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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo

Cuneo, 30 novembre 2016
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche
della provincia di Cuneo
Alla Consulta Provinciale degli Studenti
Alle Associazioni dei genitori

Oggetto: bandi per il contrasto della povertà educativa minorile

Si comunica che con l’avvio dei primi due bandi dedicati alla prima infanzia (0-6
anni) e all’adolescenza (11-17 anni), è entrato nella fase operativa il “Fondo per
il contrasto della povertà educativa minorile”, nato da un accordo tra Governo e
Fondazioni di origine bancaria.
Le Fondazioni di origine bancaria, rappresentate da Acri, hanno firmato un Protocollo
di Intesa per la costituzione del “Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile” (Art. 1 comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), destinato al
sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi
educativi da parte dei minori.
L’obiettivo ultimo è rendere operante una strategia complessiva nazionale di lotta alla
povertà educativa, alimentata dalle migliori esperienze territoriali e con effetti di lungo
periodo.
Le proposte progettuali, da inviare on line sul sito www.conibambini.org, entro il 16
gennaio per il bando prima infanzia ed entro l’8 febbraio per il bando adolescenza,
dovranno essere presentate da partnership costituite da minimo due soggetti, di cui
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almeno un ente del terzo settore, con il possibile coinvolgimento anche di scuole,
università, istituzioni.
In particolare il Bando per la prima infanzia ha l’obiettivo di potenziare l’offerta di
servizi di cura ed educazione dedicati ai minori tra 0 e 6 anni, con particolare
riferimento ai bambini appartenenti a famiglie in difficoltà, promuovendone la qualità,
l’accessibilità, la fruibilità, l’innovazione. Un ruolo centrale dovranno avere le famiglie,
da coinvolgere attivamente negli interventi sia nella fase di progettazione che in quella
di realizzazione delle attività.
Le

proposte

dovranno

essere

presentate esclusivamente

online,

tramite

la

sezione “Presentazione Progetti” del sito web www.conibambini.org, in due
fasi: la prima fase prevede la presentazione delle idee progettuali entro le ore 13:00
di lunedì 16 gennaio 2017; nella seconda fase, invece, si prevede lo sviluppo
in progetti esecutivi delle idee progettuali selezionate, entro 60 giorni dalla data di
comunicazione dell’esito della prima fase.
Invece il Bando dedicato all’adolescenza si propone di promuovere e stimolare la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di
adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni, attraverso percorsi formativi
individualizzati. Le proposte dovranno prevedere azioni congiunte “dentro e fuori la
scuola”, per riavvicinare i giovani che hanno abbandonato gli studi o che presentano
forti rischi di dispersione; la promozione della “scuola aperta”, ossia un luogo di
apprendimento, confronto, socializzazione e crescita, con partecipazione, fin dalla fase
di progettazione, degli Istituti scolastici.
Le

proposte

dovranno

essere

presentate

esclusivamente

on

line,

tramite

la

sezione “Presentazione Progetti” del sito web www.conibambini.org, in due
fasi: nella prima fase è previsto l’invio delle idee progettuali entro le ore 13:00 di
mercoledì 8 febbraio; la seconda fase prevede, invece, lo sviluppo in progetti esecutivi
delle idee progettuali selezionate, entro 60 giorni dalla data di comunicazione
dell’esito della prima fase.
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In allegato i bandi e la ripartizione dei fondi.
Si ringrazia per la consueta attenzione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
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