Ambito Territoriale NA18
Comuni di Casoria (capofila), Arzano, Casavatore

Avviso Pubblico - Invito alla costituzione di partenariati Bando Nuove Generazioni 2017

La Fondazione Con i bambini impresa sociale (tramite le risorse del Fondo Povertà Educativa) promuove il
bando Nuove Generazioni 2017 destinato a minori della fascia di età 5-14 anni (in particolare quelli più a
rischio e vulnerabili)‚ ma anche insegnanti e genitori.
Le attività finanziabili sono i progetti in grado di promuovere e sviluppare competenze personali‚
relazionali‚ cognitive dei minori‚ capaci di incidere in modo significativo sia sui loro percorsi formativi che su
quelli di inclusione sociale.
Attraverso la combinazione di attività scolastiche‚ attività extra-scolastiche‚ e relative al tempo libero‚
dovranno essere sperimentate soluzioni innovative e integrate‚ volte a prevenire la dispersione scolastica‚
nonché ad arricchire i processi di apprendimento‚ a sviluppare e rafforzare competenze sociali‚ relazionali e
socio-affettive‚ sportive‚ artistico-ricreative‚ scientifico-tecnologiche e di cittadinanza attiva‚ ad aumentare
l’interesse dei giovani verso la scuola e a contrastare lo sviluppo di dipendenze e il fenomeno del bullismo.
Il predetto bando prevede direttamente la presentazione online dei progetti, entro e non oltre il 9 febbraio
2018, e che il soggetto responsabile/proponente, capofila della partnership, deve essere un soggetto del
Terzo Settore avente determinati requisiti previsti nel Bando;
I progetti dovranno essere presentati da partnership costituite da almeno tre soggetti: soggetto del terzo
settore (soggetto responsabile) – almeno un Istituto scolastico e un ente esperto nella valutazione di
impatto, che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nell’implementazione del progetto.
La partnership individua un soggetto responsabile, che coordinerà i rapporti della partnership con l’impresa
sociale CON I BAMBINI, anche in termini di rendicontazione. Il soggetto responsabile dovrà essere un Ente
di Terzo settore;
Saranno valutati positivamente i progetti che prevedano partnership eterogenee ed allargate, formate da
una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio, al fine di favorire la costruzione e il consolidamento
di “comunità educanti”, efficaci e sostenibili nel tempo;
Ciascun partner non potrà partecipare, pena l’esclusione da tutti i progetti in cui esso è presente, ad altri
progetti a valere sul presente Bando, mentre le amministrazioni locali, le università e i centri di ricerca
possono partecipare, in qualità di partner, a più di un progetto;

Il Comune di Casoria, Capofila dell’Ambito Territoriale NA 18
INVITA ALLA COSTITUZIONE DI PARTENARIATI
PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA

Il Comune di Casoria, in qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale NA18 , non potrà garantire in
nessun caso la quota di cofinanziamento ai progetti, se non in termini di supporto tecnico-organizzativo e
logistico, se previsto dal bando.
I soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti indicati nel bando allegato, che intendono in qualità di
soggetto responsabile partecipare in partenariato con l’Ambito Territoriale NA 18 , sono invitati a
presentare la propria proposta di candidatura.
Le proposte devono pervenire entro la data del 29.12.2017 al seguente indirizzo PEC
protocollo@pec.comune.casoria.na.it;
Le candidature dovranno essere presentate indicando tutti i soggetti della partnership - con relativa
qualificazione - che si intendono coinvolgere, il loro ruolo nel progetto, l’idea progettuale di massima, l’area
territoriale ed il contesto di riferimento, l’importo presunto dell’intervento.
13.11.2017

Il Dirigente Coordinatore dell'Ambito NA18
dott. Salvatore Pallara

