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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
ABSTRACT
Avviso Pubblico Educare In Comune del Dipartimento per le Politiche della
Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Finanziamento di
Progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle
opportunità culturali ed educative di persone minorenni
Area tematica A “Famiglia come risorsa”
Nello specifico l’idea progettuale può essere riassunta nel seguente Abstract.
Autorità di riferimento: Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Obiettivo generale: Le proposte progettuali devono prevedere interventi ed azioni intese a
contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi.
Si intendono favorire interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto alla povertà
educativa in grado di attuare modelli di benessere familiare atti a supportare e ripensare una
nuova

genitorialità,

favorendo

modelli

di

benessere

familiari

basati

sulla

cura,

socializzazione, l'educazione di bambini e ragazzi, anche con fragilità o appartenenti a fasce
sociali svantaggiate, nei propri contesti di vita; nonché di sostenere le famiglie nella ricerca
delle personali risposte ai propri bisogni o problemi.

Ciò significa strutturare, attorno al

minorenne, in difficoltà, una proposta di interventi complementari, a supporto anche delle
competenze genitoriali della famiglia di provenienza, che spaziano dalle buone relazioni, alle
attività di prossimità.
Obiettivi specifici: la proposta progettuale mira a raggiungere i seguenti obiettivi specifici
volti a:
1.1: promozione e diffusione di percorsi di educazione digitale necessari a garantire
alle famiglie dei minori le competenze informatiche di base e un uso più consapevole
dei social media;

1.2: favorire

una maggiore conoscenza della cultura digitale e dei media,

sensibilizzazione ed aumento delle competenze sociali e familiari;
1.3 : promozione di interventi capaci di creare una rete sociale integrata e sempre più
consapevole delle dinamiche attuali, a favore delle famiglie con minori e per il ripensamento e
consolidamento di una genitorialità sociale diffusa;
1.4: promuovere un uso consapevole e responsabile di internet, andando incontro al
crescente bisogno di sicurezza digitale a favore dei minori attraverso attività didattiche
dedicate;
1.5: prevenzione dell’eventuale danno psicologico, morale o materiale che potrebbe scaturire
dall'inadeguato utilizzo delle opportunità della rete attraverso attività di informazione;
1.6 sensibilizzazione dei genitori verso il loro ruolo attivo nei confronti dei figli, relativamente
all’uso sicuro di internet e dei nuovi media, attraverso il loro coinvolgimento in attività
formative specifiche tese all’apprendimento di una maggiore sicurezza online grazie a
strumenti semplici ed efficaci di controllo parentale.
1.7 sostenere le famiglie a migliorare progressivamente le proprie condizioni di vita e la
relazione educativa con i loro figli attraverso l'esplorazione emotiva, sociale e culturale di
quelle residualità delle quali sono in possesso, utili a conseguire quelle risposte efficaci ai
propri bisogni attuali.

Durata: il progetto, se finanziato, avrà durata esatta di 12 mesi dalla data di avvio a seguito
della sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento.
Budget: il budget nazionale per l’Area tematica è di € 5.000.000,00; l’importo minimo che
può essere richiesto è di € 50.000,00 e l’importo massimo € 350.000,00; si prevede per il
Comune di Tempio Pausania un budget presunto entro i € 350.000,00.

