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Con i Bambini, parte il bando
per le ''comunità educanti''

Il bando è rivolto al mondo del Terzo Settore e mira a valorizzare le
partnership tra attori locali impegnati nel campo dell'educazione di
bambini e ragazzi
12 marzo 2021
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Nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, l'impresa
sociale Con i Bambini promuove il bando per le "comunità educanti". Il bando è
rivolto al mondo del Terzo Settore e si propone di identificare, riconoscere e
valorizzare quelle 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.
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Il bando - che mette a disposizione un totale di 20 milioni di euro - ha l’obiettivo
di favorire la costruzione e il potenziamento di comunità 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 di bambini, bambine e adolescenti.
Le proposte devono essere presentate esclusivamente online, tramite la
piattaforma Chàiros, entro il 30 aprile 2021.
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Il 12 marzo si svolgerà l'evento conclusivo
dell'omonimo progetto promosso
nell'ambito della strategia WeCaRe di
Regione Piemonte.
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Vi segnaliamo la call for paper promossa
dalla rivista scientifica Welfare e
Ergonomia e incentrata sul tema
"Immaginare un nuovo welfare. Il teatro
sociale come risorsa di benessere e salute".
C'è tempo fino al 15 marzo per partecipare.
15.03.2021

Social Value ha progettato assieme a
Amapola e Fondazione KPMG una nuova
iniziativa che valorizza le esperienze e i
progetti nati nelle associazioni non-profit
nel periodo della pandemia. Il progetto sarà
presentato il prossimo 15 marzo, nel corso
di un incontro che inizierà alle ore 12.
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