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costruire il futuro
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20 milioni di euro per costruire – o ricostruire – spazi educativi di prossimità. Arriva il
nuovo Bando Spazi aggregativi di prossimità promosso da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
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Ogni ragazza e ogni ragazzo ha bisogno di un luogo in cui potersi
esprimere e sentirsi sicuro.

Ma che valore ha un luogo e cosa lo differenzia da uno spazio?

Lo spazio è un entità reale e definita, come un immobile, una struttura, un
edificio, mentre il luogo è quando quello stesso spazio diventa “vivo”.

Spazi aggregativi di prossimità

È questo il punto di partenza del nuovo bando di Con i Bambini che con 20
milioni di euro a disposizione offre ai ragazzi tra i 10 e i 17 anni opportunità
formative e socializzanti, anche in un’ottica di prevenzione del disagio
giovanile.

A partire da un immobile da valorizzare, il progetto dovrà infatti sviluppare
proposte innovative e flessibili che contribuiscano ad arricchire e qualificare
l’offerta educativa e culturale dei territori.

Questi spazi rappresenteranno dei veri e propri presidi territoriali insostituibili
nelle politiche di contrasto della povertà educativa e nel favorire la crescita
delle comunità educanti sul territorio. Un ruolo che diventerà ancora più
cruciale nella fase di uscita dall’emergenza pandemica.

Le parole, i sogni e le aspirazioni, possono così trovare lo spazio e luogo
per crescere e fiorire.

Chi può partecipare

Possono fare domanda partenariati composti da almeno tre organizzazioni, di
cui almeno due del Terzo settore e il Comune in cui verrà realizzato il progetto.
Potranno, inoltre, far parte del partenariato il mondo delle istituzioni e dei
sistemi regionali di istruzione e formazione.

L’elemento necessario è l’immobile da valorizzare, attorno al quale si
sviluppa l’intero progetto, che deve essere indicato sin dalla fase di
progettazione.

Come partecipare

Il bando mette a disposizione 20 milioni di euro che sosterranno la creazione
di partnership ampie e competenti tra i soggetti che operano nel territorio di
riferimento.

I partecipanti dovranno presentare programmi di creazione e mantenimento
nel tempo di una comunità educante in grado di presidiare in maniera stabile
i processi educativi del contesto in cui intende operare e di coinvolgere
stabilmente gli attori locali.
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Le proposte possono essere presentate esclusivamente on-line, entro il 18
marzo 2022.

Per partecipare

Dalla parte dei bambini

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nasce da
un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri,
il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Per attuare i programmi
del Fondo, nel 2016 è stata creata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione
Con il Sud.

Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica,
sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi
educativi da parte dei minori.

In questi anni sono stati promossi su tutto il territorio nazionale
importanti bandi che hanno coinvolto, a livello locale, enti partner per
realizzare e mettere in pratica progetti ed interventi di prevenzione
della povertà educativa minorile.

(Fondazione Cariparo)

Vedi anche:

 Previous post  Next post 

Italia-Slovenia, Progetto
Fortis realizza studio
fattibilità collegamenti
marittimi passeggeri

Please follow and like us:

Comunicato stampa:
la Giunta ha

approvato il piano…

Mandria. Il negozio
vintage della

parrocchia si…

Comunicato stampa:
la scuola Lombardo

Radice…

Comunicato stampa:
al via il progetto di…

padovanews.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
26/01/2022
Notizia del:
26/01/2022

Foglio:3/4Utenti unici: 619
www.padovanews.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
25

14
14

60

http://www.padovanews.it/2022/01/26/bando-per-gli-spazi-aggregativi-luoghi-per-costruire-il-futuro/


Padovanews è un periodico iscritto
nel Registro della stampa del
Tribunale di Padova (numero
iscrizione 2072 del
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promozione sociale "Mescool -
network creativo indipendente", c.f.
92224760287 - p.iva 04481460287.
Iscrizione al registro degli operatori
di comunicazione nr. 19506. Tutti i
contenuti, quali, il testo, la grafica,
le immagini e le informazioni
presenti all'interno di questo sito
sono con licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale 2.5
Italia (CC BY-NC 2.5), eccetto dove
diversamente specificato. Ogni
prodotto, logo o società menzionati
in questo sito sono marchi dei
rispettivi proprietari o titolari e
possono essere protetti da brevetti
e/o copyright concessi o registrati
dalle autorità preposte. Navigando
questo sito accetti l'uso di Cookies
e altri sistemi funzionali all'analisi
del traffico e al funzionamento del
sito web, puoi negare il consenso
tramite le impostazioni del tuo
browser.
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