
POLITICHE SOCIALI

Inclusione dei disabili nelle scuole
Al terzo settore 15 milioni di euro per rimuovere barriere fisiche e culturali

Cosa prevede il bando e come
ottenere i finanziamenti

L'impresa sociale "con i bambini". intera-
mente partecipata da fondazione con il
sud, laa pubblicato il bando "tutti inclusi"
che si propone di garantire la piena parte-
cipazione alla vita sociale e scolastica dei
minori con disabilità in condizioni di po-
vertà educativa. L'iniziativa intende so-
stenere interventi innovativi e sperimen-
tali che rimuovano o riducano le barriere,
sia fisiche che culturali, nell'accesso aop-
portunità educative e ludiche, garanten-
do la piena inclusione dei mi pori in situa-
zione di doppio svantaggio (povertà e di-
sabilità). La dtazbilità., peraltro, è una
condizione che non si riflette solo sulla
persona che ne è portatrice, ma coinvolge
tutti quelli che vivono intorno a lei Spes-
so. infatti. l'impatto della disabilità su un
frilello o una sorella (siblings) può essere
forte e talvolta poco o mal compreso dai
genitori.

l destinatari dell'intervento
I1 bando si propone di sostenere interven-
ti innovativi rivolti aminorie giovani che
all'avvio dei progetti non abbiano più di
18 anni  che siano in condizioni di pover-
tà educativa e che rientrino almeno in una
delle seguenti categorie:
1) disabiliti vera e propria (sensoriale,

motoria, psichica);
2) disturbi di apprendimento (dislessia,

disgrafia., disortografia e discalculia);
3) disturbo specifico di linguaggio (im-

portanti disfasie della comprensione. del-
la produzione e dell'articolazione);

4) disturbo della coordinazione moto-
ria, deficit delle abilità visuospaziali e de-
ficit di percezione;
5) disturbo dello spettro autistico.

Le caratteristiche dei progetti
Saranno sostenute iniziative, integrate e
multidimensinnali, che:
a) prevedano di rispondere aibisogni di

socializzazione e di integrazione con azio-
ni che garantiscano pari dignità e oppor-
ti  nitàai minori con disabilità, agendo an-
che sull'eliminazione delle barriere fisi-
che e culturali, in contesti caratterizzati
da povertà educativa;
b) stimolino il protagonismo dei minori

con disabiliti nella costruzione del pro-
prio progetto di vita, favorendone lo svi-
luppo personale in ottica f9 moionale, e la
partecipazione alla comunità di coetanei*
c) prevedano lapresa incarico persona-

lizzata, precoce e tempestiva, dei minori
con disabilità, in ambito scolastico ed
extrascolastico, incentivandone la moti-
vazione, il coinvolgimento attivo e l'auto-
determinazione;
d) supportino le famiglie, specie quelle

in condizioni di vulnerabilità socio-econo-
mica, nel loro complesso ruolo di accom-
pagnamento e di sostegno.

Risorse a disposizione e contributi
I fondi a disposizione per l'intervento
sull'intero territorio nazionale ammonta-
no complessivamente a 15 milioni di euro
di cui 6.525.834 euro sono destinati
all'area sud e isole che comprende le Re-
gioni Basilicata, Calabria, Campania Pu-
glia. Sardegna e Sicilia Ogni intervento
dovrà richiedere un contributo compreso

MEMO

• L'impresa sociale "con i bambini" intende garantire la piena partecipazione alla vi-
ta. sociale e scolastica dei minori con disa.bilità in condizioni di povertà educativa;

• L'iniziativa sostiene interventi innovativi che rimuovano o riducano le barriere.
sia fisiche che culturali, nell'accesso a opportunità educative e ludiche;

• Possono presentare istanza di contributo gli enti del terzo settore in partnership;

• Le risorse per l'intervento ammontano per il sud e le isole a 6.525.834 euro;

• Le proposte devono prevedere attività localizzate in una. sola Regione la cui durata
non può essere inferiore a 36 mesi e superiore a 48 mesi;

• Ogni intervento potrà avere contributi compresi tra 250 mila e 1 milione di euro;

• Le proposte devono essere inoltrate online entro le ore 13. del 30 settembre 2022;

tra 25o mila euro e 1 milione di euro.

Localizzazione e durata delle attività
Le proposte devono prevedere attività lo-
calizzate in unasola. Regionelacui durata
non può essere inferiore a 36 mesi e supe-
riore a 48 mesi.

I soggetti beneficiari
I progetti devono essere presentati da
partnership costituite da almeno 3 sog-
getti di cui 2 devono essere organizzazio-
ni del terzo settore. Lina delle organizza-
zioni del terzo settore deve assumere il
ruolo di soggetto responsabile. Gli altri
partner possono appartenere anche al
mondo della scuola,, a quello delle istitu-
zioni, dei sistemi regionali cli istruzione e
formazione professionale, dell'universi-

tà, della ricerca e al mondo delle imprese.

Presentazione delle istanze scadenza
I progetti, corredati cli tutta la documen-
tazione richiesta, devono essere compilati
e inviati esclusivamente online attraver-
so la piattaforma Chàiros. raggiu ngibile
tramite il sito internet www.conibambi-
ni.org, entro e non oltre le ore 13 del 30
settembre 2022. La liquidazione del con-
tributo al soggetto responsabile avviene,
di norma., in tre diverse fasi:
a) anticipo (pari al 25% del contributo

assegnato):
b) acconto in due diverse tranche, la pri-

ma tra il 20% e 25% del contributo e la se-
conda tra il 20% e il 30% dello stesso;
o) saldo finale sulla base delle spese ef-

fettivamente sostenute e quietanzate
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