PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO
DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI
“EDUCARE IN COMUNE” - Riapertura termini
Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha emanato un bando pubblico dal titolo “Educare in Comune” che propone azioni di intervento a livello comunale per restituire importanza e
protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare sui territori modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le
proprie famiglie diventino protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come soggetti
attivi d’intervento. In particolare, il presente Avviso prevede interventi in tre aree tematiche:
“Famiglia come risor- sa”; “Relazione e inclusione”; “Cultura, arte e ambiente”.
L’Amministrazione Comunale di Miglionico, per allargare il partenariato, con questo avviso pubblico riapre i termini ai soggetti che vorranno esser parte della strategia, per un
progetto che preveda i seguenti obbiettivi
• Sensibilizzare i bambini sin dalla tenera età al senso civico e alla cura degli spazi comuni
• Contribuire alla crescita di una rete territoriale per rafforzare la comunità educante
• Contribuire a realizzare la cultura del benessere sico e psicologico in armonia con l’ambiente circostante
• Integrare bambini, ragazzi ma anche genitori e nonni in attività all’aperto per favorire la socialità, ossia una cultura in grado di costruirsi come risorsa sociale capace di dare anche concrete risposte ai bisogni delle fasce più deboli;
• Promuovere l’apprendimento partecipativo e mediato dal gioco, promuovendo principi di inclusione sociale, benessere e salute, oltre che creare momenti di socializzazione e prevenire
comportamenti o condizioni di disagio psico-sociale
• Favorire pratiche di buona cittadinanza condivisa che, a partire dal senso di appartenenza e
dal patrimonio culturale della comunità, confermi il protagonismo di bambini, ragazzi e famiglie nella gestione della "casa comune" (Papa Francesco, 2018)
• Facilitare la responsabilità ambientale e la presa in carico condivisa degli spazi verdi della
città
• Dare dignità all'ambiente, soprattutto agli spazi degradati, per ridare dignità all'ambiente in
cui i bambini e le famiglie vivono, crescono, si confrontano
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Con il presente Avviso, l’Amministrazione Comunale invita tutti gli Enti del terzo settore che
perseguono le finalità descritte nel bando a presentare la candidatura in qualità di partner, allegando statuto e attività svolte negli ultimi 3 anni.
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￼

AVVISO PUBBLICO

￼

La candidatura deve essere inoltrata entro non oltre il giorno 26 Febbraio 2021 alle ore 12:00
tramite email: protocollo@miglionico.gov.it
Per info: http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-ebandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/

Assessore alla Cultura: Dott. Giulio Traietta_ cell: 3801814136
email: ass.miglionico@gmail.com

