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Mercoledì 9 febbraio, dalle ore 16.00 alle 17.30, Fondazione
Carispezia organizza la presentazione online dei due nuovi
bandi “Spazi aggregativi di prossimità” e “Vicini di scuola”
pubblicati da Con i Bambini e promossi nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo è
sostenuto dalle Fondazioni di origine bancaria, tra cui
Fondazione Carispezia, e nasce dall’accordo tra Acri
﴾Associazione che rappresenta collettivamente le Fondazioni﴿,
Forum Nazionale del Terzo Settore e Governo.

La presentazione rientra nelle attività di supporto alle
organizzazioni del Terzo Settore che Fondazione porta avanti
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per favorire la crescita di queste realtà anche attraverso
momenti formativi e strumenti dedicati.
L’incontro online sarà curato da Giorgio Sordelli, esperto in
progettazione sociale, e prevedrà l’intervento di Elisabetta
Dodi, pedagogista e formatrice nell’ambito della
progettazione sociale ed educativa.

Il bando Spazi aggregativi di prossimità intende offrire
opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica di
prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il
protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e delle
ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della
“comunità educante”. Il bando scade il 18 marzo 2022 e mette
a disposizione complessivamente 20 milioni di euro.
Vicini di scuola intende sostenere progetti volti a contrastare i
fenomeni di segregazione scolastica. Il bando, che scade il 29
aprile 2022, mette a disposizione un totale di 10 milioni di
euro e intende affiancare le scuole che vogliono rendersi
attrattive per tutti e promuovere interventi che consentano di
garantire una formazione di qualità anche in contesti più
complessi e una riduzione dei divari nelle politiche educative
territoriali.

Per partecipare alla presentazione è obbligatorio registrarsi
entro martedì 8 febbraio a questo link
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