
  
 

BANDO PRIMA INFANZIA 0-6 

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 “Prima Infanzia” 

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 Prima Infanzia” 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 

 Ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, con un focus 

specifico rivolto ai bambini, alle famiglie vulnerabili e/o che vivono in contesti territoriali disagiatati.  

 Migliorare la qualità, l’accesso, la fruibilità, l’integrazione e l’innovazione dei servizi esistenti e rafforzare 

l’acquisizione di competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro famiglie.  

 Sollecitare approcci di “Welfare Comunitario”, che possano coinvolgere quei soggetti (“comunità educante”) 

che, a vario titolo, si occupano di infanzia ed educazione.  

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, nidi e scuole di infanzia a gestione comunale diretta. 

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

SOGGETTO RESPONSABILE 

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). 
 
 

https://it.surveymonkey.com/r/MSTY3BQ
https://it.surveymonkey.com/r/MSTY3BQ


  
 

5. Attività 

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

 Il potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di asili nido e scuola d’infanzia, migliorando gli aspetti 

organizzativi, regolamentari e gestionali, adattando l’accesso ai bisogni e alle capacità delle famiglie 

vulnerabili, prevedendo forme di contribuzione innovative, che vadano oltre la mera dimensione economica; 

 L’integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia, adottando un approccio multi-servizio capace di ampliare 

l’offerta e superare la frammentazione, nell’ottica di una presa in carico globale; 

 L’attivazione di offerte complementari/integrative al servizio nido/scuole d’infanzia; 

 Azioni a sostegno della genitorialità, della maternità e della conciliazione famiglia – lavoro; 

 Sperimentazione di strumenti di aiuto economico alle famiglie condizionati all’accesso e alla frequenza dei 

servizi da parte dei minori; 

 Lo sviluppo di meccanismi di empowerment/protagonismo/coinvolgimento attivo dei genitori e delle famiglie 

nelle offerte di cura ed educazione per la prima infanzia e l’attivazione di reti, anche informali, di genitori; 

 Il sostegno all’acquisizione di competenze cognitive, comportamentali e di cittadinanza dei bambini e, in 

generale, al loro benessere; 

 Azioni di rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo, che consentano sia lo sviluppo di 

una migliore interazione con i destinatari, sia la diffusione di metodologie di apprendimento e strumenti didattici 

innovativi. 

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 69 milioni di euro per i progetti nell’ambito di intervento “Prima Infanzia”.  

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

a 2.695.817€ 

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  

Vademecum valutazione di impatto programmi per il contrasto alla povertà educativa  

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


  
 

9.  Scadenza per l’invio delle idee progettuali 

Ore 13:00 di lunedì 16 gennaio 2017 

 

 


