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La Fondazione
scende in campo
per i bambini
La presentazione del bando «Comincio da zero»
con iniziative contro la povertà educativa minorile

LA SPEZIA

Fondazione Carispezia organiz-
za domani dalle 15 alle 16 la pre-
sentazione on-line del bando
«Comincio da zero» di «Con i
Bambini» promosso nell'ambito
del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile: il
fondo nazionale sostenuto dalle
Fondazioni di origine bancaria,
tra cui Fondazione Carispezia, e
nato dall'accordo tra Acri (Asso-
ciazione che rappresenta collet-
tivamente le Fondazioni), Fo-
rum Nazionale del Terzo Settore
e Governo. «Comincio da zero»
ha l'obiettivo di incrementare
l'offerta di servizi educativi e di
cura per la prima infanzia, con
particolare riferimento alla fa-
scia di età da 0 e 3 anni, nei terri-
tori in cui si registra una maggio-
re necessità, e si rivolge a parte-
nariati promossi dal mondo del
Terzo settore. Le proposte pre-
sentate dovranno prevedere in-

terventi volti a incrementare e
qualificare le possibilità di ac-
cesso e fruibilità dei servizi di
cura ed educazione dei bambini
nella fascia di età 0-6 anni e del-
le loro famiglie, in particolare
quelle più fragili. I progetti po-
tranno avere una dimensione re-
gionale (con un plafond com-
plessivo dedicato pari a 22 milio-
ni di euro) oppure interregiona-
le (con un plafond complessivo
pari a 8 milioni di euro), preve-
dendo in questo caso interventi
al Nord, al Centro e al Sud.
Complessivamente, sono a di-
sposizione 30 milioni. La sca-
denza è fissata al 4 dicembre.
Per iscriversi alla presentazione
online, in cui verranno approfon-
diti obiettivi e punti chiave del
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Sono a disposizione
trenta milioni
La presentazione
domani online

II presidente della Fondazione Carispezia Andrea Corradino

bando, è obbligatoria la registra-
zione al link https://it.survey-
monkey.com/r/bandocomincio-
dazero. Informazioni: www.fon-
dazionecarispezia.it.
II Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile na-
sce da un'intesa tra le Fondazio-
ni di origine bancaria rappresen-
tate da Acri, il Forum Nazionale
del Terzo Settore e il Governo.
Sostiene interventi finalizzati a
rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale
che impediscono la piena frui-
zione dei processi educativi da
parte dei minori. Per attuare i
programmi del Fondo, a giugno

20 l'impresa sociale Con i Bam-
bini, organizzazione senza sco-
po di lucro interamente parteci-
pata dalla Fondazione Con il
sud. «Con i Bambini» ha pubbli-
cato ad oggi nove bandi, sele-
zionando complessivamente
355 progetti in tutta Italia, con
un contribuito di circa 281 milio-
ni di euro. Gli interventi coinvol-
gono oltre 480.000 bambini e
ragazzi, insieme alle loro fami-
glie, che vivono in condizione di
disagio, interessando diretta-
mente circa 6.600 organizzazio-
ni, tra Terzo settore, scuole, enti
pubblici e privati. www.coni-
bambini.org.
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