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Bando “comunità educanti”: favorire processi di creazione e potenziamento
delle comunità attive per i minori e i lori bisogni educativi
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DOTAZIONE COMPLESSIVA

€ 20.000.000
FINALITÀ
Con i Bambini invita tutti gli enti di terzo settore a presentare proposte 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.

VUOI LEGGERE LA SCHEDA
COMPLETA DI QUESTO
BANDO?
Attiva il nostro servizio e
consulta tutte le opportunità
di finanziamento offerte

Con i Bambini si propone, quindi, di identificare, riconoscere e valorizzare le

dall’Europa, dagli Enti

comunità educanti che, in modo accessibile e aperto, prevedano

nazionali o dalle Regioni.

l’attivazione e la partecipazione di tutti gli attori territoriali nei processi

Per ogni bando potrai

educativi e, in particolare, il pieno coinvolgimento dei bambini e delle

visualizzare:

bambine, delle ragazze e dei ragazzi, delle famiglie , pensando a ognuno di
loro non più solo come destinatario dei servizi, ma anche come protagonista e

PROGRAMMI DI
FINANZIAMENTO

attore delle iniziative programmate e attivate.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Il bando ha l’obiettivo di favorire la costruzione e il potenziamento di

CHI PUÒ PARTECIPARE

“comunità educanti ” efficaci e sostenibili nel tempo , che siano in grado di

FORMULARI E DOCUMENTI

costituire l’infrastrutturazione educativa del territorio di riferimento e di offrire

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

risposte organiche, integrate e multidimensionali ai bisogni educativi dei
minori.
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