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Scadenza 2 marzo 2020 

 

Finalità La Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza e l’Infanzia 

nell’ambito della pianificazione programmatica per l’anno 2020 

intende realizzare, d’intesa con organizzazioni del terzo settore, in 

co-progettazione e mediante l’erogazione di un contributo, dei 

progetti che abbiano quale finalità quella di consentire il 

miglioramento delle condizioni di vita sia per l’immediato che in 

prospettiva. 

La Fondazione intende coinvolgere le organizzazioni del terzo 

settore a presentare idee progettuali che saranno successivamente 

esplicitate in un progetto esecutivo dal soggetto proponente. Le 

proposte contenute nel Parco Progetti resteranno a disposizione 

della Fondazione per l’intero corso dell’anno solare e potranno 

essere avviate con scorrimento delle rispettive graduatorie. 

Territorio di intervento Campania 

Destinatari Minori 

Beneficiari Enti del Terzo settore (ETS). 

Settori d’Intervento/ambito di 
intervento 

Disagio minorile 

Tipologia di interventi A. Sostegno ai minori e alle famiglie nell’ambito delle attività di 

Centri Diurni/Polivalenti. I laboratori saranno definiti in base ai 

P.E.I.; i destinatari saranno inseriti, per lo svolgimento delle 

attività, sempre all’interno di gruppi di pari che già frequentano 

i Centri Diurni per stimolare socialità e confronto. Particolare 

attenzione sarà dedicata alle seguenti tematiche: 

1. Orti didattici ed educazione ambientale 

2. Laboratori di interrelazione genitori/figli 

3. Sostegno al minore attraverso specifiche attività educative 

4. Prevenzione alle dipendenze (alcool, droghe, ludopatie) 

B. Attività che tendano a ridurre la povertà educativa e la 

marginalità sociale. Si privilegeranno le seguenti tematiche: 

1. Legalità e azioni di contrasto alla violenza 

2. Attività ludico/sportive come strumento educante e 

socializzante, finalizzato all’integrazione ed all’accoglienza 

3. Innovazione e creatività 

4. Emersione disagio minorile/sostegno alla relazione sociale 

C. Percorsi innovativi per l’infanzia (0-6) Idee di percorsi dedicati 

ai bambini della fascia 0/6 che punti all’innovazione di 

metodologie e prassi educative 

I progetti devono terminare entro il 31-12-2020. 

Spese ammissibili Il Bando prevede il finanziamento delle attività necessarie alla 

realizzazione del progetto. 

Spese non ammissibili Non specificate 

Risorse disponibili Non specificato 

Contributo/Finanziamento Non specificato 
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Modalità di partecipazione  La manifestazione di interesse, unitamente alla documentazione 

richiesta, deve essere inviata, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 2 marzo 2020, all’indirizzo Pec: 

protocollo@pec.fbnai.it della Azienda pubblica di Servizi 

Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’Infanzia, indicando 

nell’oggetto “Avviso Pubblico – raccolta idee progettuali 2020 – 

tipologia di intervento (indicare A-B o C)”. 

 

Le proposte valutate positivamente saranno inserite nel Parco 

progetti della Fondazione e resteranno a sua disposizione per tutto 

l’ano solare e potranno essere avviate con scorrimento delle 

rispettive graduatorie. 

Documentale  Mod. 7.08 

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza per la 

predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 081 

7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info 
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