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Documentale

La Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia, in linea con gli scopi
istituzionali, intende valorizzare e sostenere gli interventi che favoriscano il sostegno
delle fragilità, il recupero e la prevenzione del disagio minorile, per la tutela e
valorizzazione dei bisogni e dei diritti della persona, nel territorio della Regione
Campania.
Regione Campania
Sono ammessi a presentare istanza di contributo, ai sensi del presente avviso, i
soggetti (costituiti da almeno 2 anni in forma di atto pubblico, oppure di scrittura
privata autenticata e registrata), appartenenti al terzo settore non aventi fini di lucro
– quali soggetti istituzionali, associazioni di volontariato, enti, cooperative sociali,
consorzi etc. – che operino nei settori su esposti.
I richiedenti devono avere sede legale nel territorio della Regione Campania,
oppure, se soggetti di carattere nazionale, devono dimostrare di avere sede
operativa autonoma nel territorio della Regione Campania da almeno due anni.
Infanzia

1

L’Avviso intende sostenere progetti che abbiano quale finalità quella di:
 sostegno alle famiglie inteso come rafforzamento di servizi rivolti ai minori, alle
pari opportunità, alle fragilità sociali; SCADENZA 30 DICEMBRE 2018
 formazione ed innovazione nell’acquisizione di competenze digitali; SCADENZA
27 FEBBRAIO 2019
 politiche giovanili; orientamento al lavoro e supporto alla creazione di impresa,
attività culturali, sportive e del tempo libero; SCADENZA 27 FEBBRAIO 2019
 servizi di inclusione, con particolare attenzione dei Bisogni Educativi Speciali
(BES); SCADENZA 1° MARZO 2019
 attività laboratoriali che tendano a ridurre la povertà educativa e la marginalità
sociale; 15 MARZO 2019
 attivazione e manutenzioni di reti che possano divenire “Comunità Educanti”
relativamente agli interventi attivati (Distretti educativi Multidisciplinari). A
SPORTELLO
Da definire in sede di bilancio di previsione per l’anno 2019
Il contributo sarà stabilito in base alla disponibilità delle risorse individuate in sede di
bilancio di previsione per l’anno 2019, cui seguirà la definizione dell’importo
complessivo dei progetti a cui contribuire
L’istanza deve pervenire attraverso posta elettronica certificata o a mano o
attraverso Raccomandata Postale, secondo i termini indicati.
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