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Un nuovo bando da 20 milioni di euro per costruire e favorire ” le comunita’ educanti”
e’ quello ...

MEDIASCOPE-109459423

Segnalato da : ildenaro

Commenta

Terzo settore, “Comunità educanti”: nuovo bando da 20 milioni di euro (Di martedì 9 marzo
2021) Un nuovo bando da 20 milioni di euro per costruire e favorire ” le comunita’ educanti” e’
quello promosso da ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della poverta’ educativa
minorile. Un bando rivolto al mondo del Terzo settore che vuole “identificare, riconoscere e
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valorizzare” le comunita’ educanti, intese come comunita’ locali di attori (famiglie, scuola, singoli
individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilita’
nell’educazione e nella cura di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel proprio
territorio. Un bando che consentira’ di combattere la poverta’ educativa che riguarda – tra assoluta e
relativa, oltre 3 milioni ...
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Forum Terzo settore :
Sociale : Riccardi
approfondire temi impresa

Giovanpaolo Gaudino
nuovo portavoce del Terzo

sociale e Terzo settore

Settore della Campania

“Saremo parti civili contro i
criminali - va individuata la
zona grigia”

LinoBellagamba : Terzo settore: on line l’atto di indirizzo 2021 (8 marzo 2021). laboescapes : RT @CSVnet: Registro unico #terzosettore: la situazione per le #Onlus e in
generale per le associazioni e fondazioni ad oggi non iscritte a… - VolToCsv : La Riforma del
Terzo Settore sta arrivando al suo completamento con l’avvio del RUNTS (Registro Unico
Nazionale del… - raffaellasalato : RT @marialauraconte: Continuo a intravedere uno strano
parallelismo tra le rivendicazioni del Terzo Settore che chiede di essere riconosciu… - lastep440 :
RT @PoliticaInsieme: LE DONNE DEVONO ESSERE AL CENTRO DELL’AZIONE POLITICA E DEL
TERZO SETTORE -

Ultime Notizie dalla rete : Terzo settore
Focus sull'imprenditoria femminile: "Nel Maceratese 123 attività in meno"
Anche se è poi risalito nel terzo trimestre (25.800), comunque non si è recuperato quanto perso".
... "Le imprese femminili sono soprattutto nel settore della moda. Costituiscono il 34,6% del totale,
...

Al via il concorso #Ideattiva
ODV, APS e Enti del Terzo Settore potranno fare rete tra loro cimentandosi nella creazione di
programmi innovativi con finalità specificamente individuate: il CSV San Nicola promuoverà i
migliori ...
TuttoQuesiti: 4^ Giornata Corso Terzo Settore MySolution

Covid: Bini, inseriti nuovi codici Ateco nella terza tranche ristori
Udine, 9 mar - Si amplia la platea dei beneficiari dei 21,4 milioni di euro destinati alla terza tranche

Come far ripartire il Sud? Le dieci idee di economisti e accademici
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Economisti e accademici presentano al governo un piano in 10 punti per far ripartire il Sud coi
fondi europei del Next Generation EU ...
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di ristori per le attività che hanno subito restrizioni a ...

