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L'OPPORTUNITÀ

Contrasto alla povertà educativa minorile,
arriva il nuovo bando della Fondazione Crl
L’obiettivo è quello di favorire la costruzione e il potenziamento di realtà
ef caci e sostenibili nel tempo

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

È dedicato alle Comunità educanti e resterà aperto  no 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 identi care, 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 ef caci 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
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI LUCCA

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 de nito 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 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 6600 organizzazioni tra terzo settore, scuole, enti
pubblici e privati, garantendo un miglioramento delle condizioni educative
di quasi 500mila bambini e ragazzi.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile, esclusivamente
on line, tramite la piattaforma Chàiros, sul sito www.chairos.it.

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