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In considerazione delle difficoltà organizzative conseguenti all’emergenza sanitaria e al ne di con-
tribuire ad affrontare le problematiche che derivano dal blocco dell’accoglienza e dei relativi servizi (cen-
tri diurni, doposcuola, attività ricreative, centri di aggregazione con funzioni educative, etc.) sono state 
apportate le seguenti semplicazioni al Bando Nessuno Escluso 2











Le proposte possono essere presentate 
anche da un solo ente richiedente in 
deroga all’obbligatorietà del partenariato 
di almeno due soggetti;

Possono presentare proposte tutte le strutture 
che a vario titolo promuovono iniziative e 
attività a favore di “giovani fragili”*  per 
l’inclusione e il recupero delle competenze 
derogando, quindi, all’ammissibilità ristretta ai soli 
soggetti con in carico minori italiani o stranieri;

**L’ammissibilità delle candidature, non essendo la materia 
pre-denibile in termini escludenti, sarà rimessa al giudizio 
dell’apposita Commissione di Valutazione.

Si confermano come requisiti indispensabili per 
poter presentare proposte:
i. l’esperienza dei soggetti richiedenti in materia di 
attività socioeducative e / o formative e di accom-
pagnamento al lavoro;
ii. la gestione di strutture che promuovono inter-
venti per giovani in situazioni di fragilità.



L’attività potrà riguardare due delle azioni proposte, in 
deroga all’obbligatorietà della presenza di almeno 
3 azioni. È possibile rafforzare in modo particolare 
l’attività di alfabetizzazione informatica e di 
consapevolezza digitale nonché la corrispondente 
acquisizione di materiali informatici necessari.

La presenza delle gure professionali (mediatore 
linguistico/culturale, educatore, psicologo) deve essere 
funzionale alla tipologia di utenza del progetto, in deroga 
quindi all’obbligatorietà della compresenza di tutte e 3 le gure 
professionali.

Resta requisito indispensabile la presenza del tutor. 



I destinatari possono variare nel corso del progetto in base alle necessità che dovranno 
essere motivate, in deroga al requisito per cui i destinatari delle azioni devono essere i 
medesimi dall’avvio alla conclusione del progetto.

Le proposte possono individuare il numero complessivo dei destinatari che 
si intendono coinvolgere, senza dover individuare sin dalla proposta i 
beneciari diretti, in deroga a quanto richiesto di indicare in modo chiaro ed 
inequivocabile il numero prevedibile e la provenienza.







del 50%







L’Invio del modulo con rma autografa può avvenire via PEC 
all’indirizzo fondazionecrrenze@pec.ntc.it o con raccomandata A/R
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