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Avviso pubblico
per il finanziamento di progetti per il contrasto della poverta’
educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative
di persone minorenni
Eucare in Comune

ID: 18307
Scadenza: 01-03-2021
Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia
Soggetti ammissibili >> ente pubblico
L' Avviso è rivolto ai Comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, che possono
partecipare singolarmente o in forma associata anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
per collaborazione con enti privati deve intendersi con servizi educativi per l’infanzia e scuole
dell’infanzia paritari, con scuole paritarie di ogni ordine e grado, con enti del Terzo settore, con
imprese sociali e con enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.

Obiettivi >>
L'avvisopropone azioni di intervento a livello comunale per restituire importanza e protagonismo agli
attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare sui territori modelli e
servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie diventino
protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come soggetti attivi d’intervento. Per “comunità
educante” si intende la rete di solidarietà territoriale costituita da tutti coloro che partecipano con
responsabilità, in maniera sinergica e con la stessa cultura pedagogica, alla crescita delle persone di
minore età. Una pluralità di adulti di riferimento - che va dai genitori, alla scuola, al sistema
economico, giuridico e culturale, al terzo settore (comprese le istituzioni religiose e il mondo dello
sport) - che, a vario titolo, si adopera per tutelare e valorizzare la dimensione sociale del processo
educativo:
Famiglia come risorsaGli interventi devono favorire progetti in grado di attuare modelli di benessere
familiare basati sulla cura, la socializzazione, la prevenzione delle forme di istituzionalizzazione dei
minorenni, l’educazione di bambini e giovani, anche con fragilità o appartenenti a fasce sociali
svantaggiate nei propri contesti di vita, nonché di sostenere i minorenni e le famiglie, in particolar
modo quelle con più figli minorenni, nella ricerca delle personali risposte ai propri bisogni o problemi.
Relazione e inclusioneGi interventi devono favorire, attraverso un approccio organico
multidisciplinare, la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, attraverso l’acquisizione di
una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, della capacità di sviluppare resilienza, di
maturare la consapevolezza di poter essere cittadini attivi con l’obiettivo di creare condizioni che
evitino il formarsi di forme di disagio, emarginazione e atteggiamenti antisociali.
Cultura, arte e ambienteSono individuati i temi della cultura e dell’ambiente quali indispensabili per il
corretto sviluppo della vita culturale, sociale e cognitiva dei bambini e degli adolescenti. La
mancanza di stimoli alla fruizione delle attività culturali è, infatti, un indice di povertà educativa. Le
iniziative aventi ad oggetto questa area tematica favoriscono la fruizione, regolare e attiva, della
bellezza, del patrimonio materiale e immateriale e del territorio, con un’offerta di iniziative educative
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e ludiche di qualità che spaziano dalle biblioteche ai musei, dai teatri ai monumenti, dai cinema ai
siti archeologici, e che prevedono modalità di fruizione innovative che sperimentano nuove e
diversificati linguaggi di comunicazione artistica.
Contributo >>
Costo del progetto: min 50.000 euro, max 350.000 euroFinaziamento: 100%

Budget complessivo >> EUR 15.000.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Welfare - Minori - Inclusione sociale - Famiglie - Educazione - Cultura - Cittadinanza
attiva - Ambiente Link:
Vai al sito
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Mobilità solidale e servizi di prossimità
Eppur si muove

ID: 18356
Scadenza: 08-01-2021
Ente finanziatore: Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Soggetti ammissibili >> non-profit ente pubblico
Sono ammessi a presentare richieste di contributo partenariati composti da almeno 3 soggetti (enti
pubblici o privati senza scopo di lucro con sede legale nella Provincia di Siena). All’interno del
partenariato dovrà essere presente - in qualità di capofila - almeno una Organizzazione non profit di
diritto privato.

Obiettivi >>
Il bando si pone l’obiettivo generale di contribuire a rispondere al bisogno di mobilità della
popolazione, a partire dai target più fragili e dalle località più svantaggiate del territorio senese,
attraverso il finanziamento a fondo perduto di progetti promossi dal Terzo Settore che si pongano in
sinergia con le soluzioni offerte dalla rete dei servizi pubblici territoriali.
Sono ammessi progetti finalizzati a:
Efficientare il sistema esistente di Trasporto Sociale, attraverso soluzioni di rete e/o innovazioni di
processo
Sperimentare servizi innovativi di mobilità solidale, nell’ambito del c.d. welfare leggero o di
prossimità
Sperimentare altri servizi innovativi diversi dai trasporti, che offrano comunque soluzioni in grado di
rispondere o prevenire il bisogno di mobilità delle persone in condizioni di fragilità
In considerazione della attuale recrudescenza della situazione pandemica viene inoltre declinato il
seguente ulteriore obiettivo specifico (che si pone trasversalmente rispetto agli altri):D. Sostenere il
sistema dei trasporti sociali sul territorio nell’affrontare l’emergenza sociosanitaria da coronavirus
Covid-19
I progetti proposti dovranno porsi in rapporto di sinergia, sussidiarietà e complementarietà con
l’intervento pubblico di settore a tale proposito, sarà valutata positivamente la partecipazione
all’eventuale partenariato dei soggetti territorialmente preposti alla programmazione e/o gestione
dei servizi sociali zonali.
Inoltre, la continuità con gli interventi già finanziati sarà valorizzata in sede di valutazione di merito
all’interno dei criteri coerenza esterna e interna.

Contributo >>
Contributo max: 50.000 euro
Finanziamento: max 80%Cofinanziamento: min 20% (rappresentato da risorse proprie, dei partner o

3/6

Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

di terzi soggetti)

Budget complessivo >> EUR 150.000,00
Territori: Provincia di Siena Area Tematica: Welfare - Inclusione sociale - Gestione delle emergenze Link:
Vai al sito
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Fermenti in Comune
Avviso pubblico
per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo
giovanile per il rilancio dei territori

ID: 18372
Scadenza: 18-01-2021
Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il
servizio civile universale
Soggetti ammissibili >> non-profit ente pubblico
La domanda di partecipazione alla presente procedura può essere presentata da tutti i Comuni,
suddivisi nelle seguenti fasce dimensionali:
Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti Comuni con popolazione residente da
15.001 a 100.000 abitanti Comuni con popolazione residente superiore ai 100.001 abitanti.
I Comuni dovranno presentare la loro proposta progettuale in partenariato con associazioni, in
particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici, compresi altri Comuni, e/o
“Associazioni temporanee di scopo” (ATS) costituite tra soggetti che, sulla base della normativa
vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, formate da un massimo di tre enti (incluso il Capofila),
il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni.
Gli enti Capofila e associati nella ATS, partner del progetto, devono trovarsi nelle condizioni ed
essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
essere iscritti al registro delle imprese (solo per il Capofila o l’associato dell’ATS che sia una impresa
sociale) non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi aver restituito o depositato in un conto vincolato le
agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di
autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie non essere sottoposti a procedure di liquidazione,
compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata,
o non avere in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni.
Obiettivi >>
In risposta all’emergenza sanitaria, generata dalla pandemia Coronavirus (Covid-19), e alla
conseguente crisi sociale ed economica, l’ANCI intende selezionare proposte progettuali presentate
dai Comuni, suddivisi per fasce dimensionali, che attivino sui territori un’azione forte e mirata di
sviluppo, rilancio e innovazione, incentrata su un ruolo incisivo da parte dei giovani under 35. A
partire dai nuovi bisogni emersi, si vuole puntare sulle potenzialità delle realtà giovanili per facilitare
il rilancio dei territori e definire modelli efficaci in termini di sostenibilità nel tempo delle
azioni.L'Avviso si pone l’obiettivo di supportare l’avvio – o il rafforzamento laddove già presenti – di
azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le “sfide sociali” prioritarie per le nostre
comunità, nella convinzione che la progettualità giovanile sia un fattore determinante per contribuire
a risolverle e quello da cui necessariamente ripartire.Le sfide priorità individuate sono:
Uguaglianza per tutti i generi
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Inclusione e partecipazione
Formazione e cultura
Spazi, ambiente e territorio
Autonomia, welfare, benessere e salute
Le azioni progettuali proposte per affrontare le sfide sociali, possono anche essere inserite all’interno
di più ampi interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale del territorio, compresi quelli
delle periferie urbane e delle aree rurali, che prevedano la rigenerazione e la trasformazione
funzionale, economica e tecnologica di spazi e di beni pubblici o privati, con interventi di
allestimento, fornitura di attrezzature e opere strettamente complementari e coerenti con il
progetto. Queste azioni possono anche ricomprendere - in un’ottica di riconversione di spazi e luoghi
pubblici - la riattribuzione di funzioni e nuove utilità a spazi fisici abbandonati e in disuso, da
destinare ad attività per i giovani, co-gestiti dagli stessi, in accordo e con il supporto amministrativo
degli enti locali.

Contributo >>
Linea di intervento Acontributo: max 60.000 euro
Linea di intervento Bcontributo: max 120.000 euro
Linea di intervento Ccontributo: max 200.000 euro
Budget complessivo >> EUR 4.960.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Welfare - Volontariato - Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico,
architettonico e paesaggistico - Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Salute - Pari
opportunita' - Inclusione sociale - Giovani - Gestione delle emergenze - Formazione - Cultura Cittadinanza attiva - Ambiente Link:
Vai al sito
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