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OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI 

PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ INERENTI LA CREAZIONE E IL 

POTENZIAMENTO DI PRESIDI EDUCATIVI PER RIMUOVERE OSTACOLI DI NATURA 

ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE. 

BANDO “COMUNITA’ EDUCANTI” E AVVISO “EDUCARE INSIEME”. 

 

Nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, sono presenti nel 

territorio nazionale Bandi e Avvisi finalizzati a identificare, riconoscere e valorizzare le comunità 

educanti, intese come comunità locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, 

soggetti pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilità nell’educazione e nella 

cura di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel proprio territorio. 

Considerato che il Coordinamento Istituzionale ha approvato la programmazione predisposta 

dall’Ufficio di Piano relativa agli interventi sia a favore di nuclei familiari fragili sia di contrasto 

alla povertà educativa al fine di potenziare i servizi già presenti nei Comuni dell’Ambito 

Territoriale Sociale BR 4 e ridurre il divario sociale ed economico che ostacola il pieno accesso ai 

servizi educativi, 

 

SI AVVISA 

 

che l’Ufficio di Piano è interessato a valutare l’adesione a proposte di partenariato e la 

partecipazione a co-progettazione di interventi per la candidatura di proposte progettuali mirate al 

finanziamento di interventi e servizi a favore dei nuclei familiari con fragilità e per il contrasto del 

fenomeno della povertà educativa per la candidatura di proposte progettuali per i seguenti Bandi: 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia con 

Decreto del 30/12/2020 ha approvato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di 

educazione non formale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia 

dell’adolescenza - “EDUCARE INSIEME”; 

• Impresa Sociale Con i Bambini - Bando “COMUNITÀ EDUCANTI” con l’obiettivo di 

favorire la costruzione ed il potenziamento di “comunità educanti” efficaci e sostenibili nel 

tempo. 

Mesagne, 16.04.2021 
 

 

PROTOCOLLO 

n. 0012113 del 16/04/2021  

 
Trasmissione a mezzo 

posta elettronica ai sensi  

dell’art.47 del D.Lgs. n. 82/2005 

 

 

 

 

 

Sindaci/Assessori componenti del  

Coordinamento Istituzionale  

Responsabili Servizi Sociali  

Comuni Ambito Territoriale Sociale BR 4  

 

LORO SEDI 
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Considerato che le proposte progettuali, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono 

essere compilate e presentate, come previsto dall’Avviso e dal Bando, entro e non oltre il 30 aprile 

2021, i Soggetti interessati potranno manifestare interesse all’Ambito Territoriale Sociale BR4 

presentando apposita richiesta e allegando l’abstract del progetto che dovrà rispettare i requisiti 

richiesti dai Bandi entro e non oltre il termine del 23.04.2021. 

 

Si invitano, pertanto, a dare massima diffusione e pubblicare nei propri siti istituzionali la relativa 

documentazione affinché possano pervenire adesioni da parte degli Enti interessati. 

 

 

Allegati: 

 

- Avviso Educare Insieme – Dipartimento Politiche Famiglia Presidenza Consiglio dei Ministri; 

- Bando Comunità Educanti – Impresa Sociale “Con i Bambini”; 

- Avviso Manifestazione Interesse Educare Insieme - Dipartimento Politiche Famiglia Presidenza 

Consiglio dei Ministri; 

- Avviso Manifestazione Interesse Comunità Educanti - Impresa Sociale “Con i Bambini”; 

- Modulo istanza per la presentazione di Manifestazione Interesse; 

- Comunicato per la pubblicazione.                                                                              

 

 

 

 

 

 

La Responsabile dell’Ufficio di Piano 

                                                                                    F.to  Dott.ssa Cosima Campana 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/93) 


