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AVVISO PUBBLICO  
 

 

Avviso pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per la presentazione di proposte di 

intervento per la selezione di progetti socioeducativi strutturati per combattere la povertà 

educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito del PNRR, 

Missione 5 - Componente 3 - Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la 

povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – finanziato dall’Unione Europea – 

NextGenerationEU – annualità 2022 – Invito ad aderire alla Rete Partenariale denominata “Asilo 

nel Parco”.   

 

 

 Nell’ambito delle attività a favore dell’infanzia, la nostra Associazione intende  aderire al bando 

indicato in oggetto, al fine di elaborare e presentare una proposta finalizzata al raggiungimento degli 

obiettivi e degli scopi proposti dal bando.  

 Al fine di programmare, condividere e progettare una proposta utile ai bambini e alle famiglie del 

comprensorio, si desidera realizzare con i principali attori della comunità educante del territorio, una 

“Rete Partenariale” con la quale condividere un patto educativo, a sostegno del progetto.  

In tale ottica si invitano enti pubblici, enti privati e le famiglie ad aderire alla “Rete Partenariale” 

denominata “Asilo nel Parco”. 

Si precisa che l’adesione alla rete partenariale non avrà alcun costo a vostro carico, in quanto il 

progetto, se approvato e finanziato, sarà a totale carico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del 

Ministero per il Sud. Sarà gratuito per i destinatari ovvero bambini.  

 

Si allega sintesi scheda progettuale alla rete partenariale. 

 

 

 

Distinti saluti  

 

 

                     f.to Il Presidente  

                Dott. Leonardo Le Mura  


