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EDUCARE INSIEME 

 

DESCRIZIONE  

Il dipartimento per le politiche della famiglia ha aperto il presente bando per sostenere interventi 

progettuali per il contrasto alla povertà educativa, alle disuguaglianze e ai divari socio-economici 

sulle persone di minore età, acuiti dalla pandemia da COVID-19. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno 

delle opportunità culturali e educative di persone di minore età “Educare insieme” 

ENTE GESTORE  

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia 

OBIETTIVI  

L’obiettivo del presente bando è contrastare la povertà educativa promuovendo interventi, anche 

sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per 

l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza che privilegino attività a favore dei bambini e dei 

ragazzi. 

ATTIVITÀ   

I progetti possono riguardare le seguenti aree tematiche: 

- Cittadinanza attiva: progetti che coinvolgano attivamente i minori attraverso percorsi 

partecipati, facendo loro scoprire il significato delle parole diritto, dovere, partecipazione, 

protagonismo, cittadinanza attiva, bene comune, e favorire la partecipazione democratica e un 

avvicinamento alle Istituzioni. A titolo esemplificativo: educazione sui temi della pace e della 

memoria, della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica; coinvolgimento dei 

ragazzi e ragazze nelle Istituzioni cittadine, attraverso forme di collaborazione tra Scuola e 

Amministrazione comunale e di partecipazione democratica negli organi consultivi; 

miglioramento dell’offerta artistico-culturale nelle zone periferiche e disagiate, valorizzando il 

patrimonio locale; coinvolgimento attivo dei giovani nel mondo della musica e diffusione della 

cultura artistica-teatrale sul territori; educazione ambientale. 

- Non-discriminazione: attività ludiche e educative riconducibili all’empowerment, allo scambio 

interculturale, all’inclusione, alla promozione della parità, al contrasto degli stereotipi e all’uso 

consapevole e rispettoso dei social media, promuovendo il riconoscimento dei diritti altrui, la 

lotta ai pregiudizi e la diversità come valore aggiunto di crescita personale. A titolo 

esemplificativo: valorizzazione dell’alleanza scuola-famiglia, per migliorare il clima relazionale 

tra gli studenti, tra gli studenti e gli insegnanti e tra famiglie e istituzioni scolastiche; inclusione 
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e sensibilizzazione sulle tematiche legate alla disabilità, alla diversità e alle difficoltà dei gruppi 

vulnerabili, volte al reciproco rispetto; sensibilizzazione ed educazione dei ragazzi al tema della 

violenza legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere; coinvolgimento dei “gruppi 

classe”, prevedendo azioni congiunte “dentro e fuori la scuola” che favoriscano il 

riavvicinamento dei minori che hanno abbandonato gli studi o che presentano forti rischi di 

dispersione. 

- Dialogo intergenerazionale: interventi che rafforzino il legame tra i bambini, i ragazzi e gli 

adulti all’interno della famiglia e della comunità, favorendo le opportunità di confronto e crescita 

derivanti dal gioco condiviso, dal dialogo tra pari e tra generazioni. A titolo esemplificativo: 

sensibilizzazione al tema delle diversità legate all’età; laboratori intergenerazionali per 

condividere arti, mestieri, pratiche sportive; volontariato dei più giovani verso i più anziani, 

attraverso la partecipazione ad organizzazioni gestite da generazioni intermedie. 

- Ambiente e sani stili di vita: interventi che favoriscano un miglioramento della salute, del 

benessere fisico e psicologico e della cura dei più fragili da parte delle famiglie e della comunità, 

in armonia con l’ambiente. A titolo esemplificativo: formazione e sensibilizzazione al tema 

ambientale e del rapporto con la natura (ad esempio, fattorie didattiche); educazione informale 

attraverso pratica sportiva, trekking, birdwatching, ecc.; laboratorio di cucina ed educazione 

alimentare. 

Si prediligono progetti che abbiano come destinatari singoli target suddivisi nelle fasce di età: 

- 0-6 anni; 

- 5-14 anni; 

- 11-17 anni. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 10.000.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento non può essere inferiore a 35.000,00 Euro e superiore a 200.000,00 

Euro. Il contributo copre l’intero costo della proposta progettuale. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITÀ  

12 mesi 

SCADENZA  

30 aprile 2021 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte i seguenti soggetti costituiti da almeno 2 anni: 

• Enti del Terzo settore, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità 
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giuridica, operanti nello specifico settore de bando; 

• Scuole statali, scuole non statali paritarie e scuole non paritarie di ogni ordine e grado, e 

servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia pubblici e privati. 

In progetti possono essere presentati da un singolo ente o in partenariato. 

 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

 
 

http://famiglia.governo.it/media/2199/avviso-educare-insieme-signed.pdf
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-insieme/

