Bando Infanzia, Prima: le fondazioni promuovono progetti educativi e
sociali per bambini da 0 a 6 anni
SCADENZA: 15 Febbraio 2016

Promosso da Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo e Fondazione con il Sud, il
bando nazionale “Infanzia, prima” mette a disposizione 1 milione di euro per sostenere lo
sviluppo di idee, servizi e modelli innovativi su tutto il territorio nazionale nel campo
dell’educazione e della cura dei bambini da 0 a 6 anni, con particolare attenzione alle fasce
più vulnerabili e svantaggiate.
I progetti, di durata biennale, dovranno contribuire ad ampliare e qualificare le possibilità di
accesso ai servizi di educazione e assistenza sociale sia per i bambini in condizioni di
disagio che per le loro famiglie, attraverso l’adozione di soluzioni modulari e flessibili.
Il bando è rivolto a partenariati composti da almeno 3 soggetti fra enti pubblici e
organizzazioni non-profit con una comprovata esperienza nel settore.
Il contributo assegnato non potrà essere superiore ai 120.000 euro e potrà concorrere a
coprire fino al 70% del costo complessivo del progetto.
Il bando si articola in due stadi. Il primo, con scadenza il 15 febbraio 2016, prevede la
raccolta di idee progettuali e la creazione di una shortlist. Nella seconda fase gli enti
selezionati saranno invitati ad elaborare in maniera dettagliata i progetti che intendono
presentare per l’aggiudicazione finale e potranno usufruire del supporto tecnico e formativo
della Fondazione Zancan.
Nella valutazione delle proposte saranno ritenuti requisiti-chiave l’innovazione, la
replicabilità in altri contesti, la capacità di creare una rete composita coinvolgendo altri
soggetti pubblici e privati del territorio sia nella fase progettuale che in quella realizzativa, la
sostenibilità nel medio-lungo termine, la misurabilità dei risultati in termini di impatto
sociale su bambini e famiglie dei territori interessati.
Le domande dovranno essere presentate compilando il formulario allegato al bando e
inviandolo tramite posta elettronica all’indirizzo
bandoinfanziaprima@compagniadisanpaolo.it.
Potete consultare e scaricare tutta la modulistica al seguente link

