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BANDO NUOVE GENERAZIONI 2017 

DESCRIZIONE  

“Con i bambini” è un’impresa sociale, interamente partecipata da Fondazione con il Sud, e soggetto 

attuatore del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile (da Legge 208/2015, art. 1, comma 

392) che realizza iniziative tramite il finanziamento di progetti in risposta a bandi di finanziamento. Dopo 

aver aperto 2 bandi rivolti alle fasce di età 0-6 anni e 11-17 anni e finanziato 80 progetti, ha lanciato il 

bando “Nuove generazioni” per finanziare interventi che promuovano il benessere e la crescita armonica 

di bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Bando nuove generazioni 2017”  

ENTE GESTORE  

Con i bambini  

OBIETTIVI  

Obiettivo generale del bando è promuovere il benessere e la crescita armonica di bambini e ragazzi 

nella fascia di età 5-14 anni, in particolare minori a rischio o in situazioni di vulnerabilità economica, 

sociale e culturale, o che vivono in aree svantaggiate.  

L’obiettivo specifico è garantire opportunità educative efficaci attraverso lo sviluppo e rafforzamento della 

collaborazione tra i soggetti con responsabilità educativa, delle loro competenze e della capacità di 

innovazione, e la prevenzione di varie forme di disagio (dispersione e a abbandono scolastico, bullismo, 

ecc.) 

ATTIVITÀ  

Il bando vuole finanziare progetti che, attraverso soluzioni innovative, promuovano e sviluppino le 

competenze trasversali dei minori (personali, relazionali, cognitive) che incidono sul percorso formativo e 

sui processi di inclusione sociale, attraverso azioni scolastiche e extra-scoalstiche. 

I progetti devono contenere i seguenti elementi chiave: 

- Promozione della scuola come attore di sostegno alla crescita di minori e loro famiglie in 

collaborazione con il Terzo settore e i gruppi informali di cittadini e genitori, e come luogo di 

apprendimento, confronto, socializzazione e crescita, 

- Cura degli spazi comuni (come luoghi di aggregazione e per lo svolgimento di attività di promozione 

della cittadinanza attiva) valorizzando l’impegno e il protagonismo dei minori coinvolti, 

- Processi di sviluppo per la responsabilizzazione delle famiglie attraverso la promozione di patti 

educativi territoriali, 

- Rafforzamento del ruolo di tutti gli attori coinvolti nel processo educativo, 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
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- Attività che facilitino l’accesso a opportunità educative extrascolastiche e nei periodi estivi, 

- Interventi di riconoscimento precoce delle difficoltà di apprendimento e di bisogni educativi 

speciali, 

- Azioni di accompagnamento ai minori e famiglie nel momento di passaggio dalla scuola di infanzia 

alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola secondaria. 

Il bando distingue 2 tipologie di progetti: 

- Regionali 

- Multiregionali 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 60 milioni di Euro, di cui 30 milioni per progetti 

regionali e 30 milioni per progetti multiregionali. 

A questo link trovate le allocazioni divise per regione previste per i progetti regionali. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti regionali deve essere compresa tra 250.000,00 Euro e 1 

milione di Euro e questo importo non deve essere superiore al 90% del costo complessivo del progetto.  

Per i progetti multiregionali non deve essere inferiore a 1 milione di Euro e superiore a 3 milioni di Euro 

e questo importo non deve essere superiore all’85% del costo complessivo del progetto. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Progetti regionali: tra 24 e 36 mesi 

Progetti multiregionali: tra 24 e 48 mesi. 

SCADENZA  

9 febbraio 2018, ore 16.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti gli enti del Terzo Settore (L. 106/2016) costituiti da almeno 2 anni e con sede 

nel territorio in cui vengono svolte le attività progettuali. 

I progetti devono essere presentati da un partenariato di almeno 3 soggetti, di cui almeno un ente del 

Terzo settore, un istituto scolastico e un organismo esperto nella valutazione d’impatto ex post dei progetti. 

Possono partecipare in qualità di partner enti appartenenti ai sistemi regionali di istruzione e formazione 

professionale, università, istituti di ricerca e imprese. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Allegato-1-Tabella-di-ripartizione-delle-risorse-su-base-regionale.pdf
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CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Sito della Fondazione con il Sud 

Rapporto sul benessere Equo e Sostenibile (ISTAT) 

http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
http://www.conibambini.org/bando-nuove-generazioni-online-il-terzo-bando-per-la-fascia-5-14-anni/
http://www.fondazioneconilsud.it/
https://www.istat.it/it/files/2016/12/BES-2016.pdf

