Comuni Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci,
San PancrazioS.no, San PietroV.co, Torchiarolo, Torre Santa Susanna
COMUNICATO
AVVISO – MANIFESTAZIONE INTERESSE BANDI: “EDUCARE INSIEME” E “COMUNITA’ EDUCANTI”.
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.
Nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, sono attivi 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.
La 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 informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia dell’adolescenza – EDUCARE INSIEME, comprensivo dei relativi n.4 allegati pubblicato su sito istituzionale: http://famiglia.governo.it nella sezione “Avvisi e Bandi”, sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
www.governo.it.
L’Impresa Sociale Con i Bambini ha pubblicato il Bando per le “Comunità Educanti” con l’obiettivo di
favorire la costruzione ed il potenziamento di “comunità educanti” efficaci e sostenibili nel tempo, che siano in grado di costituire l’infrastrutturazione educativa del territorio di riferimento e di offrire risposte organiche, integrate e multidimensionali ai bisogni educativi di bambini, bambine e adolescenti (disponibile al
seguente link e a cui si rimanda per i dettagli: https://www.conibambini.org/wpcontent/uploads/2021/02/Bando-Comunita-educanti_def.pdf);
Considerato che le proposte progettuali, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere
compilate ed inviate ai suindicati enti cosi come previsto dall’Avviso e dal Bando, entro e non oltre, il 30
aprile 2021, i Soggetti interessati possono manifestare interesse all’Ambito Territoriale Sociale BR4, presentando richiesta e allegando l’Abstract del progetto che dovrà rispettare i requisiti richiesti, entro e non oltre il termine del 23.04.2021 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
ambitoterritoriale4@peec.comune.mesagne.br.it.
In allegato
-

Avviso Educare Insieme – Dipartimento Politiche Famiglia Presidenza Consiglio dei Ministri;
Bando Comunita’ Educanti – Impresa Sociale “Con i Bambini”;
Avviso Manifestazione Interesse Educare Insieme - Dipartimento Politiche Famiglia Presidenza Consiglio dei Ministri;
Avviso Manifestazione Interesse Comunita’ Educanti - Impresa Sociale “Con i Bambini”;
Modulo istanza per la presentazione Manifestazione Interesse.
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