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Ente 
“CON I BAMBINI” Impresa Sociale - Soggetto attuatore del 

“Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile” 

Tipologia 
Avvisi e comunicazioni/Bando per la presentazione di proposte 

progettuali 

Titolo  
Bando “A BRACCIA APERTE”: Iniziativa a favore di orfani 

di vittime di crimini domestici 

Finalità  

Realizzazione di interventi di formazione e inclusione socio-

lavorativa di individui di minore età divenuti orfani per crimini 

domestici. 

Gli interventi sono destinati anche al sostegno di famiglie 

affidatarie e caregivers relativamente alla gestione delle 

responsabilità loro affidate, all’accompagnamento dei minori e alla 

creazione o al potenziamento della rete degli attori che si 

occupano degli orfani speciali.  

L’iniziativa si rivolge a Partenariati integrati e multidisciplinari in 

grado di prendere in carico gli orfani speciali, garantendo loro un 

graduale reinserimento sociale e la piena autonomia personale e 

lavorativa 

Destinatari 

I progetti devono essere proposti da Partnerships costituite da 

almeno 3 (tre) Soggetti. 

Ogni partnership deve individuare 1 (uno) “Soggetto 

Responsabile” che coordinerà i rapporti della partnership con 

l’impresa sociale “CON I BAMBINI” anche in termini di 

rendicontazione.  

Il Soggetto Responsabile deve essere un Ente del Terzo Settore. 

Gli altri Soggetti della partnership possono appartenere, oltre al 

mondo del terzo settore e della scuola, anche alle Istituzioni, ai 

sistemi di istruzione e formazione professionale, alle Università e 

al mondo delle imprese. 

Le Università - in qualità di Partner - possono partecipare a più di 

1 (un) progetto 

Risorse 10 milioni di euro. 

Modalità di svolgimento 

L’individuazione degli interventi da finanziare prevede due fasi di 

selezione.  

Nella prima fase saranno individuati i Partenariati, con i rispettivi 

Soggetti responsabili,. sulla base delle competenze ed esperienze 

maturate nello specifico ambito di intervento. 

Nella seconda fase, i Partenariati selezionati saranno chiamati a 

definire un piano degli interventi da realizzare nell’area territoriale 

di propria competenza secondo una co-progettazione coordinata da 

‘Con i Bambini’ 
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Scadenza 26 giugno 2020 (13h00) 

Presentazione proposte 

 

 

La candidatura all'iniziativa si effettua on line mediante la 

piattaforma Chàiros, raggiungibile al sito: www.conibambini.org. 

I Soggetti che aderiscono al partenariato devono compilare la 

scheda anagrafica on line. 

Responsabile del 

procedimento 

Maria Gabriella Amico – UO Iniziative di ricerca nazionale e 

locale – Servizio Speciale Ricerca di Ateneo 

Ulteriori informazioni 

e contatti 

Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla 

procedura in questione, si rinvia al bando. 

Link: www.conibambini.org.  

Contatti per ulteriori chiarimenti: 

- iniziative@conibambini.org 

- 06/40410100 (interno 1). 

Per supporto amministrativo: 

Gabriella Amico, e-mail gabriella.amico@unipa.it  

Stefania Crifasi, e-mail stefania.crifasi@unipa.it 
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Adempimenti interni 

Nel caso in cui alcuni documenti necessitassero della firma del 

Rappresentante Legale dell’Ateneo, i ricercatori di UNIPA- 

interessati a partecipare come Partner- sono tenuti a trasmetterli, in 

pdf e per e-mail, agli indirizzi gabriella.amico@unipa.it e 

stefania.crifasi@unipa. entro la data del 22 giugno 2020. 

Occorre inoltre presentare all’ufficio UO Iniziative di ricerca 

nazionale e locale una sintesi dell’idea progettuale proposta dal 

capofila unitamente alla seguente documentazione: 

1.dichiarazione sottoscritta con la quale il ricercatore proponente si 

assume la piena responsabilità delle informazioni riportate nella 

proposta progettuale e, in caso di ammissione a finanziamento, 

della gestione del progetto; 

2. estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento coinvolto 

che deve esprimersi in merito al progetto proposto, impegnandosi 

a garantire al ricercatore le risorse necessarie per la realizzazione 

dello stesso e dichiarando che lo svolgimento dell’attività 

progettuale non comporterà alcun onere sul budget unico di 

Ateneo. 

In alternativa alla delibera – per l’eventuale mancato svolgimento 

di una seduta di Consiglio di Dipartimento entro i termini suddetti- 

è possibile trasmettere il decreto del Direttore del Dipartimento 

ospitante, contenente le dichiarazioni di cui sopra, da portare a 

ratifica nelle prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. Il 

facsimile di delibera- da utilizzare anche come schema per il 

decreto del Direttore- è scaricabile alla pagina web: 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziosp

ecial ericercadiateneo/u.o.promozioneerisultatidellaricerca/focus-

2020/ 

 


