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Aperto il nuovo bando contro la povertà
educativa minorile
mercoledì, 17 marzo 2021, 13:07

È dedicato alle “Comunità educanti” e resterà

aperto fino al 30 aprile il nuovo bando promosso

dalla Cooperativa sociale Con i

Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto

della povertà educativa minorile sostenuto dalle

Fondazioni di origine bancaria italiane, tra cui

anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il “Bando per le comunità educanti” è rivolto al mondo del terzo settore e si propone

di identificare, riconoscere e valorizzare 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 di bambini e

bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel proprio territorio.

L’obiettivo è proprio quello di favorire la costruzione e il potenziamento di realtà efficaci e

sostenibili nel tempo, in grado di proporsi come ‘infrastruttura educativa’ funzionale ai

bisogni di bambini, bambine e adolescenti. Un processo che passa attraverso il

coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio, per riportare i giovani e le loro famiglie al

centro dell’interesse pubblico.

Il bando sosterrà progetti che prevedano partnership ampie e competenti tra i soggetti

attivi sul territorio (mondo del terzo settore e della scuola, ma anche quello delle

istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università,

della ricerca e il mondo delle imprese) che presentino programmi di creazione e

mantenimento nel tempo di una comunità educante in un territorio chiaramente definito e

individuabile.

La Fondazione CRL sostiene il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile sin

dalla sua creazione nel 2016 e, assieme ad altre fondazioni italiane, ha consentito alla
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cooperativa sociale Con i bambini di pubblicare undici bandi che hanno sostenuto

complessivamente 384 progetti in tutta Italia: risorse per oltre 302 milioni di euro hanno

permesso di supportare concretamente più di 6.600 organizzazioni tra terzo settore,

scuole, enti pubblici e privati, garantendo un miglioramento delle condizioni educative di

quasi 500mila bambini e ragazzi.

Le domande a valere sul “Bando per le comunità educanti” dovranno essere presentate

entro il 30 aprile 2021, esclusivamente on line, tramite la piattaforma Chàiros, sul

sito www.chairos.it.

Il bando è consultabile sul sito www.conibambini.org al

link: https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/bando-per-le-comunita-educanti/

Questo articolo è stato letto 6 volte.
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mercoledì, 17 marzo 2021, 10:10

“No al mercato, no ai ristori:
ambulanti in difficoltà”
Valentina Cesaretti, della Cna

commercio su aree pubbliche, si fa

portavoce della categoria per

esprimere tutta la preoccupazione per

la situazione emergenziale in cui si

trova

mercoledì, 17 marzo 2021, 09:49

Come sono correlate le
criptovalute al forex?
Quando si desidera mantenere i

risparmi in una valuta particolare, la

scelta di una valuta rispetto all'altra

spesso dipende da quanto sono

correlati. Non ha senso mettere i tuoi

risparmi in un'altra valuta se è

probabile che si muovano in modo

simile alla valuta in cui si trovano

attualmente

martedì, 16 marzo 2021, 11:23

Covid: assunzioni nel terzo
settore grazie alla Fondazione
Crl
Sono in tutto 128 le persone che,

grazie al bando 'Nuove Assunzioni'

messo a punto dalla Fondazione

Cassa di Risparmio di Lucca e

finanziato per 1,1 milioni nell’ambito di

una più ampia operazione denominata

“Lavoro + Bene comune”

Cerca

Supporters 1

Supporters 2

RICERCA NEL SITO

Vai
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martedì, 16 marzo 2021, 11:06

Sofidel riconosciuta come
leader nella lotta al
cambiamento climatico
L’azienda ottiene il massimo

punteggio dall’organizzazione

internazionale no-profit Carbon

Disclosure Project

lunedì, 15 marzo 2021, 20:48

Un’app selfie cinese versa
denaro in bitcoin e potrebbe
acquistarne di più
Prima di tutto, vediamo cos'è il

bitcoin. Questa criptovaluta, molto

erroneamente descritta come una

‘moneta’ virtuale, è un tipo di denaro

totalmente virtuale

lunedì, 15 marzo 2021, 18:15

Covid-19, anche la Toscana
sospende somministrazione
vaccino Astrazeneca: uno di
meno
Anche la Regione Toscana sospende

la somministrazione del vaccino

Astrazeneca in applicazione delle

disposizioni di Aifa, che ha deciso di

estendere il divieto di utilizzo di

questo vaccino su tutto il territorio

nazionale, in via del tutto

precauzionale e temporanea, in

attesa dei pronunciamenti dell'Ema
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