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Fondi al terzo settore per i minori
Finanziati progetti contro i fenomeni di violenza e devianza giovanile

Cosa prevede il bando e come
partecipare all'iniziativa

L unpresa sociale Con i bambini, intera-
mente partecipata da Fondazione con il
sud. ha pubblicato il bando "Cambio rot-
ta" per il contrasto della devianza minori-
le. In Italia si registra, infatti, una cresci-
ta costante del numero di episodi di de-
vianza giovanile e di comportamenti anti-
sociali da gruppi di adolescenti
e giovani adulti in spazi pubblici

Il fenomeno ha fatto parlare della nasci-
ta di babygang anche se la definizione ri-
sulta impropria in quanto non riconduci-
bile alle caratteristiche di tali gruppi e al-
la tipologia degli atti commessi.
Lapresenzanel nostro Paese di giovani-

li problematici nello spazio pubblico è in-
fatti limitata e spesso caratterizzata da
improvvisazione e dalla mancanza di una
struttura organizzativa stabile tipica. del-
le gang. Questo non significa però che la
mancanza di una riflessione più appro-
fondita sui comportamenti devianti e vio-
lenti abbia contribuito a determinare una
sottovalutazione della loro valenzapenale
e delle strategie di prevenzione.

(ili obiettivi principali
Il bando si propone di sostenere interven-
ti socio-educativi rivolti a minori di età
Compresa tra i 10 e 17 anni segnalati
dall'autorità giudiziaria minorile e già in
carico agli uffici di servizio sociale per i
minorenni o ai servizi sociali territoriali,
in particolare per reati di gruppo, oppure
in uscita da procedimenti penali o ammi-
nistrativi, mediante il loro reinserimento

nel contesto familiare, sociale, educativo
e professionale, offrendo risposte che
promuovano il loro protagonismo e l'ac-
quisizione di progressive autonomie.
Dovranno essere promosse iniziative

mirate a contrastare il fenomeno della de-
vianza minorile attraverso la sperimenta-
zione di soluzioni innovative e integrate
che combinino efficacemente percorsi in-
dividualizzati e il lavoro centrato sulla re-
lazione come risorsa, valorizzando le ca-
pacità personali e lo scambio di esperien-
ze tra pari.

L'ambito di intervento
Le proposte progettuali dovranno preve-
dere percorsi individnalizzati, coinvol-
gendo anche i gruppi di coetanei, con
azioni nei luoghi di ritrovo dei ragazzi nei
quartieri considerati particolarmente a
rischio. Nella predisposizione dei piani di
intervento dovrà essere posta particolare
attenzione al coinvolgimento di operatori
che costruiscano con i minori e giovani
adulti un rapporto di fiducia che permet-
ta di orientarli, Sarà inoltre necessario
prevedere un percorso che metta in con-
tatto enti del terzo settore, organismi del-
la giustizia minorile e servizi sociali, fa-
miglie, scuola ed enti di formazione, coin-
volgendo tutta la comunità educante.

Le risorse disponibili
D bando, a carattere nazionale, mettea di-
sposizione un ammontare complessivo di
15 milioni di euro che verranno ripartiti
in 3 aree geografiche (nord, centro e sud e
isole). Più della metà delle risorse disponi-
bili sono indirizzate alle Regioni del Mez-
zogiorno (Basilicata, Calabria, Campania,
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• L'impresa sociale "Con i bambini" ha pubblicato il bando volto a contrastare i feno-
meni di devianza e i comportamenti antisociali commessi da gruppi di adolescenti;

• L'iniziativa si propone di sostenere interventi socio-educativi rivolti a minori tra i
10 e 17 anni di età segnalati dall'autorità giudiziaria o in carico ai servizi sociali:

• Le risorse  disposizione ammontano complessivamente a 15 milioni dimiro;

• I fondi disponibili per il sud e le isole acino superiori a 7,6 milioni di euro;

• 'contributi concedibili  variano da 250 mila euro a 1 milione di euro per i progetti
regionali e da 1 milione a 1,5 milioni di euro per quelli interregionali;

• Il progetto è rivolto a partnership di 3 soggetti di cui 2 del terzo settore;

• La scadenza del termine di presentazione è fissata per le ore 13 dell'8 aprile 2020;

Pugile, Sardegna e Sicilia), con uno atan-
ziamento di oltre 7,6 milioni di euro. I pro-
getti potranno avere carattere regionale 
interregionale purché all'interno della
stessa area geografica. rafica.
I contributi concedibili variano da 250

mila euro a 1 milione di euro perì progetti
regionali e da 1 milione a 1.5 milioni di
euro per quelli interregionali.

I soggetti beneficiari
I progetti devono essere presentati da

partnership costituite da almeno tre sog-
getti che assumeranno un ruolo attivo
nella co-progettazione e nella realizzazio-
ne dell'iniziativa. Ogni partnership indi-
vidua un soggetto responsabile, che coor-
dinerà i rapporti con l'impresa sociale
Coni Bambini, anche in termini di rendi-

coniazione. Saranno valutati positiva-
mente i progetti che prevedano partner-
ship eterogenee e complementari. forma-
te da una pluralità di soggetti pubblici e
privati del territorio e da partner istitu-
zionali funzionali alla realizzazione
dell'intervento. Il soggetto responsabile
deve eesereunente del terzosettore. Nella
partnership deve essere presente un altro
ente del terzo settore e altri soggetti ap-
partenenti al modo istituzionale, della
scuola, della ricerca e delle imprese.

Presentazione delle istanze e scadenza
I progetti devono essere presentati esclu-
sivamente online, tramite la piattaforma
Chàiros raggiungibile tramite il sito in-
ternet www.conibambini.org. entroe non
oltre le. ore 13 del giorno 8 aprile 2020.
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