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L’impresa sociale “Con i Bambini” è stata costituita il 15 giugno 2016, con sede 
a Roma. 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). Con i Bambini è interamente partecipata dalla 
Fondazione CON IL SUD. 
Il Fondo ha una dotazione di 360 milioni di euro per tre anni e sostiene 
interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e 
culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte 
dei minori. 
Con i primi bandi, in due anni, sono stati sostenuti 271 progetti con un 

contribuito pari a 213 milioni di euro, che coinvolgeranno oltre 500 mila 

bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di 

disagio, 6.500 organizzazioni coinvolte e 27.500 le organizzazioni che hanno 

partecipato ai tre bandi.  

 

 
 

Metodologia/me
todologie 
utilizzate per 
introdurre 
innovazioni nel 
curriculum 
 
 

I PRIMI QUATTRO BANDI 
L’impresa sociale “Con i Bambini” ha promosso quattro bandi: 
Bando Prima Infanzia (0-6 anni) 
Il Bando “Prima Infanzia”, rivolto alle organizzazioni del Terzo settore e al 
mondo della scuola, si propone di ampliare e potenziare i servizi educativi e di 
cura dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, con un focus specifico rivolto 
ai bambini, alle famiglie vulnerabili e/o che vivono in contesti territoriali 
disagiati. In risposta al Bando sono pervenute circa 400 proposte, di queste 
oltre 130 sono state ammesse alla seconda e infine sono stati approvati 80 
progetti, finanziati complessivamente con 62,2 milioni di euro: 66 progetti 
relativi alle graduatorie regionali (A) per un importo di 34,1 milioni di euro e 
14 per quella multiregionale (B) per un importo di 28.1 milioni di euro.  
Bando Adolescenza (11-17 anni) 
Il Bando nazionale “Adolescenza” rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore 
e al mondo della scuola, si propone di promuovere e stimolare la prevenzione 
e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di 
adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni. Attraverso la 
combinazione di attività scolastiche, attività extra-scolastiche e tempo libero 
dovranno essere sperimentate soluzioni innovative e integrate. Sono 86 
progetti approvati, 69 per la graduatoria A (regionali) e 17 graduatoria B 
(multiregionali), selezionati tra le 248 proposte ammesse alla seconda fase e 
complessivamente tra le 800 idee pervenute in risposta al Bando, per un 
ammontare complessivo di 73,4 milioni di euro erogati (una media di 860 mila 



euro a progetto). Per sostenere le iniziative, sono state coinvolte 2.760 
organizzazioni, tra enti del Terzo settore, scuole ed enti locali. 
Bando Nuove Generazioni (5-14 anni) 
Il Bando “Nuove Generazioni” rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra 
5-14 anni. È il terzo Bando che Con i Bambini rivolge agli enti di Terzo settore 
e al mondo della scuola con l’obiettivo di mettere in campo progetti di 
contrasto alla povertà educativa minorile per la fascia di età compresa tra 5-
14 anni. Sono pervenuti 432 progetti e di questi ne saranno sostenuti 83, a 
disposizione un ammontare complessivo di 66 milioni di euro, in funzione 
della qualità dei progetti ricevuti.  
Bando Un passo avanti  
“Un passo avanti”. Idee innovative per il contrasto alla povertà educativa 
minorile è il quarto bando promosso da Con i Bambini. Si tratta di una nuova 
linea di intervento pensata per il sostegno di progetti, dal contenuto 
particolarmente innovativo che, coerentemente con l’obiettivo del Fondo, 
siano rivolti al contrasto della povertà educativa minorile.   Alla scadenza del 
14 dicembre 2018, sono pervenute 1131 idee, tra queste saranno selezionate 
quelle da ammettere alla progettazione esecutiva. A disposizione fino a un 
massimo di 70 milioni di euro. A disposizione fino a un massimo di 70 milioni 
di euro.  

 


