecipare al bando
ISI 2020 si potranno caricare sul sito
internet  de l l ' Ina i l  a  par re  da l
prossimo 1°...

Bando di gara autosufficiente

Nel  documento  tu  i  r i ch iami
norma vi necessari

Fon  rinnovabili, bando da 10 mln
per le isole minori

Ammonta a 10 milioni di euro lo
stanziamento a valere sul bando
«Proge  integra  innova vi per le
isole minori non...

Il 9 marzo via al bando sui voucher
per l'export pmi

Il nove marzo 2021 par rà un nuovo
bando per i voucher innovazione,
denominato «voucher TEM digitali».
Sul...

Usa, Biden annuncia la messa al
bando delle armi da guerra

Il presidente Usa ricorda la strage di
Parkland, in Florida, che costò la vita a
14 studen  e 3 docen  e annuncia di
avere...

Divise in strada, comanda il bando
della regione

Il comune che presenta un proge o
per il potenziamento del servizio di
polizia locale deve a enersi alle
indicazioni del...
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