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CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

Ecco il nuovo bando
«Comincio da zero»

• «Comincio cla zero» è il nuo-
vo bando Con i Bambini pro-
mosso nell'ambito del Fondo
per il contrasto della povertà
educativa minorile per incre-
mentare l'offerta di servizi edu-
cativi e eli cura per la prima in-
fanzia, con particolare riferi-
mento alla fascia 0-3 anni, nei
territori in cui si registra una
maggiore necessità. Il Fondo
per il contrasto alla povertàeclu-
cativa minorile nasce da un'in-
tesa tra le Fondazioni di origine
bancaria rappresentate da Acri,
il Forum Nazionale del Terzo
Settore e il Governo. Sostiene in-
terventi finalizzati a rimuovere
gli ostacoli di natura economi-
ca, sociale e culturale che impe-

discono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei
minori. Per attuare i program-
mi del Fondo, a giugno 2016 è
nata l'impresa sociale Con i
Bambini, organizzazione senza
scopo di lucro interamente par-
tecipata dalla Fondazione CON
IL SUD.
Giunto alla seconda edizio-

ne, il bando si rivolge a partena-
riati promossi dai mondo del.
Terzo settore. Le partnership
devono essere composte da al-
meno tre organizzazioni; due
enti no profit, di cui uno con il
ruolo di «,soggetto responsabi-
le», e almeno un altro ente, che
potrà appartenere anche al
mondo della scuola, delle istitu-

zioni, dei sistemi regionali di
istruzione  formaz►oneprofes-
sionale, dell'università, della ri-
cerca e al mondo delle imprese.
Le proposte presentate dovran-
no prevedere interventi volti a
incrementare e qualificare le
possibilità di accesso e fruibili-
tà dei servizi di cura ed educa-
zione dei bambini di 0-6 anni e
delle loro famiglie, in particola-
re quelle più fragili. I progetti po-
tranno avere una dimensione
regionale o interregionale. In
tutto sono a disposizione 30 mi-
lioni di curo. Sarà importante
sviluppare iniziative che preve-
dano l'integrazione di tutti iser-
vizi perla prima infanzia, adot-
tando un approccio multidi-
mensionale per rispondere in
modo flessibile e integrato ai di-
versi bisogni dei bambini e del-
le famiglie, ampliare l'offerta e
superare la frammentazione,
nell'ottica di una presa in cari-
co globale e di ivelfare comuni-
tario. Le iniziative dovranno,
inoltre, prevedere azioni di so-
stegno e potenziamento della
genitorialità, della maternità e
della conciliazione famiglia-la-
voro, e azioni di rafforzamento
delle relazioni, del ruolo, delle
competenze e delle professio-
nali tà di tutti gli attori della « co-
mmnità educante». I progetti an-
dranno presentati on fine, attra-
verso la piattaforma Chàiros en-
tro il 4 dicembre. Info su www,
conibanibini.org/comin-
cio-da-zero-un-nuovo-ban-
do-per-la-prima-infanzia/ ii
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