
 

FONDO NAZIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE 

 

La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) ha previsto, ai commi 392-395, 

l’istituzione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato dai 

versamenti delle fondazioni di origine bancaria, con l’obiettivo di affrontare il fenomeno 

della povertà educativa minorile e sostenere l’infanzia svantaggiata. 

 

Il Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa (la Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 

n. 208/2015), ai commi 392-395, ne prevedeva l’istituzione) di nasce da un’intesa tra 

le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo 

Settore e il Governo 

La durata del progetto (che ha reso concreto un impegno che le fondazioni stesse avevano 

assunto in occasione del XXIII Congresso Acri, tenutosi a Lucca nel giugno 2015), 

originariamente di tre anni, è stata esteso fino al 2021.  

Il funzionamento del Fondo, alimentato dai versamenti delle fondazioni di origine bancaria, 

è finalizzato in particolare a sostenere “interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli 

ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione 

dei processi educativi da parte dei minori”, ed è disciplinato dal Protocollo firmato il 

29/04/16 da Acri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, MEF e Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali. 

Il soggetto attuatore è stato individuato nella Fondazione con il Sud, attraverso l’impresa 

sociale “Con i bambini srl”, appositamente costituita per lo scopo al fine di garantire 

maggiore trasparenza e tracciabilità della gestione del Fondo. 

Con i Bambini ha pubblicato ad oggi dieci bandi una iniziativa in co-progettazione, due 

iniziative in cofinanziamento, selezionando complessivamente 375 progetti in tutta Italia, 

con un contribuito di circa 298 milioni di euro. Gli interventi coinvolgono oltre 480.000 

bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, 

interessando direttamente circa 6.600 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti 

pubblici e privati. 

 

 

 

Sintesi delle Attività del Fondo 

 

• n. 10 bandi 

• n. 1 iniziativa in coprogettazione 

• n. 2 iniziative in cofinanziamento 

• n. totale progetti sinora selezionati: 375 

• contributi sinora assegnati: € 298,8 milioni 

 

 

 

 



Risorse sinora impegnate dalla Fondazione Tercas dal 2016 ad oggi 1.567.000 

 
 

Anno 2016 
1. Bando “Prima infanzia”: ampliamento e potenziamento dei servizi educativi e di cura dei 

bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, con particolare attenzione ai soggetti che vivono 

in contesti territoriali disagiati 

Progetti finanziati: 80 - Totale contributi: € 61 milioni 

Progetti del territorio finanziati 

• Progetto “PRIMA - Prevenzione dei Rischi per l'Infanzia e la Maternità Assistita 

Ente capofila: Associazione Madre Ester di Pineto 

Contributo del Fondo: € 390.000 (Graduatoria iniziative regionali) 

• Progetto “Farsi Comunità Educante” 

Ente capofila: Fondazione Reggio Children di Reggio Emilia 

Partner locali: Istituto Comprensivo Zippilli-Noè Lucidi, Comune di Teramo, 

Associazione Teramo Children 

Contributo del Fondo: € 2.125.000 (Graduatoria iniziative nazionali) 

 

2. Bando “Adolescenza”: promozione della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di 

dispersione e abbandono scolastici di adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 

17 anni 

Progetti finanziati: 86 - Totale contributi: € 76 milioni 

Progetti del territorio finanziati: nessuno 

 

Anno 2017 
3. Bando “Nuove Generazioni”: promozione del benessere e della crescita armonica dei 

minori nella fascia di età 5-14 anni 

Progetti finanziati: 83 - Totale contributi: € 66 milioni 

Progetti del territorio finanziati 

• “NEXT 5-14. New EXperiences and Tools” 

Ente capofila: ISTAO di Ancona 

Partner locali: Fondazione Tercas, Associazione Terrateatro di Giulianova, 

Consorzio Futura di Teramo, Fondazione Pasquale Celommi onlus di Torricella 

Sicura, Istituto Comprensivo "Gaetano Cardelli" Mosciano Sant'Angelo, Istituto 

Comprensivo Civitella-Torricella di Civitella del Tronto, Istituto Comprensivo 

Statale 1 di Giulianova, Istituto Comprensivo "Aurelio Saliceti" di Bellante, 

Istituto Comprensivo TE2 “Savini-San Giuseppe-San Giorgio” di Teramo, Istituto 

Comprensivo TE4 “San Nicolò a Tordino” di Teramo, Associazione Itaca di 

Cellino Attanasio e Centro Giovani Kairos di Teramo 

Contributo del Fondo: € 1.405.000 (Graduatoria iniziative nazionali) 

 

 



Anno 2018 
4. Bando “Un passo avanti” - Idee innovative per il contrasto alla povertà educativa minorile 

Progetti finanziati: 83 – Totale contributi: € 70,793 milioni. 

Progetti del territorio finanziati 

• “Progetto Gins - Giovani protagonisti: Identità, Networking e Servizi di sostegno” 

Ente capofila: Associazione Itaca di Cellino Attanasio – Partner locali: Provincia 

di Teramo, Comune di Teramo, Comune di Montorio al Vomano, Comune di 

Notaresco, Comune di Martinsicuro, I.I.S. “Crocetti-Cerulli” di Giulianova, Liceo 

Artistico “F. A. Grue” di Castelli, I.I.S. “Vincenzo Moretti” di Roseto degli Abruzzi, 

I.I.S. “Alessandrini-Marino di Teramo” 

Contributo del Fondo: € 682.146 (Graduatoria iniziative regionali) 

 

5. Iniziative in coprogettazione di sostegno alla ricostruzione della “comunità 

educante” nelle zone dell’Italia centrale colpite dal sisma (provincie di Rieti, Teramo, 

Ascoli Piceno, Macerata e Perugia) 

Progetti finanziati: 7 – Dotazione complessiva: € 2,5 milioni 

Progetti del territorio finanziati 

• Progetto “RADICI” 

Ente capofila: Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo di Teramo 

Partner locali: Associazione Cineforum, Associazione A Piccoli Passi, 

Associazione Teramo Children e Cooperativa Scuola Verde 

Contributo del Fondo: € 324.000. 

 

6. 1° edizione Iniziative in cofinanziamento 

Progetti finanziati: 16 – Dotazione complessiva: € 10 milioni 

Progetti del territorio finanziati 

• Progetto “WILL” 

Ente capofila: Un Sogno per Tutti Cooperativa Sociale di Torino 

Partner locali: Caritas della Diocesi di Teramo ed Atri, Consorzio Solidarietà 

Aprutina di Teramo 

Contributo del Fondo: € 1.334.000 

 

 

Anno 2019   
 

7. Bando “Ricucire i sogni” a favore di minori vittime di maltrattamento 

Budget di 15 milioni di euro  

Progetti finanziati: 18 - Dotazione complessiva: € 13 milioni 

Progetti del territorio finanziati 

"Progetto WE CARE" 

Ente capofila: Associazione Focolare di Maria di Scerne di Pineto (TE) 

Partner locali: Associazione Il Sorriso di Roseto degli Abruzzi ..... 

Contributo del Fondo: € 400.000 



 

8. 2° edizione Iniziative in cofinanziamento 

Dotazione complessiva: € 10 milioni - In attesa esito 

 

Anno 2020  
 

9. Bando “Cambio rotta”: percorsi di contrasto alla devianza minorile 

Dotazione complessiva: € 5 milioni - In attesa esito 

 

10. Iniziative in co-progettazione “A braccia aperte”, a favore di orfani di vittime di 

crimini domestici 

Dotazione complessiva: € 10 milioni - In attesa esito 

 

11. Bando “Un domani possibile” per i minori stranieri che arrivano soli in Italia 

Dotazione complessiva: € 15 milioni - Scaduto 9/10/2020 

 

12. Bando “Non uno di meno” per la selezione di soggetti del terzo settore per 

l’attuazione di interventi di contrasto alla povertà educativa minorile nella Regione Lazio 

Dotazione complessiva: € 1 milione - Scaduto 30/09/2020 

 

13. Bando “Comincio da zero - Prima infanzia 2020”: accessibilità, potenziamento ed 

integrazione dei servizi  

Dotazione complessiva: € 30 milioni - Scadenza prorogata al 22 gennaio 2021 

 
 
Con la Legge di Bilancio 2019 il Fondo è stato rifinanziato per un altro triennio. Il 29 gennaio 
2019 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale una 
delegazione del Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile.  
La delegazione è stata composta da: on. Stefano Buffagni, sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio e presidente del Comitato; Giuseppe Guzzetti, presidente di Acri; Giorgio 
Righetti, direttore generale di Acri; Claudia Fiaschi, portavoce del Forum Nazionale del 
Terzo Settore; Carlo Borgomeo, presidente dell’impresa sociale “Con i Bambini”. 
_________________  
 
Le storie e le esperienze selezionate da Con i Bambini sono consultabili sul portale dei 
progetto www.percorsiconibambini.it.  
 
Per aggiornamenti e maggiori informazioni: www.conibambini.org. Per il Bilancio di missione 
2017: www.bilanciodimissione.it/conibambini-2017 

http://www.percorsiconibambini.it/

