
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA:  

Bando TUTTI INCLUSI 

 

IL PROPONENTE 

 

Con i Bambini impresa sociale (da ora in avanti “Con i Bambini”), costituita il 20 giugno 

2016 e interamente partecipata da Fondazione CON IL SUD, è stata individuata da Acri 

(Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), in base al Protocollo di 

intesa sottoscritto tra Acri e Governo, come Soggetto attuatore del “Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile” (“Fondo”)1 di durata triennale (L. 208/2015, 

art. 1, comma 392)2.  

Lo stesso Protocollo di intesa prevede che le linee di indirizzo e gli orientamenti relativi 

all’utilizzo del Fondo siano affidate a un “Comitato di indirizzo strategico”. 

L’istituzione del Fondo costituisce un’importante sperimentazione per rendere operante 

una strategia complessiva nazionale, alimentata e ispirata dalle migliori esperienze 

territoriali, di lotta alla povertà educativa dei minori, con effetti di lungo periodo. 

 

FINALITA’ 

 

Si propone di garantire la piena partecipazione alla vita sociale e scolastica dei minori 

con disabilità in condizioni di povertà educativa. 

Il bando intende sostenere interventi innovativi e sperimentali che rimuovano o 

riducano le barriere, sia fisiche che culturali, nell’accesso a opportunità educative e 

ludiche, garantendo la piena inclusione dei minori in povertà che rientrino nella 

categoria della disabilità vera e propria (sensoriale, motoria, psichica ex L.104/92) o 

che presentino importanti disturbi evolutivi specifici. 

 

SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI  

 



 

 

I progetti devono essere presentati da un partenariato di almeno 3 soggetti. 

Il soggetto proponente deve: 

▪ Essere un ente di terzo settore, 

▪ Essere stato costituito da almeno 2 anni in forma di atto pubblico o di scrittura 

privata autenticata o registrata. 

▪ Avere sede legale o operativa nella regione dell’intervento. 

Oltre al soggetto responsabile, la partnership dovrà essere composta da almeno un 

altro ente di terzo settore e da enti appartenenti al mondo della scuola, delle 

istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università, 

della ricerca e al mondo delle imprese. 

 

DESTINATARI 

 

Destinatari dei progetti sono minori e giovani che all’avvio dei progetti non abbiano più 

di 18 anni, che siano in condizioni di povertà educativa e che rientrino almeno in una 

delle seguenti categorie: 

▪ disabilità vera e propria (sensoriale, motoria, psichica), come definita 

dall’articolo 3, comma 1 della L.104/9215; 

▪ disturbi evolutivi specifici: 

o importanti disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, 

disortografia, discalculia); 

o disturbo specifico di linguaggio; 

o disturbo non verbale importante; 

o disturbo dello spettro autistico qualora non certificato ai sensi della 

L.104/92. 

 

 

SCADENZA 

 



 

 

30 settembre 2022 – ore 13.00 

 

DURATA DEL PROGETTO 

 

Da 36 a 48 mesi 

 

CONTRIBUTO 

 

La richiesta di finanziamento deve essere compresa tra 250.000,00 Euro e 1 milione 

di Euro. La quota di cofinanziamento dovrà essere di almeno il 10%. Nessun partner 

potrà gestire più del 50% del budget e almeno il 65% dovrà essere gestito da Enti del 

Terzo Settore. 

 

RISORSE DISPONIBILI 

 

Il bando mette a disposizione un ammontare complessivo di 15 milioni di euro, in 

funzione della qualità dei progetti ricevuti. I progetti devono essere presentati 

esclusivamente on line 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Contattare marta@federiconicola.it . 

Il resto del bando è consultabile al seguente link: https://www.conibambini.org/bandi-

e-iniziative/tutti-inclusi/  
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