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SCADENZA ore 16.00 del 09 FEBBRAIO 2018

“AdIM News” testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Finalità

Area di intervento
Ambiti di intervento

Soggetti promotori

Contributo

Documentale

Scopo del bando è quello di promuovere il benessere e la crescita armonica dei minori
nella fascia di età 5-14 anni, in particolare di quelli a rischio o in situazione di
vulnerabilità: di tipo economico, sociale, culturale, richiedendo progetti in grado di
promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive dei ragazzi.
Territorio nazionale
Le iniziative dovranno prevedere e 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,
 la cura degli spazi comuni, in cui sperimentare modelli positivi di utilizzo del
tempo libero e di promozione della cittadinanza e della legalità,
 l’attivazione di processi di sviluppo per incentivare una maggiore
responsabilizzazione delle famiglie
 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;
 la promozione di attività facilitanti l’accesso e la fruibilità di offerte e
opportunità educative in orario extrascolastico e/o nei periodi estivi volte a
integrare percorsi di apprendimento curriculare e lo sviluppo di competenze
cognitive e non del minore;
 lo sviluppo di competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
 il sostegno ad interventi di riconoscimento precoce di difficoltà di
apprendimento e di bisogni educativi speciali
 l’attenzione alle fasi di passaggio dalla scuola di infanzia alla scuola primaria e
dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, con azioni di
accompagnamento finalizzate a sostenere i minori e le loro famiglie,
permettendo loro di acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie
attitudini.
I progetti dovranno essere presentati da partnership costituite da almeno tre soggetti di
cui almeno
 un Ente di Terzo settore (soggetto responsabile)
 un Istituto scolastico (obbligatorio)
 un ente esperto nella valutazione di impatto delle politiche sociali (obbligatorio)
Campania € 3.668.980
Il Bando, prevede due differenti graduatorie, ad ognuna delle quali è assegnato il 50% del
plafond totale disponibile:
 la graduatoria A, per progetti riferiti a territori compresi in un’unica regione e il
cui contributo assegnato è compreso tra 250 mila euro e 1 milione di euro.
 la graduatoria B, per interventi di maggiore dimensione, che dovranno insistere
su più regioni e per i quali il contributo assegnato è superiore a un 1 milione di
euro e fino a un massimo di 3 milioni di euro.
Cofinanziamento pari ad almeno:
 per i progetti inclusi nella graduatoria A, il 10% del costo totale;
 per i progetti inclusi nella graduatoria B, il 15% del costo totale
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