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WELFARE

Fondi al Terzo settore
per orfani femnminicidi
Cosa prevede l'iniziativa

Si chiama "A braccia aperte" il settimo ban-
do promosso dall'impresa sociale "Con i
Bambini", interamente partecipata da
Fondazione con il sud, nell'ambito del fon-
do per il contrasto della povertà educativa
minorile per sostenere interventi, da pro-
gettare insieme a partenariati qualificati e
con esperienza, a favore degli orfani di vit-
time di crimini domestici e femminicidio.
A disposizione ci sono complessivamente
10 milioni di euro, in funzione della quali-
tà dei progetti che saranno successiva-
mente elaborati.

Gli obiettivi del progetto
L'iniziativa promuove la realizzazione di
interventi di presa in carico, formazione e
inclusione socio-lavorativa delle persone
di minore età che siano divenute orfane a
seguito di crimini domestici.

Gli interventi sono anche destinati al so-
stegno delle famiglie affidatarie e badanti,
nella gestione delle responsabilità affida-
tegli e nell'accompagnamento dei minori,
e alla creazione o al potenziamento della re-

te degli attori che, a vario titolo, si occupa-
no degli orfani speciali. Il progetto si rivol-
ge a partenariati integrati e multidiscipli-
nari in grado di prendere in carico tempe-
stivamente e individualmente gli orfani
speciali, offrendo loro un supporto specia-
lizzato e costante in seguito all'evento
traumatico e garantendone il graduale
reinserimento sociale e la piena autonomia
personale e lavorativa.

Le modalità di svolgimento
L'impresa sociale intende sostenere un
partenariato in ciascuna macro area
(nord, centro e sud). L'individuazione de-
gli interventi da finanziare avverrà me-
diante due fasi successive di selezione.
Nella prima saranno individuati, sulla

base delle competenze ed esperienze posse-
dute, i partenariati con i rispettivi soggetti
responsabili. Nella seconda fase, i partena-
riati selezionati saranno chiamati a defini-
re, mediante un lavoro di co-progettazione
coordinato da ̀Con i Bambini', un piano de-
gli interventi che ognuno di essi realizzerà
nell'area territoriale di competenza.

Il soggetto responsabile dell'iniziativa
deve essere un ente del terzo settore.

Presentazione delle candidature
Gli enti del terzo settore interessati all'ini-
ziativa potranno candidarsi online tramite
la piattaforma Chàiros presente su coni-
bambini.org entro le ore 13 del 26 giugno
2020,
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