
Home   Incentivi   Minori, via al bando “Con i bambini afghani”: 3 milioni di euro...

6

Incentivi

Minori, via al bando “Con i
bambini afghani”: 3 milioni di
euro per progetti di inclusione

L’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa

minorile -partenariato pubblico-privato nato nel 2016, su proposta delle Fondazioni di origine

bancaria, grazie a un accordo tra governo e Forum nazionale del Terzo settore- ha pubblicato l’avviso

“Con i bambini afghani”. Si tratta di un progetto per accogliere minori e famiglie giunti in Italia

dall’Afghanistan, con l’obiettivo di avviare in tempi rapidi azioni di accompagnamento educativo

(dentro e fuori la scuola) e di inclusione delle famiglie nelle comunità. Questo bando è nato all’interno

del Comitato di indirizzo strategico del Fondo, in cui sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni

di origine bancaria, il governo, le organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di Inapp e Istituto

Einaudi per l’Economia e la Finanza. Il Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile mette a

disposizione per la sua realizzazione tre milioni di euro. Il bando prevede uno stanziamento di 3 milioni

di euro dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Le manifestazioni d’interesse
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dovranno pervenire entro il 2 novembre 2021.

L’iniziativa avrà una durata di almeno 24 mesi e intende da un lato rispondere ai bisogni dei minori e

delle loro famiglie intervenendo su più livelli, sia direttamente, sia con azioni rivolte agli enti

istituzionali e ai servizi attivi sul territorio; dall’altro attivare un sistema diffuso di inclusione che,

attraverso il potenziamento della rete sociale di supporto, garantisca ai minori e alle loro famiglie lo

stabile inserimento nella comunità, nonché il riconoscimento e la valorizzazione delle loro naturali

inclinazioni.
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riconoscimenti internazionali

Diario Liberale di Roberto Tumbarello
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Ranieri e Rippa scrittori per una nuova Napoli
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Perché la creatività umana non è innata (ma
va alimentata)

I nipotini di Hayek di Società libera
L’areligiosità dell’Occidente

Covid e altre storie di Flavio de Luca
Dalla disaffezione per la classe politica a
quella per la politica. Non ci resta che sperare
in Draghi

Napoli in campo di Raffaele De Santis
Sette vittorie di fila per un Napoli
inarrestabile: così gli Azzurri hanno espugnato
lo stadio dei Viola

Pagine Sociali di Maria Rosaria
Mandiello
Baby gang e violenza, ecco come un ragazzo si
trasforma in un potenziale delinquente

L'Occhio di Leone di Giuseppe Leone
Arte e Suoni nel Bosco, si conclude il Festival
dissonante di Val Fortore

Vino & Business di Carmelo Cutuli
Terlato Wines raccoglie 40.000 dollari per i
lavoratori dei ristoranti dell’Illinois

I caffè liberali di Antonluca Cuoco
La cattiva spesa sulle spalle dei bravi
contribuenti

Cronache d'Oriente di Alfonso Vitiello
Nuovi scenari geopolitici nell’area dell’Indo-
Pacifico, webinar promosso dall’ambasciatore
italiano a Tokyo

Politicamente (s)corretto di Sabrina
Iadarola
Ponte sì, Ponte no? Servirà pure ad unire lo
stivale da Nord a Sud, ma per ora ha diviso i
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Next Generation Eu

Oltremanica di Villy de Luca
Bitcoin, l’oro del 21esimo secolo?

Youth Opinion di Ettore Nardi
L’ingegnere Zampino: La mobilità del futuro? E’
incentrata su multimodalità e integrazione
delle reti e dei sistemi

Le leve dell'innovazione di Federico
D’Aniello
Lettura della nuova Europa

Food & Green di Adolfo Bottazzo
Economia circolare e pandemia: bisogna che
tutto cambi nei modelli di business

L'Isola che c'è di Federica Cigala
Maradona e quell’incontro sul mare d’Ischia
nell’estate del 1984. Era già uno di noi….

Presi in Castagna di Francesco
Castagna
Come sta cambiando il significato ed il ruolo
dell’innovazione nell’era della pandemia

Appunti d'impresa di Clio Giusti
15mila visitatori e una menzione d’onore

Viaggio a Food a cura di Pino Melara
Viaggio a Londra

Il Fisco dalla parte del cittadino di
Dario Festa
Regime forfettario, per l medici di base serve
una richiesta all’Asl

Diritto digitale di Annarita Pucillo
#10yearchallenge: un gioco per tanti o un
business per pochi?

Tutto fa spettacolo di Maridì
Vicedomini
Evento in stile Broadway per il compleanno
della vulcanica Ester Gatta

inArte di Angela Cerritello
La grande Guerra vista da Giuseppe Leone

Sette Giorni di Antonio Arricale
Fanno più danno le parole che il Governo

In cibo veritas di Michele Armano
Wapo Natural Food, nasce a Napoli un nuovo
ristorante gourmet

Punti di vista di Franco Iacono
La fine di un’epoca

Occhio al mattone di Antonio Leone
Real Estate: 5 guru da seguire su Twitter e
quali consigli offrono

Scenari Economici di Paolo Savona
C’è il marchio del Gattopardo sul piano di
riforma

Che Sud che fa di Claudio D'Aquino
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Il Mattinale del Sud di venerdì 5 gennaio

Economia, politica, professioni, mercati: il
quotidiano delle imprese campane, della
finanza, che guarda all'Europa e al
Mediterraneo
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