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L’Ambito Territoriale BR/4 - composto dai Comuni di Mesagne, in qualità di Ente capofila, Cellino San Marco,
Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa
Susanna - informa che sono attivi i bandi “Educare insieme” e “Comunità educanti”. Entrambi gli avvisi hanno
come obiettivo il contrasto alla povertà educativa minorile attraverso la valorizzazione del ruolo di famiglie,
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scuola, singoli individui, reti di protezione sociale, soggetti pubblici e privati, che hanno – a diverso titolo –
ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura dei bambini e ragazzi.

L’avviso “Educare insieme” è promosso dalla Presidenza dei Consiglio dei Ministri, dipartimento delle
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Ambito Territoriale Sociale BR/4: attivi i bandi “Educare insieme” e “Comunità educanti”.

Sezione:CON I BAMBINI

ilgazzettinobr.it

Rassegna del 17/04/2021
Notizia del:17/04/2021
Foglio:2/2

www.ilgazzettinobr.it
Lettori: n.d.

Politiche per la Famiglia con decreto del 30 dicembre 2020: è previsto il finanziamento di progetti di
educazione e di attività ludiche per sostenere la crescita consapevole di bambini ed adolescenti. L’impresa
sociale “Con i bambini” ha pubblicato il bando “Comunità educanti” con l’obiettivo di favorire la costruzione
ed il potenziamento di realtà efficaci e sostenibili nel tempo, in grado di creare o rafforzare un sistema di
infrastrutturazione educativa sul territorio di riferimento, offrendo risposte integrate ai bisogni formativi dei più
piccoli.

Considerato che le proposte progettuali complete di tutta la documentazione richiesta dovranno essere
inviate agli Enti indicati entro e non oltre il prossimo 30 aprile, i soggetti interessati possono manifestare
interesse all’Ambito Territoriale BR/4 entro il 23 aprile 2021, presentando richiesta contenente un abstract di
progetto coerente con i requisiti richiesti dai bandi. Gli avvisi completi e il modulo di istanza sono
disponibili sul sito istituzionale del Comune di Mesagne e degli altri Comuni dell’ATS BR4.  Le realtà
del Terzo Settore che intendono richiedere il partenariato dell’Ambito Territoriale dovranno inviare la
manifestazione di interesse all’indirizzo email ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it entro la
data indicata. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0831.779207 o inviare un’email
all’indirizzo ufficiodipiano@comune.mesagne.br.it.

Tweet

« UFFICIO TRIBUTI – GUADALUPI:
CITTADINI SENZA TUTELE PER COLPA DEL
CAOS A PALAZZO DI CITTA’

REDAZIONE

Ultimi da Redazione

UFFICIO TRIBUTI – GUADALUPI: CITTADINI SENZA TUTELE PER COLPA DEL CAOS A PALAZZO
DI CITTA’
L’edilizia residenziale pubblica torna protagonista a Francavilla Fontana
Covid. La polizia sorprende gruppo di ultras in un locale abusivo

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-111333346

SAN PIETRO V.CO – NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER “SENSO CIVICO”
Torna in alto

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Covid - 19. Oggi 1.525 casi positivi in Puglia, 146 in provincia di Brindisi con 2 decessi

