“NON UNO DI MENO”
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER L’
ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE NELLA
REGIONE LAZIO
Il presente Avviso è adottato dalla Regione Lazio in forza di una azione di co-programmazione con
Impresa sociale “Con i Bambini”
Contributi a disposizione
Obiettivi e beneficiari

Ambiti di intervento dei progetti

L’avviso mette a disposizione un ammontare complessivo di 1 milione di euro
Contrastare i rischi di dispersione scolastica nella fascia 6-13 anni e supportare le famiglie attraverso presidi
educativi nei quartieri con maggiore grado di vulnerabilità sociale del Lazio.
Beneficiari : bambini/e e ragazzi/e con età compresa tra 6 e 13 anni in condizioni di povertà educativa e
relative famiglie
I progetti dovranno prevedere attività in tutti gli ambiti di intervento di seguito indicati, da attivare, in modo
flessibile:
1. la creazione o il potenziamento di “presidi educativi”, ossia di spazi aperti e “apribili” a bambini e
ragazzi, privilegiando quelli verdi e attrezzati anche attraverso l’impiego dell’outdoor education;
2. il supporto delle famiglie, ad esempio tramite sportelli, anche digitali, di ascolto e sostegno.
3. . il contrasto del divario digitale , aumentando le “occasioni educative” a disposizione dei bambini e dei
ragazzi, nei quartieri con maggiore grado di vulnerabilità sociale del Lazio;
4. il rafforzamento del ruolo di tutti gli attori coinvolti nel processo educativo dei minori nei territori di
intervento (“comunità educante”)

Soggetti proponenti e partner

Il partenariato di progetto dovrà essere composto da almeno tre soggetti.
Oltre al soggetto responsabile - che dovrà essere necessariamente un un ente di terzo settore - la partnership dovrà essere composta da:

Modalità di presentazione e tempi

–

almeno un altro ente di terzo settore

–

Eventuali altri partner possono appartenere al mondo del terzo settore, istituzioni, sistemi di istruzione e
formazione professionale, università e mondo delle imprese.

I progetti devono essere presentati tramite la piattaforma Chàiros entro le ore 13 del 30 settembre 2020

