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FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA MINORILE 

 

Con i Bambini: Un invito rivolto ad altri enti erogatori, per proporre progetti in 

cofinanziamento. Scade il 28 giugno. Il Fondo mette a disposizione fino a 10 milioni di 

euro  

Roma, 21 dicembre 2017- Il Comitato di Indirizzo Strategico del “Fondo per il Contrasto della Povertà 

educativa Minorile” ha deciso, per la programmazione 2017, di sperimentare la formula delle 

“Iniziative in cofinanziamento”. L’obiettivo è attrarre risorse supplementari per gli obiettivi del 

Fondo promuovendo iniziative in cofinanziamento con enti erogatori privati.  

I soggetti co-finanziatori potranno proporre all’impresa sociale Con i Bambini l’idea progettuale che 

intendono sostenere entro e non oltre le ore 13.00 del 28 giugno 2018. Le idee progettuali potranno 

riguardare sperimentazioni relative al tema del contrasto della povertà educativa minorile, a favore di 

bambini e ragazzi di una o più fasce d’età tra gli 0 e i 17 anni. La partecipazione prevede due distinte 

fasi. In un primo momento si procederà alla ricezione delle idee progettuali da parte di enti 

erogatori privati che intendono avviare un percorso di collaborazione con l’impresa sociale Con i 

Bambini. Nella seconda fase, sulla base del soggetto co-finanziatore individuato e dell’idea 

progettuale selezionata, si procederà alla scelta dei soggetti attuatori, o attraverso percorsi di 

progettazione partecipata, nel caso di interventi riferiti a territori molto circoscritti, o attraverso 

specifici bandi ad evidenza pubblica. Per i progetti in cofinanziamento, il Fondo mette a disposizione 

risorse fino a un massimo di 10 milioni di euro. 

Con i Bambini ha definito un regolamento relativo alle iniziative in cofinanziamento consultabile al 

seguente link Regolamento Iniziative in cofinanziamento presente sul sito www.conibambini.org  

 

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria 

rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi 

educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con 
i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. 

www.conibambini.org  
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