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Introduzione 
Per l’elaborazione del presente documento sono stati tenuti in considerazione i principali standard 
di rendicontazione sociale, in particolare le indicazioni fornite nel decreto ministeriale del 24 gennaio 
2008 “Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni 
che esercitano l’Impresa sociale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 
2006, n. 155”, come integrate dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. 

È stata scelta una modalità descrittiva, con l’apporto di informazioni qualitative e quantitative, degli 
elementi caratterizzanti l’attività principale di Con i Bambini. 

Al fine di garantire il massimo rispetto dei principi di trasparenza e completezza, hanno contribuito 
alla redazione del bilancio sociale tutte le aree organizzative (Amministrazione e affari generali, At-
tività Istituzionali, Comunicazione).

Con i Bambini ha a cuore il rispetto di genere e, in tutte le sue attività, pone la massima attenzione ai 
diritti delle bambine e delle ragazze. Nel presente documento, per semplificazione e sintesi, utiliz-
ziamo i termini generici “bambini”, “ragazzi” e “minori” come falsi neutri e cioè come riferimento sia a 
bambine sia a bambini, sia a ragazze sia a ragazzi. 
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Parte prima

CON I BAMBINI

1.1 Il fenomeno della povertà educativa in Italia
La condizione di povertà educativa di un minore è un fenomeno multidimensionale: essa è legata 
alle cattive condizioni economiche, ma è anche povertà di relazioni, isolamento, cattiva alimenta-
zione e scarsa cura della salute, carenza di servizi, di opportunità educative e di apprendimento non 
formale. La povertà educativa priva bambini e adolescenti della possibilità di apprendere e spe-
rimentare, scoprendo le proprie capacità, sviluppando le proprie competenze, coltivando i propri 
talenti ed allargando le proprie aspirazioni. 

La povertà educativa investe anche la dimensione emotiva, sociale e relazionale, creando le condi-
zioni per lo sfruttamento precoce nel mercato del lavoro, per l’abbandono e la dispersione scolasti-
ca (nelle loro diverse manifestazioni) e per fenomeni di bullismo e di violenza nelle relazioni tra pari.

Le stime preliminari di Istat (marzo 2021) confermano quanto era purtroppo prevedibile: con l’emer-
genza covid, sale al 13,6% la quota di bambini e ragazzi in povertà assoluta. Da un decennio è ormai 
stabilmente la fascia d’età più colpita dalla povertà. Pur trattandosi di una stima preliminare, il dato 
dà già una misura degli effetti della crisi. Nell’anno dell’emergenza covid, il numero di poveri in Italia 
avrebbe raggiunto i 5,6 milioni di persone. Come sottolinea l’osservatorio #conibambini, significa 
che quasi un residente in Italia su 10 si trova in povertà assoluta (9,4%). Un dato in crescita di 1,7 punti 
percentuali rispetto al 2019, quando la quota di persone in povertà era pari al 7,7%. L’impoverimento 
ha riguardato tutte le fasce d’età, ma in misura diversa. Sono soprattutto le classi più giovani (0-17 e 
18-34) a segnare l’aumento maggiore.

Il Rapporto sul Benessere Equo e Solidale in Italia evidenzia come la povertà minorile si sia aggravata, 
soprattutto nel Sud, non solo per quanto riguarda il livello di istruzione, di formazione e di compe-
tenze acquisite dai giovani, ma anche nel decisivo campo delle reti sociali, con il peggioramento dei 
livelli di partecipazione civica, politica e sociale dei giovanissimi (14-19 anni).

Per quanto riguarda la prima infanzia, la povertà ha effetti di lungo termine e comporta un mag-
giore rischio di esclusione sociale per gli adulti di domani: già a 3 anni è rilevabile uno svantaggio 
nello sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo dei bambini provenienti da famiglie più disagiate e, in 
assenza di interventi adeguati entro i 5 anni, il divario aumenta ulteriormente. È ormai diffusa la con-
sapevolezza che l’accesso a servizi socio-educativi di qualità, soprattutto nella prima infanzia, è in 
grado di incidere sulla riduzione delle disuguaglianze e sull’aumento delle opportunità di “mobilità 
sociale”. 

L’Italia è ancora lontana dagli obiettivi europei in termini di offerta educativa per la prima infan-
zia. Attualmente il servizio è erogato, in egual misura, da strutture pubbliche e da strutture private, 
con profonde differenze sul territorio nazionale. È quanto emerge dal report del 3 novembre 2020 
dell’osservatorio #conibambini. A fronte di uno standard europeo stabilito in 33 posti in asilo nido 
ogni 100 bambini, il nostro paese, nonostante il miglioramento registrato negli ultimi anni, si ferma 
infatti a 24,7. Un divario superiore ad 8 punti percentuali. Dal report del 2021 dell’osservatorio #coni-
bambini sugli asili nido, emerge un divario di 18,5 i punti tra le regioni del centro-nord (32%) e quelle 
del Mezzogiorno (13,5%) nella copertura di nidi e servizi per la prima infanzia.

Le aree del Paese dove la copertura potenziale è più elevata sono spesso quelle in cui il servizio si 
è storicamente affermato prima. Tutte le province emiliane e romagnole (tranne Piacenza, che è co-
munque al 25,8%), superano i 33 posti ogni residente tra 0 e 2 anni. In Toscana 6 province superano 
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la soglia del 33%, una (Arezzo, 32,7%) l’ha praticamente raggiunta e le altre 3 sono poco sotto, con 
dati superiori al 29%.

Permane un forte ritardo del Sud, dove sono concentrate quasi tutte le province con meno di 20 
posti ogni 100 bambini. Inoltre sono tutte meridionali le 8 province che non raggiungono un posto 
ogni 10 bambini residenti: Trapani (9,7%), Napoli (8,9%), Ragusa (8,7%), Catania (8,1%), Palermo (8%), 
Cosenza (7,7%), Caserta (6,6%), Caltanissetta (6,2%). 

Analizzando i dati a livello regionale, si nota che solo quattro regioni italiane riescono a superare 
l’obiettivo europeo del 33%: sono la Valle d’Aosta (47,1%), l’Umbria (41,1%), l’Emilia Romagna (38,1%) 
e la Toscana (35%). Agli ultimi posti invece Calabria (10,1%), Sicilia (9,8%) e Campania (8,6%). A livello 
provinciale, in generale, diverse province del centro-nord si caratterizzano per un elevato livello di 
copertura e per un’alta percentuale di posti pubblici. Al Sud, invece, si registrano generalmente li-
velli di offerta inferiori con alcuni casi in cui a prevalere è il privato, mentre in altri il pubblico. Il livello 
di inclusione più elevato si osserva nelle regioni del Nord (43% dei bambini di 0-2 anni iscritti agli asili 
nido nella provincia autonoma di Trento, 41,7% in Valle D’Aosta, 34,5% in Veneto), del Centro (42,6% in 
Toscana, 32,4% in Umbria e 33,8% nel Lazio) e in Sardegna (28,8).

Il divario si riflette però non solo sull’accessibilità dei servizi educativi e di cura, ma ancor più sul-
la qualità degli stessi, in relazione alla capacità dei comuni e di altri enti pubblici di investire sulla 
prima infanzia, ma anche della frammentarietà nella gestione dei servizi e della discontinuità delle 
offerte, della mancata integrazione tra i soggetti coinvolti, del basso stimolo all’innovazione e alla 
diffusione di nuove pratiche. I dati Invalsi ci mostrano, d’altra parte, come sia ancora forte la relazione 
tra i risultati degli alunni e la condizione economica, sociale e culturale della loro famiglia. In terza 
media, il 53,7% degli alunni proveniente da famiglie di fascia socio-economico-culturale più bassa 
ottiene risultati insufficienti nei test di italiano. Tra quelli delle famiglie di fascia alta le insufficienze 
sono il 15,8%.

Nel ridurre questo tipo di divari la scuola che si frequenta ha un ruolo decisivo e la componente 
umana può fare la differenza: la motivazione degli insegnanti, la presenza e il coinvolgimento della 
comunità educante.

Purtroppo il nostro paese tende a investire meno della media europea in istruzione. In rapporto al 
prodotto interno lordo, l’Italia spende il 3,9% del pil in istruzione, contro una media Ue del 4,7%. Un 
dato inferiore rispetto ai maggiori paesi Ue come Francia (5,4%), Regno Unito (4,7%), Germania (4,2%).

Contrastare la povertà educativa, dunque, è il principale strumento per permettere ai tanti ragazzi 
che vivono in condizioni di disagio di migliorare la propria vita. Per fare questo è necessario avviare 
un percorso comune che coivolga attivamenbte le agenzie educative, come la scuola, la famiglia, 
le organizzazioni del terzo settore e il privato sociale. In questo modo è possibile generare un reale 
cambiamento ed ottenere risultati concreti nella lotta alla povertà educativa minorile.

1.2  Il Fondo per il contrasto della povertà     
educativa minorile

In attuazione al disposto dell’art. 1, commi 392 e 393, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, in data 
29 aprile 2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l’Associazione delle Fondazioni di 
origine bancaria, hanno firmato il “Protocollo d’intesa” per la creazione del Fondo per il contrasto del-
la povertà educativa minorile, destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere 
gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi 
educativi da parte dei minori”.

Il Fondo è stato istituito dall’Acri, con il compito di assicurarne la gestione, e viene alimentato dai 
versamenti effettuati annualmente dalle fondazioni di origine bancaria, alle quali è riconosciuto un 
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credito d’imposta. Con una durata prevista in via sperimentale per tre annualità (2016-2018) e una 
dotazione finanziaria massima pari a circa 120 milioni di euro l’anno, a fine 2018 è stato prorogato per 
un ulteriore triennio (art. 1, commi 478-480, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145), con un importo 
massimo a disposizione del fondo stesso pari a circa 85 milioni di euro l’anno. 

Le scelte di indirizzo strategico sono assicurate da un Comitato (Comitato di indirizzo strategico), 
composto da 15 membri: 

• il Presidente, indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
• un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
• un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica;
• quattro rappresentanti espressione delle Fondazioni, designati da Acri; 
• quattro rappresentanti designati dal Forum Nazionale del Terzo Settore;
•  due esperti in materie statistiche designati dall’ISFOL- Istituto per lo sviluppo della forma-

zione professionale dei lavoratori (dal 1° dicembre 2016 trasformato in INAPP – Istituto Nazio-
nale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) e uno dall’EIEF – Istituto Einaudi per l’Economia 
e la Finanza.

1.3 L’impresa sociale Con i Bambini
Il 4 maggio 2016, secondo il disposto dell’articolo 4 comma 2 del “Protocollo d’intesa”, l’Acri ha con-
ferito il ruolo di soggetto attuatore del suddetto Fondo alla Fondazione CON IL SUD, ente non profit 
privato nato nel novembre 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del 
terzo settore e del volontariato, per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso la promozione di 
percorsi di coesione sociale e il sostegno di buone pratiche di rete. La Fondazione ha quindi proce-
duto alla costituzione di una nuova società, sotto forma di impresa sociale, totalmente partecipata 
dalla Fondazione stessa, al fine di avere una netta distinzione con le proprie attività ordinarie e di 
assicurare un livello di massima trasparenza e tracciabilità nella rendicontazione dei risultati e dei 
costi. 

L’operatività del Fondo è stata quindi affidata all’impresa sociale senza scopo di lucro ‘Con i Bambini’, 
costituita il 15 giugno 2016, con sede a Roma. 

Il nome completo ed i riferimenti dell’ente sono:

Con i Bambini Impresa sociale Srl

Soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”. Interamente parteci-
pata dalla Fondazione CON IL SUD.

Via del Corso, 262 – 00186 Roma

Lo statuto di Con i Bambini è stato adeguato alle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 3 lu-
glio 2017 titolato “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”.

1.4 La missione
Oggetto sociale di Con i Bambini è l’attuazione dei programmi del Fondo per il contrasto della po-
vertà educativa minorile, destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli 
ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi 
educativi da parte dei minori”, come previsto dal Protocollo d’intesa del 29 aprile 2016. 

Con i Bambini esercita in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della pro-
duzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale; 
si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione 
di quelle accessorie ad esse connesse.
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Con i Bambini, infine, può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, nei 
limiti e con le modalità di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006.

1.5 La governance 
Con i Bambini, come previsto dal Titolo V dello statuto, è amministrata da un Consiglio di Ammini-
strazione composto da 10 membri nominati dall’Assemblea, per la durata di tre esercizi. Di seguito i 
nominativi dei consiglieri attualmente in carica (nominati il 9 aprile 2019):

• Carlo Borgomeo, Presidente – Presidente Fondazione CON IL SUD 
• Marco Rossi-Doria, Vice Presidente1

• Vincenzo De Bernardo – Direttore Federsolidarietà Confcooperative
• Massimiliano Colombi – Referente attività organizzative ANTEAS 
• Paolo Spinelli – Presidente Fondazione Puglia
• Giacomo Marino – Direttore Generale Fondazione Cariverona
• Maurizio Mumolo – Direttore Forum Nazionale del Terzo Settore
• Giorgio Righetti – Direttore generale Acri
•  Gabriele Passerini – Responsabile attività istituzionali della Fondazione della Cassa dei Ri-

sparmi di Forlì 
• Stefano Tabò – Presidente CSVnet

Gli amministratori (in ottemperanza a quanto previsto dalla legge e dallo statuto sociale) rivestono i 
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l’or-
dinaria e straordinaria gestione della società, ad eccezione di quelli che per legge o per previsioni 
statutarie sono tassativamente riservati all’Assemblea dei soci.

In merito alla gestione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, oggetto sociale 
della società, Con i Bambini risponde alle indicazioni e agli orientamenti programmatici definiti in 
seno al Comitato di indirizzo strategico, in cui sono rappresentate le tre componenti istitutive del 
Fondo (Governo, Acri e Forum del Terzo Settore). 

La funzione di controllo, sulla base di quanto previsto dal titolo VI dello statuto, è svolta dal Collegio 
Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall’Assemblea dei 
soci, in data 9 aprile 2019, per la durata di tre esercizi: 

• Presidente: Massimo Bianchi
• Altri componenti effettivi: Roberto Museo, Mario Paolo Moiso
• Componenti supplenti: Ermes Carlo Carretta, Daniela Coluccia

Il Collegio svolge i compiti di cui all’art. 2403 c.c., primo comma, quelli di monitoraggio dell’osser-
vanza delle finalità sociali da parte della società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui 
agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, e 14 del d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006, nonché gli altri compiti at-
tribuiti per legge al Collegio Sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio deve essere data 
risultanza in sede di redazione del bilancio sociale (art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 155 del 24 marzo 
2006). I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine 
possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.

A norma di statuto, l’Assemblea dei soci nomina il Revisore legale dei conti, determinandone com-
penso e durata in carica (tre esercizi). Il 9 aprile 2019 è stato confermato dall’Assemblea l’incarico 
affidato al Dott. Mario Salaris, già Revisore di Con i Bambini per il precedente triennio. 

Lo statuto infine prevede, all’art. 20, che la società possa avvalersi di un “Comitato” (Comitato di 
ascolto confronto e approfondimento) composto da dieci a trenta membri, con funzioni di ascolto, 
confronto e approfondimento sui temi riferiti all’oggetto sociale. Le modalità ed i criteri di costituzio-
ne e funzionamento del “Comitato” stesso vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione. 

1  Il 16 giugno 2020 è stato modificato lo statuto aumentando da 9 a 10 i componenti del Consiglio di Amministrazione e 
introducendo la figura del Vice Presidente, la cui durata in carica è stata equiparata a quella degli altri Consiglieri. 
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Nel corso dell’anno 2020 si sono svolte due riunioni dell’Assemblea dei soci. Il bilancio 2019 è stato 
approvato con delibera dell’Assemblea del 17 aprile 2020.

Nello stesso anno si sono svolte 11 riunioni del Consiglio di Amministrazione, con un elevato livello di 
partecipazione. I principali temi sui quali il Consiglio è stato chiamato a deliberare sono stati: i bandi 
per l’individuazione degli interventi da finanziare; le assunzioni del personale; le decisioni su aspetti 
amministrativi e gestionali della struttura; le scelte operative e di indirizzo.

Il Collegio Sindacale si è riunito, come previsto dalle sue funzioni, per quattro volte nel corso del 
2020, con costante presenza dei suoi componenti. Le materie su cui si è espresso, sempre positiva-
mente, sono state: la correttezza della tenuta dei conti e delle procedure di assunzione del perso-
nale; l’adeguatezza e la coerenza delle spese sostenute rispetto alle decisioni del Consiglio.

Per quanto riguarda i compensi corrisposti ai sindaci e al revisore e i gettoni di presenza previsti per 
i consiglieri, viene riportato un dettaglio nello schema che segue:

Presidente, Vice Presidente e Componenti CdA
€ 150 lordi per ogni presenza alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione

Presidente del Collegio sindacale € 20.000 lordi annui

Sindaci € 15.000 lordi annui 

Revisore legale dei conti € 25.000 lordi annui
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Parte seconda

IL MODELLO ORGANIZZATIVO   
GESTIONALE

2.1 La struttura organizzativa 
Con i Bambini opera con personale dipendente assunto mediante contratti a tempo determinato 
(durata massima 24 mesi) e indeterminato, applicando il CCNL delle aziende del terziario, distribu-
zione e servizi. Il valore delle retribuzioni lorde annue varia da un minimo di circa 25.000 euro ad un 
massimo di circa 45.000 euro.

Il quadro delle risorse umane assunte direttamente al 31 dicembre 2020 è descritto nello schema 
seguente:

Impiegati per area organizzativa Uomini Donne Totale

Attività istituzionali 6 14 20

Amministrazione, segreteria e affari generali 1 1 2

Comunicazione e relazioni esterne  - 3 3

Totale Risorse Umane 7 18 25

Il personale dipendente viene costantemente aggiornato sull’andamento generale delle attività 
svolte, sia attraverso riunioni periodiche plenarie con il Presidente e il Direttore, sia mediante riunioni 
tecniche della struttura. In questo modo è possibile rendere tutto il personale partecipe delle deci-
sioni assunte dagli organi decisionali, come anche raccogliere suggerimenti volti al miglioramento 
delle attività.

Nel corso del 2020 Con i Bambini si è avvalsa inoltre dell’ausilio di collaboratori esterni per lo svol-
gimento di alcune attività. Di seguito un riepilogo delle stesse:

Collaborazioni Risorse 
Compenso 

lordo

Esperti dei comitati di valutazione delle proposte progettuali pervenute 
in risposta ai bandi pubblicati

14 € 95.120

Altre consulenze per attività istituzionali 8 € 35.133

Attività di supporto all’area comunicazione 1 € 25.000

Totale € 155.253

Tali collaborazioni non hanno previsto prestazioni regolate da contratti di lavoro dipendente. 

Con i Bambini non ha alcuna partecipazione in altre imprese, imprese sociali o altri enti senza scopo 
di lucro.

In riferimento alle principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, imprese sociali, altri enti 
senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali e in relazione a quanto già precedentemente 
descritto, si riportano di seguito alcune ulteriori specifiche.
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La Fondazione CON IL SUD, quale socio unico, svolge attività di direzione e coordinamento della 
società. 

Nel corso del 2020 Con i Bambini ha continuato ad avvalersi del lavoro di personale in distacco dalla 
controllante. Questo aspetto riveste grande importanza nella organizzazione generale dell’azienda, 
in quanto la maggior parte delle figure aziendali di maggiore responsabilità, come il Direttore ge-
nerale e i responsabili d’area dell’Amministrazione e della Comunicazione, sono risorse distaccate 
dalla Fondazione. Questo ha consentito a Con i Bambini di proseguire il processo di crescita in modo 
lineare e di limitare il ricorso a figure esterne, da assumere a costi di mercato, in grado di farsi carico 
delle crescenti responsabilità implicate dal generale processo di crescita della struttura. Le risorse 
distaccate dalla Fondazione sono rimborsate alla distaccante sulla base del costo effettivo, senza 
alcun onere aggiuntivo.

Proprio grazie al rapporto di controllo sussistente tra distaccante e distaccataria e grazie anche al 
limite posto contrattualmente al costo del distacco (che viene riconosciuto a titolo di mero rimborso 
delle spese sostenute), è possibile dare continuità alla modalità organizzativa adottata, basata sulla 
presenza di numerosi distacchi. 

I distacchi sono regolati da un dispositivo contrattuale che prevede la quotidiana rendicontazione 
delle ore lavorate e una verifica periodica dell’effettivo monte ore svolte in distacco, così da deter-
minare l’eventuale aggiustamento in corso d’anno delle quote di distacco previste.

Di seguito il riepilogo dei distacchi effettuati nel 2020: 

Area organizzativa
N. lavoratori 

distaccati
Costo 

Retribuzioni

Direzione 1  € 69.019 

Attività istituzionali 6  € 171.014 

Amministrazione, segreteria e affari generali 2  € 48.656 

Comunicazione e relazioni esterne 1  € 39.596

Addebito totale costi per distacco   € 328.285 

Non sono state svolte nel corso dell’anno attività di volontariato all’interno o a favore dell’organizzazione. 

Per la valutazione dei beneficiari raggiunti si rimanda alla parte terza, dedicata alle attività istituzionali.

2.2 Il modello operativo e valutativo 
Con i Bambini adotta un modello gestionale orientato all’efficienza, all’efficacia e alla trasparenza.

Qui di seguito vengono descritte sinteticamente le modalità attuative che informano i due principali 
processi operativi delle attività istituzionali: la selezione delle proposte di progetto (valutazione ex 
ante) e il monitoraggio tecnico delle proposte finanziate (valutazione in itinere ed ex post).

IL PROCESSO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO 

Il processo di selezione delle proposte di progetto, raccolte nell’ambito dei bandi pubblicati, si basa 
su un approccio di valutazione che vede la partecipazione coordinata di diversi attori:

•  il Consiglio di amministrazione che, dopo avere approvato il bando, definisce la procedura 
di valutazione (all’interno della quale sono, a loro volta, contenuti i requisiti di ammissibilità e 
la “griglia” dei criteri di valutazione) e nomina gli esperti esterni che partecipano al processo 
di valutazione;

•  l’area Attività istituzionali, che istruisce l’intero processo sulla base della procedura di valu-
tazione approvata, verifica l’ammissibilità delle proposte pervenute ed effettua la valutazio-
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ne di merito delle proposte ammissibili nei limiti previsti dalla procedura (di solito una parte 
dei criteri di valutazione è affidata ad essa, mentre la rimanente parte è riservata agli esperti 
esterni);

•  gli esperti esterni, selezionati tramite specifiche call ad evidenza pubblica e nominati dal 
Consiglio di amministrazione, dotati di competenze adeguate nell’ambito di intervento del 
bando, effettuano la valutazione di merito delle proposte ammissibili nei limiti definiti dalla 
procedura di valutazione;

•  il gruppo di lavoro, costituito dagli esperti esterni, dai collaboratori dell’area attività istituzio-
nali e dai consiglieri di amministrazione, predispone, sulla base del lavoro istruttorio presen-
tato dagli uffici, una proposta di delibera per il Consiglio;

•  il Consiglio di amministrazione, sulla base del lavoro predisposto dagli uffici, esprime la pro-
pria valutazione e delibera la graduatoria finale dei progetti da sostenere e l’importo dei 
contributi assegnati.

Il processo, così definito sulla base dell’analoga procedura consolidata nella Fondazione CON IL 
SUD, combina le competenze tecniche interne con quelle, più specialistiche, degli esperti esterni, e 
con la visione strategica e la conoscenza del Terzo settore da parte del Consiglio di amministrazione.

I principali criteri di valutazione adottati sono:

▪ in relazione all’idea proposta:
• coerenza con le finalità del Fondo;
• strategia di intervento e sua efficacia;
• contenuto di innovazione;
• impatto sociale.

▪ in relazione alle caratteristiche del partenariato:
• competenze e professionalità;
• trasparenza e affidabilità;
• rafforzamento della Comunità educante; 
• messa in rete e rappresentatività del territorio;
• apporto di risorse provenienti da altri soggetti.

▪ con riferimento alla qualità progettuale:
• conoscenza del problema e del contesto;
• coerenza interna tra obiettivi, strategia, risorse e tempi;
• efficiente ed efficace utilizzo delle risorse;
• monitoraggio e valutazione;
• continuità, sostenibilità e replicabilità delle azioni;
• comunicazione.

L’elenco dei criteri adottati in ogni bando è definito, come già detto, all’interno della procedura di 
valutazione per esso adottata dal Consiglio di amministrazione. La lista sopra definita può essere 
modificata o integrata a seconda delle specifiche esigenze di verifica e di approfondimento, che 
possono presentarsi in relazione agli ambiti di intervento. Inoltre, la procedura di valutazione defi-
nisce il peso percentuale da attribuirsi, nella determinazione del punteggio finale, ad ognuno dei 
criteri adottati.

In seguito alla delibera di assegnazione dei contributi assunta dal Consiglio di amministrazione, gli 
esiti deliberati sono dapprima comunicati al Comitato di indirizzo strategico e, successivamente, a 
tutti i partecipanti, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza e per fornire elementi utili 
per migliorare le capacità progettuali dei proponenti.

Il bando dedicato alle iniziative in cofinanziamento prevede la presentazione di una idea di inter-
vento da parte di un ente del terzo settore o da un altro cofinanziatore che viene sottoposta, per la 
verifica della coerenza con le finalità generali del Fondo, al Consiglio di amministrazione, che de-
libera la possibilità di procedere alla progettazione esecutiva, fornendo eventualmente indicazioni 
vincolanti (l’idea è preliminarmente sottoposta al vaglio del Comitato di indirizzo strategico nei casi 
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in cui sia ritenuta dubbia la coerenza con le finalità del Fondo). Infine, viene presentato da parte del 
proponente un progetto esecutivo, istruito dall’area Attività Istituzionali e sottoposto alla valutazione 
finale del Consiglio di amministrazione.

La presentazione dei progetti avviene mediante la piattaforma Chàiros, di proprietà della Fondazio-
ne CON IL SUD, il cui utilizzo è concesso gratuitamente a Con i Bambini.

IL PROCESSO DI MONITORAGGIO TECNICO DEI PROGETTI FINANZIATI

L’area Attività istituzionali presiede al processo di monitoraggio tecnico e finanziario delle iniziative 
finanziate. Tale attività, che implica un concreto supporto operativo alle organizzazioni proponenti, 
rappresenta, oltre che una concreta manifestazione di attenzione verso i destinatari dei contributi, 
un atto di responsabilità e di garanzia nei confronti degli stakeholder sul corretto utilizzo delle risorse 
e sul raggiungimento degli obiettivi del Fondo.

Le iniziative sono accompagnate lungo tutto il loro svolgimento operativo, che si conclude con l’in-
vio, da parte del soggetto responsabile, del rapporto di valutazione di impatto, entro due anni dalla 
conclusione formale delle attività. Inoltre, vengono verificate le spese sostenute ai fini della liquida-
zione delle tranche di contributo agli enti beneficiari. Tali attività sono svolte in diretto collegamento 
con Acri che, in qualità di tesoriere del Fondo, provvede all’effettiva liquidazione delle risorse.

Le attività di monitoraggio consentono di conoscere l’effetto delle iniziative sostenute in termini di 
numerosità e tipologia delle organizzazioni coinvolte, di diffusione delle azioni sul territorio e di de-
stinatari raggiunti.

Anche il monitoraggio tecnico-finanziario è realizzato mediante la piattaforma Chàiros che, oltre a 
consentire il costante aggiornamento delle attività e dei risultati raggiunti, facilita anche il processo 
di rendicontazione delle spese, che risulta completamente dematerializzato.

Inoltre, il monitoraggio garantisce a tutti i progetti la costante assistenza telefonica, periodiche visite 
di sopralluogo e incontri presso la sede per chiarimenti e approfondimenti.

Nel corso del 2020 è stato avviato un programma di coinvolgimento delle organizzazioni nelle ‘co-
munità di pratiche’, con l’obiettivo di facilitare il confronto e i processi di apprendimento reciproco. 

2.3 Il patrimonio 
Il patrimonio di Con i Bambini è costituito dal capitale sociale, pari a 100.000 euro, interamente 
apportato dalla Fondazione CON IL SUD in qualità di socio unico e interamente versato all’atto co-
stitutivo. 

Le fonti economiche utilizzate per il sostegno degli interventi di contrasto alla povertà minorile de-
rivano dal Fondo appositamente istituito con Protocollo d’intesa Acri/Governo del 29 aprile 2016.

In ottemperanza all’accordo Acri/Con i Bambini, sottoscritto in data 23 settembre 2016, Con i Bam-
bini ha come unica fonte di ricavi il rimborso di Acri (dietro presentazione di fattura) in relazione ai 
costi sostenuti nell’anno di riferimento per lo svolgimento delle proprie attività statutarie (gestione 
del ‘Fondo’). Pertanto il bilancio chiude sempre con un utile/perdita di esercizio pari a zero, essendo 
prevista la copertura totale dei costi sostenuti nell’anno. 

Sulla base di quanto sopra, per l’analisi della situazione finanziaria si rimanda alla quarta parte (bi-
lancio d’esercizio). 
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2.4 La comunicazione
Con i Bambini, in linea con la strategia comunicativa avviata dalla Fondazione CON IL SUD, ha adot-
tato una comunicazione “partecipativa”, privilegiando un racconto basato su dati, esperienze, buone 
pratiche e una narrazione “con” le comunità educanti. In continuità con quanto avviato in preceden-
za, Con i Bambini ha messo in campo una serie di azioni e strumenti di comunicazione allo scopo di 
favorire, da una parte, la maggiore conoscenza e opportuna riflessione sul fenomeno della povertà 
educativa e, contestualmente, per promuovere il Fondo e i progetti avviati. Tale percorso è favorito 
anche dalla scelta di prevedere per ogni progetto selezionato la presenza di un referente di co-
municazione qualificato, iscritto all’Ordine dei giornalisti o con comprovate esperienze nei social 
media. Dopo la conclusione di un bando, Con i Bambini promuove almeno due incontri operativi 
con i referenti di comunicazione dei progetti, per condividere appunto una visione comune e una 
strategia di comunicazione partecipata. In particolare, il primo incontro avviene all’avvio del progetto 
e il secondo a metà percorso anche nell’ottica di favorire la nascita di “comunità di pratiche di comu-
nicazione” tra i diversi progetti, per condividere competenze, idee e avviare iniziative comuni, al fine 
di moltiplicare gli effetti e l’impatto della comunicazione dei singoli progetti. 

Tra le azioni avviate o implementate nel corso del 2020 si segnalano in particolare: 

Osservatorio sulla povertà educativa #conibambini: realizzato da Con i Bambini e Fondazione 
Openpolis, l’osservatorio #conibambini intende promuovere e favorire un’attenta riflessione sul fe-
nomeno della povertà educativa partendo dai dati, promuovendo il data journalism sulla povertà 
educativa. Esso è anche supporto fondamentale dell’attività di ufficio stampa di Con i Bambini e dei 
singoli progetti sostenuti. L’osservatorio è utilizzato anche dalle Fondazioni aderenti al Fondo, da 
istituzioni e organizzazioni interessate al fenomeno e, più in generale, direttamente dai media. Perio-
dicamente è pubblicato un report tematico e uno territoriale, oltre ad articoli di aggiornamento set-
timanali. I singoli report vengono presentati e diffusi anche attraverso incontri ed eventi istituzionali. 

Indagine demoscopica “Gli italiani e la povertà educativa”: in occasione della Giornata interna-
zionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre, Con i Bambini ha promosso una 
indagine demoscopica realizzata da Demopolis. Lo studio è stato presentato il 18 novembre 2020 
a Roma nella sede Acri. A pagare il prezzo degli effetti a lungo termine dell’emergenza Coronavirus 
saranno i più piccoli: ne sono convinti i due terzi degli italiani. Per il 91% degli italiani la diffusione 
della povertà educativa è un fenomeno grave e 9 italiani su 10 ritengono oggi importanti, per lo svi-
luppo del Paese, le azioni di contrasto al fenomeno. Per il 53% degli italiani con l’emergenza Covid il 
contrasto alla povertà educativa è ancora più importante rispetto all’anno precedete, e per il 67% la 
responsabilità della crescita dei minori è di tutta la comunità (+21% rispetto all’anno precedente). Un 
trend rispetto alla rilevazione dell’anno precedente, che si registra anche tra coloro che affermano 
di aver sentito parlare del fenomeno della povertà educativa (53%) con un +10% rispetto al 2019. I 
risultati dell’indagine sono disponibili sul sito di Con i Bambini. 

Web: la rete rappresenta il principale canale di comunicazione utilizzato da Con i Bambini. Suppor-
tata dall’attività di ufficio stampa e da un’attività di promozione attraverso i social media, la comu-
nicazione digitale si presenta come una delle modalità più efficaci per avviare una comunicazione 
orientata alla partecipazione e alla condivisione di obiettivi, esperienze e risultati. Di seguito, i prin-
cipali riferimenti web di Con i Bambini.

•  Conibambini.org: è il sito web istituzionale di Con i Bambini contenente tutte le informa-
zioni utili sui bandi e le iniziative promosse nell’ambito del Fondo, i progetti selezionati, gli 
appuntamenti territoriali, ecc. Il sito, che è stato implementato nel corso del 2020, prevede 
una ricerca facilitata dei progetti, tramite mappa geolocalizzata degli interventi, e filtri legati 
ai bandi e ai territori di riferimento. Nel corso del 2020, gli accessi al sito sono raddoppiati. 

•   Percorsiconibambini.it: è il portale dedicato ai progetti selezionati nell’ambito del Fondo. 
Uno spazio in cui i progetti si raccontano, condividendo storie ed esperienze, segnalando 
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eventi e attività sui territori, per portare all’attenzione il tema della povertà educativa e 
condividere buone pratiche di rete. Ogni progetto ha un proprio blog all’interno del 
network in cui pubblicare articoli, foto, video e ogni informazione utile affinché la comunità 
sia sempre aggiornata sulle iniziative che nascono dai territori. Attualmente, il portale conta 
328 blog e 974 organizzazioni registrate. Nel 2020 è stata attivata una sezione dedicata al 
racconto delle iniziative di apprendimento a distanza che sono state avviate sul territorio, per 
non disperdere le buone pratiche messe in atto e per condividere modelli ed esperienze, 
raccolte sotto l’hashtag #apprendimentoadistanza. Nella sezione sono stati pubblicati circa 
3.800 articoli.

•  Blog: Con i Bambini, inoltre, sul sito italiano dell’Huffington Post ha un proprio blog aperto al 
racconto di storie, modelli ed esperienze di contrasto alla povertà educativa minorile, con 
interventi di decisori, operatori dei progetti e rappresentanti di Fondazioni e Terzo settore 
coinvolti nell’attuazione del Fondo.

•  Social Network e newsletter: Con i Bambini è presente su Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube e Linkedin per promuovere le opportunità offerte dal Fondo, condividere notizie, 
storie, esperienze dei progetti di contrasto alla povertà educativa minorile e diffondere i 
dati dell’osservatorio #Conibambini. Un approccio partecipativo che trova riscontro anche 
nella grande crescita rispetto all’anno precedente: nel 2020 sono raddoppiati sia i fan che 
le interazioni sui social network. Durante l’emergenza sanitaria, inoltre, Con i Bambini ha 
promosso tre contest gratuiti su Instagram, rispetto ai quali hanno interagito centinaia di 
bambini, ragazzi e famiglie: oltre a #conibambiniallafinestra, altri contest di successo sono 
stati #leggiamoconibambini e #mimancalascuola, in cui i partecipanti hanno risposto in-
dicando una parola e utilizzando l’hashtag. A questi si aggiunge #rifilastrocche, l’iniziativa 
portata avanti sui social per ricordare Gianni Rodari, ispirata all’album “Rifilastrocche in cielo 
e in terra”, realizzato da band e musicisti della scena contemporanea italiana tra cui Dente. I 
ricavi del progetto, ideato da Francesco Locane, saranno interamente utilizzati per interventi 
a favore dei bambini in difficoltà, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà edu-
cativa minorile. In tutto, nell’ambito dei contest sono stati ricevuti circa 2.000 lavori realizzati 
da bambini e ragazzi. 

Gli stakeholder vengono aggiornati anche attraverso l’invio di una newsletter digitale gratuita.

Incontri con i progetti: nel corso dell’anno, Con i Bambini ha promosso specifici incontri con i refe-
renti delle varie aree organizzative dei progetti (responsabili di progetto, responsabili amministrativi, 
responsabili comunicazione) al fine di fornire informazioni puntuali, affrontare eventuali criticità e 
condividere metodologie e buone pratiche. Per quanto riguarda la comunicazione, nel 2020 si sono 
svolti incontri online che hanno coinvolto i referenti comunicazione, sono state illustrate le linee 
guida per la comunicazione, gli strumenti messi a disposizione e, in generale, è stata condivisa la 
strategia di comunicazione di Con i Bambini, nell’ottica di un percorso partecipato che accomuna 
tutti i progetti selezionati. Nel corso dei cicli di incontri di comunicazione, si segnala in particolare la 
sperimentazione delle “comunità di pratiche della comunicazione”, un percorso nato per stimolare i 
referenti della comunicazione dei progetti sostenuti a mettere a disposizione le proprie competenze 
e le proprie idee al fine di moltiplicare gli effetti della comunicazione dei singoli. Sono stati coinvolti, 
in una prima fase, i referenti comunicazione dei bandi Prima Infanzia e Un passo avanti, e invitati a 
proporre idee di processi o prodotti di comunicazione da avviare e realizzare “CON” altri progetti al 
fine di creare valore aggiunto e un maggiore impatto comunicativo, oltre che avviare sinergie a li-
vello organizzativo e di produzione. Tramite un questionario somministrato via mail ai referenti della 
comunicazione, sono state raccolte circa 30 idee, successivamente condivise con tutti i referenti per 
individuare quelle intorno a cui si sarebbe creato maggiore consenso. Le idee più accreditate sono 
state pubblicate su una bacheca online il cui link è stato condiviso esclusivamente con il gruppo 
dei referenti coinvolti nel percorso con l’obiettivo di innescare un primo dibattito. Abstract sintetici 
delle 9 idee più discusse sono stati condivisi con tutti i referenti. Il 17 dicembre, sulla piattaforma 
QiqoChat, sperimentata con il supporto del progetto Impronte a Sud – Welfare Lab, si è svolta una 
riunione a cui hanno partecipato circa 80 referenti coinvolti in tutto il processo. In seguito a una 
plenaria di presentazione e riepilogo, i partecipanti si sono divisi in stanze virtuali all’interno delle 
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quali hanno discusso le idee insieme al referente proponente con l’obiettivo di capirne la fattibilità 
e tracciare i successivi passi comuni. Nei mesi successivi, si sono formati alcuni gruppi di lavoro che 
stanno attualmente rendendo operative le proprie idee. Il prossimo passaggio è coinvolgere i refe-
renti comunicazione dei progetti degli altri bandi, per implementare e ampliare le idee da mettere in 
comune creando una vera e propria rete di comunità di pratiche di comunicazione sociale.

Eventi istituzionali: a causa dell’emergenza Covid, nel corso del 2020 non è stato possibile realiz-
zare eventi dal vivo, ma Con i Bambini ha sperimentato la modalità online, implementata poi nel 
2021. Si segnala in particolare l’adesione all’iniziativa “RisuonaItalia. Tante piazze, una sola comunità”, 
iniziativa online promossa da Acri il primo ottobre 2020 in occasione della Giornata Europea del-
le Fondazioni. È stato organizzato un concerto simultaneo che, in contemporanea, ha coinvolto le 
orchestre giovanili di 50 città italiane nell’esecuzione dell’Inno alla gioia, inno ufficiale dell’Unione 
Europea e canto scelto per segnare una simbolica ripartenza all’insegna dei giovani, della musica 
e della coesione sociale. Molte delle orchestre partecipanti erano composte da bambini e ragazzi 
coinvolti dai progetti selezionati da Con i Bambini. Il 9 ottobre inoltre Con i Bambini ha promosso 
l’incontro online “Imparare con i bambini - Dall’istruzione di qualità alla ‘educazione di qualità’. L’im-
portanza della comunità educante” all’interno del Festival dello sviluppo sostenibile di Asvis.

2.5 Osservatorio sulla povertà educativa #conibambini 
L’osservatorio nasce dalla collaborazione tra Con i Bambini e Fondazione Openpolis per promuo-
vere il dibattito sulla condizione dei minori che in Italia vivono in condizioni di disagio e supportare 
le decisioni di policy in materia, attraverso l’elaborazione di analisi e approfondimenti disponibili 
per tutti coloro che si occupano del tema. L’osservatorio intende contribuire alla definizione di una 
banca dati basata su indicatori aggiornati a livello locale (comunale e sub-comunale), così da es-
sere reale supporto alla definizione di politiche di intervento. Per fare ciò sono state identificate e 
aggregate in un’unica infrastruttura informatica diverse basi di dati comunali, rilasciate da una mol-
teplicità di fonti ufficiali con tempi e formati disomogenei. Le analisi dell’osservatorio si sviluppano 
lungo cinque dimensioni tematiche principali: scuola, cultura, servizi sociali, sport e disuguaglianze 
digitali, monitorando in particolare la presenza e la distribuzione sul territorio dei servizi dedicati ai 
minori in Italia, dalla prima infanzia all’adolescenza.

Con cadenza settimanale vengono elaborati nuovi contenuti, veicolati sui siti web di Con i Bambini 
e Fondazione Openpolis. A questi si aggiungono, mensilmente, un report di approfondimento te-
matico e un report dedicato ad una singola regione. Nel 2020 sono stati prodotti circa 45 report. Il 
14 luglio 2020 è stato presentato il report nazionale “Disuguaglianze digitali: bambini e famiglie tra 
possibilità di accesso alla rete e dotazioni tecnologiche nelle scuole”. I singoli report in formato pdf 
sono disponibili sul sito di Con i Bambini. L’osservatorio è consultabile on line anche su conibambini.
openpolis.it.
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Parte terza 

L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
3.1 Il percorso di attuazione della missione
I criteri che ispirano l’azione di Con i Bambini discendono direttamente dagli obiettivi generali fis-
sati dai promotori (Governo, Acri, Forum Nazionale del Terzo Settore) al momento della definizione 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Comitato di indirizzo strategico vigila 
costantemente sul mantenimento dell’aderenza dell’operatività del soggetto attuatore ai principi 
ispiratori del Fondo.

La condizione di povertà di un minore ha carattere multidimensionale e non è solo legata alle con-
dizioni economiche, ma è anche povertà di relazioni, isolamento, cattiva alimentazione e scarsa cura 
della salute, carenza di opportunità educative e di occasioni di apprendimento non formale. Sulla 
base di questa consapevolezza, Con i Bambini ha l’obiettivo di sostenere interventi sperimentali fi-
nalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena 
fruizione dei processi educativi da parte di bambini e adolescenti, facendo in modo che sia garantita 
la possibilità di apprendere e sperimentare, scoprire le proprie capacità, sviluppare le proprie com-
petenze, e allargare le proprie aspirazioni, coltivando anche la dimensione emotiva, della socialità e 
della capacità di relazionarsi con il mondo. 

La strategia inoltre mira a sviluppare e consolidare le comunità educanti e ad attivare sui territori le 
reti sociali di sostegno dei minori e delle loro famiglie, nonché programmi di presa in carico indivi-
duale dei minori in condizioni di fragilità. Per raggiungere gli obiettivi generali del Fondo, Con i Bam-
bini dialoga e collabora con diversi enti pubblici e privati (MIUR, INVALSI, Ministero della Giustizia, 
enti locali…).

La missione di Con i Bambini, direttamente collegata agli obiettivi del Fondo, trova attuazione in una 
sequenza organica di passaggi istituzionali e operativi:

•  elaborazione dei bandi e delle iniziative pubbliche in attuazione della programmazione de-
finita dal Comitato di indirizzo strategico;

• definizione delle procedure di valutazione di ognuno dei bandi e delle iniziative;
•  selezione dei progetti da sostenere sulla base dei criteri contenuti nella procedura di valu-

tazione;
•  accompagnamento e monitoraggio tecnico-finanziario dei progetti sostenuti, in coerenza 

con gli obiettivi previsti;
•   valutazione degli impatti che le iniziative, sostenute con le risorse del Fondo, producono sul 

territorio.

3.2 L’attività istituzionale 2020
Nel corso del suo quinto anno di operatività, Con i Bambini ha puntato a rafforzare la propria attività 
di contrasto della povertà educativa minorile, sia promuovendo nuove iniziative, secondo quanto 
previsto nella programmazione elaborata dal Comitato di indirizzo strategico, sia consolidando il 
sostegno alle linee di intervento già avviate precedentemente.

L’attività del 2020 è stata profondamente segnata dall’emergenza sanitaria che ha, in parte, influito 
sul normale andamento delle iniziative finanziate, incidendo su diverse componenti (cfr. par. 2.1 - 
L’emergenza Covid-19).

Nel corso del 2020 è proseguita la realizzazione degli interventi finanziati con i primi tre bandi: Pri-
ma infanzia 2016, i cui 78 progetti hanno per obiettivo creare, migliorare, innovare e accrescere le 
condizioni di accesso ai sistemi di cura ed educazione dei bambini nella fascia di età 0-6 (cfr. par. 
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2.2 Bando Prima Infanzia); Adolescenza 2016, i cui 85 progetti sono volti a promuovere e stimolare il 
contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici, nonché di situazioni di svantaggio e 
di rischio devianza (cfr. par. 2.3 Bando Adolescenza); Nuove generazioni 2017, i cui 83 progetti mirano 
a promuovere il benessere e la crescita armonica di minori nella fascia di età 5-14 anni, con partico-
lare attenzione allo sviluppo delle competenze di base, delle life skills, alle discipline scientifiche e 
alle fasi di passaggio tra i cicli scolastici (cfr. par. 2.4 Bando Nuove generazioni).

Nel corso del 2020 è stato portato avanti il processo di rimodulazione e avvio delle 83 iniziative 
finanziate con il bando Un passo avanti, pubblicato nel 2018, con l’obiettivo di sostenere proposte 
progettuali dal contenuto particolarmente innovativo, in grado di innescare processi inediti, genera-
re nuove relazioni e fornire risposte originali per il contrasto della povertà educativa minorile (cfr. par. 
2.5 Bando Un Passo Avanti). Al 31 dicembre 2020 risultavano avviate 67 iniziative su 83.

Nel 2020 è proseguito l’intervento, avviato nel 2017, nelle aree terremotate di Umbria, Marche, 
Abruzzo e Lazio, con l’obiettivo di supportare le comunità, in una logica di progettazione parteci-
pativa, nella co-costruzione di progetti di coesione delle comunità educanti colpite dal sisma e di 
innovazione nelle metodologie e negli approcci di intervento educativo (cfr. par. 2.6 Iniziativa Aree 
terremotate).

Nel corso dell’anno è stato completato il processo di valutazione del bando Ricucire i sogni, per 
sostenere iniziative in favore di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento con il finanziamento 
di 18 proposte (cfr. par. 2.7 Bando Ricucire i sogni).

Inoltre, sono proseguite le attività relative alle iniziative in cofinanziamento, con l’approvazione di 8 
nuovi progetti a valere sulla seconda edizione del bando, pubblicata nel 2019 (cfr. par. 2.14 Iniziative 
in cofinanziamento).

Per quel che riguarda le nuove linee di intervento avviate nel 2020, sono stati pubblicati cinque 
bandi:

•  il bando Cambio rotta, volto a contrastare i fenomeni di devianza che coinvolgono i minori tra 
i 10 e i 17 anni, sostenendo il reinserimento dei minori autori di reato nel contesto familiare, 
sociale, educativo e professionale (cfr. par. 2.8 Bando Cambio rotta);

•  il bando A braccia aperte, avente ad oggetto il sostegno agli orfani speciali, minori figli di 
vittime di crimini domestici, offrendo un supporto specializzato e garantendone il gradua-
le reinserimento sociale e la piena autonomia personale e lavorativa (cfr. par. 2.9 Bando A 
braccia aperte);

•  il bando Non uno di meno, iniziativa co-programmata con la Regione Lazio per la presenta-
zione di progetti volti a contrastare i rischi di dispersione scolastica nella fascia di età 6-13 
anni nei quartieri con maggiore grado di vulnerabilità sociale del Lazio (cfr. par 2.10 Bando 
Non uno di meno);

•  il bando Un domani possibile, che intende contribuire ad offrire opportunità educative e di 
inclusione ai giovani migranti, di età compresa tra i 17 ed i 21 anni, che hanno fatto ingresso 
in Italia da minorenni e da soli, (cfr. par. 2.11 Bando Un domani possibile);

•  il bando Comincio da zero, avente l’obiettivo di ridurre i divari nei servizi educativi e di cura 
in favore della prima infanzia, con un focus particolare per i minori tra gli 0 e i 3 anni e le loro 
famiglie (cfr. par. 2.12 Bando Comincio da zero). 

Con l’eccezione del bando Non uno di meno, i cui esiti sono già stati resi noti alla data del 31 dicem-
bre 2020, le procedure di valutazione e selezione delle proposte dei bandi avviati nel corso del 2020 
si concluderanno nel corso del 2021.

Nel 2020 è stata avviata una linea di finanziamento dedicata a progetti particolarmente meritevoli, 
finanziata attraverso una donazione del Movimento 5 Stelle. Al 31 dicembre 2020 risultava finanziato 
un primo progetto riferito a questo fondo (cfr. par. 2.13 Iniziative per il contrasto della povertà edu-
cativa).
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L’insieme delle attività svolte nel corso del 2020 e dei relativi contributi assegnati e liquidati è di 
seguito dettagliato nella Tabella 1.

Tabella 1 – Progetti finanziati e contributi assegnati nel 2020

Linea di finanziamento
Proposte 

pervenute al 
31.12.2020

Contributi 
deliberati

Contributi 
assegnati in 

euro

Aree terremotate 2017 2 2 99.000

Iniziative per il contrasto alla povertà educativa 2020 1 1 593.342

Fondo emergenza covid-19 - 31 1.905.100

Non uno di meno 2020 38 6 474.801

Ricucire i sogni 2019 217 18 13.973.000

Iniziative in cofinanziamento 8 8 5.250.000

Totale complessivo 266 66 22.295.243

Nel corso del 2020 sono stati finanziati 32 progetti, di cui 18 a valere sul bando Ricucire i sogni, 6 sul 
bando Non uno di meno e 8 sulle iniziative in cofinanziamento. A questi si aggiungono contributi 
assegnati per 2 iniziative sulle Aree terremotate, 1 iniziativa per il contrasto della povertà educativa 
riguardante progetti particolarmente meritevoli, e 31 progetti a cui, causa Covid, sono state erogate 
risorse aggiuntive, per far fronte ai nuovi bisogni educativi emersi nei territori d’intervento; le risorse 
complessive sono pari a oltre 22 milioni di euro.

Tabella 2 – Contributi assegnati e liquidati al 31/12/2020

Linea di 
finanziamento

Contributi
assegnati (1)

Contributi
liquidati

% di
liquidazione

Progetti 
finanziati (2)

Adolescenza 2016 72.367.981 29.057.774 40% 85

Aree terremotate 2017 (3) 2.600.000 1.556.144 60% 6

Fondo 5 Stelle 2019 593.342 0 0% 1

Fondo emergenza covid-19 (4) 1.905.100 1.242.570 65%

Non uno di meno 2020 474.801 0 0% 6

Nuove generazioni 2017 64.310.193 23.849.520 37% 81

Passo avanti 2018 70.792.718 14.428.658 20% 83

Prima Infanzia 2016 61.564.180 33.145.107 54% 79

Ricucire i sogni 2019 13.973.000 0 0% 18

Iniziative in cofinanziamento (2017-2019) 13.847.207 2.503.589 18% 25

Totale 302.428.523 105.783.361 35% 384

(1) Contributi assegnati al netto di eventuali revoche intervenute successivamente alle delibere di finanziamento.
(2) Numero di progetti finanziati al netto delle revoche intervenute.
(3)  Al numero di progetti finanziati devono aggiungersi due contributi assegnati all’associazione che ha coordinato le attività 

di progettazione partecipata e facilitazione.
(4)  Gli interventi emergenziali hanno carattere integrativo di progettualità già finanziate e non sono conteggiati nel numero 

di progetti.

Complessivamente sono stati liquidati oltre 105 milioni di euro, pari al 35% del totale dei contributi 
assegnati. La differenza tra le percentuali di erogazione/assegnazione tra le linee di finanziamento 
è dovuta ai differenti momenti di pubblicazione dei bandi nonché alle procedure di istruttoria e va-
lutazione che possono articolarsi su più annualità e che prevedono il sostegno delle sole proposte 
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qualitativamente migliori. Per questi motivi alla fine del 2020 risultano in corso di realizzazione 350 
progetti, pari al 91% del totale dei progetti finanziati, mentre per i restanti 34 sono in corso le proce-
dure preliminari di avvio.

3.2.1 L’emergenza Covid-19

Il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza socio-sanitaria collegata alla pandemia, che ha avuto 
un forte impatto sulle iniziative finanziate e sugli enti impegnati nella loro realizzazione. In generale, 
attraverso un’indagine condotta da Con i Bambini, si è potuta rilevare la sostanziale capacità della 
maggior parte dei progetti di rimanere attivi, adattandosi alle nuove condizioni imposte dalla crisi 
epidemiologica e dalle conseguenti disposizioni normative. Si sono tuttavia registrati anche impor-
tanti e diversi segnali di difficoltà.

In particolare, l’impossibilità di svolgere alcune attività in presenza e la conseguente necessità di 
ri-adattarle o, in alcuni casi, di annullarle, ha portato alla sospensione completa di 10 progetti e 
parziale di oltre 150. Le maggiori criticità sono emerse nelle attività svolte da enti del terzo settore 
all’interno delle strutture scolastiche, molte delle quali non sono più riuscite a gestire in maniera 
continuativa e collaborativa il rapporto con gli altri partner. Inoltre diverse piccole organizzazioni del 
terzo settore hanno dovuto richiedere l’uscita formale dal partenariato spesso per cessazione delle 
attività proprio a causa dell’emergenza pandemica.

Ove possibile, la risposta dei partenariati si è tradotta, principalmente, nell’individuazione di mo-
dalità diverse di attuazione delle attività (presenza/online, indoor/outdoor) e nella revisione delle 
tempistiche preventivate. Le rimodulazioni di budget, avvenute in linea con i vincoli normativi e i 
bisogni emersi nei diversi territori, si sono concentrate spesso sull’acquisto di attrezzature/ausili 
(reti wi-fi, tablet, software, etc.) per la didattica a distanza e sulla realizzazione, sempre a distanza, 
sia di attività extracurricolari per i minori sia di percorsi formativi per genitori, insegnati ed operatori. 
Alla luce di tali difficoltà di realizzazione delle normali attività progettuali, Con i Bambini ha erogato 
risorse aggiuntive, per far fronte ai nuovi bisogni educativi emersi nei territori d’intervento, pari a 
1.905.100 euro.

3.2.2 Bando Prima infanzia

Il bando Prima infanzia, pubblicato nel 2016, si pone l’obiettivo di potenziare l’offerta di servizi di cura 
ed educazione dedicati ai minori tra 0 e 6 anni, con particolare riferimento ai bambini appartenenti a 
famiglie in difficoltà. Il bando, articolato in due fasi, entrambe concluse nel corso del 2017, ha visto la 
selezione di 80 progetti2, di cui 66 regionali e 14 multi-regionali, per un finanziamento complessivo 
di oltre 62 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2020 la maggior parte dei progetti si trova a 2/3 del periodo attuativo e sono stati 
liquidati 33,1 milioni di euro. Con i Bambini ha concesso, laddove necessario, proroghe e slittamenti 
delle attività per consentire il riallineamento degli interventi con i calendari scolastici e per garantire 
la loro completa copertura. L’esigenza di estendere le scadenze si è ulteriormente posta in seguito 
all’emergenza sanitaria che, pur non avendo comportato nella maggior parte dei casi una sospen-
sione totale delle attività progettuali, ne ha causato un forte rallentamento. La chiusura attesa dei 
progetti è prevista tra la fine del 2021 e il primo semestre del 2022.

2  Due progetti regionali sono terminati a causa della revoca del contributo, disposta dal Consiglio di Amministrazione di 
Con I Bambini dopo aver constatato profonde e non sanabili modifiche intervenute nella struttura delle due iniziative (in 
particolare, significative variazioni nella composizione del partenariato).
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Tabella 3 - Bando Prima infanzia: contributi assegnati e liquidati nel 2020

 Graduatorie
Contributi 
assegnati 

(€) 

Contributi 
liquidati 

(€) 

% 
di spesa

Progetti
Finanziati

Progetti
Conclusi

Chiusura 
prevista

Valutazioni 
impatto

Graduatoria 
multi-regionale

28.145.600 14.390.484 51% 14 -
2022 

I semestre
2024

Graduatoria 
regionale

33.418.580 18.754.623 56% 66 8
2021 

II seme-
stre

2024

Totale 61.564.180 33.145.107 54% 80 8 - -

Le iniziative finanziate hanno lavorato con approcci multidimensionali su tre assi principali: incre-
mentare l’accessibilità, potenziare l’offerta e integrare i diversi servizi educativi di base.

Per migliorare l’accessibilità ai servizi, gli interventi hanno proposto sia la creazione di nuove strut-
ture complementari o integrative dell’offerta tradizionale (come ad esempio, apertura di nidi, sezioni 
di scuole d’infanzia, spazi gioco, ludoteche e/o poli educativi), sia l’attivazione di meccanismi di 
agevolazione tariffaria con copertura, parziale o totale, delle rette per l’accesso ai servizi.

Rispetto al tema del potenziamento, tutti i progetti hanno previsto il miglioramento degli aspetti 
organizzativi e gestionali delle strutture educative, attraverso la formazione degli insegnanti, le ri-
unioni di équipe, l’aggiornamento delle competenze degli operatori, ecc., e l’arricchimento dell’of-
ferta delle strutture stesse, soprattutto grazie a laboratori rivolti ai bambini, ai genitori, ai nonni, agli 
educatori e agli insegnanti.

Per quel che riguarda l’aspetto dell’integrazione tra i servizi esistenti e/o attivati, la principale rispo-
sta che i progetti hanno dato è stata la realizzazione di forme di integrazione del comparto educa-
tivo, per assicurare una continuità educativa dalla nascita fino a sei anni, attraverso, ad esempio, la 
creazione di Poli o Spazi 0-6, prevedendo in alcuni casi anche un’integrazione tra l’ambito educativo 
e quello sociale e sanitario, attraverso sportelli informativi, spazi consulenziali specializzati e scree-
ning per diagnosi precoci.
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LE SCHEDE DEI PROGETTI FINANZIATI

Progetti multi-regionali
Servizi 0-6: passaporto per il futuro
Soggetto Responsabile: Fondazione Mission Bambini 
Localizzazione: Badolato (CZ) - Calabria; Napoli (NA) - Campania; Roma (RM) - Lazio; Marcheno (BS), 
Milano (MI) - Lombardia; Novara (NO) - Piemonte; Lecce (LE) - Puglia; Sanluri (NU) – Sardegna – Ba-
gheria (PA), Palermo (PA), Catania (CT) – Sicilia.
Importo deliberato: € 2.100.000 Nr Partner: 39

Family hub: mondi per crescere
Soggetto Responsabile: Co&So Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Consorzio di Coope-
rative sociali 
Localizzazione: Matera (MT), Potenza (PZ) – Basilicata; Forlì (FC) - Emilia-Romagna; Genazzano, Pale-
strina, Roma, San Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo (RM) – Lazio; Milano (MI) - Lombardia; Torino 
(TO) - Piemonte; Firenze (FI), Pistoia (PT) – Toscana.
Importo deliberato: € 1.621.000 Nr Partner: 36

FA.C.E. - Farsi comunità educanti
Soggetto Responsabile: Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi
Localizzazione: Teramo (TE) – Abruzzo; Napoli (NA) – Campania; Reggio nell’Emilia (RE) - Emilia-Ro-
magna; Palermo (PA) – Sicilia.
Importo deliberato: € 2.125.000 Nr Partner: 39

Bambini: dalla periferia al centro
Soggetto Responsabile: Consorzio Nazionale Con.Opera Cooperativa sociale
Localizzazione: Bova Marina, Reggio di Calabria (RC) – Calabria; Riccione, Rimini (RN) - Emilia Roma-
gna; Bollate (MI), Carnago (VA) – Lombardia; Loreto (AN) - Marche; Olbia (SS) – Sardegna; Salemi, 
Trapani, Valderice (TP) – Sicilia; Arezzo (AR), Campi Bisenzio, Firenze (FI); Monsummano Terme, Mon-
tecatini Terme, Pistoia (PT) – Toscana; Città di Castello, Perugia, San Giustino (PG) – Umbria.
Importo deliberato: € 2.280.000 Nr Partner: 33

Caleidos
Soggetto Responsabile: Animazione Valdocco Cooperativa sociale Impresa sociale 
Localizzazione: Montescaglioso (MT) – Basilicata; Pordenone (PN) - Friuli-Venezia Giulia; Pesaro (PU) 
– Marche; Settimo Torinese, Torino (TO) - Piemonte; Conegliano (TV) – Veneto.
Importo deliberato: € 2.256.000 Nr Partner: 41

Spazio zerosei: luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie
Soggetto Responsabile: Pantagruel Cooperativa sociale 
Localizzazione: Vibo Valentia (VV) – Calabria; Pistoia (PT) - Toscana; Lecce (LE) - Puglia; Ventimiglia 
(IM) – Liguria.
Importo deliberato: € 1.830.000 Nr Partner: 7

I nonni come fattore di potenziamento della comunità educante a sostegno 
delle fragilità genitoriali
Soggetto Responsabile: AUSER Regionale Lombardia
Localizzazione: Grassano (MT); Avigliano, Corleto, Perticara, Maschito (PZ) – Basilicata; Milano, Sesto San 
Giovanni (MI), Gerre de’ Caprioli, Pieve d’Olmi, San Daniele Po, Stagno Lombardo (CR) - Lombardia; Mon-
teroni d’Arbia, Siena (SI) – Toscana; Norcia, Cascia, Castiglione del Lago, Città della Pieve (PG) – Umbria.
Importo deliberato: € 2.155.000 Nr Partner: 50



CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE

24

NEST - Nido educazione servizi territorio
Soggetto Responsabile: Associazione Pianoterra 
Localizzazione: Napoli (NA) – Campania; Roma (RM) - Lazio; Milano (MI) – Lombardia; Bari (BA) - Puglia.
Importo deliberato: € 1.734.000 Nr Partner: 22

E se diventi farfalla
Soggetto Responsabile: Zaffiria Cooperativa sociale
Localizzazione: Policoro (MT) – Basilicata; Bologna (BO), Rimini (RN) – Emilia-Romagna; Trieste, Mug-
gia (TS), Paularo (UD) – Friuli-Venezia Giulia; Brescia, Rezzato (BS), Mantova (MN) – Lombardia; Torino 
(TO) – Piemonte; Bari (BA), Mesagne, Brindisi (BR) – Puglia; Palermo (PA), Mazara del Vallo, Trapani 
(TP) – Sicilia; Codognè, Treviso (TV) - Veneto; Campi Bisenzio, Firenze, Sesto Fiorentino (FI) – Toscana.
Importo deliberato: € 1.363.600 Nr Partner: 20

Ali per il futuro
Soggetto Responsabile: Società Dolce Cooperativa sociale
Localizzazione: Aosta (AO) - Valle d’Aosta; Bologna (BO), Parma (PR) - Emilia-Romagna; Monopoli 
(BA), Foggia (FG) – Puglia, Firenze (FI), Livorno (LI) – Toscana.
Importo deliberato: € 2.500.000 Nr Partner:18

P.R.I.M.A.I. - Promuovere risorse per l’infanzia mediante approcci innovativi
Soggetto Responsabile: Santa Chiara Cooperativa sociale
Localizzazione: Crotone (KR) – Calabria; Sora (FR) – Lazio; Manfredonia (FG) – Puglia.
Importo deliberato: € 1.262.000 Nr Partner: 33

Con i bambini dell’Italia di mezzo
Soggetto Responsabile: Koinè Cooperativa sociale tipo A 
Localizzazione: Arcevia, Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico (AN); Acqua-
lagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Pergola, Piobbico, San Lorenzo in Campo, Serra Sant’Ab-
bondio (PU) – Marche; Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, 
Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Monterchi, Ortignano Raggiolo, 
Pieve Santo Stefano, Pratovecchio Stia, Poppi, Sansepolcro, Sestino, Talla (AR); Cetona, Chiancia-
no Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Trequanda, 
Torrita di Siena (SI) – Toscana; Allerona, Alviano, Attigliano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, 
Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d’Or-
vieto, Parrano, Penna in Teverina, Porano, San Venanzo (TR); Campello sul Clitunno, Cascia, Castel 
Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Città della Pieve, Giano dell’Umbria, Gualdo Tadino, Gubbio, Monteleone 
di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, San Giustino, Sant’Anatolia di Narco, Scheg-
gino, Spoleto, Vallo di Nera (PG) – Umbria.
Importo deliberato: € 2.500.000 Nr Partner: 11

Ecologia integrale per i diritti dell’infanzia
Soggetto Responsabile: Fondazione di Comunità di Messina 
Localizzazione: Brescia (BS) – Lombardia; Messina (ME) – Sicilia. 
Importo deliberato: € 2.356.000 Nr Partner: 17

Un villaggio per crescere
Soggetto Responsabile: Centro per la salute del bambino Onlus
Localizzazione: Napoli, Cervinara (AV), San Cipriano d’Aversa (CE) - Campania; Genova (GE) - Liguria; 
Torino (TO) - Piemonte; Siracusa (SR) - Sicilia; Policoro (MT) - Basilicata; Foligno (PG) - Umbria; Co-
senza (CS) – Calabria.
Importo deliberato: € 2.063.000 Nr Partner: 32
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Progetti regionali

ABRUZZO

PRIMA - Prevenzione dei rischi per l’infanzia e la maternità assistita
Soggetto Responsabile: Associazione Focolare Maria Regina 
Localizzazione: Pescara (PE); Pineto, Roseto degli Abruzzi, Teramo (TE).
Importo deliberato: € 390.000 Nr Partner: 12

La cittadella dell’infanzia
Soggetto Responsabile: Orizzonte Cooperativa sociale
Localizzazione: Pescara (PE).
Importo deliberato: € 615.000 Nr Partner: 20

BASILICATA

Bambini 6.0 - Sei sensi.zero confini 
Soggetto Responsabile: La Città Essenziale Consorzio di Cooperative sociali
Localizzazione: Matera, Pisticci, Pomarico, Tricarico, Valsinni (MT) - Castelluccio Inferiore, Oppido Lu-
cano, Senise, Viggiano, Potenza (PZ). 
Importo deliberato: € 600.000 Nr Partner: 35

CALABRIA

Come un faro: abitiamo la comunità educante
Soggetto Responsabile: Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni
Localizzazione: Motta San Giovanni, Montebello Ionico (RC).
Importo deliberato: € 350.000 Nr Partner: 14

CAMPANIA

Progetto C.RE.S.C.I.
Soggetto Responsabile: Mondo In Cammino
Localizzazione: Giugliano in Campania (NA).
Importo deliberato: € 516.000 Nr Partner: 5

Ischia zero6
Soggetto Responsabile: Arkè Cooperativa sociale 
Localizzazione: Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Ischia, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana (NA).
Importo deliberato: € 775.000 Nr Partner: 11

TIKIRI - Bimbi del mondo: pratiche innovative per una scuola dell’infanzia inclusiva interculturale
Soggetto Responsabile: Priscilla Associazione di volontariato
Localizzazione: Napoli (NA).
Importo deliberato: € 400.000 Nr Partner: 8

ARTETECA - Ludoteche museali contro la povertà educativa
Soggetto Responsabile: Associazione C.O.R.A. Napoli 
Localizzazione: Santa Maria Capua Vetere (CE); Napoli (NA).
Importo deliberato: € 530.000 Nr Partner: 11
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MYLA - My land for children
Soggetto Responsabile: “L’Isola che c’è” Cooperativa sociale 
Localizzazione: Atripalda, Avellino, Manocalzati, Montemarano, Montemiletto, Montoro, San Michele 
di Serino, Solofra, Venticano, Volturara Irpina (AV).
Importo deliberato: € 660.000 Nr Partner: 7

Crescere insieme in Campania 
Soggetto Responsabile: La Rada Consorzio di Cooperative sociali 
Localizzazione: Avellino (AV); Benevento (BN); Marcianise (CE); Napoli (NA); Salerno (SA).
Importo deliberato: € 680.000 Nr Partner: 27

Le Quattro C: connessione, crescita inclusiva, cura e capitale umano a Casalnuovo di Napoli
Soggetto Responsabile: I bambini di Teresa 
Localizzazione: Casalnuovo di Napoli (NA).
Importo deliberato: € 400.000 Nr Partner: 9

S.P.E.R.A.
Soggetto Responsabile: Istituto delle Suore delle Poverelle detto anche Istituto Palazzolo
Localizzazione: Mercato San Severino (SA); Napoli (NA).
Importo deliberato: € 699.000 Nr Partner: 12

OPENN - Offerta percorsi educativi nuovi napoli
Soggetto Responsabile: FOQUS - Fondazione Quartieri Spagnoli
Localizzazione: Napoli (NA).
Importo deliberato: € 755.000 Nr Partner: 10

CO.R.E. – Cooperazione per una rinascita educativa
Soggetto Responsabile: Istituto comprensivo 88 Circolo E. De Filippo
Localizzazione: Napoli, Pozzuoli (NA).
Importo deliberato: € 345.000 Nr Partner: 13

EMILIA-ROMAGNA

Fill the gap!
Soggetto Responsabile: Istituto Comprensivo Intercomunale 1 – Ravenna – Cervia
Localizzazione: Cervia (RA).
Importo deliberato: € 500.000 Nr Partner: 11

Focus 0/6 Una comunità per il benessere dell’infanzia
Soggetto Responsabile: A.C.E.G. - Attività Cattoliche Educative Gioventù
Localizzazione: Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera (MO).
Importo deliberato: € 300.000 Nr Partner: 23

Modificare il futuro
Soggetto Responsabile: Ambra Cooperativa Sociale scpa 
Localizzazione: Albinea, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, 
Campegine, Canossa, Casalgrande, Casina; Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne’ Monti, Cavriago, 
Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, 
Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toa-
no, Ventasso, Vezzano sul Crostolo, Villa Minozzo (RE).
Importo deliberato: € 387.000 Nr Partner: 17
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Una rete di servizi per qualificare la cura della prima infanzia ovunque si realizzi
Soggetto Responsabile: Seacoop Cooperativa sociale 
Localizzazione: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel 
San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Monterenzio, Mordano, Ozzano dell’Emilia (BO). 
Importo deliberato: € 420.000 Nr Partner: 35

Educativa di casa- Trame educative per nuove comunità
Soggetto Responsabile: Quadrifoglio Cooperativa sociale 
Localizzazione: Bologna (BO).
Importo deliberato: € 650.000 Nr Partner: 17

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Educare & Co
Soggetto Responsabile: F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne, Pordenone
Localizzazione: Arba, Azzano Decimo, Chions, Cordenons, Fanna, Fiume Veneto, Maniago, Meduno, 
Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, San 
Giorgio della Richinvelda, San Quirino, Sesto al Reghena, Vivaro, Zoppola (PN).
Importo deliberato: € 455.000 Nr Partner: 34

LAZIO

BE.BI - Benessere per i bimbi
Soggetto Responsabile: CRS Cooperativa Roma Solidarietà
Localizzazione: Roma (RM).
Importo deliberato: € 400.000 Nr Partner: 5

Tor Bell’Infanzia. Promozione del benessere socio-educativo dei bambini nella fascia d’età 0-6 
anni del quartiere di Tor Bella Monaca, Roma
Soggetto Responsabile: Apurimac 
Localizzazione: Roma (RM).
Importo deliberato: € 500.000 Nr Partner: 6

#crescereinsieme. Percorsi di prevenzione della povertà educativa per nuclei mamma-bambino 
in difficoltà
Soggetto Responsabile: Kairos Società Cooperativa sociale a rl 
Localizzazione: Roma (RM).
Importo deliberato: € 570.000 Nr Partner: 15

Ci vuole un seme - Spazi attivi per i bambini e le famiglie della periferia nordest di Roma
Soggetto Responsabile: Folias Società Cooperativa sociale a rl 
Localizzazione: Fonte Nuova, Mentana, Monterotondo (RM).
Importo deliberato: € 330.000 Nr Partner: 21

Prima infanzia social club – Condividendo spazi e parole
Soggetto Responsabile: Associazione “Genitori Scuola Di Donato”
Localizzazione: Roma (RM).
Importo deliberato: € 330.000 Nr Partner: 7
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LIGURIA

Sulla buona strada
Soggetto Responsabile: Circolo Vega
Localizzazione: Genova (GE).
Importo deliberato: € 330.000 Nr Partner: 19

La scuola, una piazza della città
Soggetto Responsabile: Comune di Genova - Direzione Scuola e Politiche Giovanili
Localizzazione: Genova.
Importo deliberato: € 288.000 Nr Partner: 10

Pollicino. Briciole per il futuro
Soggetto Responsabile: Consorzio Tassano Servizi Territoriali Consorzio di Cooperative sociali - Co-
operativa Sociale a rl 
Localizzazione: Borzonasca, Cicagna, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Co-
gorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Mezzanego, Moneglia, Moconesi, 
Neirone, Orero, Portofino, Rapallo, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, 
Santo Stefano d’Aveto, Sestri Levante, Tribogna (GE); Carro, Maissana, Varese Ligure (SP).
Importo deliberato: € 272.000 Nr Partner: 17

La barchetta rossa e la zebra - Carcere, famiglie e rete territoriale in viaggio verso luoghi e per-
corsi innovativi contro la povertà educativa
Soggetto Responsabile: Il cerchio delle relazioni Cooperativa sociale
Localizzazione: Genova (GE).
Importo deliberato: € 600.000 Nr Partner: 12

LOMBARDIA

Kirikù, forse sono i bambini a sostenere il mondo 
Soggetto Responsabile: La Rotonda Associazione di Promozione Sociale 
Localizzazione: Baranzate (MI).
Importo deliberato: € 350.000 Nr Partner: 8

P.O.L.I. - Più opportunità liberano l’infanzia 
Soggetto Responsabile: FISM Lombardia 
Localizzazione: Bergamo, Costa di Mezzate, Gandosso, Osio Sopra, Pedrengo, Romano di Lombar-
dia, San Giovanni Bianco, San Paolo d’Argon, Seriate (BG); Adro, Barghe, Borgosatollo, Brescia, Con-
cesio, Darfo Boario Terme, Desenzano del Garda, Leno, Mairano, Marone, Montichiari, Rodengo Sa-
iano (BS); Bagnolo Cremasco, Crema, Cremona, Pandino (CR); Castel Goffredo, Mantova (MN).
Importo deliberato: € 820.000 Nr Partner: 45 

Primi passi. Polo sperimentale per la prima infanzia
Soggetto Responsabile: Comune di Milano 
Localizzazione: Milano (MI).
Importo deliberato: € 680.000 Nr Partner: 11 

Un Due Tre Stella 
Soggetto Responsabile: Eureka Cooperativa sociale
Localizzazione: Cinisello Balsamo, Cormano, Mediglia, Milano, Noviglio, Paderno Dugnano, Peschie-
ra Borromeo, Paullo, Rosate, San Giuliano Milanese (MI).
Importo deliberato: € 750.000 Nr Partner: 25
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Passi piccoli, comunità che cresce 
Soggetto Responsabile: Koiné Cooperativa sociale 
Localizzazione: Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugna-
no, Senago, Solaro (MI).
Importo deliberato: € 870.000 Nr Partner: 7

XXS.COM - Extra extra small.comunità 
Soggetto Responsabile: Sineresi Cooperativa sociale 
Localizzazione: Lecco, Merate, Primaluna (LC); Agrate Brianza (MB), Grosio (SO). 
Importo deliberato: € 450.000 Nr Partner: 19

HUB-IN, Luoghi per crescere insieme
Soggetto Responsabile: Stripes Cooperativa sociale 
Localizzazione: Desio, Legnano, Monza, Rho (MI).
Importo deliberato: € 595.000 Nr Partner: 33

MARCHE

BE SPRINT - Sperimentazione di pratiche innovative per lo sviluppo di una comunità educante e 
di servizi integrati per il benessere dei bambini
Soggetto Responsabile: Coo.s.s Marche Cooperativa sociale
Localizzazione: Ancona, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Jesi, Maiolati Spon-
tini, Monte San Vito, Senigallia (AN), San Benedetto del Tronto (AP); Monte Urano, Porto Sant’Elpidio, 
Sant’Elpidio a Mare (FM), Urbino (PU). 
Importo deliberato: € 420.000 Nr Partner: 35

TrazeroeSei!
Soggetto Responsabile: Il Picchio Consorzio di Cooperative sociali cattoliche
Localizzazione: Ascoli Piceno, Castel di Lama, Comunanza, San Benedetto del Tronto, Spinetoli (AP).
Importo deliberato: € 500.000 Nr Partner: 12

QUIsSI Cresce!
Soggetto Responsabile: Comune di Macerata
Localizzazione: Fermo (FM); Macerata, San Ginesio (MC). 
Importo deliberato: € 300.000 Nr Partner: 9 

MOLISE

Da casa al nido e ritorno
Soggetto Responsabile: NuovAssistenza Cooperativa sociale 
Localizzazione: Isernia (IS); Campobasso (CB).
Importo deliberato: € 380.000 Nr Partner: 7

PIEMONTE

Alleanze educative: bambini bene comune
Soggetto Responsabile: Comune di Alessandria
Localizzazione: Alessandria, Novi Ligure, Ovada, Tortona (AL).
Importo deliberato: € 412.000 Nr Partner: 18
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GDP - la grandezza dei piccoli, azioni generative in una prospettiva di comunità educante
Soggetto Responsabile: Insieme a voi Cooperativa sociale 
Localizzazione: Acceglio, Alba, Asti, Bagnasco, Barge, Bene Vagienna, Beinette, Bernezzo, Borgo 
San Dalmazzo, Bossolasco, Bra, Brossasco, Busca, Caraglio, Caramagna, Castagnito, Casteldelfino, 
Castelletto Stura, Castellinaldo d’Alba, Castelmagno, Cavallermaggiore, Centallo, Ceresole Alba, 
Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Diano d’Alba, Dronero, Envie, Fossano, 
Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Garessio, Genola, Govone, Grinzane Cavour, Lagnasco, 
Lequio Berria, Macra, Magliano Alfieri, Mango, Margarita, Melle, Monastero di Vasco, Mondovì, Mon-
terosso Grana, Moretta, Morozzo, Murazzano, Neive, Nucetto, Ormea, Peveragno, Pianfei, Piasco, 
Pradleves, Prazzo, Priocca, Priola, Racconigi, Revello, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Rodello, 
Roddi, Saluzzo, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfrè, Savigliano, Sommariva del Bosco, Sommari-
va Perno, Stroppo, Tarantasca, Trezzo Tinella, Venasca, Verzuolo, Vezza d’Alba, Vignolo, Villafalletto, 
Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vottignasco (CN). 
Importo deliberato: € 766.000 Nr Partner: 83

Per mettersi in gioco - XMING
Soggetto Responsabile: San Donato Cooperativa sociale
Localizzazione: Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera (TO). 
Importo deliberato: € 600.000 Nr Partner: 33 

Thub06
Soggetto Responsabile: Liberitutti Cooperativa sociale
Localizzazione: Torino (TO).
Importo deliberato: € 688.000 Nr Partner: 24 

Porte aperte
Soggetto Responsabile: Comune di Novara
Localizzazione: Novara (NO).
Contributo deliberato: € 730.000 Nr Partner: 9

CIPÌ - Canavese insieme per l’infanzia
Soggetto Responsabile: Consorzio Copernico
Localizzazione: Azeglio, Caluso, Cuorgnè, Ivrea, Pavone Canavese, Rivarolo Canavese, Settimo Vit-
tone, Strambino, Vistrorio (TO).
Importo deliberato: € 380.790 Nr Partner: 31 

Opportunità educative per una città più equa
Soggetto Responsabile: Comune di Torino
Localizzazione: Torino (TO).
Importo deliberato: € 850.000 Nr Partner: 12

Io sto bene qui...in montagna- Costruire un Sistema integrato di servizi 0-6 in area di montagna
Soggetto Responsabile: Comune di Torre Pellice
Localizzazione: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, 
Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice (TO). 
Importo deliberato: € 396.000 Nr Partner: 12

PUGLIA

L’isola che c’è - il luogo delle relazioni
Soggetto Responsabile: Associazione di volontariato centro di attività per ragazzi L’Aquilone
Localizzazione: Foggia (FG).
Importo deliberato: € 335.000 Nr Partner: 17
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Il favoloso mondo
Soggetto Responsabile: Fondazione Giovanni Paolo II 
Localizzazione: Bari (BA).
Importo deliberato: € 500.000 Nr Partner: 8

SARDEGNA

C.A.R.E. - Cura, accompagnamento, relazione, educazione
Soggetto Responsabile: Solidarietà Consorzio cooperativo sociale - Cooperativa sociale
Localizzazione: Arbus, Cagliari, Isili, Pabillonis, Quartu Sant’Elena, San Gavino Monreale, Suelli, Villa-
cidro (CA); Nuoro (NU), Sardara (SU), Alghero, Bonorva, Sassari (SS).
Importo deliberato: € 450.000 Nr Partner: 21

Sul filo - Una rete per piccoli equilibristi
Soggetto Responsabile: C.E.M.E.A. della Sardegna Cooperativa sociale
Localizzazione: Cagliari, Elmas (CA).
Importo deliberato: € 400.000 Nr Partner: 11 

SICILIA

Dappertutto. Territori e comunità per inventare il futuro
Soggetto Responsabile: Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci
Localizzazione: Palermo (PA).
Importo deliberato: € 700.000 Nr Partner: 11

Infanzia in gioco - Progetto Educativo Interistituzionale 0-6
Soggetto Responsabile: Humana Mente Cooperativa sociale
Localizzazione: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Castellam-
mare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Pa-
ceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Trapani, 
Valderice, Vita, Salaparuta (TP).
Importo deliberato: € 600.000 Nr Partner: 22

Crescere insieme
Soggetto Responsabile: Associazione Gela Famiglia
Localizzazione: Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi (CL). 
Importo deliberato: € 730.000 Nr Partner: 9

La città dei bambini
Soggetto Responsabile: libera..mente Cooperativa sociale 
Localizzazione: Misilmeri (PA).
Importo deliberato: € 600.000 Nr Partner: 9

La Cittadella dell’infanzia
Soggetto Responsabile: ASAM Cooperativa sociale
Localizzazione: Palermo (PA).
Importo deliberato: € 700.000 Nr Partner: 16

TOSCANA

Colline per i bambini
Soggetto Responsabile: Fondazione Madonna del Soccorso 
Localizzazione: Crespina Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, Santa Luce (PI).
Importo deliberato: € 527.000 Nr Partner: 17
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Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà
Soggetto Responsabile: Comune di Lucca
Localizzazione: Altopascio, Capannori, Lucca, Villa Basilica (LU).
Importo deliberato: € 416.000 Nr Partner: 27

TRENTINO ALTO ADIGE

Bambini e welfare comunitario
Soggetto Responsabile: Fondazione Famiglia Materna
Localizzazione: Trento (TN).
Importo deliberato: € 318.000 Nr Partner: 6

VENETO

Arcipelago bambini
Soggetto Responsabile: Istituto Comprensivo di Feltre
Localizzazione: Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Limana, Pedavena, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, 
Santa Giustina, Sedico, Trichiana (BL).
Importo deliberato: € 500.000 Nr Partner: 26

Insieme per crescere
Soggetto Responsabile: Comune di Padova
Localizzazione: Padova (PD).
Importo deliberato: € 650.000 Nr Partner: 17

Insieme a te
Soggetto Responsabile: Aribandus Cooperativa sociale 
Localizzazione: Verona (VR).
Importo deliberato: € 332.790 Nr Partner: 7

UMBRIA

Edu sostenibile: la comunità nella sostenibilità educativa per l’infanzia
Soggetto Responsabile: Consorzio Abn
Localizzazione: Assisi, Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Corciano, Marsciano, Panicale, 
Perugia, Spoleto (PG); Ferentillo, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Terni (TR).
Importo deliberato: € 580.000 Nr Partner: 31 
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3.2.3 Bando Adolescenza

Il bando Adolescenza, pubblicato nel 2016, ha l’obiettivo di contrastare i fenomeni della dispersio-
ne e dell’abbandono scolastici, nonché la riduzione dei fattori di svantaggio e di rischio devianza 
tra gli adolescenti nella fascia di età 11-17 anni. Al fine di raggiungere questi obiettivi, i partenariati 
partecipanti al bando hanno proposto strategie d’intervento focalizzate sull’integrazione tra ambito 
scolastico ed extra-scolastico, sulla promozione del protagonismo dei minori e sulla centralità degli 
istituti scolastici quali spazi di apprendimento, crescita e socializzazione aperti al territorio.

Il bando, articolato in due fasi concluse nel 2018, ha visto la selezione di 86 progetti3, di cui 69 regio-
nali e 17 multi-regionali, a fronte di 248 proposte presentate, per un finanziamento complessivo di 
oltre 73 milioni di euro. 

Nel corso del 2020 tutte le iniziative finanziate hanno raggiunto almeno un 1/3 del loro percorso 
progettuale, con una liquidazione di circa 30 milioni di euro. Circa il 40% dei progetti regionali si sta 
avviando alla conclusione e ha già ricevuto nel 2020 la terza tranche di finanziamento.

Tabella 4 - Bando Adolescenza: contributi assegnati e liquidati nel 2020

Graduatorie
Contributi 
assegnati 

(€)

Contributi 
liquidati 

(€)

% 
di spesa

Progetti
Finanziati

Progetti
Conclusi

Chiusura 
prevista

Valutazioni 
impatto

Graduatoria 
multi-regionale

37.387.435 14.610.876 39% 17 -
2023 I 

semestre
2025

Graduatoria 
regionale

34.980.546 14.446.898 41% 69 3
2022 II 

semestre
2025

Totale 72.367.981 29.057.774 40% 86 3 - -

Gli interventi prevalenti riguardano sia la prevenzione dei fenomeni di dispersione e abbandono 
scolastici, generalmente tramite occasioni formative e di orientamento in orario curricolare allargate 
all’intero gruppo classe, sia la presa in carico individualizzata dei minori a rischio o in situazione con-
clamata, attraverso percorsi di accompagnamento e di reinserimento nei circuiti formativi.

Tra gli elementi distintivi delle iniziative finanziate, si sottolinea l’avviamento di azioni di costruzio-
ne e consolidamento di comunità educanti attive e attente alle esigenze degli adolescenti, il cui 
obiettivo è coadiuvare l’azione educativa degli agenti formali e delle famiglie, anch’esse coinvol-
te nei progetti. Le strategie di promozione della comunità educante si identificano principalmente 
in forme di auto-organizzazione di genitori e cittadini, nella stesura di protocolli e patti educativi, 
nell’adozione di metodologie di educativa di strada e nella co-progettazione delle attività o degli 
spazi dedicati agli adolescenti. Un altro attore centrale dei progetti è la scuola, chiamata a condi-
videre programmazione, spazi e strategie di supporto con le famiglie e il Terzo settore, in un’ottica 
di contaminazione tra l’ambito didattico, educativo e ricreativo: in molti casi, specie nei territori che 
presentano meno opportunità per i minori, presso le scuole sono stati allestiti presìdi educativi mul-
tifunzionali, attivi nel tempo extra-curricolare. In generale, la valorizzazione della partecipazione dei 
minori alla vita della comunità locale è sollecitata anche attraverso l’attivazione di servizi e di poli 
esterni alle scuole, in un’ottica di riappropriazione degli spazi pubblici.

La fase di emergenza sanitaria 2020 ha portato ad un riadattamento in modalità digitale di gran par-
te delle attività previste dai progetti e ha evidenziato una forte capacità di resilienza da parte degli 
enti di terzo settore. A partire da giugno 2020, circa il 50% dei progetti, ha riprogrammato le attività 
curriculari ed extracurriculari nei mesi estivi, in outdoor, adattando i laboratori in centri estivi o spazi 
all’aperto.

3  Il Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2019 ha deciso di revocare un progetto regionale ammesso al finanziamento, 
riscontrando profonde e non sanabili modifiche intervenute nella struttura del progetto stesso (in particolare significative 
variazioni nella composizione del partenariato).
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LE SCHEDE DEI PROGETTI FINANZIATI

Progetti multi-regionali
BellaPresenza – metodi, relazioni e pratiche nella comunità educante
Soggetto Responsabile: Dedalus Cooperativa sociale
Localizzazione: Napoli (NA) - Campania; Cuneo, Racconigi (CN), Torino (TO) – Piemonte; Arezzo (AR), 
Firenze (FI) – Toscana.
Importo deliberato: € 2.968.343 Nr Partner: 61

R.E.A.C.T. – Reti per educare gli adolescenti attraverso la comunità e il territorio
Soggetto Responsabile: WeWorld 
Localizzazione: Aversa (CE) - Campania; Roma (RM) – Lazio; Milano (MI) – Lombardia; Torino (TO) – 
Piemonte; Cagliari, Quartu Sant’Elena (CA) – Sardegna; Palermo (PA) – Sicilia.
Importo deliberato: € 2.637.346 Nr Partner: 31

T.E.R.R.A. – Talenti empowerment risorse reti per gli adolescenti
Soggetto Responsabile: Insieme Verso Nuovi Orizzonti 
Localizzazione: Chieti, San Salvo (CH) – Abruzzo; Vibo Valentia (VV) – Calabria; Boville Ernica, Fro-
sinone, Fiuggi, Isola del Liri, Sora, Supino, Veroli (FR) – Lazio; Brescia, Gussago (BS) – Lombardia; 
Manfredonia, Zapponeta (FG) – Puglia; Pontedera, San Miniato (PI) – Toscana.
Importo deliberato: € 2.382.148 Nr Partner: 67

Dare di più a chi ha avuto di meno – Percorsi di emancipazione per rimuovere le disuguaglianze 
educative in contesti territoriali deprivati 
Soggetto Responsabile: Federazione SCS/CNOS – Salesiani per il Sociale
Localizzazione: Corigliano Calabro (CS), Locri, Siderno (RC) – Calabria; Napoli, Torre Annunziata (NA) 
– Campania; Roma (RM) – Lazio; La Spezia (SP) – Liguria; Ancona (AN) – Marche; Bari (BA), Cisternino 
(BR), Foggia (FG) – Puglia; Messina (ME), Camporeale, Palermo (PA), Erice, Trapani (TP).
Importo deliberato: € 2.506.657 Nr Partner: 58

Lost in education
Soggetto Responsabile: Comitato Italiano per l’UNICEF 
Localizzazione: Spilimbergo (PN) – Friuli-Venezia Giulia; Latina, Roccagorga (LT), Roma (RM) – Lazio; 
Arenzano, Busalla, Genova (GE), Imperia, Taggia, Vallecrosia (IM) – Liguria; Sesto San Giovanni (MI) 
– Lombardia; Taranto (TA) – Puglia; Selargius (CA), Sassari (SS) – Sardegna; Novara di Sicilia (ME), 
Marsala, Mazara del Vallo (TP) – Sicilia.
Importo deliberato: € 1.645.391 Nr Partner: 29

ItaliaEducante - Ecosistemi innovativi di resilienza educativa 
Soggetto Responsabile: Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe
Localizzazione: Rossano (CS) – Calabria; Napoli, San Giuseppe Vesuviano (NA) – Campania; Cesena, 
Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Saviano sul Rubicone (FC) – Emilia-Romagna; Grugliasco, Perosa Ar-
gentina, Pinerolo, Rivoli, Robassomero, Torino (TO) – Piemonte; Lucera (FG) – Puglia; Bolzano, Egna, 
Laives, Merano (BZ), Isera, Mori, Riva del Garda, Rovereto, Storo, Trento (TN) – Trentino-Alto Adige; 
Padova (PD), Carbonera, Motta di Livenza, Quinto di Treviso, Silea, Spresiano, Treviso, Villorba (TV), 
Vicenza (VI) – Veneto.
Importo deliberato: € 2.429.009 Nr Partner: 162
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Oltre i confini. Un modello di scuola aperta al territorio 
Soggetto Responsabile: Centro Iniziativa Democratica degli Insegnanti di Milano 
Localizzazione: Potenza (PZ) – Basilicata; Quarto (NA) – Campania; Diano Marina, Imperia, Pieve di 
Teco (IM) – Liguria; Bresso, Cormano, Milano, Pioltello (MI) – Lombardia; Bressana Bottarone, Cava 
Manara, Stradella, Pavia, Voghera (PV), Castellanza (VA) – Lombardia; Cameri, Novara, Romentino, 
Trecate (NO) – Piemonte; Cerignola, Foggia, San Severo (FG) – Puglia; Atzara, Desulo, Nuoro, Sor-
gono, Tonara (NU) – Sardegna; Campobello di Mazara, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Salemi 
(TP) – Sicilia; Figline e Incisa Valdarno, Firenze (FI) – Toscana; Portogruaro (VE) – Veneto.
Importo deliberato: € 2.040.861 Nr Partner: 70

Liberi di crescere. Rete ad alta densità educativa 
Soggetto Responsabile: Libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
Localizzazione: Salerno (SA) – Campania; Genova (GE) – Liguria; Torino (TO) – Piemonte; Messina 
(ME), Palermo (PA) – Sicialia.
Importo deliberato: € 2.316.563 Nr Partner: 29

Openspace: spazi di partecipazione attiva della comunità educante
Soggetto Responsabile: Actionaid International Italia
Localizzazione: Reggio di Calabria (RC) - Calabria; Milano (MI) - Lombardia; Bari (BA) - Puglia; Palermo 
(PA) – Sicilia.
Importo deliberato: € 2.772.679 Nr Partner: 27

#tu6scuola
Soggetto Responsabile: Ciai - Centro Italiano Aiuti all’infanzia
Localizzazione: Rovellasca Como (CO), Milano (MI) - Lombardia; Ancona (AN) - Marche; Bari (BA) - 
Puglia; Palermo (PA) - Sicilia; Città di Castello Perugia (PG) – Umbria.
Importo deliberato: € 2.000.799 Nr Partner: 26

No Neet - Il principale problema che ha la scuola sono i ragazzi che perde
Soggetto Responsabile: Comunità di Capodarco
Localizzazione: Casal di Principe, Caserta, Castel Volturno Caserta, San Marcellino, Trentola-Ducenta 
(CE); Sant’Antimo (NA) - Campania; Roma (RM) - Lazio; Fermo, Porto San Giorgio Fermo, Petritoli (FM) 
- Marche; Nardò (LE) - Puglia; Domusnovas Carbonia, Iglesias Carbonia, Musei Carbonia, Villamas-
sargia Carbonia (IC) - Sardegna; Caltagirone (CT) – Sicilia.
Importo deliberato: € 2.179.791 Nr Partner: 33

Don Milani 2: Ragazzi fuoriserie
Soggetto Responsabile: Fondazione Exodus 
Localizzazione: Castrolibero Cosenza, Cosenza, San Giovanni in Fiore (CS), Africo (RC) - Calabria; 
Cassino (FR), Viterbo (VT) - Lazio; Cologno Monzese, Milano (MI), Gallarate, Varese (VA) - Lombardia; 
Portoferraio (LI) - Toscana; Assisi (PG) - Umbria; Lavagno, Soave, Verona (VR) – Veneto.
Importo deliberato: € 1.347.757 Nr Partner: 44

Giovani connessi
Soggetto Responsabile: Gruppo Cooperativo CGM 
Localizzazione: Matera (MT) - Basilicata; Imola (BO), Piacenza (PC) - Emilia-Romagna; Gaeta (LT) - La-
zio; Crema, Cremona (CR), Bollate, Milano, San Giuliano Milanese (MI), Desio, Monza, Seregno (MB) 
- Lombardia; Jesi (AN), Camerino Macerata (MC), Fano - (PU) - Marche; Beinasco, Bruino, Orbassano, 
Piossasco, Rivalta di Torino, Torino, Volvera Torino (TO) - Piemonte; Galatina, Lecce (LE) - Puglia; 
Treviso (TV) – Veneto.
Importo deliberato: € 1.926.174 Nr Partner: 79
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L’atelier koiné
Soggetto Responsabile: La Lanterna di Diogene Cooperativa sociale 
Localizzazione: Crotone (KR) - Calabria; Fonte Nuova, Mentana, Monterotondo, Palombara Sabina, 
Roma (RM) - Lazio; Partinico (PA) – Sicilia.
Importo deliberato: € 2.035.752 Nr Partner: 33

PFP - Progetti formativi personalizzati con budget educativi
Soggetto Responsabile: Rete dell’Economia Sociale Internazionale 
Localizzazione: Catanzaro (CZ) - Calabria; Avellino (AV), Cerreto Sannita, Benevento (BN) - Campania; 
Udine (UD), Trieste (TS) - Friuli-Venezia Giulia; Roma (RM) - Lazio; Campobasso (CB) - Molise; Torino 
(TO) - Piemonte; Nardò (LE) - Puglia; Palermo (PA), Ragusa (RG) - Sicilia; Verona (VR) – Veneto.
Importo deliberato: € 1.801.780 Nr Partner: 48

Futuro prossimo. Intervento integrato per rafforzare la comunità educante ed il protagonismo 
giovanile nelle attività di contrasto alla dispersione scolastica ed alla povertà educativa
Soggetto Responsabile: Save the Children Italia 
Localizzazione: Napoli (NA) - Campania; Sassari (SS) - Sardegna; Marghera, Venezia (VE) – Veneto.
Importo deliberato: € 2.312.463 Nr Partner: 26

V.E.R.SO.A. – Valorizzare empowerment risorse sinergie opportunità per gli adolescenti
Soggetto Responsabile: Sintesi Cooperativa sociale 
Localizzazione: Bari (BA) - Puglia; Palermo (PA) – Sicilia.
Importo deliberato: € 2.083.922 Nr Partner: 29
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Progetti regionali

ABRUZZO

Officina educativa
Soggetto Responsabile: Associazione di Promozione Sociale Orchestra Giovanile Musica In Crescendo
Localizzazione: San Salvo (CH).
Importo deliberato: € 280.800 Nr partner: 8

P.O.D.C.A.S.T. – Prevenzione e orientamento contro la dispersione attraverso la creatività attiva 
tra scuole e territorio
Soggetto Responsabile: ITCG Galiani De Sterlich
Localizzazione: Chieti, San Giovanni Teatino (CH).
Importo deliberato: € 370.000 Nr partner: 18

BASILICATA

Classi fuori classe 
Soggetto Responsabile: APPSTART Cooperativa sociale 
Localizzazione: Potenza, Satriano di Lucania (PZ).
Importo deliberato: € 425.867 Nr partner: 18

Progetto LEE - Lagonegro centro di energia educante 
Soggetto Responsabile: Università Popolare Lucana 
Localizzazione: Lagonegro (PZ).
Importo deliberato: € 287.000 Nr partner: 10

CALABRIA

Rizoma - Azioni e interventi per il contrasto della povertà educativa nei territori dell’area greca-
nica calabrese
Soggetto Responsabile: Macramé Trame solidali nelle terre del sole - Consorzio Cooperative Sociali 
di Solidarietà Cooperativa sociale.
Localizzazione: Bagaladi, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Reggio di Calabria, 
Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo (RC).
Importo deliberato: € 455.099 Nr partner: 30

Crescere in Calabria 
Soggetto Responsabile: Associazione Civitas Solis 
Localizzazione: Cosenza, Mendicino, Scalea, Paola, Catanzaro (CZ); Cirò Marina (KR); Locri, Marina di 
Gioiosa Ionica; Roccella Ionica; Reggio di Calabria, Siderno (RC); Praia a Mare(CS)
Importo deliberato: € 590.200 Nr partner: 25

Formare per crescere
Soggetto Responsabile: Aczn Formation
Localizzazione: Acri, Bisignano, Cassano all’Ionio, Corigliano Calabro; Cosenza, Crosia, Rogliano, Tre-
bisacce (CS); Catanzaro (CZ); Cirò, Cirò Marina, Crotone, Crucoli, Petilia Policastro (KR); Sant’Onofrio, 
Tropea, Vibo Valentia (VV).
Importo deliberato: € 423.800 Nr partner: 18 
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Apptraverso la Calabria 
Soggetto Responsabile: Associazione Comunità Progetto Sud 
Localizzazione: Belvedere Marittimo, Cosenza, Tortora (CS); Decollatura, Lamezia Terme (CZ); Reggio 
di Calabria, Villa San Giovanni (RC); Crotone (KR).
Importo deliberato: € 658.140 Nr partner: 34

CAMPANIA

Panthakù. Educare dappertutto
Soggetto Responsabile: Aibi Amici dei Bambini
Localizzazione: Santa Maria Capua Vetere (CE); Castellammare di Stabia (NA); Salerno (SA).
Importo deliberato: € 600.000 Nr Partner: 25

Piedi, cuore, testa e mani 
Soggetto Responsabile: La Roccia Cooperativa sociale Giovani di Scampia
Localizzazione: Caivano, Napoli (NA).
Importo deliberato: € 455.000 Nr Partner: 10

TED – Territorio Educativo 
Soggetto Responsabile: Era Cooperativa sociale
Localizzazione: Bucciano, Durazzano, Moiano, Montesarchio, Sant’Agata de’ Goti (BN).
Importo deliberato: € 500.000 Nr Partner: 11

Fuoriclasse
Soggetto Responsabile: Associazione Il Pioppo – Impresa sociale
Localizzazione: Somma Vesuviana (NA).
Importo deliberato: € 400.000 Nr Partner: 15

Sanit-Hub
Soggetto Responsabile: Il Grillo parlante Cooperativa sociale
Localizzazione: Napoli (NA).
Importo deliberato: € 650.000 Nr Partner: 14

Polis-Mercato
Soggetto Responsabile: Istituto Comprensivo Campo del Moricino
Localizzazione: Napoli (NA).
Importo deliberato: € 430.000 Nr Partner: 12

Comunità Irpina
Soggetto Responsabile: Il Germoglio Cooperativa sociale
Localizzazione: Aquilonia, Avellino, Bagnoli Irpino, Cairano, Cassano Irpino, Cervinara, Lioni, Morra 
De Sanctis, Nusco, Pratola Serra, San Mango sul Calore, Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei 
Lombardi (AV).
Importo deliberato: € 335.725,76 Nr Partner: 20

EMILIA-ROMAGNA

Melting pot: competenze e passioni per l’innovazione educativa
Soggetto Responsabile: Consorzio Solidarietà Sociale Cooperativa sociale
Localizzazione: Borgo Val di Taro, Fidenza, Fornovo di Taro, Parma, Salsomaggiore Terme, San Se-
condo Parmense, Sorbolo, Torrile.
Importo deliberato: € 406.450 Nr partner: 46 
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Diritto al futuro 
Soggetto Responsabile: SFN International
Localizzazione: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Ca-
stelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emi-
lia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano 
di Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Nonantola, Novi di Modena, Pala-
gano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San 
Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul 
Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca (MO).
Importo deliberato: € 470.722 Nr partner: 180 

I.C.E. –Incubatore di comunità educante: strategie di sviluppo inclusivo tra scuola e territorio 
Soggetto Responsabile: Open Group Cooperativa sociale 
Localizzazione: Bologna, Casalecchio di Reno, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena (BO).
Importo deliberato: € 704.000 Nr partner: 73

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Thanks God it’s Monday!
Soggetto Responsabile: Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa Sociale
Localizzazione: Monfalcone Gorizia (GO); Aviano, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Zop-
pola (PN); Barriera Vecchia San Giacomo, Città Nuova, San Giovanni-Chiadino-Rozzol, Trieste (TS); 
Buja, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Gonars, Latisana, Manzano, Pasian di Prato, 
Premariacco, Servola-Valmaura, Tolmezzo, Udine (UD).
Importo deliberato: € 679.232,32 Nr Partner: 47

Competenze digitali e giovani protagonisti per una scuola per tutti
Soggetto Responsabile: Movimento di Volontariato Italiano - Federazione Regionale del Friuli Vene-
zia Giulia
Localizzazione: Monfalcone Gorizia (GO); Maniago Pordenone (PN); Gemona del Friuli, San Daniele 
del Friuli, Udine (UD).
Importo deliberato: € 349.819 Nr Partner: 17

LAZIO

#altafrequenza
Soggetto Responsabile: Associazione Oasi
Localizzazione: Roma (RM).
Importo deliberato: € 527.826 Nr Partner: 16

RelAzioni a catena – Comunità educante in movimento
Soggetto Responsabile: Associazione AIM
Localizzazione: Roma (RM).
Importo deliberato: € 276.071 Nr Partner: 15

La nostra buona stella. Diritto alla crescita: costruiamo il nostro futuro
Soggetto Responsabile: Associazione Arianna
Localizzazione: Albano Laziale, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino (RM).
Importo deliberato: € 587.874 Nr Partner: 21

Vivi la tua scuola
Soggetto Responsabile: Bottega solidale Cooperativa sociale
Localizzazione: Roma (RM).
Importo deliberato: € 587.038 Nr Partner: 14
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#Libera il futuro
Soggetto Responsabile: Arciragazzi Comitato di Roma
Localizzazione: Roma (RM)
Importo deliberato: € 520.309 Nr Partner: 22

Stelle di periferie. Scuole attive per l’inclusione
Soggetto Responsabile: Centro Alfredo Rampi 
Localizzazione: Roma (RM).
Importo deliberato: € 335.173,42 Nr Partner: 19

Tutti a scuola
Soggetto Responsabile: CSV Lazio
Localizzazione: Cisterna di Latina, Formia, Gaeta, Latina, Minturno, Pontinia, Sezze, Spigno Saturnia 
(LT), Albano Laziale, Anzio, Ardea, Colleferro, Frascati, Genzano di Roma, Lariano, Marino, Nettuno, 
Pomezia, Roma, Velletri (RM).
Importo deliberato: € 520.334 Nr Partner: 62

L’isola che c’è
Soggetto Responsabile: ACLI Provinciali di Roma
Localizzazione: Cisterna di Latina, Formia, Gaeta, Latina, Minturno, Pontinia, Sezze, Spigno Saturnia 
(LT), Albano Laziale, Anzio, Ardea, Colleferro, Frascati, Genzano di Roma, Lariano, Marino, Nettuno, 
Pomezia, Roma, Velletri (RM).
Importo deliberato: € 579.710 Nr Partner: 11

LIGURIA

Ragazzi Connessi - In rete per sviluppare talenti e offrire opportunità di orientamento
Soggetto Responsabile: ALPIM - Associazione Ligure Per I Minori
Localizzazione: Genova (GE).
Importo deliberato: € 301.600 Nr Partner: 15

Give teens a chance. La scuola al centro della periferia
Soggetto Responsabile: Istituto Comprensivo Voltri 2
Localizzazione: Genova (GE).
Importo deliberato: € 545.760 Nr Partner: 14

Facciamo G.O.L. insieme
Soggetto Responsabile: Lindbergh Cooperativa sociale
Localizzazione: Bolano, La Spezia, Sarzana (SP).
Importo deliberato: € 336.793,60 Nr Partner: 31

LOMBARDIA

Reload: azioni di sistema per pensare il futuro
Soggetto Responsabile: Albatros Cooperativa Sociale
Localizzazione: Arconate, Arluno, Buscate, Castano Primo, Canegrate, Cuggiono, Dairago, Inveruno, 
Legnano, Magenta, Magnago, Nosate, Parabiago, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legna-
no, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese, Vittuone (MI).
Importo deliberato: € 485.905 Nr Partner: 39

Pronto intervento in rete
Soggetto Responsabile: Arimo Cooperativa sociale
Localizzazione: Brescia (BS); Milano, Vernate (MI); Gambarana (PV).
Importo deliberato: € 369.398 Nr Partner: 9
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App@Con. Adolescenti percorsi possibili
Soggetto Responsabile: Associazione Comunità Il Gabbiano
Localizzazione: Melegnano, Milano, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, San Giuliano Mila-
nese (MI).
Importo deliberato: € 497.015 Nr Partner: 12

Scuole al Centro - Comunità educanti che crescono in rete
Soggetto Responsabile: Centro Servizi Formazione
Localizzazione: Belgioioso, Casteggio, Certosa di Pavia, Chignolo Po, San Martino Siccomario, Santa 
Maria della Versa, Stradella, Villanterio, Voghera, Pavia, Vigevano (PV).
Importo deliberato: € 337.789 Nr Partner: 41

Gemma - Generiamo educazione minorile, motiviamo gli adolescenti
Soggetto Responsabile: Consorzio Sistema Imprese Sociali
Localizzazione: Milano (MI).
Importo deliberato: € 774.372 Nr Partner: 23

Behind the blackboard. Strategie e reti innovative per il contrasto della povertà educativa
Soggetto Responsabile: Famiglia Nuova Cooperativa sociale
Localizzazione: Borgo San Giovanni, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Codogno, Graffignano, Lodi, Lodi 
Vecchio, Pieve Fissiraga, San Martino in Strada, Sant’Angelo Lodigiano, Tavazzano con Villavesco Lodi (LO).
Importo deliberato: € 573.735,82 Nr Partner: 23

SPACELAB - Laboratori di comunità educante ed inclusiva
Soggetto Responsabile: Il Piccolo Principe Cooperativa sociale
Localizzazione: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albino, Alzano Lombardo, Ardesio, Balneario, 
Bergamo, Borgo di Terzo, Carobbio degli Angeli, Casazza, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Cene , 
Colzate, Costa Volpino, Gandino, Gandosso, Gazzaniga, Gorlago, Gromo, Fiorano al Serio, Foresto 
Sparso, Leffe, Lovere, Luzzana, Nembro, Peia, Ponte Nossa, Ranica, Rovetta, San Paolo d’Argon, 
Sovere, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Trescore Balneario, Trescore Clusone, Vertova, Villongo, 
Viadanica, Villa di Serio Vilminore di Scalve (BG); Brescia (BS).
Importo deliberato: € 777.554,48 Nr Partner: 47

Come pietre nell’acqua
Soggetto Responsabile: Libera Compagnia Di Arti & Mestieri Sociali
Localizzazione: Cologno Monzese, Pioltello, Segrate (MI).
Importo deliberato: € 437.773 Nr Partner: 20

In & out
Soggetto Responsabile: Lule Cooperativa sociale
Localizzazione: Abbiategrasso, Cesano Boscone, Assago, Buccinasco, Cusago, Corsico, Milano, 
Trezzano sul Naviglio (MI).
Importo deliberato: € 376.149 euro Nr Partner: 15

MARCHE

Goals – Giovani orientamento accompagnamento lab. scuola
Soggetto Responsabile: Il Faro Cooperativa sociale
Localizzazione: Grottammare, San Benedetto del Tronto (AP); Fermo (FM); Civitanova Marche, Ma-
cerata (MC).
Importo deliberato: € 800.000 Nr partner: 24
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Non uno di meno
Soggetto Responsabile: P.A.Ge.F.Ha. Cooperativa sociale 
Localizzazione: Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Comunanza, Offida, Spinetoli (AP).
Importo deliberato: € 600.000 Nr partner: 26

PIEMONTE

Comunit-Azione. Strategie educative per una comunità che si prende cura di sé
Soggetto Responsabile: Cisv Solidarietà Cooperativa sociale
Localizzazione: Collegno, Grugliasco, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Rivoli, Settimo Torinese (TO).
Importo deliberato: € 724.416 Nr Partner: 50

Terzo tempo
Soggetto Responsabile: Elios Cooperativa sociale
Localizzazione: Arona, Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Cameri, Castelletto sopra 
Ticino, Cavaglio d’Agogna, Cerano, Galliate, Invorio, Meina, Novara, Oleggio, Varallo Pombia, Ro-
mentino, Sozzago, Trecate (NO).
Importo deliberato: € 564.339 Nr Partner: 27

EDUFABLAB - Laboratori per i fabbisogni educativi
Soggetto Responsabile: Istituto Comprensivo Biella 3
Localizzazione: Biella, Mosso Biella, Portula, Vigliano Biellese (BI).
Importo deliberato: € 711.245,00 Nr Partner: 52

PUGLIA

I fuori classe
Soggetto Responsabile: Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Cooperativa sociale
Localizzazione: Cagnano Varano Carpino, Ischitella, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San 
Nicandro Garganico, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Vico del Gargano (FG).
Importo deliberato: € 686.050 Nr partner: 19

Scuola corsara
Soggetto Responsabile: Legambiente - Comitato Regionale Pugliese 
Localizzazione: Trani (BT).
Importo deliberato: € 390.371 Nr partner: 14

G.O.A.L. – Giovani orientamento autodeterminazione lavoro
Soggetto Responsabile: C.P.I.A. Lecce
Localizzazione: Alessano, Casarano, Copertino, Galatone, Lecce, Maglie, Otranto, Melissano, Ugento (LE).
Importo deliberato: € 510.576 Nr partner: 26

RiGenerAzioni
Soggetto Responsabile: Sacro Cuore
Localizzazione: Foggia (FG).
Importo deliberato: € 671.748 Nr partner: 18 

Fast Academy - Formazione in academy per lo sviluppo del talento
Soggetto Responsabile: Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Ettore Majorana” – Brindisi
Localizzazione: Brindisi (BR).
Importo deliberato: € 690.396 Nr partner: 11

Le case speciali dei ragazzi e delle ragazze
Soggetto Responsabile: Progetto Città
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Localizzazione: Bari (BA); San Vito dei Normanni (BR); Andria (BT); Foggia (FG); Lecce (LE); Taranto (TA).
Importo deliberato: € 823.892Nr partner: 23

SARDEGNA

Skillellè - pronti per il mondo
Soggetto Responsabile: Associazione Culturale Malik 
Localizzazione: Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quar-
tucciu, Quartu Sant’Elena, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro, Uta (CA).
Importo deliberato: € 359.166 Nr partner: 12

Ci siamo!
Soggetto Responsabile: SchemaLibero Cooperativa sociale
Localizzazione: Baunei, Triei, Urzulei (NU).
Importo deliberato: € 400.000 Nr partner: 8

SICILIA

InterAction. Aumentare le competenze per combattere la dispersione scolastica
Soggetto Responsabile: Associazione People Help the People
Localizzazione: Palermo (PA).
Importo deliberato: € 789.235 Nr partner: 25

PASSepartout. Azioni-chiave di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica
Soggetto Responsabile: Associazione I.S.I (Identità, Sviluppo e Integrazione) 
Localizzazione: Palermo (PA).
Importo deliberato: € 488.141 Nr partner: 17 

Costruiamo il futuro
Soggetto Responsabile: Nuovi Orizzonti Cooperativa sociale
Localizzazione: Enna, Villarosa (EN); Lipari, Messina (ME); Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina, 
Scicli, Vittoria (RG).
Importo deliberato: € 460.650 Nr partner: 23 

C’entro - Anch’io a scuola
Soggetto Responsabile: Consorzio Il Nodo Cooperativa sociale
Localizzazione: Acireale, Belpasso, Biancavilla, Castel di Iudica, Catania, Paternò, Palagonia, Ramacca (CT).
Importo deliberato: € 769.245 Nr partner: 32

The Youth City-Factory
Soggetto Responsabile: Diocesi di Piazza Armerina
Localizzazione: Butera, Gela, Niscemi (CL).
Importo deliberato: € 889.335 Nr partner: 26

Un’opportunità educativa per essere migliori 
Soggetto Responsabile: Ispettoria Salesiana Sicula San Paolo
Localizzazione: Catania (CT).
Importo deliberato: € 699.683 Nr partner: 14

TOSCANA

Vagabondi efficaci. Seminare cultura per crescere insieme.
Soggetto Responsabile: Oxfam Italia Intercultura Cooperativa sociale
Localizzazione: San Giovanni Valdarno (AR); Figline e Incisa Valdarno (FI); Arcidosso, Castel del Piano, 
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Grosseto (GR); Bibbona, Cecina, Livorno (LI); Buti, Cascina, San Miniato, Santa Croce sull’Arno (PI); 
Prato (PO); Pistoia (PT); Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Montepulciano, Pienza, Siena, (SI).
Importo deliberato: € 409.454 Nr Partner: 47

WELCOME – Welfare e comunità educante
Soggetto Responsabile: Associazione di volontariato Pozzo di Giacobbe
Localizzazione: Montale, Pistoia, Quarrata (PT).
Importo deliberato: € 468.469,89 Nr Partner: 13

Sogni e bisogni
Soggetto Responsabile: Associazione Carte Blanche
Localizzazione: Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Po-
marance, Volterra (GR).
Importo deliberato: € 473.853,50 Nr Partner: 32

ConcertAzioni. Scuola e società in quartieri sensibili
Soggetto Responsabile: Consorzio Martin Luther King
Localizzazione: Firenze (FI).
Importo deliberato: € 472.777,76 Nr Partner: 15

Manchi solo tu – Interventi educativi integrati per il contrasto della povertà minorile
Soggetto Responsabile: C.RE.A. Cooperativa sociale
Localizzazione: Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio (LU).
Importo deliberato: € 433.673 Nr Partner: 28

TRENTINO-ALTO ADIGE

#Fuori centro: coltiviamo le periferie
Soggetto Responsabile: Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
Localizzazione: Andalo, Borgo Valsugana, Campitello di Fassa, Canazei, Castello Tesino, Castel Iva-
no, Grigno, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Roncegno Terme, Soraga di Fassa, Spormaggiore, Tor-
cegno, Trento, Vigo di Fassa (TN).
Importo deliberato: 378.000 Nr Partner: 30

UMBRIA

ART.LABS. - Azioni per rafforzare e sviluppare talenti e limitare l’abbandono scolastico
Soggetto Responsabile: Istituto Comprensivo Perugia 5
Localizzazione: Città di Castello, Fratta Todina, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Massa Martana, 
Perugia, San Giustino, Spoleto, Todi, Umbertide (PG), San Venanzo, Terni (TR).
Importo deliberato: € 400.000 euro Nr partner: 27 

VENETO

S_carpe diem - Cogli l’ottimo
Soggetto Responsabile: Adelante Cooperativa sociale
Localizzazione: Cittadella Padova (PD); Porto Viro (RO); Montebelluna (TV); Asiago, Bassano del Grap-
pa (VI); Verona (VR); Chioggia (VE).
Importo deliberato: € 850.000 Nr Partner: 119

Sinergie per un Viaggio Sicuro
Soggetto Responsabile: Istituto Comprensivo di Badia Polesine
Localizzazione: Adria, Badia Polesine, Lendinara, San Martino di Venezze, Stienta (RO).
Importo deliberato: € 280.794,24 Nr Partner: 22
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3.2.4 Bando Nuove generazioni

Il bando Nuove generazioni 2017 ha come obiettivo la promozione del benessere e la crescita armo-
nica dei minori nella fascia di età 5-14 anni, con un’attenzione particolare allo sviluppo delle compe-
tenze dei minori, nonché alle fasi di passaggio tra un ciclo scolastico e l’altro.

L’iniziativa, pubblicata nel 2017, si è articolata in un’unica fase di selezione che ha portato al finanzia-
mento di 83 progetti4, di cui 68 regionali e 15 multi-regionali, per un totale di oltre 66 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2020, tutti i progetti finanziati hanno raggiunto il primo terzo della fase di realizza-
zione, mentre circa la metà sono a 2/3 (anche se si registrano ritardi nella rendicontazione a causa 
dell’emergenza sanitaria), per un totale complessivo di oltre 23 milioni di euro liquidati. 

Tabella 5 - Bando Nuove Generazioni: dati riepilogativi istruttoria

Graduatorie
Finanziamento

Avvio 
attività

Chiusura 
prevista

Avviati Conclusi Importi liquidati

Data delibera Semestre Semestre N N € €

Graduatoria 
multi-regionale

giu-18
2019 - 
primo 

semestre

2022 - 
primo 

semestre
14 1 6.522.437 25%

Graduatoria 
regionale

2021 - 
secondo 
semestre

67 - 9.623.049 25%

Totale 82 1 16.145.486 25%

I progetti finanziati presentano elementi comuni e ricorrenti, quali: la promozione del ruolo della 
scuola come attore centrale nel sostenere la crescita dei minori e delle loro famiglie, in forte inte-
grazione con il Terzo settore; la diffusione di metodologie e strumenti didattici innovativi e l’atten-
zione alle fasi di passaggio tra i diversi cicli scolastici.
Il ruolo della scuola è promosso attraverso la realizzazione di variegate opportunità educative volte 
a rafforzare le competenze di base e le life skills dei minori, sia in orario scolastico sia in quello ex-
trascolastico e nei periodi estivi, integrando i percorsi di apprendimento curricolare grazie ad una 
forte collaborazione con il Terzo settore e sostenendo il concetto di “scuola aperta” al territorio come 
luogo di apprendimento, confronto, socializzazione e crescita. 

Inoltre, per favorire la diffusione tra minori e insegnanti di metodologie di apprendimento e di stru-
menti didattici innovativi, in particolare nell’ambito delle discipline STEM, all’interno dei programmi 
curriculari si fa ricorso alle nuove tecnologie digitali, alla robotica e al coding, prevedendo anche 
percorsi formativi e di aggiornamento per i docenti.

I progetti pongono inoltre una particolare attenzione alle fasi di passaggio dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, con azioni di ac-
compagnamento finalizzate a sostenere i minori e le loro famiglie, permettendo loro di acquisire una 
maggiore consapevolezza delle proprie attitudini.

Nel corso dell’annualità 2020 l’emergenza sanitaria ha avuto indubbie ripercussioni sulla gestione 
delle attività, ma nel complesso quasi tutti i progetti hanno saputo fronteggiare in maniera positiva 
le difficoltà e le criticità intercorse. L’attenzione peculiare che il bando Nuove Generazioni ha per le 
nuove tecnologie, ed in generale per la componente digitale, ha infatti reso più flessibili i progetti 
nell’affrontare il periodo di chiusura e di sfida sul fronte educativo, prevedendo, nella maggior parte 
dei casi, una rimodulazione delle attività in versione on-line.

4  Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la revoca di 2 progetti: un multiregionale (gennaio 2019), a causa di significative 
variazioni nella composizione del partenariato e un regionale (settembre 2020), in considerazione del mancato avvio entro 
i termini concordati e in assenza di elementi di sufficienti a confermare la fattibilità complessiva dell’intervento. 
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LE SCHEDE DEI PROGETTI FINANZIATI

Progetti multi-regionali
L’ora di lezione non basta
Soggetto Responsabile: Associazione Senza Zaino
Localizzazione: Marano di Napoli (NA), Giffoni Valle Piana, San Marzano sul Sarno (SA) - Campania; 
Gonars (UD) - Friuli-Venezia Giulia; Milano (MI) - Lombardia; Revello (CN) - Piemonte; Gravina in 
Puglia (BA), Statte, Taranto (TA) - Puglia; Acireale, Santa Venerina (CT) - Sicilia; Firenze (FI), Lucca, 
Viareggio (LU), Carrara (MS) – Toscana; Massa Martana (PG) – Umbria.
Importo deliberato: € 2.362.700 Nr partner: 31

Batti il cinque! Progettualità comunitarie tra nord e sud
Soggetto Responsabile: Fondazione Comunitaria del Lecchese
Localizzazione: Napoli (NA) – Campania; Brescia (BS), Lecco (LC) - Lombardia; Torino (TO) - Piemonte; 
Messina (ME) – Sicilia.
Importo deliberato: € 2.700.000 Nr partner: 48

La mia scuola è differente!
Soggetto Responsabile: Diapason Cooperativa sociale 
Localizzazione: Milano (MI) - Lombardia; Torino (TO) – Piemonte; Padova (PD) – Veneto.
Importo deliberato: € 2.000.000 Nr partner: 25

STEM*Lab - Scoprire, trasmettere, emozionare, motivare
Soggetto Responsabile: Kairos Cooperativa sociale
Localizzazione: Ercolano, Napoli (NA) - Campania; Bologna (BO) - Emilia-Romagna; Roma (RM) - La-
zio; Cremona (CR), Milano (MI) - Lombardia; Cuneo (CN), Settimo Torinese, Torino (TO) - Piemonte; 
Palermo, Partinico (PA) – Sicilia.
Importo deliberato: € 2.350.000 Nr partner: 39

DOORS - Porte aperte al desiderio come opportunità di rigenerazione sociale
Soggetto Responsabile: C.I.E.S. 
Localizzazione: Villa San Giovanni (RC) - Calabria; Roma (RM) – Lazio; Milano (MI) – Lombardia; Cer-
reto d’Esi, Fabriano (AN), Matelica (MC) - Marche; Torino (TO) – Piemonte.
Importo deliberato: € 2.250.000 Nr partner: 28

RIBES
Soggetto Responsabile: Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne
Localizzazione: Pescara (PE) - Abruzzo; Catanzaro (CZ) - Calabria; Morcone, Sassinoro (BN) - Cam-
pania; Castelnovo di Sotto, Reggio nell’Emilia (RE) - Emilia-Romagna; Roma (RM) - Lazio; Bovezzo, 
Brescia, Nave, Sarezzo (BS) - Lombardia; Grottammare, San Benedetto del Tronto (AP) - Marche; 
Cagliari (CA) - Sardegna; Modica (RG), Noto (SR) – Sicilia.
Importo deliberato: € 1.868.127 Nr partner: 47

S.C.AT.T.I. – Scuola, comunità, attivazione, territori, innovazione
Soggetto Responsabile: E.D.I. Educazione ai Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Cooperativa sociale
Localizzazione: Scalea (CS) – Calabria; Roma (RM) – Lazio; Milano (MI) - Lombardia; Palermo (PA) – Sicilia.
Importo deliberato: € 1.690.000 Nr partner: 28
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Storie cucite a mano. Percorsi e azioni per riscoprirsi protagonisti del proprio presente e futuro
Soggetto Responsabile: Educazione Progetto Cooperativa sociale
Localizzazione: Roma (RM) – Lazio; Moncalieri (TO) – Piemonte; Lecce (LE) – Puglia.
Importo deliberato: € 2.573.000 Nr partner: 21

Movi-menti: menti, corpi, comunità in movimento
Soggetto Responsabile: Noi e gli Altri Cooperativa sociale
Localizzazione: Salerno, Sapri (SA) - Campania; Carasco, Casarza Ligure, Chiavari, Cicagna, Cogorno, 
Lavagna, Ne, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante (GE) - Liguria; Caluso, Cuorgnè, Ivrea, Rivarolo 
Canavese, Strambino (TO) – Piemonte; Modica, Pozzallo, Scicli (RG); Noto, Pachino (SR) - Sicilia; Ao-
sta, Morgex, Pont-Saint-Martin (AO) - Valle d’Aosta.
Importo deliberato: € 1.800.000 Nr partner: 51

NEXT 5-14 – New experiences and tools
Soggetto Responsabile: ISTAO - Istituto Adriano Olivetti
Localizzazione: Bellante, Civitella del Tronto, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo, Teramo, Torricella 
Sicura (TE) - Abruzzo; Ancona (AN), Ascoli Piceno, Castel di Lama, San Benedetto del Tronto (AP) - 
Marche; Castiglione del Lago, Perugia, Torgiano (PG) – Umbria.
Importo deliberato: € 1.405.000 Nr partner: 39

Piccoli che valgono! Metodologie innovative per educare a riconoscersi nella comunità
Soggetto Responsabile: Mani Tese Ong 
Localizzazione: Milano (MI) - Lombardia; Bari (BA) - Puglia; Capoterra, Elmas (CA) - Sardegna; Sanse-
polcro (AR) - Toscana; Città di Castello, San Giustino (PG) – Umbria.
Importo deliberato: € 1.180.000 Nr partner: 26

Seconda stella a destra, questo è il cammino - Mentori per la resilienza
Soggetto Responsabile: Oxfam Italia
Localizzazione: Salerno (SA) – Campania; Arezzo, Castiglion Fiorentino (AR) - Toscana; Catania (CT) – Sicilia.
Importo deliberato: € 1.220.942 Nr partner: 21

OR.CO. digitsys - Orientamento consapevole e sistemico al tempo digitale
Soggetto Responsabile: Nova Cooperativa sociale
Localizzazione: Stigliano (MT), Potenza (PZ) - Basilicata; Bari, Modugno (BA), Lecce, Surbo (LE), Ca-
stellaneta, Ginosa (TA) – Puglia.
Importo deliberato: € 1.400.000 Nr partner: 30

P.ARCH. – Playground per architetti di comunità
Soggetto Responsabile: Associazione Farm Cultural Park
Localizzazione: Roma (RM) - Lazio; Favara (AG), Palermo (PA) – Sicilia.
Importo deliberato: € 1.289.980 Nr partner: 12
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Progetti regionali

ABRUZZO

Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi
Soggetto Responsabile: Associazione Brucaliffo
Localizzazione: L’Aquila (AQ).
Importo deliberato: € 370.000 Nr partner: 16

I C.A.RE! - Creare azioni in rete
Soggetto Responsabile: C.I.P.A. - Centro di Informazione Prevenzione e Accoglienza
Localizzazione: Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Crecchio, Fara Filiorum Petri, 
Filetto, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Orsogna, Ortona, Pennapiedimonte, Poggiofiorito, Pretoro, 
Rapino, Roccamontepiano, San Martino sulla Marrucina, Tollo (CH).
Importo deliberato: € 335.000 Nr partner: 16

BASILICATA

Un, due, tre ... stelle! O del congegnare ponti e rac-conti
Soggetto Responsabile: Centostrade Cooperativa sociale
Localizzazione: Potenza (PZ).
Importo deliberato: € 486.400 Nr partner: 15

Dare valore: la rete multidimensionale per l’inclusione
Soggetto Responsabile: Centro Femminile Italiano Basilicata - Presidenza Provinciale di Potenza
Localizzazione: Lauria, Melfi, Sant’Arcangelo, Tito (PZ).
Importo deliberato: € 479.000 Nr partner: 14

G.A.I.A. Scienza - Geologia, astronomia, inclusione, apprendimento
Soggetto Responsabile: Ce.St.Ri.M. Centro studi e ricerche sulle realtà meridionali 
Localizzazione: Anzi, Bella, Muro Lucano, Nemoli, Potenza, Sasso di Castalda (PZ).
Importo deliberato: € 490.000 Nr partner: 13

#presidieducativilucani
Soggetto Responsabile: Centro Anch’io sr Impresa sociale
Localizzazione: Policoro, Matera (MT); Latronico, Potenza (PZ).
Importo deliberato: € 259.416 Nr partner: 9

CALABRIA

Costruttori di futuro
Soggetto Responsabile: NOEMI Cooperativa sociale
Localizzazione: Crotone (KR).
Importo deliberato: € 346.000 Nr partner: 10

Sistemi vincenti: strategie cooperative e intergenerazionali a contrasto della povertà educativa 
minorile
Soggetto Responsabile: Centro Calabrese di Solidarietà
Localizzazione: Catanzaro (CZ); Cosenza (CS); Cirò Marina (KR); Gioiosa Ionica, Reggio di Calabria, 
San Luca (RC).
Importo deliberato: € 274.000 Nr partner: 18
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CAMPANIA

CATERINA - Costruire e animare territori educativi per ripensare insieme Napoli
Soggetto Responsabile: Associazione Traparentesi 
Localizzazione: Napoli (NA).
Importo deliberato: € 541.500 Nr partner: 15

eduCARE
Soggetto Responsabile: Associazione Arci Movie
Localizzazione: Napoli (NA).
Importo deliberato: € 695.000 Nr partner: 17

Napul’è la banda della via Pal
Soggetto Responsabile: L’Orsa Maggiore Cooperativa sociale 
Localizzazione: Napoli (NA).
Importo deliberato: € 674.200 Nr partner: 14

Quartieri spagnoli, quartiere educante di Napoli
Soggetto Responsabile: Impresa Sociale DPDB Montecalvario srl
Localizzazione: Napoli (NA).
Importo deliberato: € 864.000 Nr partner: 13

EDU.CO. – Educativi-comuni/Comuni-educativi
Soggetto Responsabile: Nuovi Incontri Cooperativa sociale
Localizzazione: Airola, Benevento, Montesarchio, Sant’Agata de’ Goti (BN).
Importo deliberato: € 527.700 Nr partner: 8

Peri-feli-città
Soggetto Responsabile: Bambù Cooperativa Sociale
Localizzazione: Casoria, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano (NA); Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare (SA).
Importo deliberato: 832.500,00 euro Nr partner: 24

Kids make dreams: luoghi creativi per educare
Soggetto Responsabile: Fondazione Villa Fiorita Ianieri D’Ambrosio
Localizzazione: Cairano, Caposele, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Morra De Sanctis, Nu-
sco, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi (AV); Cerreto Sannita, 
Cusano Mutri, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Sant’Agata de’ Goti (BN).
Importo deliberato: € 631.097 Nr partner: 38

EMILIA-ROMAGNA

EDU Valley
Soggetto Responsabile: Kara Bobowski Cooperativa sociale 
Localizzazione: Modigliana, Tredozio (FC).
Importo deliberato: 356.041,41 euro Nr partner: 11

Cantieri Comuni
Soggetto Responsabile: C.A.D.I.A.I. Cooperativa sociale
Localizzazione: Baricella, Bologna, Camugnano, Crevalcore, Galliera, Imola, Malalbergo, Marzabotto, 
Medicina, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolo-
gnese, Valsamoggia (BO); Ferrara (FE).
Importo deliberato: € 615.000 Nr partner: 51
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LUNETTA PARK - Educazione, cultura, territorio
Soggetto Responsabile: Archilabò Cooperativa sociale
Localizzazione: Bologna (BO).
Importo deliberato: € 373.682 Nr partner: 13

Impronte Digitali: connessioni tra nuove tecnologie e contrasto alla povertà educativa e sociale
Soggetto Responsabile: Quarantacinque Consorzio Cooperative sociali 
Localizzazione: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Brescello, Boretto, Cadelbosco di Sopra, 
Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo 
di Sotto, Castelnovo ne’ Monti, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, 
Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, 
Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Ventasso, 
Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo (RE).
Importo deliberato: € 367.000 Nr partner: 61

A.P.P.RENDO MEGLIO – A Pancia Piena RENDO MEGLIO. Una semplice ma innovativa azione pro-
pedeutica per ulteriori interventi di inclusione e sviluppo di competenze per le nuove classi 
della scuola primaria e secondaria
Soggetto Responsabile: Il Millepiedi Cooperativa sociale
Localizzazione: Gatteo, Longiano, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone (FC); Bellaria-Igea 
Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore 
Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, 
Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, 
Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio (RN).
Importo deliberato: € 510.000 Nr partner: 25

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Comfort Zone / Atelier
Soggetto Responsabile: IoDeposito onp
Localizzazione: Farra d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Me-
dea, Monfalcone, Romans d’Isonzo, Sagrado, San Pier d’Isonzo, Staranzano (GO).
Importo deliberato: € 324.000 Nr partner: 16

LAZIO

STEM – Storie emozionali
Soggetto Responsabile: Forum delle Associazioni Familiari
Localizzazione: Roma (RM).
Importo deliberato: € 628.675 Nr partner: 12

T.O.T.E.M. – Territori, opportunità, tecnologie, educazione, mutualità
Soggetto Responsabile: Nuove Risposte Cooperativa sociale
Localizzazione degli interventi: Roma (RM).
Importo deliberato: € 620.000 Nr partner: 14

Patti d’impatto
Soggetto Responsabile: Il Cammino Cooperativa sociale
Localizzazione: Marino, Monterotondo, Roma (RM).
Importo deliberato: € 600.000 Nr partner: 12

Radici di comunità
Soggetto Responsabile: Cemea del Mezzogiorno
Localizzazione: Latina (LT); Anzio, Nettuno, Roma, Subiaco (RM).
Importo deliberato: € 467.000 Nr partner: 28
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ScApPaRe dai luoghi (non) comuni – Scuole aperte e partecipate in rete
Soggetto Responsabile: Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà Roma
Localizzazione: Roma (RM).
Importo deliberato: € 490.000 Nr partner: 18

LIGURIA

CO.DI.C.E. – Connessioni di comunità educanti
Soggetto Responsabile: La Comunità Cooperativa sociale
Localizzazione: Arenzano, Genova, Rapallo, Sori, Zoagli (GE).
Importo deliberato: € 671.000 Nr partner: 27

Dimensione l’uda
Soggetto Responsabile: Il Ce.Sto Cooperativa sociale
Localizzazione: Genova (GE).
Importo deliberato: € 616.000 Nr partner: 13

LOMBARDIA

S-Confini – Rete di scuole oltre il quartiere delle superdiversità
Soggetto Responsabile: Tuttinsieme Cooperativa sociale
Localizzazione: Milano (MI).
Importo deliberato: € 622.866 Nr partner: 13

PRISMA - Dare luce a nuove dimensioni di ricchezza educativa
Soggetto Responsabile: Consorzio Comunità Brianza Impresa sociale
Localizzazione: Azzano San Paolo, Bergamo (BG); Flero, Gavardo (BS); Crema, Cremona (CR); Borgo 
Virgilio, Castel Goffredo, Suzzara (MN); Cassano d’Adda (MI); Monza, Seregno (MB).
Importo deliberato: € 732.500 Nr partner: 61

Community in Lab – Intervento di partecipazione attiva contro la povertà educativa
Soggetto Responsabile: Il Mosaico Servizi Cooperativa sociale 
Localizzazione: Casalpusterlengo, Codogno, Cornegliano Laudense, Crespiatica, Lodi, Lodi Vecchio, 
Pieve Fissiraga, San Rocco al Porto, Somaglia, Zelo Buon Persico (LO).
Importo deliberato: € 873.590 Nr partner: 27

Una scuola condivisa: per una cultura della felicità
Soggetto Responsabile: Consorzio Cooperho Alto Milanese
Localizzazione: Rho (MI).
Importo deliberato: € 791.720 Nr partner: 21

SUPER(KALI)FRAGILISTI: rafforzare i legami deboli e le reti di solidarietà per sostenere le relazioni
Soggetto Responsabile: Fondazione per la famiglia Edith Stein 
Localizzazione: Treviglio (BG); Assago, Binasco, Bussero, Cinisello Balsamo, Milano, Rebecco sul Na-
viglio, Trezzo sull’Adda, Vignate (MI); Busnago, Desio (MB); Busto Arsizio (VA).
Importo deliberato: € 835.000 Nr partner: 39

P.A.R.I. – Possible Answers to Rom Inclusion
Soggetto Responsabile: Fondazione Somaschi 
Localizzazione: Milano (MI).
Importo deliberato: € 570.420 Nr partner: 13
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MARCHE

Intrecci educativi. Sistema comunitario per l’apprendimento delle competenze di vita
Soggetto Responsabile: Nuova Ricerca Agenzia Res Cooperativa sociale
Localizzazione: Ancona, Fabriano, Jesi, Senigallia (AN); San Benedetto del Tronto (AP); Fermo, Porto 
Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare (FM); Macerata, Montecassiano, Recanati (MC); Fano, Urbino (PU).
Importo deliberato: € 675.000 Nr partner: 42

PIEMONTE

Explora: spazi e tempi per crescere
Soggetto Responsabile: Semi di senape Cooperativa sociale
Localizzazione: Acqui Terme, Alessandria, Novi Ligure, Ovada, Tortona (AL).
Importo deliberato: € 540.000 Nr partner: 27

Community school: per una connessione generativa
Soggetto Responsabile: Tantintenti Cooperativa sociale
Localizzazione: Andorno Micca, Biella, Cavaglià, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Sordevolo, Trivero (BI).
Importo deliberato: € 665.000 Nr partner: 47

Futurama
Soggetto Responsabile: Esserci Cooperativa sociale
Localizzazione: Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Torino, Volvera (TO).
Importo deliberato: € 503.000 Nr partner: 40

Community in action
Soggetto Responsabile: ACLI Provinciali Torino
Localizzazione: Chieri, Cumiana, Giaveno, Grugliasco, Nichelino, None, Orbassano, Rivoli, Settimo 
Torinese, Torino (TO).
Importo deliberato: € 476.800 Nr partner: 11

Pari e dispari – Interventi e metodi per una comunità inclusiva
Soggetto Responsabile: Emmanuele Cooperativa sociale
Localizzazione: Alba, Borgo San Dalmazzo, Busca, Carrù, Cherasco, Cuneo, Diano d’Alba, Fossano, 
Genola, Dronero, Mondovì, Saluzzo, San Michele Mondovì, Savigliano, Sommariva del Bosco, Ver-
zuolo, Villanova Mondovì (CN).
Importo deliberato: € 900.000 Nr partner: 52

PUGLIA

ARCI Educational: Programma di supporto scolastico contro la povertà educativa
Soggetto Responsabile: ARCI - Comitato Territoriale di Bari
Localizzazione: Bari, Monopoli, Terlizzi (BA).
Importo deliberato: € 567.000 Nr partner: 14

Borgo bambino
Soggetto Responsabile: Società Cooperativa Patto Consulting Impresa sociale
Localizzazione: Manfredonia (FG).
Importo deliberato: € 480.000 Nr partner: 14

WEL.COM.E. Lab – Laboratori di welfare di/per comunità educanti
Soggetto Responsabile: Occupazione e Solidarietà Cooperativa sociale
Localizzazione: Bari, Bitonto, Molfetta, Palo del Colle, Triggiano (BA).
Importo deliberato: € 470.000 Nr partner: 21



BILANCIO SOCIALE 2020

53

Foggia children
Soggetto Responsabile: ARCI - Comitato Provinciale di Foggia
Localizzazione: Foggia (FG).
Importo deliberato: € 536.000 Nr partner: 16

Lo zainetto dei saperi: percorsi inclusivi per contrastare la povertà educativa
Soggetto Responsabile: Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti
Localizzazione: Villa Castelli (BR); Melendugno (LE).
Importo deliberato: € 380.000 Nr partner: 7

La comunità educante al lavoro... in armonia
Soggetto Responsabile: ARCI Cassandra
Localizzazione: Acquarica del Capo, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, 
Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Salve, Specchia, Tiggiano, Trica-
se, Ugento (LE).
Importo deliberato: € 584.000 Nr partner: 7

Scuola in circolo
Soggetto Responsabile: Associazione Mira
Localizzazione degli interventi: Alberona, Biccari, Foggia, Manfredonia, Roseto Valfortore (FG).
Importo deliberato: € 571.000 Nr partner: 13

Crescincultura
Soggetto Responsabile: Legambiente Circolo Festambientesud
Localizzazione: Manfredonia, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis (FG).
Importo deliberato: € 483.000 Nr partner: 11

SARDEGNA

I giardini possibili
Soggetto Responsabile: Associazione Casa Emmaus
Localizzazione: Cagliari (CA); Domusnovas, Iglesias, Musei, Villamassargia (SU).
Importo deliberato: € 509.682 Nr partner: 18

Sa domu est pitticca, su coru est mannu (La casa è piccola, il cuore è grande)
Soggetto Responsabile: Fondazione Domus de Luna 
Localizzazione: Cagliari, Quartucciu (CA).
Importo deliberato: € 481.000 Nr partner: 11

SICILIA

P.E.C. – Poli educanti in condivisione
Soggetto Responsabile: Associazione A Strummula
Localizzazione: Palermo (PA).
Importo deliberato: € 803.034 Nr partner: 26

Odisseo
Soggetto Responsabile: C.I.R.P.E. Centro Iniziative Ricerche Programmazione Economia
Localizzazione: Palermo (PA).
Importo deliberato: € 892.000 Nr partner: 14
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Felici digitali
Soggetto Responsabile: Le Amazzoni Cooperativa sociale
Localizzazione: Palermo (PA).
Importo deliberato: € 460.492,03 Nr partner: 11

C.A.S.A. a Ballarò – Comunità attiva e scuola aperta a Ballarò
Soggetto Responsabile: Per Esempio 
Localizzazione: Palermo (PA).
Importo deliberato: € 725.000 Nr partner: 17

Tutti insieme per gioco
Soggetto Responsabile: Carpe Diem Cooperativa sociale
Localizzazione degli interventi: Gela (CL).
Importo deliberato: € 770.000 Nr partner: 17

La coscienza di Zen…o
Soggetto Responsabile: Associazione Punto e a Capo 
Localizzazione degli interventi: Palermo (PA).
Importo deliberato: € 447.637 Nr partner: 9

Comunità educante evoluta Zisa Danisinni
Soggetto Responsabile: Associazione Inventare Insieme 
Localizzazione: Palermo (PA).
Importo deliberato: € 743.000 Nr partner: 14

Mai inoperosi
Soggetto Responsabile: Fondazione Opere Sociali Salesiane
Localizzazione: Caltanissetta, Delia, Gela, Mazzarino, Riesi, San Cataldo, Serradifalco, Sommatino (CL).
Importo deliberato: € 601.000 Nr partner: 24

TOSCANA

L’isola che c’è 
Soggetto Responsabile: Istituto Madre Mazzarello
Localizzazione: Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, 
Rio nell’Elba (LI).
Importo deliberato: € 705.000 Nr partner: 15

VENETO

Attraversamenti
Soggetto Responsabile: Fondazione La Grande Casa 
Localizzazione: Borgoricco, Cittadella, Galliera Veneta, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, 
Villanova di Camposampiero (PD); Castelfranco Veneto (TV).
Importo deliberato: € 360.610 Nr partner: 16

#sPOSTATI. Una rete di opportunità
Soggetto Responsabile: Titoli Minori Cooperativa sociale
Localizzazione: Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Costa di Rovigo, Gaiba, Occhiobello, Pole-
sella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Stienta, Taglio di Po (RO).
Importo deliberato: € 690.000 Nr partner: 28
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Kepler 5-14. Nuovi sistemi educativi per generazioni competenti
Soggetto Responsabile: La Esse Cooperativa sociale
Localizzazione: Treviso (TV).
Importo deliberato: € 557.700 Nr partner: 17

4H – Scaliamo il futuro
Soggetto Responsabile: Fondazione IREA Morini Pedrina
Localizzazione: Baone, Este (PD).
Importo deliberato: € 395.392 Nr partner: 12

Luoghi e non luoghi. I bambini abitano il territorio
Soggetto Responsabile: TIB Teatro Cooperativa sociale
Localizzazione: Belluno (BL).
Importo deliberato: € 748.790 Nr partner: 24

Network euganeo – La comunità educante
Soggetto Responsabile: COSEP Cooperativa sociale
Localizzazione: Abano Terme, Padova, Polverara, Teolo (PD).
Importo deliberato: € 560.000 Nr partner: 14

UMBRIA

RETE! – Relazioni ed eccellenze educative sul territorio 
Soggetto Responsabile: Associazione Educare alla Vita Buona
Localizzazione: Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Perugia, Sigillo (PG).
Importo deliberato: € 500.000 Nr partner: 13

New generation community
Soggetto Responsabile: Ce.S.Vol. - Provincia di Terni
Localizzazione: Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Cal-
vi dell’Umbria, Fabro, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, 
Montefranco, Narni, Orvieto, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, Terni (TR).
Importo deliberato: € 569.000 Nr partner: 46



CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE

56

3.2.5 Bando Un passo avanti

Il Bando Un passo avanti è pensato per il sostegno di progetti e interventi dal contenuto partico-
larmente innovativo che, coerentemente con l’obiettivo del Fondo, siano rivolti al contrasto della 
povertà educativa minorile nelle regioni italiane. Sono stati considerati innovativi gli interventi capaci 
di innescare processi inediti, generare nuove relazioni e fornire risposte originali per il contrasto alla 
povertà educativa minorile. 

L’iniziativa, pubblicata ad ottobre 2018, si è articolata in due fasi di selezione, conclusesi ad ottobre 
2019. Sono stati finanziati 83 progetti, di cui 65 regionali e 18 multi-regionali, a fronte di 1.131 idee 
progettuali presentate in prima fase e 226 proposte esecutive ricevute in seconda fase, per un finan-
ziamento complessivo di circa 70 milioni di euro. 

Molti dei progetti, soprattutto regionali, si sono trovati a completare il processo di rimodulazione nel 
picco dell’emergenza sanitaria, iniziata nella primavera del 2020. Nel corso del primo semestre del 
2020 sono state avviate le 18 iniziative multi-regionali, mentre la maggior parte dei progetti regionali 
ha avuto avvio nel secondo semestre. 

Al 31 dicembre 2020 sono state liquidate la maggior parte delle quote di anticipo del 25% dei contributi 
assegnati, per un totale di circa 14 milioni di euro, mentre restano da avviare 16 iniziative regionali.

Tabella 6 - Bando Un passo avanti: dati riepilogativi istruttoria

Graduatorie
Finanziamento

Avvio 
attività

Chiusura 
prevista

Avviati Conclusi Importi liquidati

Data delibera Semestre Semestre N N € %

Graduatoria 
multi-regionale

ott-19
2020 - I 
semestre 

 2024-
I semestre

18 - 7.505.891 24

Graduatoria 
regionale

 2023-
II semestre

49 - 6.922.767 18

Totale 67 - 14.428.658 20

Il criterio distintivo del bando, l’innovatività, è senza dubbio un criterio specifico e di difficile valuta-
zione, che è stato inteso come la capacità di innescare processi inediti, generare nuove relazioni e 
fornire risposte originali per il contrasto della povertà educativa minorile. I progetti hanno declinato 
questo criterio in relazione al territorio, al target, al processo, al servizio, alla metodologia applica-
ta, all’integrazione pubblico-privato e/o al partenariato. Proprio in virtù di tale criterio distintivo, gli 
interventi finanziati presentano caratteristiche eterogenee sia per natura che per modalità di attua-
zione degli interventi previsti. 

Volendo individuare delle macro categorie, tra i progetti spicca la scelta di declinare l’innovatività 
rispetto al target oggetto dell’intervento, proponendo la presa in carico di particolari gruppi di mi-
nori, portatori di bisogni molto specifici e che necessitano di un accompagnamento individuale e 
personalizzato, tra cui: minori vittime di prostituzione, bambini ospedalizzati in lunga degenza, mi-
nori con sindrome dello spettro autistico, hikikomori5 e minori caregiver6. Un’attenzione particolare è 
stata posta, inoltre, ai minori figli di detenuti, per i quali si prevede la creazione di spazi dedicati agli 
incontri con i genitori detenuti, al fine di migliorarne le condizioni ambientali e dare sostegno alla 
genitorialità, attraverso, ad esempio, la metodologia del gioco. 

Altre proposte hanno, invece, legato l’innovatività al territorio, come nel caso delle iniziative che 

5  Termine giapponese usato per riferirsi a coloro che hanno scelto di ritirarsi dalla vita sociale, spesso cercando livelli estre-
mi di isolamento e confinamento. Tali scelte sono causate da fattori personali e sociali di varia natura.

6  Il termine anglosassone “caregiver” indica “colui che si prende cura” e, nello specifico, si riferisce a quei minori che non 
possono frequentare regolarmente la scuola in quanto costretti ad assistere un loro familiare ammalato e/o disabile.
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intendono lavorare nell’area problematica della “fascia trasformata”7 di Ragusa, o con i minori che 
vivono negli stabili occupati della periferia romana e nei caseggiati di edilizia popolare della perife-
ria bolognese, o nel Borgo Sant’Antonio Abate di Napoli, enclave del centro storico “dimenticata” da 
misure di infrastrutturazione sociale, o nei centri più periferici della provincia di Potenza.

Rispetto all’innovatività metodologica, si segnala l’utilizzo del gioco degli scacchi come strumento 
educativo per stimolare la crescita della personalità e delle abilità cognitive e sociali nei minori nella 
fascia 6-14 anni; il metodo “giocare a crescere - GAC”, basato sul gioco e sulle esperienze sensoriali, 
che viene proposto all’interno dei poli per l’infanzia e, infine, la declinazione dall’idea classica di affido 
familiare attorno alla fruizione di prodotti e servizi culturali per minori in situazioni di povertà educativa.

Un numero significativo di progetti (9) è concentrato sul potenziamento/attivazione di servizi edu-
cativi di base per la fascia 0-6 anni.

Nel corso del 2020, anche per il Bando Un Passo Avanti è stato realizzato un percorso di accompa-
gnamento per i progetti, attraverso degli incontri sulla strategia di comunicazione e sulle procedure 
di rendicontazione.

LE SCHEDE DEI PROGETTI FINANZIATI

Progetti multi-regionali
Stringhe - Piccoli numeri in movimento
Soggetto Responsabile: Fondazione Mission Bambini 
Localizzazione: Catania (CT) - Sicilia; Milano (MI) - Lombardia; Napoli (NA) - Campania.
Importo deliberato: € 2.550.000 Nr Partner: 19

SE_PO_PAS. Sentieri ponti e passerelle per il diritto alla crescita e allo studio
Soggetto Responsabile: Associazione Quartieri Spagnoli 
Localizzazione: Messina (ME) - Sicilia; Milano (MI) - Lombardia; Napoli (NA) - Campania; Reggio di 
Calabria (RC) - Calabria; Trento (TN) - Trentino Alto Adige.
Importo deliberato: € 1.500.000 Nr Partner: 31

RIPARTIRE – Rigenerare la partecipazione per innovare la rete educante
Soggetto Responsabile: ActionAid International Italia 
Localizzazione: Ancona (AN) - Marche; L’Aquila (AQ) - Abruzzo; Milano (MI) - Lombardia; Pordenone 
(PN) -Friuli Venezia Giulia; Roma (RM) - Lazio; Trebisacce (CS) - Calabria.
Importo deliberato: € 1.550.000 Nr Partner: 22

AC - Affido culturale
Soggetto Responsabile: Associazione Pio Monte della Misericordia
Localizzazione: Bari (BA) - Puglia; Modena (MO) - Emilia Romagna; Napoli (NA) - Campania; Ro-
ma(RM) -Lazio.
Importo deliberato: € 1.850.000 Nr Partner: 25

Di bellezza si vive. Contrasto alla povertà educativa mediante l’attivazione di reti di relazioni in comu-
nità educanti: famiglia, scuola, spazi pubblici di prossimità, musei e arte pubblica, mondo digitale.
Soggetto Responsabile: Il Manto Cooperativa sociale
Localizzazione: Como (CO), Milano (MI) - Lombardia; Messina (ME) - Sicilia; Napoli (NA) - Campania; 
Roma (RM), Tivoli (RM) - Lazio; Torino (TO) - Piemonte; Trento(TN) - Trentino Alto Adige.
Importo deliberato: € 1.785.000 euro Nr Partner: 17

7  Zona rurale nell’estremo sud-est della provincia di Ragusa balzata spesso alla cronaca per situazioni di grave sfruttamen-
to dei lavoratori agricoli.
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Rete CEET - Cultura, educazione, empowerment, territorio
Soggetto Responsabile: ARCI APS
Localizzazione: Anghiari (AR) - Toscana; Bolzano (BZ) - Trentino Alto Adige; Catanzaro (CZ) - Calabria; 
Corneliano d’Alba (CN) - Piemonte; Genova (GE) - Liguria; Martina Franca (TA) - Puglia; Mussomeli 
(CL) -Sicilia; Napoli (NA) - Campania; Pescara (PE) - Abruzzo; Rimini (RN) - Emilia Romagna; Roma 
(RM), Viterbo (VT) - Lazio; Verona (VR) - Veneto. 
Importo deliberato: € 1.865.000 Nr Partner: 46

Valori in Circolo: servizi integrativi dentro e fuori la scuola di incontro con la fragilità sociale per 
contrastare la povertà educativa
Soggetto Responsabile: Comunità di S.Egidio ACAP
Localizzazione: Catania (CT) - Sicilia; Genova (GE) - Liguria; Milano (MI) - Lombardia; Napoli (NA) 
-Campania; Novara (NO), Torino (TO) - Piemonte; Padova (PD) - Veneto; Roma(RM) - Lazio. 
Importo deliberato: € 2.100.000 Nr Partner: 45

Il carcere alla prova dei bambini e delle loro famiglie – applicazione della Carta dei figli di geni-
tori detenuti/Protocollo d’intesa nazionale
Soggetto Responsabile: Associazione Bambinisenzasbarre 
Localizzazione: Ancona (AN), Pesaro (PU) - Marche; Brindisi (BR), Foggia (FG) - Puglia; Castrovillari, 
Cosenza (CS) - Calabria; Milano (MI) - Lombardia; Napoli (NA) - Campania; Roma (RM) - Lazio; Torino 
(TO) -Piemonte; Venezia (VE) - Veneto.
Importo deliberato: € 1.490.000 Nr Partner: 27

Sedici modi di dire ciao
Soggetto Responsabile: Ente Autonomo Giffoni Experience
Localizzazione: Cittanova (RC) - Calabria; Eboli (SA), Giffoni Valle Piana (SA) - Campania; Nuoro(NU) - 
Sardegna; San Donà di Piave (VE) - Veneto; Terranova di Pollino (PZ) - Basilicata.
Importo deliberato: € 2.100.000 Nr Partner: 24

SME - Scacchi metafora educativa 
Soggetto Responsabile: C.S.E.N.
Localizzazione: Baragiano (PZ) - Basilicata; Barletta (BT) - Puglia; Bucchianico, Chieti, Ripa Teatina, 
San Giovanni Teatino (CH) - Abruzzo; Casoria, Frattamaggiore (NA) - Campania; Cavallermaggiore 
(CN) -Piemonte; Lodi (LO) - Lombardia; Modena (MO) - Reggio Emilia; Palermo (PA) - Sicilia; Prepotto 
(UD), Trieste (TS) - Friuli Venezia Giulia; Roma (RM) - Lazio; Rossano (CS) - Calabria; San Severino 
Marche, Tolentino (MC) - Marche; Savigliano (CN) - Piemonte; Sennori, Sorso (SS) - Sardegna; Terni 
(TR) - Umbria.
Importo deliberato: € 1.856.000 Nr Partner: 46
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Scuole aperte partecipate in rete
Soggetto Responsabile: Movimento di Volontariato Italiano
Localizzazione: Andria (BT), Brindisi (BR), Cerignola (FG) - Puglia; Benevento (BN) - Campania; Ber-
gamo (BG), Milano (MI) - Lomabrdia; Catania (CT), Palermo (PA) - Sicilia; Collegno (TO) - Piemonte; 
Cosenza, Rossano (CS), Gioiosa Ionica (RC) - Calabria; Livorno (LI) - Toscana; Roma (RM) - Lazio. 
Importo deliberato: € 1.505.915 Nr Partner: 34

S.P.A.C.E. - Studenti pendolari acquisiscono competenze educative
Soggetto Responsabile: We World 
Localizzazione: Avezzano(AQ), Carsoli (AQ) - Abruzzo; Cagliari(CA), Quartu Sant’Elena(CA), Monser-
rato(CA), Sestu(CA) - Sardegna; Cardito, Frattamaggiore (NA) - Campania; Milano, Rozzano (MI) - 
Lombardia; Grugliasco, San Mauro Torinese, Torino (TO) - Piemonte; Dolceacqua, Pigna, Vallecrosia, 
Ventimiglia (IM) - Liguria.
Importo deliberato: € 1.687.050 Nr Partner: 39

Ip ip urrà. Metodi e strategie informali per mettere l’infanzia, prima 
Soggetto Responsabile: Associazione di promozione sociale Chirom e Chino 
Localizzazione: Alzano Lombardo (BG) , Pioltello (MI) - Lombardia; Firenze (FI) - Toscana; Genova 
(GE) - Liguria; Lamezia Terme (CZ) - Calabria; Lecce (LE) - Puglia; Malosco (TN) - Trentino Alto Adige; 
Messina(ME) - Sicilia; Moncalieri (TO) - Piemonte; Napoli (NA) - Campania; Passignano sul Trasimeno 
(PG) -Umbria; Roma (RM) - Lazio.
Importo deliberato: € 1.900.000 Nr Partner: 26

Dalla scuola alla vita: andata e ritorno - percorsi di sostegno all’inclusione sociale dei ragazzi 
con disabilità
Soggetto Responsabile: Con.Solida. Cooperativa sociale
Localizzazione: Albanella, Roccadaspide, Salerno (SA), Napoli, Portici, Sant’Anastasia, Torre del Gre-
co(NA) - Campania; Ancona, Fabriano, Senigallia (AN), Ascoli Piceno (AP), Macerata, Montecassia-
no(MC); Fossombrone, Pesaro (PU) - Marche; Bollate, Cinisello Balsamo, Milano (MI), Cremona(CR) 
- Lombardia; Roma(RM) - Lazio; Rovereto, Sella Giudicarie, Trento (TN) - Trentino-Alto Adige. 
Importo deliberato: € 1.223.500 Nr Partner: 51

A scuola per mare
Soggetto Responsabile: Associazione di promozione sociale I Tetragonauti 
Localizzazione: Alghero, Olbia, Porto Torres, Sassari(SS) - Sardegna; Brescia(BS), Milano(MI), Mon-
za(MB) - Lomabardia; Catania(CT) Lipari(ME), Palermo(PA) - Sicilia; Frascati, Roma(RM) - Lazio; Ischia, 
Napoli(NA) - Campania. 
Importo deliberato: € 1.300.000 Nr Partner: 21

Lavori in corso - adottiamo la città
Soggetto Responsabile: Legambiente 
Localizzazione: Palermo(PA)-Sicilia; Pisa(PI)-Toscana; Roma(RM)-Lazio; Sant’Arpino(CE)-Campania; 
Tolentino(MC)-Marche.
Importo deliberato: € 1.635.800 Nr Partner: 14

Pronti, via!
Soggetto Responsabile: Fondazione Exodus 
Localizzazione: Assisi (PG) -Umbria; Caccuri (KR) - Calabria; Capranica(VT), Cassino (FR) - Lazio; Ca-
vriana (MN), Garlasco (PV), Lonato del Garda (BS), Milano (MI) - Lombardia; Centuripe (EN) - Sicilia; 
Portoferraio (LI) - Toscana; Tursi (MT) - Basilicata.
Importo deliberato: € 1.250.000 Nr Partner: 11
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Bloom again: tutti i sensi hanno colore
Soggetto Responsabile: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - APS
Localizzazione: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona (AR), Barga, Lucca, Piazza al Serchio (LU), Car-
rara, Massa (MS), Calenzano, Empoli, Fiesole, Firenze, Sesto Fiorentino (FI), Grosseto (GR), Livorno 
(LI), Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia (PT), Pisa (PI), Poggibonsi, Siena (SI), Ponte 
Buggianese, Quarrata (PT), Prato (PO) - Toscana; Agrigento (AG), Caltanissetta (CL), Catania (CT), 
Enna (EN), Messina (ME), Modica (RG), Palermo (PA), Ragusa (RG), Siracusa (SR), Trapani (TP) - Sicilia; 
Ancona (AN) - Marche; Aosta (AO) - Valle d’Aosta; Avellino (AV), Benevento (BN), Caserta (CE), Capac-
cio Paestum, Salerno (SA), Napoli (NA) - Campania; Bari (BA) - Puglia; Brancaleone (RC), Catanzaro 
(CZ) - Calabria; Bergamo (BG), Brescia (BS), Como (CO), Cremona (CR), Lecco (LC), Lodi (LO), Man-
tova (MN), Milano (MI), Monza (MB), Pavia (PV), Sondrio (SO), Varese (VA) - Lombardia; Bologna(BO), 
Ferrara (FE) - Emilia-Romagna; Cagliari (CA) - Sardegna; Campobasso (CB) - Molise; Caorle, Venezia 
(VE), Padova (PD) - Veneto; Civitavecchia, Fiumicino, Roma (RM), Passoscuro (FR), Latina (LT), Rieti 
(RI), Viterbo (VT) - Lazio; L’Aquila (AQ), Pescara (PE) - Abruzzo; Matera (MT), Potenza (PZ) - Basilicata; 
Perugia (PG) - Umbria; Torino (TO) - Piemonte; Trento (TN) - Trentino-Alto Adige; Trieste (TS) - Friu-
li-Venezia Giulia.
Importo deliberato: € 2.100.000 Nr Partner: 22

Progetti regionali

ABRUZZO

GINS - Giovani protagonisti: identità, networking e servizi di sostegno
Soggetto Responsabile: ITACA - Associazione per lo sviluppo locale
Localizzazione: Martinsicuro, Montorio al Vomano, Notaresco, Teramo (TE).
Importo deliberato: € 682.146 Nr Partner: 17

Nuovi spazi per emozionarci
Soggetto Responsabile: L’Aquila che rinasce
Localizzazione: Avezzano, L’Aquila, San Demetrio ne’ Vestini, Sulmona (AQ).
Importo deliberato: € 349.432 Nr Partner: 15

BASILICATA

UNO E SETTE
Soggetto Responsabile: C.S. Cooperazione e Solidarietà Consorzio Cooperative sociali
Localizzazione: Armento, Banzi, Castronuovo di Sant’Andrea, Forenza, Gallicchio, Ginestra, Marsico 
Nuovo, Melfi, Montemilone, Montemurro, Potenza, Rapone, Ruvo del Monte, San Chirico Raparo, 
San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso (PZ).
Importo deliberato: € 630.000 Nr Partner: 13

CALABRIA

GAC - Giochiamo a crescere 
Soggetto Responsabile: Macramé Trame solidali nelle terre del sole - Consorzio Cooperative Sociali 
di Solidarietà scs
Localizzazione: Gioiosa Ionica, Reggio di Calabria, Taurianova (RC).
Importo deliberato: € 750.000 Nr Partner: 18

Uniti si cresce
Soggetto Responsabile: Associazione Italiana Dislessia
Localizzazione: Castelsilano, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto (KR); Spezzano della Sila (CS).
Importo deliberato: € 239.500 Nr Partner: 9
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Vicino a te.. Strategie di prossimità a contrasto della povertà educativa minorile
Soggetto Responsabile: Centro calabrese di solidarietà
Localizzazione: Catanzaro (CZ).
Importo deliberato: € 326.146 Nr Partner: 14

Edu-factoring
Soggetto Responsabile: Don Bosco Cooperativa sociale
Localizzazione: Cosenza (CS).
Importo deliberato: € 750.000 Nr Partner: 14

CAMPANIA

FRA INCANTI - Frattaminore in cantiere
Soggetto Responsabile: Cantiere Giovani Cooperativa sociale 
Localizzazione: Frattaminore (NA).
Importo deliberato: € 622.000 Nr Partner: 12

HortiCultura. I bambini coltivano il museo: spazi verdi educativi nei siti Mibac
Soggetto Responsabile: Terra Felix Cooperativa sociale
Localizzazione: Caserta, Marcianise, Orta di Atella, Sant’Arpino, Santa Maria Capua Vetere, Succi-
vo(CE); Pompei (NA). 
Importo deliberato: € 650.847 Nr Partner: 15

Grazia sotto pressione - percorsi di cittadinanza rivolti a minori in grave povertà educativa e so-
ciale coinvolti in modo diretto o indiretto nei circuiti di prostituzione
Soggetto Responsabile: Dedalus Cooperativa sociale
Localizzazione: Napoli (NA).
Importo deliberato: € 900.953 Nr Partner: 11

Nisida coast to coast
Soggetto Responsabile: Lazzarelle Cooperativa Sociale a rl
Localizzazione: Napoli (NA).
Importo deliberato: € 744.026 Nr Partner: 8

Legami nutrienti
Soggetto Responsabile: L’Orsa Maggiore Cooperativa sociale
Localizzazione: Napoli, Pozzuoli, Quarto (NA).
Importo deliberato: € 830.154 Nr Partner: 16

Si può!
Soggetto Responsabile: Associazione IF-ImparareFare
Localizzazione: Napoli (NA).
Importo deliberato: € 717.431 Nr Partner: 6

EMILIA-ROMAGNA

A.C.T.- Arte cultura e territorio per il contrasto alla povertà educativa
Soggetto Responsabile: C.I.D.A.S. - Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà Coopera-
tiva sociale a rl 
Localizzazione: Bologna(BO); Comacchio, Ferrara(FE); Ravenna(RA).
Importo deliberato: € 546.131 Nr Partner: 22
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InRete
Soggetto Responsabile: Consorzio Solidarietà Sociale Forlì -Cesena
Localizzazione: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, 
Galeata, Meldola, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano (FC).
Importo deliberato: € 952.002 Nr Partner: 27

Rapporti corti
Soggetto Responsabile: Società Dolce Cooperativa sociale
Localizzazione: Bologna (BO).
Importo deliberato: € 675.504 Nr Partner: 8

Connessioni educative - Un sistema per creare nuove alleanze tra famiglia, scuola e comunità. 
Azioni per educare insieme alla corresponsabilità.
Soggetto Responsabile: Campi d’Arte Cooperativa sociale 
Localizzazione: Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castel 
Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Mi-
nerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, 
San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese (BO).
Importo deliberato: € 781.416 Nr Partner: 18

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Go (To)gether
Soggetto Responsabile: Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa sociale
Localizzazione: Azzano Decimo , Brugnera, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Fiume Veneto, 
Fontanafredda, Maniago, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdo-
mini, Sacile, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene (PN).
Importo deliberato: € 571.000 Nr Partner: 24

LAZIO

MamHabitat
Soggetto Responsabile: La Nuova Arca Cooperativa sociale
Localizzazione: Roma (RM).
Importo deliberato: € 718.700 Nr Partner: 8

Periphery organizing
Soggetto Responsabile: Co2 Crisis Opportunity 
Localizzazione: Ardea, Roma (RM).
Importo deliberato: € 471.400 Nr Partner: 15

Con gli occhi sbarrati - Misure d’inclusione sociale nei confronti dei figli di genitori in stato di 
detenzione” elaborata nell’ambito del programma “Idee innovative per il contrasto alla povertà 
educativa minorile
Soggetto Responsabile: Le ginestre Cooperativa sociale 
Localizzazione: Roma (RM).
Importo deliberato: € 251.461 Nr Partner: 3

Arcipelago metropolitano - Bussole e isole per educare e far crescere
Soggetto Responsabile: COSPEXA Cooperativa sociale
Localizzazione: Roma (RM).
Importo deliberato: € 520.400 Nr Partner: 5
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Ci vuole un villaggio. Una comunità in gioco per costruire futuro
Soggetto Responsabile: Gruppo volontariato Il Samaritano 
Localizzazione: Borgorose, Poggio Mirteto, Rieti, Torricella in Sabina (RI).
Importo deliberato: € 578.000 Nr Partner: 16

LIGURIA

Io vivo qui
Soggetto Responsabile: Il laboratorio
Localizzazione: Genova (GE).
Importo deliberato: € 485.902 Nr Partner: 20

LEELA - Laboratori educativi per l’empowement, le lifeskills e l’autocosapevolezza
Soggetto Responsabile: Progetto A. Cooperativa sociale
Localizzazione: Genova (GE).
Importo deliberato: € 414.619 Nr Partner: 14

Musicoterapia e discipline integrate come sostegno ai bambini ospedalizzati
Soggetto Responsabile: Associazione Echo Art
Localizzazione: Genova (GE).
Importo deliberato: € 389.117 Nr Partner: 12

LOMBARDIA

ERRE 2- Risorse di rete
Soggetto Responsabile: Opera Diocesana Patronato San Vincenzo
Localizzazione: Bergamo, Verdellino (BG).
Importo deliberato: € 869.027 Nr Partner: 24

Sakidò
Soggetto Responsabile: L’Aquilone Cooperativa sociale
Localizzazione: Sesto Calende, Tradate, Varese, Vergiate (VA).
Importo deliberato: € 364.524 Nr Partner: 10

Educa in rete - Cantieri per l’innovazione sulle problematiche della povertà educativa nel con-
testo della provincia di Sondrio
Soggetto Responsabile: Sol.Co. Sondrio Solidarietà e Cooperazione
Localizzazione: Bormio, Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Tirano (SO).
Importo deliberato: € 434.726 Nr Partner: 12

Scholè: ri-creazione, generare futuro
Soggetto Responsabile: Associazione Piccolo Principe 
Localizzazione: Milano, Rozzano (MI).
Importo deliberato: € 883.106 Nr Partner: 13

RE-START
Soggetto Responsabile: NATURart Cooperativa sociale a rl
Localizzazione: Bodio Lomnago; Cazzago Brabbia, Galliate Lombardo, Inarzo, Lozza, Malnate, Varese (VA).
Importo deliberato: € 813.204 Nr Partner: 23

Non uno di meno - La scuola senza cattedra
Soggetto Responsabile: Fondazione Comunità Mantovana 
Localizzazione: Asola, Brescia, Montichiari, Rezzato (BS); Crema, Cremona (CR); Castel Goffredo, 
Mantova, Suzzara, Viadana (MN).
Importo deliberato: € 919.218 Nr Partner: 57
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MARCHE

C.O.M.E. A. C.A.S.A. - Centri orizzonte-omphalos metodi educativi analisi comportamentale ap-
plicata sindrome autismo - ABA Innovation
Soggetto Responsabile: Il Faro Cooperativa sociale
Localizzazione: Acquaviva Picena, San Benedetto del Tronto (AP); Civitanova Marche, Macerata (MC); 
Fabriano (AN).
Importo deliberato: € 805.000 Nr Partner: 15

PIEMONTE

I giardini delle soft skills 
Soggetto Responsabile: Fondazione Piazza dei Mestieri “Marco Andreoni”
Localizzazione: Moncalieri, Torino (TO).
Importo deliberato: € 669.155 Nr Partner: 24

Tempo curioso
Soggetto Responsabile: Consorzio COESA
Localizzazione: Bardonecchia, Borgone Susa, Bussoleno, Oulx, Pinerolo, Sant’Antonino di Susa, Se-
striere (TO).
Importo deliberato: € 293.000 Nr Partner: 13

Labs-to-learn. Luoghi di crescita, spazi di incontro
Soggetto Responsabile: Associazione Giovanile Salesiana per il territorio 
Localizzazione: Alessandria, Casale Monferrato (AL); Bra (CN); Torino (TO); Vercelli (VC).
Importo deliberato: € 642.457 Nr Partner: 39

CostellAzioni
Soggetto Responsabile: Momo scs
Localizzazione: Cuneo, Dronero (CN).
Importo deliberato: € 736.768 Nr Partner: 15

Dott. Stranascuola
Soggetto Responsabile: Alemar Cooperativa sociale 
Localizzazione: Vercelli (VC).
Importo deliberato: 702.097 Nr Partner: 21

PUGLIA

PERFORMARTI - Percorsi d’arte performativa per il contrasto alla povertà educativa
Soggetto Responsabile: ARCI - Comitato Territoriale di Bari
Localizzazione: Adelfia, Bari, Ruvo di Puglia (BA).
Importo deliberato: € 569.004 Nr Partner: 13

La scuola del contadino
Soggetto Responsabile: Tracceverdi Cooperativa sociale
Localizzazione: Acquaviva delle Fonti, Bari, Gioia del Colle (BA).
Importo deliberato: € 491.458 Nr Partner: 16

Le(G)ami
Soggetto Responsabile: Associazione Comunità Emmanuel 
Localizzazione: Lecce (LE); Taranto (TA).
Importo deliberato: € 580.325 Nr Partner: 7
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FARE – Futuro d’autore
Soggetto Responsabile: Istituto Salesiano SS. Redentore 
Localizzazione: Bari, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta (BA).
Importo deliberato: € 530.263 Nr Partner: 23

ROB.IN - Robotica educativa inclusiva per minori con bisogni educativi speciali
Soggetto Responsabile: ESCOOP - European Social Cooperative - Cooperativa sociale Europea - sce
Localizzazione: Cerignola, San Giovanni Rotondo (FG); Taranto (TA).
Importo deliberato: € 936.932 Nr Partner: 10

SARDEGNA

OUTSIDERS - Officine urbane trasformative: strumenti innovativi nella didattica, nell’educazione 
e nelle relazioni sociali
Soggetto Responsabile: Centro Panta Rei Sardegna Cooperativa sociale 
Localizzazione: Cagliari (CA).
Importo deliberato: € 521.869 Nr Partner: 10

Gulliver
Soggetto Responsabile: Airone Cooperativa sociale di assistenza 
Localizzazione: Alghero, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Ittiri, 
Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Muros, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Padria, Perfugas, 
Ploaghe, Porto Torres, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Sennori, Sorso, Ter-
gu, Tissi, Uri, Usini, Villanova Monteleone (SS).
Importo deliberato: € 462.479 Nr Partner: 20

I diritti dei bambini in primo piano 
Soggetto Responsabile: As.Ge.Sa. Cooperativa sociale
Localizzazione: Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, 
Pula, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa 
San Pietro (CA); Burcei (SU).
Importo deliberato: € 712.595 Nr Partner: 25

SICILIA

Dai sogni ai bisogni
Soggetto Responsabile: Centro Internazionale delle Culture Ubuntu
Localizzazione: Catania (CT); Mazara del Vallo (TP); Palermo (PA).
Importo deliberato: € 887.201 Nr Partner: 27

Hub rurali educativi nella fascia trasformata del territorio ragusano 
Soggetto Responsabile: Cooperazione Internazionale Sud Sud
Localizzazione: Acate, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria (RG).
Importo deliberato: € 519.480 Nr Partner: 10

Mega mix
Soggetto Responsabile: Confraternita di Misericordia di Librino
Localizzazione: Catania (CT).
Importo deliberato: € 587.984 Nr Partner: 12

Ri-belli
Soggetto Responsabile: Associazione I tetti colorati 
Localizzazione: Acate, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria (RG).
Importo deliberato: € 654.543 Nr Partner: 10
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Ri-connettersi
Soggetto Responsabile: Fondazione di Comunità di Messina 
Localizzazione: Messina (ME); Palermo (PA).
Importo deliberato: € 717.946 Nr Partner: 8

Giocare per diritto
Soggetto Responsabile: UISP - Comitato regionale Sicilia
Localizzazione: Agrigento, Bivona (AG), Caltanissetta(CL); Catania(CT); Enna(EN); Erice, Trapani (TP); 
Giarre(CT); Messina(ME); Palermo(PA); Ragusa (RG).
Importo deliberato: € 970.977 Nr Partner: 43

TOSCANA

Ciel’ in città
Soggetto Responsabile: Uscita di Sicurezza Cooperativa sociale
Localizzazione: Grosseto (GR); Massa (MS); Prato (PO).
Importo deliberato: € 650.000 Nr Partner: 12

Diritto di transito. Spazi di immaginazione giovanile 4.0
Soggetto Responsabile: Consorzio Arché Cooperativa sociale - Impresa Sociale
Localizzazione: Firenze(FI); Follonica, Grosseto(GR); Pistoia(PT); Poggibonsi, Siena (SI); Sesto Fiorentino(FI). 
Importo deliberato: € 685.986 Nr Partner: 34

Spazi Infiniti. Cantieri aperti di partecipazione, rigenerazione, inclusione.
Soggetto Responsabile: L’inchiostro Cooperativa sociale a rl
Localizzazione: Bucine, Castelfranco Piandiscò, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova 
Bracciolini(AR); Figline e Incisa Valdarno, Greve in Chianti, Reggello, Rignano sull’Arno, San Casciano 
in Val di Pesa (FI). 
Importo deliberato: € 410.000 Nr Partner: 25

Linee educative urbane
Soggetto Responsabile: Pane&Rose Cooperativa sociale 
Localizzazione: Prato (PO).
Importo deliberato: € 361.916 Nr Partner: 12

ISI - Inclusione, sport, istruzione - Facile così!
Soggetto Responsabile: Associazione Italiana Persone Down Pisa
Localizzazione: Pisa (PI).
Importo deliberato: € 315.000 Nr Partner: 7

TRENTINO ALTO-ADIGE

Die brücke - Il ponte
Soggetto Responsabile: Associazione “La strada - Der Weg” 
Localizzazione: Bolzano, Bressanone, Brunico, Chiusa, Merano, Salorno (BZ).
Importo deliberato: € 631.000 Nr Partner: 7

UMBRIA

Stargate- Passaggio al futuro
Soggetto Responsabile: CESVOL Umbria
Localizzazione: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Ma-
gione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro,Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica (PG)
Importo deliberato: € 403.465 Nr Partner: 17
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ParticipAction
Soggetto Responsabile: A.S.A.D. Cooperativa sociale
Localizzazione: Perugia (PG).
Importo deliberato: € 494.961 Nr Partner: 14

VENETO

Bell’impresa!
Soggetto Responsabile: Hermete Cooperativa sociale 
Localizzazione: Brentino Belluno, Bussolengo, Dolcè, Fumane, Garda, Marano di Valpolicella, Pe-
scantina, Peschiera del Garda, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfa-
edo, Sona, Verona, Vigasio (VR).
Importo deliberato: € 668.600 Nr Partner: 28

Famiglie StraVaganti
Soggetto Responsabile: Porto Alegre Cooperativa sociale 
Localizzazione: Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Occhiobello, Rosolina, Rovigo, San Marti-
no di Venezze (RO).
Importo deliberato: € 300.000 Nr Partner: 9

Scholé
Soggetto Responsabile: COSEP Cooperativa sociale
Localizzazione: Padova (PD).
Importo deliberato: € 844.000 Nr Partner: 12

F.L.I.C. - Il futuro è un lavoro in corso
Soggetto Responsabile: Jonathan Cooperativa sociale
Localizzazione: Camposampiero, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul 
Brenta (PD).
Importo deliberato: € 583.000 Nr Partner: 20

0-6 App
Soggetto Responsabile: Aura Cooperativa sociale
Localizzazione: Bagnoli di Sopra, Baone, Correzzola, Este, Masi, Megliadino San Vitale, Monselice, 
Ponso, Saletto, Santa Margherita d’Adige, Tribano, Villa Estense (PD).
Importo deliberato: € 372.900 Nr Partner: 18
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3.2.6 Iniziativa Aree terremotate

Nel 2020 è proseguita la fase di realizzazione di questa linea di finanziamento, pubblicata nel di-
cembre 2017 in favore dei territori colpiti dal sisma del 2016. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere 
la ricostruzione della comunità educante nelle aree colpite dal terremoto, attraverso un percorso 
di progettazione partecipata con le organizzazioni localizzate nei Comuni del cratere nelle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 

Grazie a un percorso di progettazione partecipata iniziale, guidato e coordinato dall’Associazione 
IF ImparareFare, la quale ha assunto un ruolo di animazione delle organizzazioni locali del privato 
sociale, del volontariato, delle autonomie scolastiche, dei Comuni e di tutti gli attori impegnati nei 
servizi educativi, si è arrivati all’identificazione e al successivo sostegno di specifiche progettualità.

L’area d’intervento dell’iniziativa è stata suddivisa in “bacini educativi”: Salario, Maceratese-Fermano, 
Valnerina, Teramano e Aquilano.

Al 31 dicembre 2020 risultano assegnati 2.600.000 euro e liquidati 1.561.638,01 euro

Tabella 7 – Iniziativa Aree terremotate: contributi assegnati e liquidati fino al 2020 (€)

Regione
N. Progetti 
finanziati

Contributo 
assegnato

Contributo 
liquidato

% liquidato

Abruzzo 2 389.000,00 259.166,96 66,62 %

Lazio 1 331.000,00 160.062,02 48,36 %

Marche 2 1.258.000,00 731.471,11 58,14 %

Umbria 1 376.000,00 150.598,07 40,05 %

Multi-regionale 2 246.000,00 215.339,85 87,54 %

Totale 8 2.600.000,00 1.516.638,01 58,33 %

Tutti i progetti finanziati sono accomunati da attività miranti a contrastare ogni forma di povertà 
educativa minorile e a creare coesione nelle comunità educanti colpite dal sisma, promuovendo 
innovazione e continuità temporale nelle azioni, nelle metodologie e negli approcci di intervento.

Nel corso della realizzazione degli interventi, le diverse organizzazioni partner e l’associazione IF – 
ImparareFare, in qualità di ente accompagnatore, hanno rilevato alcuni elementi di criticità, ulteriori 
rispetto all’emergenza CoVid-19, che hanno in qualche modo influenzato il raggiungimento dei ri-
sultati attesi. In particolare, le maggiori criticità riguardano:

•  la disgregazione del tessuto socio-educativo, dovuta ai danni infrastrutturali riportati nei 
paesi colpiti dal sisma e al conseguente spopolamento.

•  la difficoltà di comunicazione tra le località in cui interviene l’Iniziativa Aree Terremotate, le 
quali sono spesso isolate e poco collegate con mezzi alternativi alla mobilità privata.

Nonostante queste criticità, quasi tutti i progetti sono riusciti a mettere in campo azioni efficaci per 
favorire lo sviluppo e l’accesso a nuovi servizi educativi ai minori di queste aree, grazie anche a un 
buon coinvolgimento di tutta la comunità educante locale.
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LE SCHEDE DEI PROGETTI FINANZIATI

ABRUZZO

RADICI - Ri-costruire l’avvenire di una comunità integrata
Soggetto Responsabile: Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo – Sezione italiana
Localizzazione: Campli, Castel Castagna, Castelli, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Crognaleto, 
Fano Adriano, Farindola, Isola del Gran Sasso d’Italia, Montorio al Vomano, Pietracamela, Rocca San-
ta Maria, Teramo, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana (TE).
Importo deliberato: € 324.000 Nr Partner: 16

LAZIO

Educhi-AMO-ci in Rete
Soggetto Responsabile: Prossimità Cooperativa sociale
Localizzazione: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant’Ange-
lo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti, Rivodutri (RI).
Importo deliberato: € 331.000 Nr Partner: 14

MARCHE

MIA! - Memoria identità ambiente
Soggetto Responsabile: AMA – Aquilone Cooperativa sociale
Localizzazione: Acquasanta Terme, Arquata del Trono, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Comunanza, 
Folignano, Roccafluvione, San Benedetto del Tronto, Venarotta (AP).
Importo deliberato: 374.000,00 euro Nr Partner: 19

Resiliamoci
Soggetto Responsabile: OPERA Cooperativa sociale
Localizzazione: Cerreto d’Esi, Fabriano (AN); Amandola, Belmonte Piceno, Falerone, Massa Fermana, 
Monsampietro Morico, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Monfalcone Appennino, 
Montefortino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Ortezzano, Santa Vittoria in Matena-
no, Servigliano, Smerillo (FM); Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo 
di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Colmurano, Corridonia, 
Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Mon-
tecavallo, Monte San Martino, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pioraco, Pollenza, 
Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serra-
petrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Valfornace, Visso (MC).
Importo deliberato: € 884.000 Nr Partner: 37

UMBRIA

Terra invicta
Soggetto Responsabile: L’Incontro Cooperativa sociale
Localizzazione: Cascia, Norcia, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino (PG).
Importo deliberato: € 376.000 Nr Partner: 16
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3.2.7 Bando Ricucire i sogni

Il bando Ricucire i sogni 2019 promuove iniziative di contrasto al fenomeno del maltrattamento 
dei bambini e degli adolescenti tramite azioni di prevenzione e di cura dei minori e, ove possibile, 
dell’intero nucleo familiare. L’obiettivo è stato promuovere progettualità capaci di agire non soltanto 
in ottica riparativa delle situazioni di maltrattamento ma anche, attraverso strategie preventive, di 
contribuire nel lungo periodo a ridurre ogni forma di violenza nei confronti dei minori.

Il bando, pubblicato il 31 luglio 2019, con un budget di 15 milioni euro, ha visto la ricezione di 217 
proposte, di cui 192 regionali (graduatoria A) e 25 multi-regionali (graduatoria B). Di queste, 18 sono 
state ammesse alla successiva fase di progettazione esecutiva, nel corso della quale sono state 
rimodulate, sulla base di indicazioni fornite dagli uffici di Con i Bambini e sottoposte a una nuova 
valutazione di merito.

Infine, nel corso del mese di novembre 2020, in seguito a una valutazione complessivamente positiva 
dei risultati ottenuti dai progetti in fase di rimodulazione, si è arrivati alla delibera finale delle 18 iniziative.

Tabella 8 - Bando Ricucire i sogni: dati riepilogativi istruttoria 

Graduatorie

Istruttoria Delibera

Progetti 
esecutivi 
pervenuti

Progetti 
esecutivi 

ammissibili

Progetti 
selezionati

Progetti finanziati/
progetti presentati 

%

Graduatoria regionale 192 160 15 8%

Totale multi-regionale 25 24 3 12%

Totale 217 184 18 8%

Alle proposte selezionate sono destinati complessivamente 13.973.000 euro rispettivamente distribuiti in 
10.573.000 euro per gli interventi a carattere regionale e 3.400.000 euro per gli interventi multiregionali.

Tabella 9 - Bando Ricucire i sogni ripartizione geografica per aree

Regione
N. Progetti 
finanziati

Contributi 
assegnati

%

Abruzzo 1 € 400.000 3%

Basilicata 1 € 740.000 5%

Calabria 1 € 900.000 6%

Campania 2 € 1.320.000 9%

Liguria 1 € 700.000 5%

Lombardia 3 € 2.600.000 19%

MOLISE 1 € 403.000 3%

Piemonte 1 € 900.000 6%

Puglia 1 € 650.000 5%

Sardegna 1 € 700.000 5%

Sicilia 1 € 850.000 6%

Toscana 1 € 410.000 3%

Totale Graduatoria A 15 € 10.573.000 76%

Totale Graduatoria B 3 € 3.400.000 24%

Totale generale 18 € 13.973.000 100%
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In termini di forma giuridica del soggetto responsabile, prevalgono le ‘cooperative sociali’ con 10 
progetti gestiti, seguite dalle ‘associazioni’ (escluse le organizzazioni di volontariato) con 5 progetti 
e dalle ‘fondazioni’ (di origine non bancaria) con 3 progetti. Comprendendo tutte le organizzazioni 
aderenti alle iniziative (oltre 300 soggetti), gli enti pubblici coinvolti nei partenariati sono circa 120 e 
rappresentano il 44% delle organizzazioni partner. Gli enti del terzo settore rappresentano il 52% del 
totale, mentre i soggetti privati il 3%. 

I 18 progetti sostenuti risultano coerenti con gli obiettivi del bando prevedendo azioni integrate e 
multidimensionali con interventi volti sia a contrastare il fenomeno del maltrattamento minorile, 
tramite azioni di prevenzione e di cura dei minori maltrattati, sia a favorire la riparazione dei legami 
intra-familiari.

È comunque possibile individuare alcuni ambiti di intervento specifici e peculiari, come:

•  l’attivazione e il potenziamento di servizi dedicati di cura di minori vittime di maltrattamento 
e abuso: centri specialistici di valutazione psicodiagnostica e presa in carico, équipe multi-
disciplinari per l’elaborazione e la realizzazione di percorsi di cura terapeutici e pedagogici, 
spazi neutri per lo svolgimento di incontri protetti tra il minore e il genitore maltrattante o 
negligente;

•  lo sviluppo di percorsi psico-educativi per l’intero nucleo familiare, funzionali anche ad una 
valutazione della possibilità di recuperare il ruolo delle figure genitoriali;

•  la sperimentazione di prassi e modelli operativi integrati e concertati con i servizi e le istitu-
zioni competenti per l’intercettazione e la presa in carico precoce dei casi di maltrattamento.

Il bando ha presentato differenti componenti di innovazione rispetto alle precedenti iniziative soste-
nute da Con i Bambini. In particolare, ha richiesto che tutti i partecipanti adottassero sia una proce-
dura per la tutela dei minori dai rischi di abuso, maltrattamento e condotta inappropriata da parte 
degli operatori (child safeguarding policy), sia una procedura interna in grado di valutare e prevenire 
il rischio di stress lavoro-correlato e/o di burn-out di tutti gli operatori coinvolti.

Un altro elemento peculiare del bando è stato l’iter di valutazione delle proposte che ha previsto, a 
seguito di una prima valutazione positiva di alcune iniziative, un successivo momento di co-proget-
tazione esecutiva in collaborazione con l’area Attività istituzionali, utile ad approfondire le strategie 
di intervento e le caratteristiche delle proposte.

Infine, altra componente innovativa del bando è stata l’individuazione di un ente valutatore da pro-
porre ai progetti finanziati per procedere ad una valutazione complessiva dell’efficacia delle azioni 
realizzate, analizzarne le differenze e promuovere l’individuazione di buone pratiche. A tal fine, nel 
mese di maggio 2020, Con i Bambini ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per identificare 
l’ente a cui affidare la valutazione di impatto dei progetti sostenuti con il bando. Il processo di sele-
zione è durato diversi mesi, prevedendo un progressivo approfondimento delle proposte ricevute, 
ed è terminato con la proposta ai partenariati del disegno di valutazione elaborato da ‘Istituto italia-
no di valutazione’, risultato particolarmente pertinente sia alle finalità del bando sia alle caratteristi-
che dei progetti, e con il formale inserimento dell’ente nei partenariati.

Questa modalità sperimentale di inquadramento della valutazione di impatto consente di unificare 
e armonizzare le attività di valutazione, arginando il rischio di eccessiva frammentazione emerso 
nei bandi precedenti e salvaguardando, nel contempo, il principio della partecipazione attiva del 
valutatore alle attività progettuali. 
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LE SCHEDE DEI PROGETTI FINANZIATI

Progetti multi-regionali
TenerAmente verso un’infanzia felice
Soggetto Responsabile: Cesvi Fondazione Onlus
Localizzazione: Bergamo (BG) - Lombardia; Pescara (PE) - Abruzzo; Napoli (NA) - Campania; Bari (BA) 
- Puglia; Catania (CT) - Sicilia; Misterbianco (CT) - Sicilia
Importo deliberato: € 1.200.000,00 Nr Partner: 20

Storia nova
Soggetto Responsabile: Associazione Cante di Montevecchio - Onlus
Localizzazione: Crotone (KR) - Calabria; Ancona (AN) - Marche; Torino (TO) - Piemonte; Pesaro (PU) 
- Marche; Firenze (FI) - Toscana; Jesi (AN) - Marche; Fano (PU) - Marche; Milano (MI) - Lombardia; 
Catania (CT) - Sicilia; Giarre (CT) - Sicilia; Roma (RM) - Lazio; Prato (PO) - Toscana
Importo deliberato: € 1.000.000,00 Nr Partner: 21

INVIOLABILI: percorsi di prevenzione e sostegno per bambini 0-6 anni vittime di ogni forma di 
violenza
Soggetto Responsabile: Associazione Pianoterra Onlus
Localizzazione: Napoli (NA) - Campania; Roma (RM) - Lazio; Bari (BA) - Puglia; Bologna (BO) - Emi-
lia-Romagna
Importo deliberato: € 1.200.000,00 Nr Partner: 17

Progetti regionali

ABRUZZO

WeCare
Soggetto Responsabile: Associazione Focolare Maria Regina onlus
Localizzazione: Teramo (TE) - Abruzzo; Pescara (PE) - Abruzzo
Importo deliberato: € 400.000,00 Nr Partner: 19

BASILICATA

SottoSopra
Soggetto Responsabile: Progetto Popolare Cooperativa Sociale Onlus
Localizzazione: Potenza (PZ) - Basilicata; Matera (MT) - Basilicata
Partenariato: Defence for Children International Italia; ETHOS – Società Cooperativa Sociale - Onlus - 
Impresa Sociale; Regione Basilicata; Comune di Potenza; Amministrazione comunale di Matera; LILITH 
- Cooperativa Sociale; Vertigo Società Cooperativa; Istituto italiano di Valutazione 
Importo deliberato: € 740.000,00 Nr Partner: 10

CALABRIA

La Casa di Nilla
Soggetto Responsabile: KYOSEI cooperativa sociale
Localizzazione: Catanzaro (CZ) - Calabria; Crotone (KR) - Calabria; Reggio di Calabria (RC) - Calabria; 
Taurianova (RC) - Calabria; Paola (CS) - Calabria; Corigliano Calabro (CS) - Calabria
Importo deliberato: € 900.000,00 Nr Partner: 16
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CAMPANIA

RESTART
Soggetto Responsabile: Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori
Localizzazione: Napoli (NA) - Campania; Napoli (NA) - Campania; Marigliano (NA) - Campania; Mu-
gnano di Napoli (NA) - Campania; Salerno (SA) - Campania; Maddaloni (CE) - Campania; Valle di 
Maddaloni (CE) - Campania; Baronissi (SA) - Campania; Napoli (NA) - Campania; Napoli (NA) - Cam-
pania; Casoria (NA) - Campania; Mariglianella (NA) - Campania; Casavatore (NA) - Campania; Caserta 
(CE) - Campania; Pompei (NA) - Campania; Castello di Cisterna (NA) - Campania; Baiano (AV) - Cam-
pania; Sant’Anastasia (NA) - Campania; San Vitaliano (NA) - Campania; Marigliano (NA) - Campania; 
Marigliano (NA) - Campania; Marigliano (NA) - Campania; Acerra (NA) - Campania; Quarto (NA) - 
Campania; Napoli (NA) - Campania; Brusciano (NA) - Campania; Mariglianella (NA) - Campania; Ma-
rigliano (NA) - Campania; Saviano (NA) - Campania; Scisciano (NA) - Campania; Mugnano di Napoli 
(NA) - Campania; Napoli (NA) - Campania; Nola (NA) - Campania; Cerreto Sannita (BN) - Campania
Importo deliberato: € 900.000,00 Nr Partner: 27

NON VEDO, NON SENTO, NON PARLO
LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS
Localizzazione: Avellino (AV) - Campania; Apice (BN) - Campania; Angri (SA) - Campania; Sant’Egidio 
del Monte Albino (SA) - Campania; Monteforte Irpino (AV) - Campania; Nocera Inferiore (SA) - Cam-
pania; Parete (CE) - Campania; Carinaro (CE) - Campania; Sant’Antimo (NA) - Campania; Mercogliano 
(AV) - Campania; Roccapiemonte (SA) - Campania
Importo deliberato: € 420.000,00 Nr Partner: 19

LIGURIA

IO CRESCO QUI - un territorio che protegge il futuro
Soggetto Responsabile: Progetto Città Società Cooperativa Sociale
Localizzazione: Savona (SV) - Liguria; Andora (SV) - Liguria; Alassio (SV) - Liguria; Albenga (SV) - Li-
guria; Borghetto Santo Spirito (SV) - Liguria; Loano (SV) - Liguria; Pietra Ligure (SV) - Liguria; Finale 
Ligure (SV) - Liguria; Spotorno (SV) - Liguria; Vado Ligure (SV) - Liguria; Quiliano (SV) - Liguria; Albi-
sola Superiore (SV) - Liguria; Varazze (SV) - Liguria; Stella (SV) - Liguria; Carcare (SV) - Liguria; Cairo 
Montenotte (SV) - Liguria; Millesimo (SV) - Liguria; Calizzano (SV) - Liguria; Villanova d’Albenga (SV) 
- Liguria; Cengio (SV) - Liguria; Ortovero (SV) - Liguria; Altare (SV) - Liguria; Bardineto (SV) - Liguria; 
Sassello (SV) - Liguria; Celle Ligure (SV) - Liguria
Importo deliberato: € 700.000,00 Nr Partner: 15

LOMBARDIA

Centro multidisciplinare per la valutazione e cura del maltrattamento
Soggetto Responsabile: CTA Centro Di Terapia Dell’adolescenza Scrl Onlus
Localizzazione: Busto Arsizio (VA) - Lombardia
Importo deliberato: € 750.000,00 Nr Partner: 11

RIANNODARE I FILI DELLA VITA. Tutela e prospettive di futuro per bambini e ragazzi maltrattati 
dagli adulti
Soggetto Responsabile: ELEFANTI VOLANTI S.C.S ONLUS
Localizzazione: Brescia (BS) - Lombardia; Desenzano del Garda (BS) - Lombardia; Vestone (BS) - 
Lombardia; Breno (BS) - Lombardia; Treviglio (BG) - Lombardia; Romano di Lombardia (BG) - Lom-
bardia; Suzzara (MN) - Lombardia; Asola (MN) - Lombardia; Viadana (MN) - Lombardia; Guidizzolo 
(MN) - Lombardia; Mantova (MN) - Lombardia; Crema (CR) - Lombardia; Cremona (CR) - Lombardia; 
Palazzolo sull’Oglio (BS) - Lombardia; Iseo (BS) - Lombardia
Importo deliberato: € 900.000,00 Nr Partner: 52
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Dipende da come mi abbracci
Soggetto Responsabile: SPAZIO APERTO SERVIZI soc. coop. sociale ONLUS
Localizzazione: Milano (MI) - Lombardia; Varese (VA) - Lombardia; Monza (MB) - Lombardia; Pieve 
Emanuele (MI) - Lombardia; Locate di Triulzi (MI) - Lombardia
Importo deliberato: €950.000,00 Nr Partner: 14

MOLISE

Child care. Prevenzione e cura del maltrattamento all’infanzia
Soggetto Responsabile: Sirio società cooperativa sociale
Localizzazione: Campobasso (CB) - Molise; Isernia (IS) - Molise; Venafro (IS) - Molise
Partenariato: E.D.I. Educazione ai Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza cooperativa sociale; Comune 
di Campobasso - Nido Comunale; NuovAssistenza Società Cooperativa Sociale Onlus; Comune di 
Isernia; Associazione Isnet; PsicoIus; Cooperativa Sociale ISIS; Comune di Venafro; Istituto italiano di 
Valutazione 
Importo deliberato: € 403.000,00 Nr Partner: 10

PIEMONTE

KINTSUGI
Soggetto Responsabile: SOC.COOP.SOC.ARMONIA ONLUS
Localizzazione: Saluzzo (CN) - Piemonte; Cuneo (CN) - Piemonte; Pianfei (CN) - Piemonte; Murazzano 
(CN) - Piemonte; Manta (CN) - Piemonte; Fossano (CN) - Piemonte; Mondovì (CN) - Piemonte; Borgo 
San Dalmazzo (CN) - Piemonte; Ceva (CN) - Piemonte; Savigliano (CN) - Piemonte; Verzuolo (CN) - 
Piemonte
Importo deliberato: € 900.000,00 Nr Partner: 21

PUGLIA

V.IN.CO. - Violenza e INiziative di COntrasto
Soggetto Responsabile: Cooperativa Sociale L’Aurora
Localizzazione: Lecce (LE) - Puglia; Surbo (LE) - Puglia; Arnesano (LE) - Puglia; Cavallino (LE) - Puglia; 
Lequile (LE) - Puglia; Lizzanello (LE) - Puglia; Monteroni di Lecce (LE) - Puglia; San Donato di Lecce 
(LE) - Puglia; San Cesario di Lecce (LE) - Puglia; San Pietro in Lama (LE) - Puglia
Importo deliberato: € 650.000,00 Nr Partner: 12

SARDEGNA

Buona Vita. Non ci sono bambini che nascono sotto una cattiva stella, solo uomini che guardano 
male il cielo.
Soggetto Responsabile: Fondazione Domus de Luna Onlus
Localizzazione: Quartucciu (CA) - Sardegna; Cagliari (CA) - Sardegna; Quartucciu (CA) - Sardegna; 
Cagliari (CA) - Sardegna
Importo deliberato: € 700.000,00 Nr Partner: 10

SICILIA

Da Semola ad Artù - Creazione di percorsi e pratiche di prevenzione e cura dei maltrattamenti 
infantili e in adolescenza in Sicilia
Soggetto Responsabile: Cooperazione Internazionale Sud Sud
Localizzazione: Palermo (PA) - Sicilia; Catania (CT) - Sicilia; Messina (ME) - Sicilia
Importo deliberato: € 850.000,00 Nr Partner: 18
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TOSCANA

DREAM - Diamo Risposte Efficaci contro l’Abuso e il Maltrattamento sui Minori
Soggetto Responsabile: Associazione Artemisia Onlus
Localizzazione: Firenze (FI) - Toscana; Prato (PO) - Toscana
Importo deliberato: € 410.000,00 Nr Partner: 10

3.2.8 Bando Cambio rotta

Il bando Cambio rotta è un’iniziativa volta a contrastare i fenomeni di devianza che coinvolgono i 
minori tra 10 e 17 anni, segnalati dall’Autorità Giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio 
sociale per i minorenni (USSM) o ai servizi sociali territoriali, in particolare per reati ‘di gruppo’, oppure 
in uscita da procedimenti penali o amministrativi. 

L’iniziativa si propone di sostenere il reinserimento dei minori autori di reato nel contesto familiare, 
sociale, educativo e professionale, offrendo risposte che promuovano il loro protagonismo e l’acqui-
sizione di progressive autonomie e sperimentando soluzioni innovative e integrate, che combinino 
efficacemente percorsi individualizzati e il lavoro centrato sulla relazione, valorizzando le capacità 
personali e lo scambio di esperienze tra pari.

Il bando è stato pubblicato il 10 febbraio 2020, con un budget di 15 milioni di euro. Alla data di sca-
denza (29 maggio 2020), sono pervenute 208 proposte progettuali, di cui 177 regionali (graduatoria 
A) e 31 multi-regionali (graduatoria B). La prima fase di valutazione ha visto la convocazione di 25 
audizioni nei mesi di novembre e dicembre 2020 e si concluderà alla fine del mese di gennaio 2021. 

Le proposte selezionate dovranno rimodulare le strategie e i costi per meglio aderire agli obiettivi 
del bando. L’assegnazione avverrà in seguito alla valutazione positiva di tali rimodulazioni, nel primo 
semestre del 2021.

Da una prima analisi emerge, in modo più spiccato rispetto ad altri bandi, una netta prevalenza delle 
proposte presentate dalle regioni del sud rispetto al resto d’Italia: dalla macro-area Sud e Isole sono 
arrivate 96 proposte, a fronte di 43 dal Centro e di sole 38 dal Nord. Le regioni con la più alta nume-
rosità sono Campania (29), Lazio (27) e Sicilia (25).
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Tabella 10 – Bando Cambio rotta: proposte progettuali ricevute suddivise per regione

Regione
N.proposte 

ricevute
%

Abruzzo 4 2%

Basilicata 2 1%

Calabria 11 6%

Campania 29 16%

Emilia-Romagna 8 5%

Friuli-Venezia Giulia 1 1%

Lazio 27 15%

Liguria 3 2%

Lombardia 14 8%

Marche 1 1%

Molise 3 2%

Piemonte 4 2%

Puglia 22 12%

Sardegna 7 4%

Sicilia 25 14%

Toscana 6 3%

Umbria 2 1%

Veneto 8 5%

Totale progetti regionali 177 100,00%

Totale progetti regionali 177 85%

Totale progetti multiregionali 31 15%

3.2.9 Bando A braccia aperte

Il bando A braccia aperte è un’iniziativa rivolta a partenariati in grado di prendere in carico tempesti-
vamente e individualmente gli orfani speciali, minori figli di vittime di crimini domestici, offrendo loro 
un supporto specializzato e costante in seguito all’evento traumatico e garantendone il graduale 
reinserimento sociale e la piena autonomia personale e lavorativa. L’obiettivo è quello di sostenere 
la realizzazione di interventi di presa in carico, formazione e inclusione socio-lavorativa delle perso-
ne di minore età8 che siano divenute orfane a seguito di crimini domestici. Gli interventi sono anche 
destinati al sostegno delle famiglie affidatarie e dei caregiver, nella gestione delle responsabilità 
affidategli e nell’accompagnamento dei minori, e alla creazione o al potenziamento della rete degli 
attori che, a vario titolo, si occupano degli orfani speciali.

8  La minore età deve riferirsi al momento dell’evento criminoso che determina la condizione di orfano. Inoltre, potranno 
essere inclusi come beneficiari dell’intervento solo gli orfani che non abbiano, al momento della scadenza bando, ancora 
compiuto i 21 anni.
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Il bando, pubblicato il 15 aprile 2020, con un budget di 10 milioni di euro, ha previsto due fasi succes-
sive di selezione. Nella prima fase sono stati individuati i partenariati con i rispettivi soggetti respon-
sabili9, concentrandosi prevalentemente sulla base delle competenze ed esperienze possedute 
nello specifico ambito di intervento e con il target oggetto dell’iniziativa. Le candidature presentate 
sono state complessivamente 43, così distribuite:

Tabella 11 - Bando A braccia aperte - Proposte pervenute nella I fase

Macro area Numero progetti

NORD 12

CENTRO 8

SUD E ISOLE 23

Totale 43

È stata deliberata, nel mese di novembre 2020, l’approvazione di 4 candidature: 2 per l’area nord, 1 
per l’area centro, 1 per l’area sud e isole. 

Nella seconda fase, ancora in corso alla data del 31 dicembre 2020, i partenariati selezionati sono 
impegnati nel lavoro di co-progettazione del piano degli interventi che ognuno di essi realizzerà 
nell’area territoriale di propria competenza. Gli interventi dovranno essere in grado di promuovere 
e sviluppare presìdi e servizi di sostegno in favore degli orfani speciali, nonché di assicurare un ac-
compagnamento alle famiglie affidatarie e ai caregiver, tenendo conto delle loro specifiche neces-
sità. La co-progettazione dovrà tenere conto delle differenti età e delle singole esperienze di vita, 
privilegiando i seguenti aspetti: 

• la personalizzazione degli interventi, costruiti sulle esigenze dei beneficiari;
•  la presa in carico integrata e multidimensionale, prevedendo, ad esempio, assistenza me-

dica gratuita per tutto il tempo occorrente al pieno recupero dell’equilibrio psicologico, mi-
sure volte a garantire il diritto allo studio, percorsi di transizione scuola lavoro, tirocini e/o 
accompagnamento al lavoro

•  la promozione, laddove opportuno, di misure (non finanziarie) di sostegno ai soggetti affida-
tari degli orfani speciali, in quanto anch’essi colpiti dagli effetti derivanti dal reato.

9 I criteri discriminanti per la selezione dei partenariati sono stati: 

• soggetto responsabile con comprovate e consolidate esperienza e competenza con il target di intervento;
•  un’approfondita conoscenza qualitativa e quantitativa del fenomeno (che in parte si deduceva dalle esperienze 

evidenziate nelle schede dei partner e del capofila);
•  coinvolgimento di una partnership competente ed eterogenea, che garantisca un’adeguata copertura territoriale 

nell’area di interesse.
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3.2.10 Bando Non uno di meno

Il bando Non uno di meno è un’iniziativa per la presentazione di progetti volti a contrastare i rischi di 
dispersione scolastica nella fascia di età 6-13 anni e supportare le famiglie nelle attività di affianca-
mento scolastico dei propri figli, nei quartieri con maggiore grado di vulnerabilità sociale del Lazio, 
in particolare nella fase immediatamente successiva all’emergenza sanitaria.

L’iniziativa, frutto della co-programmazione tra la Regione Lazio e Con i Bambini10, è stata pubblica-
ta il 4 agosto 2020, con scadenza il 30 settembre 2020, e ha visto pervenire complessivamente 38 
progetti.

I due enti hanno collaborato proficuamente per tutta la durata del processo di ammissibilità e valu-
tazione, condividendo i criteri e la strategia complessiva. Le risorse disponibili per il finanziamento 
degli interventi ammontano a complessivi 1 milione di euro di cui 500.000 euro stanziati dalla Re-
gione con la L.R. n. 28/2019 ed 500.000 euro quale cofinanziamento del 50% dell’Impresa sociale.

Delle 38 proposte pervenute, di cui 8 non ammissibili per motivi formali, sono stati individuati e 
finanziati 6 progetti, maggiormente coerenti con le finalità del bando ed espressione di pratiche 
innovative e efficaci. Tutte le proposte si sono focalizzate, in particolar modo, sul contrasto alla di-
spersione scolastica nella fascia di età 6-13 anni, anche attraverso il supporto delle famiglie tramite 
presidi educativi da attivare nei quartieri di riferimento.

In coerenza con quanto richiesto dal bando, i 6 progetti selezionati hanno, pertanto, previsto:

•  la creazione o il potenziamento di “presidi educativi”, intesi come spazi aperti e “apribili” a 
bambini e ragazzi, in particolare privilegiando quelli verdi e all’aria aperta, anche attraverso 
l’impiego dell’outdoor education;

•  il supporto delle famiglie, sia attraverso sportelli di ascolto, sia tramite l’attivazione di servizi 
di prossimità e la promozione di forme di mutuo aiuto;

•  il contrasto del divario digitale, aumentando le “occasioni educative” a disposizione dei 
bambini e dei ragazzi e supportandoli nella gestione delle nuove tecnologie;

•  il rafforzamento del ruolo di tutti gli attori coinvolti nel processo educativo dei minori nei 
territori di intervento (“comunità educante”).

Rispetto ai destinatari, tutti gli interventi hanno chiaramente identificato, sia a livello numerico, sia 
dal punto di vista qualitativo, i minori destinatari, fornendo anche le modalità e i canali di segnala-
zione e aggancio. È stata presa in considerazione l’intera fascia di età prevista (6-13 anni), citando 
come leva di identificazione e coinvolgimento prevalentemente gli istituti comprensivi dei territori e 
dei quartieri coinvolti.

Le 6 progettualità, di cui 3 ricadenti nelle province di Viterbo, Rieti e Frosinone, 1 nella Provincia di 
Roma (Castelli Romani) e 2 nel Comune di Roma (quartiere di San Basilio e Lunghezza), comples-
sivamente identificano come destinatari diretti 1850 minori tra i 6 e i 13 anni, 1100 nuclei familiari e 
100 docenti circa.

10  L’iniziativa è stata realizzata in attuazione della Legge Regionale 27 dicembre 2019 n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), 
che all’art. 10, comma 83 ha previsto uno stanziamento di euro 500.000,00 “al fine di sviluppare azioni di contrasto alla 
povertà educativa minorile, da attuarsi mediante co-programmazione con il soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile”.
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LE SCHEDE DEI PROGETTI FINANZIATI
C.L.E.B. – Centro Ludico Educativo Borbona
Soggetto Responsabile: Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus
Localizzazione: Borbona (RI) - Lazio; Cittareale (RI) – Lazio
Importo deliberato: € 178.887,22 Nr Partner: 7

Officine dei sogni
Soggetto Responsabile: MOVIMENTO ITALIANO GENITORI ONLUS 
Localizzazione: Roma (RM) - Lazio
Importo deliberato: € 144.716,00 Nr Partner: 6

Il gioco è una cosa seria
Soggetto Responsabile: Juppiter aps giovanile
Localizzazione: Viterbo (VT) - Lazio; Cassino (FR) - Lazio
Importo deliberato: € 163.542,29 Nr partner: 12

Di nuovo in contatto
Soggetto Responsabile: Gnosis Cooperativa Sociale Onlus
Localizzazione: Castel Gandolfo (RM) - Lazio; Albano Laziale (RM) - Lazio; Marino (RM) – Lazio
Importo deliberato: € 194.417,60 Nr partner: 5

Scuola di tutti scuola per tutti
Soggetto Responsabile: Gli amici di Roberto OdV
Localizzazione: Roma (RM) - Lazio 
Importo deliberato: € 117.301,60 Nr partner: 5

Cantieri educativi
Soggetto Responsabile: SOSTEGNO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Localizzazione: Arce (FR) - Lazio; Fontana Liri (FR) - Lazio; Gallinaro (FR) - Lazio; Sora (FR) - Lazio; 
Monte San Giovanni Campano (FR) - Lazio; Frosinone (FR) - Lazio
Importo deliberato: € 150.737,60 Nr partner: 7
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3.2.11 Bando Un domani possibile

Il Bando Un domani possibile intende sostenere interventi che contribuiscano ad offrire opportunità 
educative e di inclusione ai giovani migranti, di età compresa tra i 17 ed i 21 anni, che hanno fatto 
ingresso in Italia da minorenni e da soli, fornendo loro un percorso di inserimento lavorativo di me-
dio-lungo periodo, soluzioni abitative adeguate e l’integrazione in reti e relazioni sociali solide.

In collaborazione con le fondazioni promotrici dell’iniziativa “Never Alone – per un domani possibile” 
e dando continuità alle precedenti edizioni dei bandi promossi nell’ambito di tale iniziativa, gli enti 
di terzo settore sono stati invitati a presentare progetti ‘esemplari’ per contribuire all’inclusione e 
all’autonomia dei minori e dei giovani migranti arrivati soli nel nostro paese.

Il Bando, pubblicato il 7 luglio 2020, con un budget di 5 milioni di euro, ha previsto una sola fase di 
selezione, conclusa il 9 ottobre 2020 con la ricezione di 51 proposte.

Tutte le proposte intervengono su più territori, in maniera sinergica e integrata, interessando almeno 
due delle tre aree regionali (Nord, Centro, Sud e Isole) e sono ripartiti per regione come da tabella 
che segue. Il processo di valutazione, attualmente in corso, si concluderà nel primo trimestre del 
2021.

Tabella 12 – Bando Un domani possibile: proposte progettuali ricevute suddivise per regione

Regione
Numero proposte 

ricevute
% progetti per regione

Calabria 14 27,45%

Sardegna 4 7,84%

Veneto 10 19,61%

Molise 6 11,76%

Campania 18 35,29%

Puglia 14 27,45%

Abruzzo 5 9,80%

Piemonte 13 25,49%

Basilicata 4 7,84%

Toscana 7 13,73%

Lombardia 16 31,37%

Marche 7 13,73%

Lazio 17 33,33%

Liguria 4 7,84%

Umbria 4 7,84%

Emilia-Romagna 12 23,53%

Sicilia 21 41,2%

Multiregionale 51 100%
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3.2.12 Bando Comincio da zero

Il bando Comincio da zero è un’iniziativa in favore della prima infanzia, con un focus particolare per 
i minori tra gli 0 e i 3 anni, e le loro famiglie.

Obiettivo del bando è ridurre i divari nei servizi educativi e di cura per la prima infanzia con interventi 
focalizzati nelle aree del Paese in cui si riscontra maggiore carenza degli stessi, ampliandone e po-
tenziandone l’offerta attraverso l’adozione di soluzioni innovative e integrate e la sperimentazione di 
nuovi modelli di welfare di comunità.

Investire sui servizi educativi per la prima infanzia significa intervenire in quella fase della vita in cui 
i divari sociali di partenza possono essere ridotti. Per contrastare la povertà educativa è necessario 
infatti promuovere la diffusione di servizi di qualità, soprattutto per bambini che non abbiano ancora 
raggiunto i tre anni di età.

Il bando si rivolge a partenariati promossi dal mondo del terzo settore. Le proposte dovranno preve-
dere interventi volti a incrementare e qualificare le possibilità di accesso e fruibilità dei servizi di cura 
ed educazione dei bambini nella fascia di età 0-6 anni e delle loro famiglie, in particolare quelle più 
fragili. Sarà importante sviluppare iniziative che prevedano l’integrazione di tutti i servizi per la pri-
ma infanzia, adottando un approccio multidimensionale (servizi educativi, sanitari, sociali, culturali, 
legali, ecc.) capace di rispondere in modo flessibile e integrato ai diversi bisogni dei bambini e delle 
famiglie, ampliare l’offerta e superare la frammentazione, nell’ottica di una presa in carico globale e 
di welfare comunitario. Per tali motivi, è fortemente auspicata l’integrazione dei nuovi servizi educa-
tivi con i piani di zona, anche nell’ottica di favorire la loro continuità.

Le iniziative dovranno, inoltre, prevedere azioni di sostegno e potenziamento della genitorialità, del-
la maternità e della conciliazione famiglia – lavoro, e azioni di rafforzamento delle relazioni, del 
ruolo, delle competenze e delle professionalità di tutti gli attori della “comunità educante” coinvolti 
nel processo educativo.

Il bando, pubblicato il 30 settembre 2020, prevede un budget di 30 milioni euro, di cui 22 dedicati a 
progetti con una dimensione regionale e 8 dedicati a progetti interregionali, con interventi al Nord, 
al Centro e al Sud. 

Alla data del 31 dicembre 2020 il bando risultava ancora in corso, in quanto a causa dell’emergenza 
Covid, è stata concessa una proroga fino al 22 gennaio 2021.

3.2.13 Iniziative per il contrasto della povertà educativa

Nel corso del 2020, i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno destinato al Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile una quota del ricavato dalle restituzioni delle proprie indennità 
parlamentari. Tale importo sarà impiegato per sostenere alcune progettualità particolarmente meri-
tevoli ma non rientranti nelle graduatorie di finanziamento di Con i Bambini. Nel 2020 un primo con-
tributo è stato assegnato al progetto Genova - Un ponte verso il futuro che interviene nel quartiere 
del comune di Genova in cui è avvenuto il crollo del ponte Morandi.

Le iniziative selezionate e approvate dal Comitato di indirizzo strategico vengono accompagnate 
dagli uffici di Con i bambini in un percorso di co-progettazione finalizzato ad approfondire la strate-
gia di intervento e le modalità operative delle stesse, fino ad arrivare, una volta raggiunto un livello 
soddisfacente di progettazione esecutiva, alla delibera finale di finanziamento da parte del Consi-
glio di amministrazione.

Al 31 dicembre 2020 l’iniziativa risulta ancora attiva, pertanto nel corso del 2021, verranno sottopo-
ste all’approvazione del Comitato di indirizzo ulteriori iniziative, fino a esaurimento del plafond che 
complessivamente ammonta a euro 1.235.415,8311.

11 I versamenti ammontano a 969.000 nell’anno 2019 e a 266.415,83 per il 2020.
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Scheda progetto
Genova - un ponte verso il futuro
Soggetto Responsabile: Lanza del Vasto società cooperativa sociale
Localizzazione: Genova (GE) – Liguria
Importo deliberato: € 593.342,00 Nr Partner: 9

3.2.14 Iniziative in cofinanziamento

Nel corso del 2020 è proseguita la realizzazione di questa linea di finanziamento, finalizzata a so-
stenere interventi di contrasto alla povertà educativa attraverso il coinvolgimento e l’attrazione di 
risorse aggiuntive da parte di altri soggetti erogatori.

L’iniziativa, pubblicata in due edizioni, nel 2017 e nel 2019, con una dotazione complessiva di 25 
milioni di euro (di cui 10 mln per la prima edizione e 15 per la seconda) si articola in due fasi. Nel-
la prima, i soggetti interessati (enti cofinanziatori o enti di terzo settore) possono proporre a Con i 
Bambini la propria idea progettuale a favore di minori di età compresa tra 0 e 17 anni, prevedendo 
un cofinanziamento pari ad almeno il 50% del costo complessivo dell’intervento. Le idee progettuali 
accolte passano, poi, alla seconda fase di progettazione esecutiva, al termine della quale ci potrà 
essere l’approvazione o meno da parte del Cda con l’assegnazione delle risorse.

Nel corso del 2020 sono state accolte 11 idee progettuali e approvati 8 progetti esecutivi per un tota-
le di 5.250.000 euro, ciascuno dei quali è risultato beneficiario di un contributo corrisposto in misura 
massima del 50% da parte di Con i Bambini.

Tab 13 – Iniziative in cofinanziamento: elenco soggetti cofinanziatori delle iniziative approvate nel 2020

Cofinanziatori Regioni di intervento

Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore Di Gesù
Sardegna, Veneto, Lazio, 

Sicilia, Campania

Fondazione comunitaria del Lecchese ONLUS, Fondazione Peppino Vismara Lombardia e Sicilia

Fondazione Giuliano e Maria Carmen Magnoni Onlus, Fondazione Grimaldi On-
lus, Fondazione Stabat Onlus, Fondazione Peppino Vismara

Campania

Fondazione Monte dei Paschi di Siena Toscana

Movisid SpA, Sideralba SpA, Palescandolo Lavorazioni Siderurgiche SRL, Fonda-
zione Magnetto

Campania

Fondazione Cariplo Lombardia

Totale contributo assegnato da soggetti cofinanziatori € 5.250.000

Totale contributo assegnato da Con i Bambini € 5.250.000

Anche nel 2020 l’iniziativa ha portato al finanziamento di progetti eterogenei che declinano, a se-
conda dei bisogni dei territori di intervento e in coerenza con le finalità del Fondo, l’obiettivo di 
contrastare la povertà educativa dei minori e di rafforzare la comunità educante. In linea generale, 
si riscontra una buona adesione delle strategie proposte ai bisogni educativi locali emersi nel corso 
delle attività di co-progettazione preliminare. Le iniziative finanziate nel 2020 hanno manifestato 
particolare attenzione nella definizione delle risposte ai bisogni emersi in fase emergenziale e post 
emergenziale (dotazioni per la didattica a distanza, attività per contrastare l’isolamento sociale). 

Le iniziative finanziate spesso si inseriscono in contesti territoriali dove sono presenti fondazioni 
locali impegnate nel promuovere politiche di welfare innovative. Coerentemente con questa im-
postazione, la metà dei cofinanziamenti raccolti è stato apportato da fondazioni di origine bancaria 
che hanno il vincolo di sostenere progettualità nel territorio di riferimento. In linea con le precedenti 
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annualità, la Lombardia si conferma il territorio in cui è risultato più attivo il processo di cofinanzia-
mento con 4 degli 8 progetti finanziati (di cui uno multi regionale Lombardia - Sicilia). Rispetto alle 
restanti localizzazioni, si segnala una iniziativa nazionale, una in Toscana e due in Campania, con 
prevalenza dell’area nord, confermandosi la residualità delle iniziative che coinvolgono organizza-
zioni del Mezzogiorno (peraltro prevalentemente grazie a interventi di portata nazionale e non per 
interventi specificamente localizzati al sud).

Nel corso del 2020, è stato completato l’iter di avvio per tutti i progetti finanziati (riferiti all’edizione 
2017) e sono in fase di rimodulazione iniziale la maggior parte di quelli finanziati nell’edizione 2019. 
Quasi tutti i progetti finanziati nell’edizione 2017 hanno inoltre presentato la prima rendicontazione, 
con sensibili ritardi rispetto alla data prevista, dovuta al rallentamento delle attività e dei flussi di 
spesa causati dall’emergenza sanitaria. I contributi liquidati nel 2020 sono pari a circa 2.500.000 
euro. 

In totale, alla data del 31 dicembre 2020 con la presente iniziativa sono state approvate 32 idee e 
finanziati 25 progetti. 

LE SCHEDE DEI PROGETTI FINANZIATI
AD HOC - Strategie di contrasto alla dispersione
Soggetto Responsabile: Cometa Formazione Cooperativa sociale
Soggetto cofinanziatore: Fondazione De Agostini
Localizzazione: Como (CO), Milano (MI) – Lombardia.
Importo deliberato: € 250.000 Nr Partner: 12

SuPerStrada
Soggetto Responsabile: Istituto Salesiano E. Menichini 
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Alberto e Franca Riva e Fondazione di Comunità San Gennaro 
Localizzazione: Napoli (NA) – Campania.
Importo deliberato: € 750.000 Nr Partner: 8

WILL
Soggetto Responsabile: Un Sogno per Tutti Cooperativa sociale
Soggetto cofinanziatore: Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Localizzazione: Teramo (TE) – Abruzzo; Torino (TO) – Piemonte; Carbonia, Fluminimaggiore, Iglesias, 
Sant’Antioco (SU); Quartu Sant’Elena, Cagliari (CA) – Sardegna; Firenze, Scandicci (FI) – Toscana; 
Trento (TN) - Trentino-Alto Adige.
Importo deliberato: € 1.334.000 Nr Partner: 11

POST IT - Poli educativi fra nord e sud
Soggetto Responsabile: Consorzio Consolida Cooperativa sociale
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Peppino Vismara e Fondazione Comunitaria del Lecchese 
Localizzazione: Ballabio, Calolziocorte, Cremeno, Lecco, Valmadrera (LC) – Lombardia; Cagnano Va-
rano, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico (FG) – Puglia.
Importo deliberato: € 450.000 Nr Partner: 17

La Casa di vetro
Soggetto Responsabile: L’Altra Napoli - Associazione Napoletani Dentro
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Peppino Vismara 
Localizzazione: Napoli (NA) – Campania.
Importo deliberato: € 563.000 Nr Partner: 6
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WEBECOME - Formazione a favore delle scuole
Soggetto Responsabile: Dalla Parte Dei Bambini
Soggetto cofinanziatore: Intesa San Paolo Formazione SCPA
Localizzazione: Matera (MT), Potenza (PZ) - Basilicata; Napoli (NA), Avellino (AV) - Campania; L’Aquila 
(AQ) - Abruzzo; Cosenza (CS) Calabria; Pordenone (PN), Udine (UD) - Friuli-Venezia Giulia; Bologna 
(BO), Modena (MO), Ravenna (RA) - Emilia-Romagna; Roma (RM) - Lazio; Genova (GE), La Spezia (SP) 
- Liguria; Bergamo (BG), Brescia (BS), Mantova (MN), Milano (MI) - Lombardia; Ancona (AN) - Marche; 
Torino (TO), Vercelli (VC) - Piemonte; Lecce (LE) - Puglia; Catania (CT), Palermo (PA) - Sicilia; Firenze 
(FI) - Toscana; Perugia (PG) - Umbria; Treviso (TV), Verona (VR) - Veneto. 
Importo deliberato: € 900.000 Nr Partner: 7

La città dei talenti
Soggetto Responsabile: Organizzazione per la ricreazione sociale Cooperativa sociale 
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Localizzazione: Alba, Mondovì, Savigliano, Cuneo (CN) - Piemonte.
Importo deliberato: € 250.000 Nr Partner: 18

Skilland
Soggetto Responsabile: Consorzio sociale Il Filo da tessere
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Banca Simetica SpA
Localizzazione: Andorno Micca, Biella, Cossato, Micca, Mosso, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Su-
periore, Sagliano, Trivero, Valdengo (BI) - Piemonte.
Importo deliberato: € 250.000 Nr Partner: 17

Sprint! La scuola con una marcia in più
Soggetto Responsabile: Spazio Aperto Servizi Cooperativa sociale
Soggetto cofinanziatore: Fondazione SNAM
Localizzazione: Milano (MI) - Lombardia; Brindisi (BR) - Puglia; Palermo (PA) - Sicilia.
Importo deliberato: 600.000,00 euro Nr Partner: 8

H.E.R.O. - Hubs educativi per la resilienza e le opportunità
Soggetto Responsabile: GEMMA Cooperativa sociale
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Localizzazione: Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cozzile, Larciano, Lamporecchio, Massa, 
Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pistoia, Quarrata, San Marcello Piteglio, 
Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Serravalle Pistoiese, Uzzano (PT) – Toscana.
Importo deliberato: € 750.000 Nr Partner: 23

Ciak si gira!
Soggetto Responsabile: Ali Blu Cooperativa sociale
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Angelo Affinita
Localizzazione: Frosinone - (FR) Lazio.
Importo deliberato: € 250.207 Nr Partner: 11

“Per fare un albero…” - promozione della ricchezza educativa nella provincia di Siena
Soggetto Responsabile: Consorzio Arché Cooperativa sociale
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Monte Dei Paschi Di Siena
Localizzazione: Abbadia San Salvatore, Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Pog-
gibonsi, San Gimignano, Siena (SI) - Toscana.
Importo deliberato: € 300.000 Nr Partner: 21
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In centro Italia si riparte dalle scuole con Hope
Soggetto Responsabile: Associazione Hope 
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Mon Soleil
Localizzazione: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Roccafluvione, Venarotta (AP) - Marche; Ca-
pitignano (AQ) - Abruzzo; Amatrice, Cittareale (RI) - Lazio. 
Importo deliberato: € 500.000 Nr Partner: 5

Spazio di opportunità
Soggetto Responsabile: Scu.Ter - Scuola Territorio Cooperativa sociale
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Golinelli
Localizzazione: Bologna (BO) - Emilia Romagna.
Importo deliberato: € 250.000 Nr Partner: 12

Non uno di meno
Soggetto Responsabile: Fondazione ENAIP Lombardia
Soggetto cofinanziatore: Fondazione provinciale comasca
Localizzazione: Como, Cantù, Mozzate (CO) - Lombardia.
Importo deliberato: € 550.000 Nr Partner: 17

Smart school
Soggetto Responsabile: Il Calabrone Cooperativa sociale
Soggetto cofinanziatore: Fondazione della Comunità Bresciana 
Localizzazione: Bagolino, Bovezzo, Brescia, Calvisano, Gardone Val Trompia, Ghedi, Gottolengo, Idro, 
Leno, Lumezzane, Manerbio, Marcheno, Nave, Pontevico, Pralboino, Prevalle, Sabbio Chiese, Sarez-
zo, Vestone, Villanuova sul Clisi, Villa Carcina (BS) - Lombardia.
Importo deliberato: € 250.000 Nr Partner: 41

Crescere insieme in valle
Soggetto Responsabile: A.E.P.E.R. Cooperativa Sociale
Soggetto cofinanziatore: Fondazione della Comunità Bergamasca
Localizzazione: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Barzana, Bedulita, Berbenno, 
Branzi, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Costa Serina, Dossena, Fuipiano 
Valle Imagna Locatello, Olmo al Brembo, Palazzago, Piazza Brembana, Roncola, Rota d’Imagna, San 
Giovanni Bianco, Sant’Omobono, San Pellegrino Terme, Sedrina, Serina (BG), Strozza, Taleggio, Val 
Brembilla, Valnegra, Vedeseta, Zogno (BG) - Lombardia. 
Importo deliberato: € 600.000 Nr Partner: 20

Io posso: cambiare per crescere insieme
Soggetto Responsabile: FIDAE
Soggetto cofinanziatore: Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore Di Gesù
Localizzazione: Castellammare di Stabia (NA), Cava de’ Tirreni (SA), Marigliano (NA) – Campania; 
Roma (RM) – Lazio; Padova (PD) – Veneto; Cagliari (CA), Monserrato (CA), Sanluri, Tortolì (NU) – Sar-
degna; Caltanissetta (CL), Capaci (PA), Catania (CT), Enna (EN), Monselice (PA), Siracusa (SR) – Sicilia.
Importo deliberato: € 500.000 Nr Partner: 11

Drop in
Soggetto Responsabile: La Grande Casa CSC ONLUS
Soggetto cofinanziatore: Fondazione comunitaria del Lecchese ONLUS, Fondazione Peppino Vismara
Localizzazione: Bellano (LC), Casatenovo (LC), Merate (LC), Lecco (LC), Valmadrera (LC) – Lombardia; 
Agrigento (AG), Mazara del Vallo (TP), Trapani (TP) – Sicilia.
Importo deliberato: € 450.000 Nr Partner: 8
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Alpha Center
Soggetto Responsabile: Punto cuore ONLUS
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Giuliano e Maria Carmen Magnoni Onlus, Fondazione Grimaldi 
Onlus, Fondazione Stabat Onlus, Fondazione Peppino Vismara
Localizzazione: Afragola (NA) - Campania.
Importo deliberato: € 500.000 Nr Partner: 9

Ricreazione
Soggetto Responsabile: Cooperativa sociale Camaleonde
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Localizzazione: Siena (SI) - Toscana.
Importo deliberato: € 400.000 Nr Partner: 15

Oltre i confini
Soggetto Responsabile: Istituto Mater Dei Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
Soggetto cofinanziatore: Movisid SpA, Sideralba SpA, Palescandolo Lavorazioni Siderurgiche SRL, 
Fondazione Magnetto
Localizzazione: Napoli (NA) - Campania.
Importo deliberato: € 400.000 Nr Partner: 13

IM-PATTO DIGITALE. Crescita e relazioni per il futuro
Soggetto Responsabile: Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi onlus
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Cariplo
Localizzazione: Abbadia Cerreto (LO), Bertonico (LO), Boffalora d’Adda (LO), Borghetto Lodigiano (LO), 
Borgo San Giovanni (LO), Brembio (LO), Camairago (LO), Casaletto Lodigiano (LO), Casalmaiocco 
(LO), Casalpusterlengo (LO), Caselle Landi (LO), Caselle Lurani (LO), Castelnuovo Bocca d’Adda (LO), 
Castiglione d’Adda (LO), Castiraga Vidardo (LO), Cavacurta (LO), Cavenago d’Adda (LO), Cervignano 
d’Adda (LO), Codogno (LO), Comazzo (LO), Cornegliano Laudense (LO), Corno Giovine (LO), Corno-
vecchio (LO), Corte Palasio (LO), Crespiatica (LO), Fombio (LO), Galgagnano (LO), Graffignana (LO), 
Guardamiglio (LO), Livraga (LO), Lodi (LO), Lodi Vecchio (LO), Maccastorna (LO), Mairago (LO), Maleo 
(LO), Marudo (LO), Massalengo (LO), Meleti (LO), Merlino (LO), Montanaso Lombardo (LO), Mulazzano 
(LO), Orio Litta (LO), Ospedaletto Lodigiano (LO), Ossago Lodigiano (LO), Pieve Fissiraga (LO), Salera-
no sul Lambro (LO), San Fiorano (LO), San Martino in Strada (LO), San Rocco al Porto (LO), Sant’Angelo 
Lodigiano (LO), Santo Stefano Lodigiano (LO), Secugnago (LO), Senna Lodigiana (LO), Somaglia (LO), 
Sordio (LO), Tavazzano con Villavesco (LO), Terranova dei Passerini (LO), Turano Lodigiano (LO), Vale-
ra Fratta (LO), Villanova del Sillaro (LO), Zelo Buon Persico (LO) – Lombardia.
Importo deliberato: € 500.000 Nr Partner: 10

DAD Differenti Approcci Didattici
Soggetto Responsabile: Fondazione della Comunità Bresciana Onlus
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Cariplo
Localizzazione: Bagnolo Mella (BS), Breno (BS), Brescia (BS), Darfo Boario Terme (BS), Ghedi (BS), 
Gottolengo (BS), Leno (BS), Manerbio (BS), Pisogne (BS), Vestone (BS), Villanuova sul Clisi (BS), Vo-
barno (BS) - Lombardia.
Importo deliberato: € 1.250.000 Nr Partner: 74

DigEducati
Soggetto Responsabile: Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus
Soggetto cofinanziatore: Fondazione Cariplo
Localizzazione: Albino (BG), Bergamo (BG), Bolgare (BG), Clusone (BG), Dalmine (BG), Lovere (BG), 
Piazza Brembana (BG), Romano di Lombardia (BG), Seriate (BG), Terno d’Isola (BG), Trescore Balnea-
rio (BG), Treviglio (BG), Villa d’Almè (BG) – Lombardia.
Importo deliberato: € 1.250.000 Nr Partner: 21
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3.3 Valutazione di impatto
Il Comitato di indirizzo strategico del Fondo, data la natura sperimentale dell’iniziativa e in conside-
razione dei contesti diversificati e multiformi del territorio nazionale in cui opera, ha ritenuto priori-
taria l’elaborazione di una strategia di valutazione d’impatto dei progetti. Sulla base di tale orienta-
mento, Con i Bambini fin dai primi bandi ha previsto la presenza di un soggetto valutatore all’interno 
di ciascun progetto, ovvero di un ente incaricato di realizzare, sulla base di uno specifico impianto 
di ricerca, uno studio valutativo sull’impatto generato dagli interventi nei due anni successivi alla 
conclusione delle attività. I principi di riferimento che dovranno orientare le ricerche valutative sono:

•  il rigore metodologico: chiara e contestualizzata indicazione dei fondamenti metodologici 
che orientano la ricerca valutativa. Il modello valutativo proposto dagli enti valutatori dovrà 
essere strettamente connesso e coerente con le caratteristiche specifiche degli interventi 
(natura e bisogni dei destinatari, strategia d’intervento, tipologia delle attività, obiettivi pre-
fissati) e, allo stesso tempo, chiaramente orientato a un paradigma teorico di riferimento;

•  l’impatto sociale: evidenza dell’effettivo cambiamento generato sui destinatari rispetto alla 
condizione di povertà educativa ed esiti generali sulle comunità territoriali di riferimento 
del progetto. Sono stati definiti tre criteri di impatto generale, trasversali alle singole linee di 
finanziamento, relativi agli obiettivi del progetto, alla riduzione della povertà educativa e alle 
principali ricadute territoriali. Inoltre l’impatto sociale dovrà essere analizzato, per ciascun 
progetto, in relazione agli obiettivi specifici del singolo bando o iniziativa promossa da Con 
i Bambini;

•  la disseminazione e l’apprendimento: elaborazione di osservazioni sull’impatto generato 
(lezioni apprese e raccomandazioni) e loro diffusione tra i diversi livelli di attori coinvolti dal 
progetto.

Il rapporto di valutazione di impatto deve essere concluso entro 24 mesi a partire dalla fine del progetto.

Negli ultimi bandi pubblicati (Ricucire i Sogni, Cambio Rotta, A Braccia Aperte) è stata inaugurata 
una modalità che prevede l’individuazione di un ente incaricato della valutazione d’impatto di tutti i 
progetti, per analizzarne l’efficacia e promuovere l’individuazione di buone pratiche. La presenza di 
un ente di valutazione unico ha caratterizzato anche l’iniziativa dedicata alle aree terremotate. 

Molti enti di valutazione hanno optato per un modello metodologico di tipo “multi-approccio”, com-
binando metodi sia quantitativi che qualitativi, sebbene sia presente un numero significativo di di-
segni di tipo sperimentale.

3.4 Indagine di “meta-analisi”
Nel corso del 2020 Con i Bambini ha pubblicato una call per individuare un raggruppamento di 
enti di ricerca cui affidare l’analisi delle progettualità finanziate dal Fondo nei primi tre bandi (Prima 
infanzia 2016, Adolescenza 2016 e Nuove generazioni 2017), con l’obiettivo di identificare approcci 
metodologici, modelli di intervento ed esperienze esemplari da mettere a disposizione dei decisori 
politici per la definizione e il potenziamento dei programmi di contrasto della povertà educativa.

L’indagine avrà per oggetto 249 progetti, che interessano l’intero territorio nazionale, caratterizzati 
da uno stato di avanzamento differente e per i quali non sarà possibile utilizzare, in fase di elabora-
zione dei dati, i report finali delle valutazioni di impatto.

Il lavoro di analisi, che sarà svolto lungo un arco temporale di 18 mesi, dovrà perseguire i seguenti 
obiettivi:

•  ricostruzione e rappresentazione della logica d’intervento del Fondo nelle interconnessioni 
causali tra il suo obiettivo istitutivo, la programmazione dei bandi promossi nel primo trien-
nio, gli obiettivi dei progetti sostenuti;



CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE

88

•  individuazione e analisi, su base territoriale e tematica, dei principali bisogni educativi af-
frontati dai progetti finanziati;

•  Individuazione e valutazione, su base territoriale e tematica, dell’efficacia dei principali pro-
grammi attuativi (pratiche e metodologie) messi in opera dai progetti finanziati;

•  individuazione, nell’ambito di iniziative finanziate dal Fondo, di esperienze particolarmente 
performative e ad alto tasso di innovatività;

•  individuazione, nell’ambito del contrasto alla povertà educativa, dei bacini territoriali e degli 
ambiti tematici con maggiore carenza di interventi pubblici/privati;

•  sulla base delle risultanze e dei giudizi espressi, individuazione delle linee di tendenza e, in 
particolare, dei “dispositivi” che meglio si prestano a possibili repliche o estensioni a livello 
regionale o nazionale e alla definizione di policy;

•  verifica del ruolo svolto dal Terzo Settore quale attore promotore della comunità educante 
e delle relazioni instaurate con il sistema educativo tradizionale.

Alla data di scadenza (30 settembre 2020) sono pervenute 7 candidature, per un totale di 21 soggetti 
coinvolti. Il processo di valutazione e selezione si concluderà nei primi mesi del 2021.

3.5 Comunità di pratiche
Nel mese di ottobre 2020 è stata avviata l’attività relativa alle “comunità di pratiche”, con l’obiettivo di 
sostenere e accompagnare le esperienze in corso e, allo stesso tempo, contribuire al rafforzamen-
to e alla diffusione di una cultura condivisa per il contrasto della povertà educativa minorile. In tal 
modo si auspica l’emersione, dalle iniziative finanziate, di modelli e buone pratiche e, al contempo, 
il rafforzamento della conoscenza reciproca degli enti coinvolti.

I destinatari sono le organizzazioni, pubbliche e private, che partecipano attivamente a iniziative 
finanziate da Con i Bambini, disponibili a mettere in comune le proprie esperienze, conoscenze e 
competenze e allo stesso tempo interessate a cogliere questa come un’esperienza di apprendi-
mento, dalla quale attingere attraverso una collaborazione utile alla crescita di tutti.

Per rendere operative le attività, sono stati individuati tre esperti con l’incarico di organizzare e “faci-
litare” gli incontri, uno per macro area territoriale: area nord, area centro e area sud e isole.

Nei mesi di novembre e dicembre 2020 sono stati realizzati 3 incontri, tutti in modalità on line, nel 
corso dei quali è stata data ai partecipanti la possibilità di accedere a materiali di scambio e di ap-
profondimento per favorire una continuità di contatto anche a distanza.
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Parte quarta 

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

INFORMAZIONI GENERALI 

Dati anagrafici 

Sede in: ROMA 

Codice fiscale: 13909081005 

Numero REA: 1483104 

Capitale sociale Euro: 100.000,00 

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: ROMA 

Partita IVA: 13909081005 

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata 

Settore di attività prevalente (ATECO): 889900 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

sì

Denominazione della società o ente che esercita 
l’attività di direzione e coordinamento: 

Fondazione CON IL SUD

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo: - 

Paese della capogruppo: - 

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative: - 
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4.1 Stato Patrimoniale

ATTIVO 2019 2020

A) Crediti vs. soci per ver.ti - -

B) Immobilizzazioni - -

I Immobilizzazioni immateriali - -

1) Spese di impianto  981,27  - 

2) Costi di ricerca, sviluppo pubblico  -  - 

3) Diritti di brev.e util. op. ing.  7.898,80  4.140,00 

4) Concessioni, lic., marchi e sim.  376,00  - 

5) Avviamento  -  - 

6) Immobilizzazioni in corso e acc.  -  - 

7) Altre  1.333,60  666,80 

Totale immob. immateriali  10.589,67  4.806,80 

II Immobilizzazioni materiali  -  - 

1) Terreni e fabbricati  -  - 

2) Impianti e macchinari  30.358,09  19.637,83 

3) Attrez. comm.li  -  - 

4) Altri beni  -  - 

5) Immob. in corso e acconti  -  - 

Totale immobilizzazioni materiali  30.358,09  19.637,83 

III Immobilizzazioni finanziarie  -  - 

1) Partecipazioni  -  - 

2) Crediti  -  - 

3) Altri titoli  -  - 

4) Strumenti Finanziari derivati attivi  -  - 

Totale immobilizzazioni finanziarie  -  - 

Totale immobilizzazioni (B)  40.947,76  24.444,63 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  -  - 

I Rimanenze  -  - 

1) Materie prime sussid.e di cons.  -  - 

2) Prodotti in lavor.e semilavorati  -  - 

3) Lavori in corso su ordinazione  -  - 

4) Prodotti finiti e merci  -  - 

5) Acconti  -  - 

totale  -  - 

II Crediti - -

1) Verso clienti  407.269,68  513.458,83 

2) Verso Imprese controllate  -  - 

3) Verso Imprese collegate  -  - 
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4) Verso controllanti  -  - 

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  -  - 

5 bis) Crediti tributari  75.661,62  58.668,64 

5 ter) Imposte anticipate  -  - 

5 quater) Verso Altri  -  35,00 

Totale II  482.931,30  572.162,47 

III Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni

1) Partec.ni in imprese controllate  -  - 

2) Partec.ni in imprese collegate  -  - 

3) Partec.ni in impr.controllanti  -  - 

3 bis) Partec.ni in imprese sottoposte al contr. delle controllanti  -  - 

4) Altre partecipazioni  -  - 

5) Strumenti finanziari derivati attivi  -  - 

6) Altri titoli  -  - 

Totale III  -  - 

IV Disponibilità liquide - -

1) Depositi bancari e postali  237.094,64  399.592,37 

2) Assegni  -  - 

3) Danaro e valori in cassa  29,39  300,54 

Totale IV  237.124,03  399.892,91 

Totale Attivo Circolante (C)  720.055,33  972.055,38 

D) Ratei e Risconti  5.136,20  6.528,35 

TOTALE ATTIVO  766.139,29  1.003.028,36 

PASSIVO 2019 2020

A) Patrimonio Netto - -

I Capitale  100.000,00  100.000,00 

II Riserva da sovr.azioni  -  - 

III Riserva di rivalutazione  -  - 

IV Riserva legale  -  - 

V Riserve Statutarie  -  - 

V Riserva per az. proprie in por.  -  - 

VI Altre Riserve Distintamente Indicate  -  - 

VII Riserve per operazioni di copertura dei flussi fin. attesi  -  - 

VIII Utili (perdite) portati a nuovo  -  - 

IX utile (perdita) d’esercizio  -  - 

X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  -  - 

Totale (A)  100.000,00  100.000,00 

B) Fondi per rischi ed oneri - -

1) Fondi di tratt.di quiescenza e simili  -  - 
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2) Fondi per imposte, anche differite  -  - 

3) Strumenti finanziari derivati passivi  -  - 

4) Altri accantonamenti  -  - 

Totale (B)  -  - 

C) Trattam.fine rapporto di lavoro  80.604,98  119.649,83 

D) Debiti - -

1) Obbligazioni  -  - 

2) Obbligazioni convertibili  -  - 

3) Debiti vs. soci per finanziamento  -  - 

4) Debiti vs. banche  -  - 

5) Debiti vs. altri finanziatori  -  - 

6) Acconti  -  - 

7) Debiti vs. fornitori  231.438,88  369.017,91 

8) Debiti rappres.da tit.di cred  -  - 

9) Debiti verso imprese controllate  -  - 

10) Debiti verso imprese collegate  -  - 

11) Debiti verso imprese controllanti  -  - 

11 bis) Debiti vs. Imprese sottop. al contr. delle controll.  -  - 

12) Debiti Tributari  52.700,09  30.666,33 

13) Debiti vs. ist.di prev.li e di sicurezza soc.  39.336,30  68.148,92 

14) Altri debiti  262.059,04  315.545,37 

Totale (D)  585.534,31  783.378,53 

E) Ratei e risconti  -  - 

TOTALE DEL PASSIVO  766.139,29  1.003.028,36 

4.2 Conto Economico 

CONTO ECONOMICO 2019 2020

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e prestazioni  1.619.936,34  2.310.125,49 

2) Variaz. delle rimanenze  -  - 

3)Var. lavori in corso su ordinazione  -  - 

4) Increm. per lavori in economia  -  - 

5) Altri ricavi e proventi  384,52  970,89 

Totale A)  1.620.320,86  2.311.096,38 

B) Costi della Produzione

6) Per materie prime ,suss.,di consumo  3.663,87  1.163,49 

7) Per servizi  902.488,82  1.285.159,65 

8) Per godimento di beni di terzi  -  - 
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9) Per il personale:

a) Salari e stipendi e B.P.  446.743,61  689.653,10 

b) Oneri sociali  132.673,28  188.853,76 

c) Trattamento di fine rapporto  33.594,77  45.121,75 

d) Trattamento di quiescenza e simili  -  - 

e) altri costi  -  - 

Totale (9)  613.011,66  923.628,61 

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Amm. delle imm. immateriali  5.782,20  5.782,87 

b) Amm. delle imm. materiali  12.805,55  13.452,26 

c) Altre svalutazioni  -  - 

d) Svalut. crediti  -  - 

Totale (10)  18.587,75  19.235,13 

11) Var.rim.mat. prime,suss.di consumo  -  - 

12) Accantonamenti per rischi  -  - 

13) Altri accantonamenti  -  - 

14) Oneri diversi di gestione  51.166,53  73.790,52 

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE  1.588.918,63  2.302.977,40 

Diff. fra valore e costo della produzione (A - B)  31.402,23  8.118,98 

C) Proventi ed oneri finanziari

15) Proventi da partecipazione  -  - 

16) Altri proventi finanziari  24,89  20,71 

a) Da crediti iscr. nelle imm.ni  -  - 

b) Da titoli iscr. nelle imm.ni  -  - 

c) Da tit.iscr. nell’attivo  -  - 

d) Proventi diversi dai precedenti  24,89  20,71 

17) Interessi ed altri oneri  624,35  630,55 

17 bis) Utile o perdite su cambi  -  - 

Totale (15+16-17 +/- 17bis) (599,46) (609,84)

D) Rett. di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni  -  - 

19) Svalutazioni  -  - 

Totale delle rettifiche (18-19)  -  - 

Risultato prima delle imposte  30.802,77  7.509,14 

20) Imposte sul reddito  30.802,77  7.509,14 

21) UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO  -  - 
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4.3 Nota integrativa 
Signori Soci, la presente Nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2020. 

Con i Bambini è una società senza scopo di lucro che ha per oggetto l’attuazione dei programmi del 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, previsti dal Protocollo d’intesa stipulato il 
29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l’associazione delle Fondazioni (in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) ed è stata costituita il 
15 giugno 2016. Si ritiene opportuno precisare che i commi da 478 a 480 dell’articolo 1 della legge 
n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019) hanno disposto il rifinanziamento del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile per gli anni 2019, 2020 e 2021.

In conseguenza di quanto esposto nel precedente capoverso, si segnala che con il presente bilan-
cio si chiude il quinto esercizio sociale della società. 

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei 
valori non espressi all’origine nella moneta avente corso legale nello Stato. 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i postulati generali della chiarezza e della rap-
presentazione veritiera e corretta, ed i principi contabili previsti dall’art. 2423 del Codice civile e, 
ove applicabili, quelli predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all’art. 
2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione, né il 
rendiconto finanziario, mentre ci si è avvalsi della facoltà di utilizzare lo schema di stato patrimoniale 
e di conto economico previsto per il bilancio in forma ordinaria. 

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che, ai sensi dell’art. 2428 
punti 3) e 4) del Codice civile, non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti 
possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né 
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla so-
cietà, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

In particolare i più significativi criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte all’attivo sulla base del costo di acquisto. Nel costo 
sono compresi gli oneri accessori di diretta imputazione e i costi indiretti per la quota ragionevol-
mente imputabile all’immobilizzazione. 

I costi di impianto e di ampliamento, compresi i diritti di brevetto e utilizzo opere di ingegno (rea-
lizzazione del sito web, quella del marchio aziendale, e la concessione della licenza per l’utilizzo 
del software) sono iscritti all’attivo al netto dell’ammortamento, dunque ammortizzati in conto in un 
periodo di cinque anni. 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di 
diretta imputazione e degli oneri finanziari relativi al periodo di realizzazione del bene, eventualmen-
te rettificato dei rispettivi ammortamenti cumulati. 

Le immobilizzazioni sono state ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità 
di utilizzazione, determinata, in linea con la prassi diffusa in Italia, sulla base delle aliquote ordinarie 
previste dalla normativa fiscale. 
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I costi di manutenzione, aventi natura ordinaria, sono imputati direttamente a conto economico 
mentre i costi per migliorie e trasformazione aventi natura incrementativa sono imputati alle rispet-
tive voci dell’attivo immobilizzato.

Rimanenze 
La natura della società non prevede la produzione o detenzione di rimanenze. 

Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo, in base al valore nominale opportunamente 
rettificato delle eventuali svalutazioni effettuate. I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Al 31/12/2020 non sussistono crediti e debiti in valuta estera soggetti al rischio di cambio; non è 
stato dunque costituito un fondo per rischi di cambio. 

Disponibilità liquide 
Trattasi delle giacenze della società nei conti correnti bancari e della liquidità esistente nella cassa 
alla chiusura dell’esercizio. 

Conversione dei valori espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato 
Le operazioni in valuta vengono contabilizzate in corso d’anno al cambio del giorno in cui sono effet-
tuate. Gli utili o le perdite su cambi vengono rilevate sulla base del cambio del giorno di estinzione. 
A fine anno viene operato un confronto dei debiti e crediti in valuta estera ancora esistenti a bilancio 
con il cambio in vigore alla data di chiusura del bilancio stesso: se si origina una perdita netta essa 
viene imputata a conto economico e accantonata in apposito fondo rischi su cambi; se emerge un 
utile netto, esso verrà accreditato a conto economico solo al momento dell’incasso, nella misura 
che sarà accertata. 

Ratei e risconti 
I ratei e risconti, sia attivi che passivi, sono determinati in modo da attribuire all’esercizio le quote di 
competenza dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi. Il principio utilizzato nel calcolo tiene 
conto sia della competenza temporale che della competenza economica. 

Fondi per rischi e oneri 
Non sono stati costituiti fondi per rischi ed oneri, non sussistendo al 31/12/2020 oneri futuri di natura 
determinata, di esistenza certa o probabile. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per competenza in conformità delle leggi e dei contrat-
ti di lavoro vigenti. L’ammontare iscritto a bilancio riflette il debito nei confronti dei dipendenti al 
31/12/2020. 

Ricavi e costi d’esercizio 
I ricavi, i costi, gli interessi e i proventi sono stati determinati e contabilizzati in base al principio della 
competenza economica con l’opportuna rilevazione di ratei e risconti attivi e passivi e secondo le 
disposizioni di legge e fiscali. 

Dati sull’occupazione 
Il personale dipendente al 31/12/2020 è pari a 25 unità. 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
I Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

10.589,67 4.806,8 (5.782,87)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali: 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2019
Incrementi 

2020
Amm.to 

2020
Valore al 

31/12/2020

Spese di costituzione 981,27 -  981,27 - 

Software 376,00 -  376,00 - 

Spese marchio 1.258,80 -  1.258,80 - 

Spese sito web 6.640,00 -  2.500,00 4.140,00

Manutenzione beni di terzi 1.333,60 -  666,80 666,80

Totale 10.589,67 - 5.782,87 4.806,80 

La voce “Spese di costituzione” è riferita alla capitalizzazione dei costi degli onorari relativi alla co-
stituzione della società. 

La voce “Software” è riferita alla capitalizzazione dei costi sostenuti per l’implementazione dei 
software per la gestione del sistema informativo interno. 

La voce “Spese marchio” è riferita alla capitalizzazione dei costi relativi alla realizzazione del Lo-
go-marchio aziendale, compresi gli oneri accessori relativi alla registrazione. 

La voce “Spese sito web” comprende la capitalizzazione dei costi per la realizzazione del sito web 
aziendale e del sito percorsiconibambini.org

Come già indicato nei criteri di valutazione, si fa presente che tutte le spese relative alle immobiliz-
zazioni immateriali sono state ammortizzate, in conto, al 20%. 

II Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

30.358,09 19.637,83 (10.720,26)
 
Di seguito il dettaglio delle movimentazioni dell’esercizio: 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2019
Incrementi 

2020
Amm.to 

2020
Valore al 

31/12/2020

Mobili e macchine ufficio 6.350,59  -  1.887,90 4.462,69

 Hardware 20.410,61 2.732,00  10.417,36  12.725,25

 Impianto audio 3.596,89 -  1.147,00 2.449,89

Totale 30.358,09  2.732,00  13.452,26 19.637,83 
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Gli ammortamenti dell’esercizio sono stati calcolati utilizzando i seguenti coefficienti: 
• Mobili e macchine ufficio 20% 
• Hardware 20% 
• Impianto audio 20% 

 
Relativamente ai beni acquisiti o entrati in funzione nell’anno 2020 le suddette aliquote di ammorta-
mento sono state ridotte del 50%. 

In riferimento a quanto richiesto dalle norme sulla informativa del bilancio, si evidenzia che la società 
non ha posto in essere nell’esercizio precedente ed in quello in esame contratti di locazione finanziaria. 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
I Rimanenze 
La natura della società non prevede la produzione o detenzione di rimanenze. 
 
II Crediti iscritti nell’attivo circolante 
I crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo, in base al valore nominale opportunamente 
rettificato delle eventuali svalutazioni effettuate. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante: 
I crediti verso clienti, pari ad euro 513.458,83, sono esigibili entro i 12 mesi e fanno riferimento alla 
fattura emessa nell’anno 2021 nei confronti del committente Acri in riferimento al saldo delle presta-
zioni effettuate nel 2020. 

I crediti di natura tributaria, pari ad € 58.668,64, maturati nell’anno 2020 si riferiscono:
• Acconto IRAP relativo all’acconto versato per l’anno 2020 pari ad euro 15.401,50;
• Credito IRAP relativo all’acconto versato per l’anno 2020 pari ad euro 4.919,23;
• Credito IRES relativo all’acconto versato per l’anno 2020 pari ad euro 7.131,20;
• Credito d’imposta Benefici COVID19 per l’anno 2020 pari ad euro 288,00;
• Credito IVA scaturente dalla liquidazione annuale IVA pari ad euro 30.928,71. 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2019
Variazioni

Valore al 
31/12/2020

Quota scadente 
entro l’esercizio

 Crediti verso clienti  407.269,68 106.189,15  513.458,83  513.458,83

 Crediti tributari  75.661,62  (16.992,98)  58.668,64 58.668,64

 Crediti verso altri - 35,00  35,00 35,00

Totale  482.931,30 89.231,17  572.162,47 572.162,47

I crediti verso altri per € 35,00 si riferiscono a crediti verso fornitori ancora da incassare.

IV Disponibilità liquide 
La voce rappresenta il saldo attivo dei conti correnti bancari e della carta di credito prepagata alla 
data di chiusura dell’esercizio e del fondo cassa necessario per le minute spese correnti. 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2019
Variazioni

Valore al 
31/12/2020

Depositi bancari e postali 236.306,35 162.281,35 398.587,70

Carte di credito prepagate 788,29 216,38 1.004,67

 Denaro e altri valori in cassa 29,39 271,15 300,54

Totale 237.124,03 162.768,88 399.892,91
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D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 I ratei e i risconti sono iscritti per quote di ricavi e costi, comuni a due o più esercizi, nel rispetto del 
principio della competenza temporale. 

I risconti attivi sono rappresentati da costi di competenza dell’esercizio 2021 la cui manifestazione 
finanziaria è già avvenuta nell’esercizio 2020; la maggior parte di essi hanno durata inferiore ai 12 mesi. 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2019
Variazioni

Valore al 
31/12/2020

Ratei attivi - - -

Risconti attivi 5.136,20 1.392,15 6.528,35

Totale 5.136,20 1.392,15 6.528,35

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 
A) PATRIMONIO NETTO 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

100.000,00 100.000,00 - 

In dettaglio: 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2019
Incrementi 

2020
Decrementi 

2020
Valore al 

31/12/2020

Capitale 100.000,00 - - 100.000,00

Riserva legale - - - -

Riserva straordinaria - - - -

Utili (perdite) portato a nuovo - - - -

Utili (perdite) dell’esercizio - - - -

Totale 100.000,00 - - 100.000,00

La Società è stata costituita il 15 giugno 2016 dalla Fondazione CON IL SUD che ha sottoscritto e 
versato l’intero capitale sociale pari ad euro 100.000. 

A) FONDO PER RISCHI ED ONERI 
Come specificato in premessa, non sono stati costituiti Fondi per rischi ed oneri non sussistendo 
cause certe di sofferenza nei crediti, costi futuri per cause legali o altre oneri. 

B) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 80.601,90 

Variazioni nell’esercizio: 

- Accantonamento nell’esercizio 44.705,79 

- Utilizzi 2020 (5.657,86)

Fondo TFR al 31.12.2020_contabile 119.649,83 

Saldo imposta Sostitutiva Riv.TFR anno 2020 12,78

Fondo TFR al 31.12.2020 119.662,61
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Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31.12.2020 verso i dipendenti in 
forza a tale data. Gli incrementi rappresentano le indennità maturate di competenza dell’esercizio. 
Nell’anno 2020 sono stati liquidati trattamenti di fine rapporto per un lavoratore dipendente il cui 
contratto era giunto a naturale scadenza. 

C) DEBITI 
Variazioni e scadenza dei debiti 
Tale voce ha subito le seguenti variazioni:

Descrizione 
Valore al 

31/12/2019
Variazioni

Valore al 
31/12/2020

Quota 
scadente entro 

l’esercizio

Debiti verso fornitori 231.438,88 137.579,03 369.017,91 369.017,91

Debiti tributari 52.700,09 (22.033,76) 30.666,33 30.666,33

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

39.336,30 28.812,62 68.148,92 68.148,92

Altri debiti 262.059,04 53.486,33 315.545,37 315.545,37

Totale 585.534,31 197.844,22 783.378,53 783.378,53

Il dettaglio della voce Debiti è il seguente: 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2019
Variazione

Valore al 
31/12/2020

Debiti verso banche - - -

Debiti verso fornitori e fatt. da ricevere 231.438,88 
  

137.579,03
369.017,91

Debiti verso l’Erario c/IVA -  - -

Debiti verso l’Erario c/ritenute lavoratori dipendenti 20.777,32 (1.857,70) 18.919,62

Debiti verso l’Erario per IRAP 30.802,77 (23.293,63) 7.509,14

Debiti verso INPGI lavoratori dipendenti - 2.181,04 2.181,04

Debiti verso l’Erario c/ritenute lavoratori autonomi 1.120,00  3.117,57 4.237,57

Debiti verso INPS lavoratori dipendenti/gestione sepa-
rata collaboratori e previdenze complementari

28.580,49 18.265,98 46.846,47

Debiti verso INPS c/contributi ferie, permessi e banca ore 31.577,59 (13.212,05) 18.365,54

Debiti verso INAIL - 755,87 755,87

Debiti per retribuzioni dovute per ferie, permessi, banca 
ore, 14^, ecc. 

10.755,81 56.614,21 67.370,02

Debiti vari - - -

Ricevute da ricevere* 230.481,45 17.693,90 248.175,35

Totale 585.534,31 197.844,22 783.378,53 

*  Tale voce comprende le note di debito emesse dalla Fondazione CON IL SUD (per il rimborso dei costi accessori legati 
all’utilizzo degli uffici concessi gratuitamente e per il rimborso dei costi per il personale in distacco) e gli accantonamenti dei 
costi per compensi e rimborsi spese degli organi di competenza 2020. 
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E) RATEI E RISCONTI 
Non sono presenti ratei o risconti passivi. 

CONTO ECONOMICO 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
In relazione all’accordo sottoscritto tra Acri e Con i Bambini in data 23 settembre 2016, quest’ultima 
assume l’incarico di soggetto attuatore delle attività operative del Fondo per il contrasto della po-
vertà educativa minorile e in particolare delle attività connesse all’approntamento degli strumenti 
operativi, fra i quali: la definizione dei bandi, l’istruttoria e la valutazione delle iniziative ex ante, l’ap-
provazione dei progetti, il monitoraggio in itinere e la valutazione ex post dei progetti, nonché tutte 
le attività di comunicazione e amministrative connesse alle attività elencate. 

Per le attività previste dall’accordo, ai sensi dell’art. 4 dello stesso, a Con i Bambini viene riconosciuta 
da Acri, la copertura di tutti i costi sostenuti nei vari anni di validità dell’accordo stesso. 

In considerazione di quanto esposto, Con i Bambini ha provveduto a riaddebitare ad Acri – come 
ricavi e dietro emissione di relativa fattura –tutti i costi iscritti a conto economico, comprese le im-
poste di competenza dell’esercizio 2020. I ricavi indicati in bilancio quindi si riferiscono alle fatture 
emesse ad Acri di competenza dell’anno. 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.620.320,86 2.311.096,38 690.775,52

In dettaglio:

Descrizione
Valore al 

31/12/2019
Valore al 

31/12/2020
Variazioni

Ricavi delle prestazioni 1.619.936,34 2.310.125,49 690.189,15

Incrementi per lavori in economia - -

Altri ricavi e proventi 384,52 970,89 586,37

Totale 1.620.320,86 2.311.096,38 690.775,52

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
Di seguito la suddivisione relativa ai costi della produzione: 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.588.918,63 2.302.977,40 714.058,77
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In dettaglio: 

Descrizione
Valore al 

31/12/2019
Valore al 

31/12/2020
Variazioni

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  3.663,87  1.163,49 (2.500,38)

Servizi  902.488,82  1.285.159,65 382.670,83

Salari e Stipendi  446.743,61  689.653,10 242.909,49

Oneri sociali  130.975,34  186.399,95 55.424,61

INAIL  1.697,94  2.453,81 755,87

Trattamento di fine rapporto  33.594,77  45.121,75 11.526,98

Altri costi -     -  - 

Ammortamento  immobilizzazioni immateriali  5.782,20  5.782,87 0,67

Ammortamento immobilizzazioni materiali  12.805,55  13.452,26 646,71

Svalutazione dei crediti -     - -

Oneri diversi di gestione  51.166,53  73.790,52 22.623,99

Totale  1.588.918,63  2.302.977,40  714.058,77 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
Tale voce comprende tutti i costi, certi o stimati, inerenti l’acquisto di materiale di consumo. Detti 
costi sono comprensivi dei costi accessori di acquisto ed ammontano ad euro 1.163,49. 

Servizi 
Tale voce comprende tutti i costi, certi o stimati, derivanti dall’acquisizione di servizi nell’esercizio 
dell’attività tipica di impresa. 
I costi per servizi sono pari a euro 1.285.159,65. L’incremento rispetto allo scorso anno è stato di euro 
382.670,83.

Di seguito la tabella con il dettaglio relativo ai costi per servizi: 

Servizi
Valore al

 31/12/2019
Valore al 

31/12/2020
Variazioni

Personale in distacco (*)  247.381,83  328.284,51 80.902,68

Portale sulle competenze di base e divari territoriali  -  249.900,00 249.900,00

Consulenze attività istituzionali  118.652,00  140.007,19 21.355,19

Servizio reportistica povertà educativa  110.000,00  130.000,00 20.000,00

Consulenze fiscali, legali e del lavoro  43.533,36  60.884,08 17.350,72

Altri studi e ricerche  47.000,00  44.000,00 (3.000,00)

Canoni/licenze software e assistenza informatica  27.916,54  43.775,67 15.859,13

Consulenze per la Comunicazione  17.249,50  26.123,19 8.873,69

Manutenzione piattaforma Chairos  21.249,00  26.075,00 4.826,00

Lavoro in somministrazione  -  21.635,21 21.635,21

Materiale promozionale  -  20.000,00 20.000,00

Servizi Grafici  42.940,05  14.699,00 (28.241,05)

Buoni Pasto  18.840,10  11.324,96 (7.515,14)

Polizza sanitaria dipendenti  -  8.389,60 8.389,60
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Gestione sito  6.800,00  7.200,00 400,00

Corsi Formazione e visite mediche  1.965,75  7.142,00 5.176,25

Rassegna Stampa  4.758,36  7.030,13 2.271,77

Pubblicità  24.158,55  5.496,75 (18.661,80)

Spese postali e telefoniche  5.319,11  5.421,83 102,72

Collaborazioni Occasionali  2.800,00  4.500,00 1.700,00

Viaggi e Trasferte  13.155,14  2.222,26 (10.932,88)

Eventi  41.524,64  1.500,00 (40.024,64)

 Manutenzione sede uffici  2.927,00  809,00 (2.118,00)

Assicurazioni  512,00  522,00 10,00

Rappresentanza  1.750,00  - (1.750,00)

Compensi Collegio Sindacale  52.274,69  52.000,00 (274,69)

Compensi Revisore  26.000,00  26.000,00 -

Compensi Amministratori  10.414,80  12.354,00 1.939,20

Compensi Presidente  1.698,00  1.722,00 24,00

Compensi Vice Presidente  -  1.044,00 1.044,00

Rimborsi Vice Presidente  -  22.016,30 22.016,30

Rimborsi Presidente  3.322,04  1.627,92 (1.694,12)

Rimborsi Amministratori  4.103,10  871,50 (3.231,60)

Rimborsi Spese Collegio Sindacale  3.940,06  369,55 (3.570,51)

Rimborsi Comitato Ascolto  303,20  212,00 (91,20)

Totale  902.488,82  1.285.159,65  382.670,83 

*  Il personale in distacco dalla Fondazione CON IL SUD è regolato da uno specifico contratto che prevede il rimborso dei 
costi sostenuti e la rendicontazione, su base giornaliera, delle ore lavorate, così da consentire, periodicamente, l’eventuale 
aggiustamento delle quote di distacco previste.

Costi del personale 
La voce, pari ad euro 923.628,61 al 31.12.2020 si riferisce al totale degli oneri per il personale dipen-
dente, compresi oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’impresa, ratei di quattordicesima, 
ferie e permessi non goduti e gli accantonamenti di legge previsti dal contratto collettivo. 

Composizione della base occupazionale al 31/12/2020: 

  2019 2020

  Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Addetti Attività istituzionali 3 8 11 6 14 20

Addetti Amministrazione, segreteria e affari 
generali

1 2 3 1 1 2

Addetti Comunicazione - 3 3 - 3 3

Totale risorse umane 4 13 17 7 18 25
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Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati e iscritti nel modo seguente: 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2019
Variazioni

Valore al 
31/12/2020

Amm.to spese di costituzione 981,00 0,27 981,27

Amm.to software 376,00 - 376,00

Amm.to marchio 1.258,40 0,40 1.258,80

Amm.to sito web 2.500,00 - 2.500,00

Amm.to manutenzione beni di terzi 666,80 - 666,80

Totale 5.782,20 0,67 5.782,87

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati e iscritti nel modo seguente: 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2019
Variazioni

Valore al 
31/12/2020

Amm.to mobili e macchine ufficio 1.332,51 555,39 1.887,90

Amm.to hardware 10.326,04 91,32 10.417,36

Amm.to impianti audio 1.147,00 - 1.147,00

Totale 12.805,55 646,71 13.452,26

Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 
La Società non ha ritenuto di dover accantonare perdite su crediti. 

Oneri diversi di gestione 
La voce comprende tutte quelle voci che non sono iscrivibili nelle altre voci. 
Gli oneri diversi di gestione per l’anno 2020 sono pari a euro 73.790,52.

Oneri diversi di gestione
Valore al 

31/12/2019
Valore al 

31/12/2020
Variazioni

Piccoli arredi uffici e acquisto hardware e software 5.902,59 20.369,44 14.466,85

Riviste, libri e abbonamenti - 1.047,32 1.047,32

TASI 306,00 - -

Cancelleria 1.447,53 909,51 (538,02)

Diritti CCIAA - Dep. Bil - Vid. Libri Sociali 512,87 764,97 252,10

Oneri accessori sede 36.488,40 47.129,63 10.641,23

Erogazioni liberali 2.616,32 300,00 (2.316,32)

Spese varie 2.135,38 2.016,95 (118,43)

Valori bollati 104,00 288,10 184,10

Arrotondamenti 7,41   (7,41)

Costi indeducibili 1.646,03 964,60 (681,43)

Totale 51.166,53 73.790,52 22.929,99
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

(599,46) (609,84) 10,38 

Utili e perdite su cambi 
Non si rilevano utili o perdite su cambi. 

Imposte sul reddito d’esercizio 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

30.802,77 7.509,14 (23.293,63)

Le imposte per l’esercizio 2020 fanno riferimento alla sola IRAP. L’importo accantonato pari ad euro 
7.509,14 è già al netto del beneficio previsto dall’art. 24 del cd. “Decreto Rilancio” emanato dal Gover-
no per contrastare gli effetti economici negativi dell’impatto della pandemia sulle attività economi-
che per gli anni 2019-2020.

L’art. 24 del cd. “Decreto Rilancio”, nello specifico, ha previsto la cancellazione – tra le altre - del 
primo acconto IRAP 2020, con la finalità di finanziare indirettamente i soggetti passivi dell’imposta. 
Gli effetti della cancellazione del I° acconto Irap 2020 hanno impatto sul bilancio d’esercizio 2020.
Si evidenzia infatti come la non debenza del primo acconto Irap 2020, dalla lettura della norma, non 
rappresenta un mero differimento che avrebbe comportato un beneficio esclusivamente finanziario, 
ma si tratta di un vero e proprio abbuono; l’art. 24 infatti dispone che il versamento del I° acconto 
2020: “… è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’im-
posta”. La contabilizzazione del Beneficio relativo all’anno 2020, conseguentemente, ha generato 
un minore accantonamento dell’imposta, relativa all’anno 2020, pari all’importo corrispondente al 1° 
Acconto Irap 2020 non versato dalla Società.

Informativa sulla direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis cc
Nel pieno rispetto dell’informativa contabile sull’attività di direzione e coordinamento di Con i Bam-
bini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2497- bis comma 4, si riepilogano le informazioni di bilancio 
della Fondazione CON IL SUD, relativamente all’ultimo documento approvato (annualità 2019).

Stato patrimoniale Importi

Attivo 

Immobilizzazioni 49.218.480 

Attivo circolante 492.948.136 

Ratei e risconti 145.771 

Totale attivo 542.312.388 

Passivo 

Patrimonio netto: 416.301.705 

– Fondo di dotazione 314.801.028 

– Riserve 101.500.677 

– Avanzo (disavanzo) del periodo - 

Fondi per l’attività di istituto: 71.137.122 

– Fondo di stabilizzazione degli interventi istituzionali 28.153.918 
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– Fondo interventi istituzionali 42.983.204 

Fondi per rischi ed oneri -

Fondo TFR 405.457 

Erogazioni deliberate 53.613.081 

Debiti 855.023 

Ratei e Risconti -

Totale passivo 542.312.388 

Garanzie, impegni e altri rischi 18.268.317 

Conto economico Importi

Dividendi e proventi assimilati 17.586.397

Rivalutazione (svalutazione) di strumenti finanziari e risultati delle negoziazioni (501.287)

Oneri finanziari di gestione del patrimonio 104.920

Altri proventi 10.443.873

Oneri amministrativi 3.155.395

Proventi e oneri straordinari 31.295

Imposte 179.697

Avanzo (disavanzo) d’esercizio 24.120.265

Interventi istituzionali deliberati in corso di esercizio (181.470)

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto (23.938.795)

Informazioni ex art. 1 comma 125 della legge 4 agosto 2017 n. 124 
Si conferma che la Società non ha ricevuto nell’esercizio sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o 
comunque vantaggi economici da amministrazioni pubbliche e/o da società partecipate e/o con-
trollate dalle pubbliche amministrazioni. 

Informativa sull’impatto dell’emergenza Sanitaria da Covid19
Si evidenzia inoltre che la Società sta attentamente monitorando l’evoluzione della pandemia legata 
al cd. “COVID-19” che si è sviluppata nei primi mesi del 2020. Allo stato attuale non si prevedono per 
la Società specifici fattori di rischio significativi, anche in merito al presupposto della continuità delle 
proprie attività. 

Altre informazioni 
• non sono presenti finanziamenti fruttiferi d’interessi da parte dei soci; 
• la Società non ha costituito alcun patrimonio destinato a specifici affari; 
• la Società non ha assunto alcun finanziamento destinato a specifici affari; 
• la Società non ha in essere alcun strumento finanziario derivato; 
•  la Società non ha accordi fuori bilancio da cui derivano rischi o benefici significativi ai fini 

della valutazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria; 
•  la società non ha immobilizzazioni patrimoniali e finanziarie iscritte in bilancio ad un valore 

superiore al “fair value”; 
• non sono stati imputati oneri finanziari nell’attivo; 
•  la Società non ha in essere alla chiusura dell’esercizio 2020 operazioni di locazione finanzia-

ria (leasing).   
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Conclusioni 

Il presente bilancio è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di legge che presiedono alla sua 
formazione. Così i presupposti della continuità dell’attività esercitata, della prudenza, della com-
petenza economica ne costituiscono i principi che, rigorosamente osservati, conducono ad una 
rappresentazione veritiera e corretta della gestione per il periodo in esame. 

Le attività compiute nel corso dell’esercizio 2020 trovano rappresentazione nelle poste dello stato 
patrimoniale e del conto economico attraverso cui si articola lo schema contabile del documento 
oggetto d’esame. 

Lo stato patrimoniale evidenzia chiaramente e specificatamente tutte le poste attive e passive. Il 
conto economico presenta le connotazioni tipiche del settore di attività nel quale la Società opera. 

In considerazione di quanto sin qui esposto, i Soci sono invitati ad approvare il bilancio così come 
predisposto che si chiude in pareggio. Il presente bilancio è veritiero e corretto e corrisponde alle 
scritture contabili. 

Si precisa che bilancio e nota integrativa verranno depositati presso la CCIAA di Roma in formato 
XBRL utilizzando l’esposizione grafica prevista dal software di trasformazione del file. 
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Relazione del Revisore Contabile 
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Relazione annuale del Collegio Sindacale

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 
2020 REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C.

All’assemblea dei soci dell’impresa sociale “Con i Bambini”

Sede legale in Roma, via del Corso 262

Gentile Socio Unico

il Collegio Sindacale ha l’obbligo di vigilare sull’osservanza da parte degli organi sociali della Legge 
e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatez-
za dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto 
funzionamento, nonché sul processo di predisposizione della informativa finanziaria.
Per le Imprese Sociali, inoltre, il Collegio Sindacale ha obbligo di monitoraggio dell’osservanza delle 
finalità sociali da parte dell’impresa.
La revisione legale dei conti dell’impresa sociale, invece, è affidata al Revisore Legale dei Conti Dr. 
Mario Salaris.
Il Revisore Legale dei Conti è stato, in particolare, audito dal Collegio Sindacale nel corso dell’eser-
cizio e successivamente alla sua chiusura per una ricognizione congiunta sull’andamento societario; 
lo stesso revisore ha poi inviato il 2 aprile 2021 la propria relazione con il seguente positivo giudizio: “il 
bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 
e finanziaria della società al 31 Dicembre 2020 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale 
data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”.
La presente relazione è stata approvata collegialmente dai membri del Collegio sindacale riuniti in 
videoconferenza, con esplicita rinuncia al periodo previsto dalla legge in quanto la convocazione 
della assemblea è avvenuta in un termine inferiore a 30 gg., e comunque in tempo utile per il suo 
deposito presso la sede dell’impresa sociale, nei giorni precedenti la data della prima convocazione 
dell’assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento.

Premessa generale
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito d’intesa tra Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, Ministero dell’Economia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ACRI 
viene alimentato da versamenti effettuati annualmente dalle Fondazioni di origine bancaria. ACRI ha 
conferito il ruolo di soggetto attuatore del suddetto Fondo alla Fondazione CON IL SUD, che – per 
assicurare un livello di massima trasparenza e tracciabilità nella rendicontazione di costi e risultati – 
ha affidato l’operatività del Fondo all’Impresa Sociale, senza scopo di lucro, Con i Bambini, costituita 
nel giugno 2016. Il Fondo, originariamente previsto per un triennio, è stato confermato per il triennio 
2019/2021.
L’organo di amministrazione, nella seduta del 1° Aprile u.s., ha presentato il bilancio d’esercizio di 
“Con i Bambini” redatto secondo le previsioni di Legge ed integrato nel Bilancio Sociale predisposto 
tenuto conto delle indicazioni del D.M. 24/01/2008 e delle Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del Terzo settore emanate il 4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.
Il documento è pertanto composto da quattro distinte sezioni oltre alle conclusioni:

•  una prima parte che descrive le finalità dell’impresa sociale, con particolare riferimento al 
fenomeno della povertà educativa in Italia ed ai contenuti del Fondo per il contrasto ad essa, 
nonché alla Mission dell’Impresa Sociale e al suo modello di Governance;

•  una seconda parte nella quale viene dettagliato il modello organizzativo gestionale attra-
verso la descrizione della struttura organizzativa nonché il modello operativo e valutativo. 
Viene poi descritta la struttura patrimoniale della società ed infine il modello della comu-
nicazione e le iniziative di comunicazione assunte nell’anno, con riferimento in particolare 
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all’“osservatorio sulla povertà educativa #Conibambini”; all’ indagine demoscopica “ Gli ita-
liani e la povertà educativa”; alle iniziative di carattere istituzionale effettuate in ragione della 
emergenza sanitaria on line; alla comunicazione via web, quale principale canale di comuni-
cazione della società, con newsletter, blog, presenza sui social network, portale dedicato ai 
progetti selezionati ; agli incontri promossi nel corso dell’esercizio con i referenti delle varie 
aree organizzative dei progetti, effettuati anche essi on line;

•  una terza parte illustra tutta l’attività istituzionale svolta, per l’attuazione della missione, at-
traverso un dettagliato elenco dei bandi e delle iniziative messe in campo con le schede 
dei progetti finanziati nonché della valutazione di impatto e delle iniziative svolte a seguito 
dell’emergenza Covid-19;

•  infine, la quarta parte, relativa ai documenti che compongono il bilancio dell’esercizio, re-
datto adottando la forma abbreviata prevista dall’art. 2435 bis, 1° co. del codice civile, quindi 
composto esclusivamente da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Nel documento si dà atto che la società è sottoposta alla attività di direzione e coordinamento da parte 
della Fondazione con il Sud, socio unico, e che la società non ha partecipazioni in altre imprese o enti.
L’impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge ed alle “Norme di com-
portamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non 
quotate”, emanate dal CNDCEC nonché alle indicazioni di cui al D.Lgs 155/2006.

Conoscenza dell’impresa sociale, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Il collegio sindacale ha svolto nel corso del 2020 una costante ed attenta attività di monitoraggio 
sulle attività svolte dall’Impresa Sociale Con i Bambini s.r.l. e sulla struttura organizzativa e contabile, 
anche al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2,3,4,6,8,9,10,12 e 14 del D.Lgs 
155/2006.
È quindi possibile confermare che:

•  l’assetto organizzativo e del personale è stato implementato nel corso dell’anno ed è ade-
guato ai compiti ed alle funzioni dell’Impresa;

•  la retribuzione del personale dipendente o distaccato presso l’impresa è conforme ed ap-
plicativa del CCNL di settore;

•  l’attività svolta dall’impresa sociale è coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale e 
dalle finalità istitutive;

• la società effettua un costante monitoraggio tecnico e finanziario delle iniziative finanziate;
•  la governance rispetta i criteri di cui all’art.8 del D.Lgs. 155/2006; nel corso dell’esercizio, a 

seguito di modifica statutaria, è stato portato a 10 il numero dei componenti il CdA e prevista 
la nomina di un Vice Presidente, successivamente nominato;

•  la società gestisce regolarmente il registro del trattamento dei dati ai sensi del GDPR. E’ in 
corso la predisposizione del Modello Organizzativo e di Gestione di cui alla legge 231/2001, 
procedimento che dovrebbe concludersi, secondo quanto dichiarato dalla Direzione della 
società, entro il primo semestre dell’esercizio 2021;

•  lo statuto è adeguato alle norme previste dal Dlgs 112/17 in materia di impresa sociale.
•  la società ha assunto apposite iniziative organizzative del lavoro al fine di far fronte alla situa-

zione di emergenza sanitaria da Covid-19.

L’impresa sociale ha proseguito nel 2020 le attività programmate negli esercizi precedenti ed ha 
intrapreso nuove iniziative, di cui il bilancio dà ampiamente conto, anche in ragione della conferma, 
operata con la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018), del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile nel triennio 2019/2021. Le iniziative assunte nel corso dell’esercizio hanno tenuto 
conto della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19.
La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, co. 
2, c.c. e più precisamente:

• sui risultati dell’esercizio sociale;
• sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
•  sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventua-

le utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, co. 4, c.c.;
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• sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.

Infine il Collegio attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui 
all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 
2019 (Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore. 
In GU n.186 del 9-8-2019).
Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel cor-
so dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte 5 riunioni di cui all’art. 2404 c.c.; di tali riunioni 
sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti dopo l’approvazione unanime.

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Il Collegio sindacale ha esaminato la documentazione tempestivamente predisposta per i lavori 
del Consiglio di Amministrazione ed acquisito dagli Amministratori durante le riunioni di Consiglio 
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, con partico-
lare riferimento alle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, dal punto 
di vista economico, patrimoniale e finanziario non rilevando segnalazioni sulle operazioni poste in 
essere e le delibere assunte dall’Organo Amministrativo nel corso dell’esercizio sociale non sono 
risultate difformi dalla Legge e dallo Statuto, manifestamente imprudenti o azzardate, tali da com-
promettere l’integrità del patrimonio sociale o comunque da recare danno all’impresa, lesive dei 
diritti dei soci, e finalizzate al raggiungimento di obiettivi diversi dal conseguimento dell’oggetto 
sociale e dalle finalità istitutive.
Il Collegio Sindacale ha inoltre vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto Sociale nonché 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare ha partecipato alle Assemblee dei 
soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informa-
zioni acquisite, non sono state rilevate violazioni della Legge e dello Statuto.
Il Collegio Sindacale attraverso le proprie riunioni e la partecipazione ai Consigli di Amministrazione 
ha potuto apprezzare l’evoluzione dell’attività svolta dall’impresa sociale. Il Collegio ha costante-
mente operato confrontandosi con la struttura amministrativa e la direzione della società, che è 
stata tenuta informata delle valutazioni espresse dal Collegio. I rapporti con le persone operanti 
nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca 
collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Collegio Sindacale.
Nel corso dell’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 2409-septies del Codice Civile, il Collegio Sindacale ha 
scambiato con il Revisore Legale dei Conti le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi 
compiti. Quest’ultimo ha relazionato al Collegio Sindacale in merito alla valutazione del sistema di 
controllo interno e delle procedure contabili-amministrative, nonché relativamente alle procedure 
svolte ed ai controlli che ha effettuato durante l’esercizio per accertare la regolare tenuta della con-
tabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; considerando le 
informazioni ottenute, non sono emersi fatti rilevanti da segnalare.
Il Collegio Sindacale ha incontrato nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale della controllante 
Fondazione con il Sud, per opportuno scambio informativo.
Il Collegio Sindacale ha vigilato, per quanto di propria competenza, sull’adeguatezza e sul funziona-
mento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai respon-
sabili delle funzioni e a tal riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire.
L’assetto amministrativo e contabile, osservato nel suo concreto funzionamento, è risultato affidabi-
le ed adeguato a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Si dà atto che nello svolgimento dell’attività di vigilanza sull’operato degli organi sociali sopra illu-
strata:

• non sono emersi fatti censurabili od omissioni,
• non sono pervenute al Collegio sindacale denunce di cui all’art. 2408 e 2409 cc,
•  non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 

2406 c.c.

Nel corso dell’esercizio il Collegio sindacale non ha rilasciato pareri richiesti dalla legge.
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Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato all’unanimità 
dall’organo di amministrazione e risulta costituito così come illustrato in premessa.
Il Collegio Sindacale dà atto che:

•  lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti, rispettivamente, in conformità 
agli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile;

•  nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423-bis C.C., in par-
ticolare, sono stati applicati i principi della prudenza e della prospettiva della continuità 
aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della 
prevalenza della sostanza dell’operazione;

•  la Nota Integrativa è stata redatta seguendo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti 
del Codice Civile;

•  è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta cono-
scenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale ed a tale riguardo 
non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

•  i criteri di valutazione seguiti dagli Amministratori nella redazione del Bilancio sono conformi 
a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile e dai controlli effettuati si è rilevato, altresì, 
che i ricavi, i proventi, gli oneri ed i costi sono stati imputati secondo il principio di compe-
tenza economico-temporale;

•  per quanto a conoscenza del Collegio Sindacale, gli Amministratori, nella redazione del Bi-
lancio, non hanno derogato alle norme di Legge ai sensi dell’articolo 2423, comma 5, del 
Codice Civile;

•  il bilancio chiude in pareggio poiché la società, nell’ambito degli accordi istitutivi del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile, fattura ad ACRI tutti i propri costi, ivi com-
prese le imposte;

•  il Revisore Legale dei Conti ha predisposto la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 
2010, n. 39, che, come già riferito, non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero 
giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa;

•  il Collegio Sindacale ha vigilato sull’impostazione generale data al bilancio, sulla sua ge-
nerale conformità alla Legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale 
riguardo non ha osservazioni da riferire.

Conclusioni
Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto è stato portato a conoscenza del Collegio Sinda-
cale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene che non sussistano ragioni ostative 
all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 
così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo di amministrazione.

Il Collegio sindacale
Massimo Bianchi – Presidente

Mario Paolo Moiso – Sindaco effettivo
Roberto Museo – Sindaco effettivo
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