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NEWSLETTER DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
“NON CHIEDERE COSA PUO’ FARE IL TERRITORIO PER TE, MA CHIEDITI COSA PUOI FARE TU PER IL TUO TERRITORIO!” È il nostro motto

L’EDITORIALE

UN 2021 PER RIPARTIRE
INSIEME
Buon Anno a tutti i lettori di questa prima
newsletter del 2021 di Ripartiamo Insieme
News. Una newsletter che si apre con uno
sguardo al futuro, non solo quello
temporale di un nuovo anno che ci aspetta
con innumerevoli sfide, ma al futuro
rappresentato dai giovani. Iniziamo con
due belle notizie che ci arrivano dal lavoro
di ricerca del Gruppo Fundraising di
“Ripartiamo Insieme”, due opportunità
importanti che potranno cogliere i Comuni
del Pinerolese per dare un significativo
impulso al futuro dei giovani in particolare
e della società tutta di riflesso.
Parliamo di due bandi di finanziamento
che si rivolgono a sostenere due filoni di
attività diversi, seppur complementari,
quando parliamo di sviluppo sociale e non
a caso di Ripartire Insieme: il primo
dedicato a Contrastare la Povertà
educativa dal titolo molto eloquente
“Educare in Comune”. Il secondo, -

“Fermenti in Comune”, mira invece a
promuovere azioni positive messe in campo
dai giovani per affrontare le sfide sociali
ritenute prioritarie per le proprie comunità.
Iniziative sociali di giovani che vanno a
sostenere tecnicamente e finanziariamente il
raggiungimento di uno o più di questi
obiettivi prioritari:
A. Uguaglianza per tutti i generi;
B. Inclusione e partecipazione;
C. Formazione e cultura;
D. Spazi, ambiente e territorio;
E. Autonomia, welfare, benessere e salute.
I destinatari dei bandi sono i COMUNI, in
forma individuale o, meglio ancora, in modo
aggregato. Entrambi i bandi separatamente
possono riversare, se sommati, oltre 500
mila euro per singole progettualità.
Quale migliore opportunità dunque per il
Pinerolese di cogliere il guanto di questa sfida
-

e davvero Ripartire INSIEME.
Il bando sul Contrasto alla Povertà educativa
e all’Esclusione sociale dei Giovani è una
grande opportunità per i Comuni per dare
nuovo impulso agli attori locali della
“comunità educante”, con l'obiettivo
di potenziare e consolidare, sui territori,
modelli e servizi di welfare di comunità.
Una comunità arricchente è consapevole
delle proprie bellezze culturali, visibili,
concrete e intrinseche nei valori delle
persone ed è una comunità fertile che guarda
al futuro. Dal secondo Bando nascono invece
bellissime opportunità di creare squadra tra
giovani e Comuni per raggiungere obiettivi
importanti.
Una grande occasione di guardare avanti
all’orizzonte, come ci suggerisce la foto di
questo numero, con lungimiranza al futuro
delle nuove generazioni, agendo oggi e
subito. I tempi sono stretti, ma l’obiettivo è
importante!
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SEGNALAZIONE BANDI
Avviso pubblico "Educare in comune"
Il Bando promuove interventi progettuali per il contrasto
della povertà educativa e l'esclusione sociale dei minori.
L'avviso propone azioni di intervento per restituire un
ruolo centrale agli attori locali della “comunità educante”,
con l'obiettivo di potenziare e consolidare, sui territori,
modelli e servizi di welfare di comunità.
Le proposte progettuali dovranno valorizzare lo sviluppo
delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei
minori, con l'intento di rafforzare la loro partecipazione
all'interno delle comunità di appartenenza, promuovendo
il rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose,
etniche e di genere e altresì ridimensionando le
diseguaglianze economiche e sociali.

Beneficiari:
I comuni, in qualità di unici beneficiari del
finanziamento, potranno partecipare singolarmente o in
forma associata, nelle modalità individuate dal decreto
legislativo n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati.
Aree tematiche di intervento:
- Famiglia come risorsa;
- Relazione e inclusione;
- Cultura, arte e ambiente.
Ciascuna proposta progettuale potrà beneficiare di un
finanziamento minimo di € 50 mila o massimo di € 350
mila.
Scadenza:
1° marzo 2021.
Per maggiori
informazioni: http://famiglia.governo.it/it/politiche-eattivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-ebandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/
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SEGNALAZIONE BANDI
Avviso pubblico
“Fermenti in Comune”

Attivato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio
civile universale della presidenza del Consiglio dei Ministri e
l’ANCI, il bando intende promuovere l’avvio o il
potenziamento di azioni positive messe in campo dai giovani
per affrontare le sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie
comunità.
Attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione di età
compresa tra i 16 e i 35 anni, il bando offre un sostegno
tecnico e finanziario ad iniziative dei giovani per il
raggiungimento di una o più delle seguenti priorità:
A. Uguaglianza per tutti i generi;
B. Inclusione e partecipazione;
C. Formazione e cultura;
D. Spazi, ambiente e territorio;
E. Autonomia, welfare, benessere e salute.

altri Comuni, e/o “Associazioni
temporanee di scopo” (ATS)
costituite tra soggetti che, sulla base
della normativa vigente, siano
qualificati quali enti del Terzo
settore, formate da un massimo di
tre enti (incluso il Capofila), il cui
direttivo è costituito per la
maggioranza da giovani tra i 18 e i
35 anni.

L'importo del contributo varia (da
60mila a 200mila euro) in base al
numero di abitanti del Comune
proponente.

Soggetto proponente:
La domanda di partecipazione alla presente procedura può
essere presentata da tutti i Comuni, suddivisi nelle seguenti
fasce dimensionali:
a) Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti;
b) Comuni con popolazione residente da 15.001 a 100.000
abitanti;
c) Comuni con popolazione residente superiore ai 100.001
abitanti.
I Comuni dovranno presentare la loro proposta progettuale
in partenariato con
associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati
e/o con altri partner pubblici, compresi

Scadenza: 18 gennaio 2021.
Per
maggiori
informazioni: http://www.anci.it/ban
do-fermenti-in-comune-da-60-milaa-200-mila-euro-per-attivareprogetti-locali-per-i-giovani/
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