
  
 

BANDO ADOLESCENZA 11-17 ANNI 

FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE 

SINTESI BANDO 

1. Il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 

Il Fondo ha come obiettivo la lotta alla povertà educativa dei minori, con effetti di lungo periodo. Il Fondo è alimentato 

dalle Fondazioni di origine bancaria, e avrà una consistenza di 120 milioni di euro l’anno per tre anni. 

2. Il bando “Adolescenza” 

Il soggetto attuatore del Fondo “CON I BAMBINI Impresa sociale”, invita a presentare progetti “esemplari”, in questa 

prima tranche, negli ambiti di intervento “Prima Infanzia” (fascia di età 0-6) e “Adolescenza” (fascia di età 11-17). 

Il Bando “Adolescenza” prevede due differenti graduatorie, una per progetti riferiti a territori compresi in un’unica 

regione (con budget minimo di 250 mila euro e massimo di 1 milione di euro) e l’altra per interventi di maggiore 

dimensione, che potranno insistere anche su più regioni (con budget minimo superiore a un 1 milione di euro e massimo 

3 milioni di euro).  

3. Obiettivi 

 Promuovere e stimolare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di 

adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni, con interventi integrati che, attraverso azioni 

sistemiche volte alla creazione di presidi ad alta densità educativa, affianchino, all’attività ordinaria delle 

istituzioni scolastiche, l’azione dell’insieme di soggetti (“comunità educante”) che, a vario titolo, si occupano 

dei minori, a partire dalle famiglie.  

 Sollecitare l’adozione di approcci di “Welfare Comunitario”, che possano avere effetti significativi sia sui 

percorsi educativi e scolastici tout court, sia sull’acquisizione di quelle “soft skills” e capacità che 

contribuiscono, a lungo termine, al benessere complessivo delle persone.  

4. Beneficiari 

Il bando è rivolto a partenariati intesi come “accordi paritetici” tra due o più soggetti. Pertanto, ogni partnership individua 

un “soggetto responsabile” che coordina i rapporti dei diversi soggetti partecipanti con il Soggetto Attuatore (“CON I 

BAMBINI impresa sociale”), sia in termini di gestione che di rendicontazione. Possono presentare idee progettuali 

organizzazioni senza scopo di lucro quali associazioni, cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, enti 

ecclesiastici; fondazioni, imprese sociali, scuole del sistema nazionale di istruzione.  

Il coinvolgimento degli istituti scolastici costituisce elemento di valutazione delle proposte. E’ auspicabile che ogni 

partnership preveda al suo interno la partecipazione di uno o più istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione, 

con sede nell’area territoriale dove sarà realizzato l’intervento proposto. 

Link a un’indagine di autoverifica dei requisiti minimi per partecipare come 

SOGGETTO RESPONSABILE 

https://it.surveymonkey.com/r/VTKGVG7
https://it.surveymonkey.com/r/VTKGVG7


  
 
Possono aderire come partner organizzazioni del Terzo Settore e della scuola, delle istituzioni, dell’università, della 
ricerca e dell’imprenditoria for profit (la cui partecipazione non deve comunque essere finalizzata alla ricerca del 
profitto). 

5. Attività 

Le iniziative saranno volte a integrare in maniera efficace e funzionale elementi chiave quali: 

 La promozione della scuola, come attore centrale nel sostenere la crescita dei minori e delle loro famiglie, in 

forte integrazione con il Terzo Settore e le forme di auto-organizzazione di cittadini e genitori, e come “scuola 

aperta”, ovvero spazio fisico accogliente e sicuro, aperto alla comunità come luogo di apprendimento, 

confronto, socializzazione e crescita;  

 La cura degli spazi comuni, in cui sperimentare modelli positivi di utilizzo del tempo libero e di promozione 

della cittadinanza e della legalità, prevenendo l’affermarsi di atteggiamenti devianti e sviluppando il senso di 

riappropriazione degli spazi, valorizzando l’impegno e l’effettivo protagonismo dei ragazzi coinvolti nel 

progetto;  

 Azioni di rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo (genitori, insegnanti, operatori sociali), 

che consentano sia lo sviluppo di una migliore interazione con i destinatari, sia la diffusione di metodologie di 

apprendimento e strumenti didattici innovativi;  

 L’attivazione di processi di sviluppo per incentivare una maggiore responsabilizzazione delle famiglie, 

favorendo il coinvolgimento dell’intero nucleo familiare nei servizi presenti sul territorio. 

6. Risorse disponibili 

Il fondo ha durata triennale. Per l’anno 2016, il budget complessivo messo a disposizione dei progetti selezionati è di 

massimo 115 milioni di euro, di cui 46 milioni di euro saranno destinati ai progetti nell’ambito di intervento 

“Adolescenza”. 

Le risorse dedicate ai territori di Umbria, Marche, Abruzzo e Molise per il Bando “Adolescenza” 2016 ammontano a 

1.797.212 € 

7. Documenti e modulistica 

Bando  

Modulo 1  

Modulo 2  

FAQ  

“Il soggetto attuatore “CON I BAMBINI impresa sociale” fornisce anche assistenza tecnica secondo le 
modalità previste dal bando”. 

Per partecipare ai Bandi è necessario effettuare l’iscrizione come Soggetto Responsabile e/o Partner dal seguente link: 

http://bandi.conibambini.org/auth/ 

Guida alla compilazione  

8. Link e approfondimenti 

La povertà educativa minorile  

http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2016/10/Bando-Adolescenza-2016.pdf
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2016/10/Modulo-1.pdf
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2016/10/Modulo-1.pdf
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2016/10/Modulo-2-Scheda-dati-Adolescenza-1.xls
http://www.conibambini.org/faq/
http://bandi.conibambini.org/auth/
http://bandi.conibambini.org/pdf/guida-piattaforma.pdf
http://www.conibambini.org/la-poverta-educativa-minorile/


  
 
Vademecum valutazione di impatto programmi per il contrasto alla povertà educativa  

9.  Scadenza per l’invio delle idee progettuali 

Ore 13:00 di mercoledì 8 febbraio. 

 

 

http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2016/10/vademecum_valutazione.pdf

