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Genova, data segnatura 

 

Ai Dirigenti deli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado  

delle province di Genova e Imperia 

 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto:  Bando “Andiamo oltre. Educare Crescere Condividere” 

 
Fondazione Carige e Compagnia di San Paolo hanno promosso il Bando di cui all’oggetto finalizzato a 
sostenere iniziative biennali, che si dovranno realizzare obbligatoriamente in orario extrascolastico, rivolto 
a bambini e adolescenti dai 6 ai 16 anni provenienti da istituti scolastici della Città Metropolitana di Genova 
e della Provincia di Imperia. 
Nello specifico il bando "Andiamo oltre" si pone i seguenti obiettivi: 
 promuovere la nascita e lo sviluppo di comunità educanti attive sui territori attraverso partenariati 

ampi tra scuole, istituzioni, organizzazioni della società civile e altri soggetti del territorio per 
contribuire al benessere di bambini e adolescenti; 

 sostenere percorsi educativi e formativi efficaci per bambini e adolescenti finalizzati a ridurre e 
prevenire il rischio di dispersione scolastica; 

 promuovere lo sviluppo di competenze trasversali socio-emotive, complementari a quelle cognitive 
che possano costituire un bagaglio solido di risorse utili per affrontare i compiti di sviluppo nelle varie 
fasi della vita e contribuire a ridurre l’insorgere di situazioni di disagio sociale, devianza, dispersione 
scolastica favorendo, quindi, l’inclusione sociale; 

 promuovere il coinvolgimento attivo delle famiglie e sostenere il loro ruolo educativo. 
 
Le richieste dovranno essere presentate a Fondazione Carige, che per questo specifico bando realizzato in 
collaborazione con Compagnia di San Paolo agisce in qualità di fondazione capofila, entro le ore 24.00 del 
04/10/2019, utilizzando esclusivamente la modulistica on line secondo la procedura descritta nel testo del 
bando e sul sito della Fondazione Carige 
 
Per ulteriori informazioni:  
https://www.fondazionecarige.it/wp/bandi-2019/  

  

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

                           IL DIRIGENTE 

          Alessandro CLAVARINO 
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