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Fermo, 02.11.2016
Alle Cooperative Sociali aderenti
LL.SS.
Agli Referenti Territoriali UN.I.COOP. Marche
LL.SS.
E, p.c.
UN.I.COOP. Nazionale
a mezzo mail
Oggetto: Impresa Sociale “Con i Bambini” - Bandi per Progetti Infanzia e Adolescenza
Carissimi,
Pensando di fare cosa gradita, Vi trasmettiamo informativa sui bandi dell’Impresa Sociale “Con i
Bambini”, pubblicati il 15 Ottobre 2016 e che sono dedicati alla prima infanzia e all’adolescenza.
Bando Prima Infanzia 0-6 anni
Il Bando nazionale, rivolto alle organizzazioni del terzo settore e al mondo della scuola, si propone di
ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, con un focus
specifico rivolto ai bambini, alle famiglie vulnerabili e/o che vivono in contesti territoriali disagiati.
Il Bando intende migliorare la qualità, l’accesso, la fruibilità, l’integrazione e l’innovazione dei servizi
esistenti e rafforzare l’acquisizione di competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro
famiglie.
Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente on line, tramite la sezione
“Presentazione Progetti” (attiva dal 7 novembre), in due fasi: la prima fase prevede la presentazione
delle idee progettuali entro le ore 13:00 di lunedì 16 gennaio 2017; nella seconda fase, invece, si
prevede lo sviluppo in progetti esecutivi delle idee progettuali selezionate, entro 60 giorni dalla data di
comunicazione dell’esito della prima fase.
Il Bando mette a disposizione complessivamente fino a un massimo di 69 milioni di euro, in funzione
della qualità progettuale delle proposte ricevute.
Scarica il Bando Prima Infanzia
Scarica la tabella di ripartizione delle risorse su base regionale (Allegato 1)
Bando Adolescenza 11-17 anni
Il Bando nazionale, rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore e al mondo della scuola, si propone di
promuovere e stimolare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di
adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni.
Attraverso la combinazione di attività scolastiche, attività extra-scolastiche e tempo libero dovranno
essere sperimentate soluzioni innovative e integrate, volte a prevenire e a contrastare la dispersione e
l’abbandono scolastici, nonché ad arricchire di contenuti e di esperienze i processi di apprendimento, a
sviluppare e rafforzare competenze sociali, relazionali, sportive, artistico-ricreative, scientifico-tecnologiche,
economiche e di cittadinanza attiva, e a contrastare lo sviluppo di dipendenze e del fenomeno del bullismo.
Le proposte progettuali dovranno, da un lato, promuovere percorsi formativi individualizzati,
complementari a quelli tradizionali, dall’altro coinvolgere anche i gruppi classe di riferimento e prevedere
azioni congiunte “dentro e fuori la scuola”, che affianchino all’attività ordinaria delle istituzioni scolastiche
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l’azione dell’insieme di soggetti che, a vario titolo, si occupano dei minori, a partire dalle famiglie, favorendo il
riavvicinamento dei giovani che hanno abbandonato gli studi o che presentano forti rischi di dispersione.
Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente on line, tramite la sezione
“Presentazione progetti” (attiva dal 7 novembre), in due fasi: nella prima fase è previsto l’invio delle
idee progettuali entro le ore 13:00 di mercoledì 8 febbraio; la seconda fase prevede, invece, lo
sviluppo in progetti esecutivi delle idee progettuali selezionate, entro 60 giorni dalla data di
comunicazione dell’esito della prima fase.
Il Bando mette a disposizione complessivamente fino a un massimo di 46 milioni di euro, in funzione
della qualità progettuale delle proposte ricevute.
Scarica il Bando Adolescenza
Scarica la tabella di ripartizione delle risorse su base regionale (Allegato 1)
Maggiori info su: http://www.conibambini.org
Cordiali saluti.
Il Direttore Regionale
Dott. Francesco D’Ulizia
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