Firmato digitalmente da
ANTONINI ILARIA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed, in particolare, l’articolo 12
secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive
modificazioni;
VISTO l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente l’istituzione,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del “Fondo per le politiche della famiglia”;
VISTO l’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato
dall’articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente disciplina e finalità
del “Fondo per le politiche della famiglia”;
VISTO l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la
disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’art. 19, relativo
alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il decreto del Ministero per lo sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,
ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in
particolare, l’art. 3 che riordina ed attribuisce, tra le altre, le funzioni di indirizzo e coordinamento
del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata per la famiglia e le disabilità in
materia di infanzia e adolescenza;
VISTA la direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019 per la formulazione delle
previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2020 e per il triennio
2020-2022;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, concernente
l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale è stato
nominato Ministro senza portafoglio la Prof.ssa Elena Bonetti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla
Prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l’incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e
adolescenza;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla Corte
dei conti in data 8 ottobre 2019, Reg.ne Prev. 1957, con il quale è stato conferito alla Cons. Ilaria
Antonini, l’incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia e contestualmente, la
titolarità del Fondo per le politiche della famiglia;
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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 5 febbraio 2020 n. 371
recante l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all’art 2 comma 1 della sopra citata
Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2020, recante Modifiche
all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio
2020, concernente Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l’allegato 8
riguardante Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTE le Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere in data 19 maggio
2020 emanate ai sensi dell’articolo 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
17 maggio 2020;
VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive vigenti a livello
regionale e locale in data 22 maggio 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome;
VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 18 febbraio 2020, di
ricostituzione dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza;
TENUTO CONTO degli orientamenti emersi nel corso della riunione di insediamento
dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza dell’8 aprile 2020, con particolare
riferimento alla condivisa necessità di fornire un’adeguata lettura prospettica degli elementi
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degenerativi derivanti dalla crisi emergenziale in atto, ai fini della elaborazione di possibili proposte
volte alla tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di riparto delle risorse del Fondo
politiche per la famiglia stanziate per l’esercizio finanziario 2020, adottato, ai sensi dell’art 1,
comma 1252, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in data 14 maggio 2020, previa
intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata il 7 maggio 2020, registrato alla Corte dei
conti in data 18 giugno 2020, Reg.ne Prev. 1429;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, lettere a) e c) del decreto di riparto sopra citato, secondo cui le
somme riservate alla gestione statale del fondo sono destinate al finanziamento di: iniziative volte
ad interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di
vulnerabilità socioeconomica ed al disagio minorile, ai sensi dell’articolo 1250, lettera h), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; iniziative volte ad interventi che
diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di
politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di
agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche,
ai sensi dell’articolo 1250, lettera q), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, realizzando attività di formazione per la diffusione di tali buone pratiche e
promuovendo una costante valutazione dell’impatto delle azioni realizzate, anche attraverso il
coinvolgimento degli utenti stessi;
VISTA la nota del 8 giugno 2020 prot. n. 504 con la quale il Ministro per le pari opportunità e la
famiglia invita il Capo Dipartimento per le politiche della famiglia a predisporre un Avviso
Pubblico, quantificandone l’onere complessivo in euro 35.000.000,00, per l’attuazione di iniziative
di cui all’articolo 2, lettere a) e c) del citato decreto di riparto, anche in relazione alle necessità
emerse a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza in conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid19, con particolare riguardo a interventi, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale
e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, anche
all’aperto e nell’ambito di centri e campi estivi a favore dei bambini e dei ragazzi;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia del 9 giugno 2020 di
approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di educazione non formale e
informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza – “EduCare”,
comprensivo dei relativi .n. 7 allegati;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia di nomina del Comitato di
valutazione e monitoraggio, firmato in data 9 giugno 2020;
CONSIDERATO che, secondo quanto precisato all’articolo 6, comma 1, del citato Avviso, le
proposte progettuali possono pervenire al Dipartimento, a partire dal 10 giugno 2020, fino al
termine massimo del 31 dicembre 2020, compatibilmente con la disponibilità delle risorse
finanziarie, secondo una procedura a sportello;
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CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del citato Avviso sono ritenuti ammissibili
al finanziamento i progetti che ottengono un punteggio non inferiore a 70/100 pervenuti secondo
l’ordine cronologico di arrivo e nei limiti delle risorse disponibili;
VISTA la nota n. 168 del 13 agosto 2020 con la quale il Responsabile unico del procedimento, dott.
Alfredo Ferrante, ha nuovamente trasmesso il verbale della riunione del Comitato di valutazione e
monitoraggio, svoltasi il giorno 6 agosto 2020, dal quale si evince che sono state ritenute
ammissibili a finanziamento ulteriori n. 37 proposte progettuali che hanno riportato un punteggio
non inferiore a 70/100 per un totale complessivo di euro 3.876.950,00;
ACCERTATA la disponibilità del Fondo per le politiche della famiglia stanziate per l’esercizio
finanziario 2020 ai fini della copertura finanziaria della relativa spesa;
In relazione a quanto indicato in premessa, parte integrante del presente dispositivo:
DECRETA
Art. 1
1- Sono ammesse al finanziamento, sulla base delle risultanze dei verbali del Comitato di valutazione
e monitoraggio, le proposte progettuali presentate dai seguenti soggetti proponenti:
COD
RUP
167

Data di
ricezione
02.07.2020
ore: 17.08
02.07.2020
ore: 17.24
02.07.2020
ore: 17.49
03.07.2020
ore: 00.17
03.07.2020
ore: 10.24

Soggetto proponente
A.P.S. Maghweb

L'arco società cooperativa
sociale a r.l.
La Dea Cooperativa
169
sociale
Associazione Ideazione
171
Onlus
Primo Istituto
172
Comprensivo Gela
Centro di Solidarietà il
03.07.2020
174
Delfino società
ore: 12.06
cooperativa sociale
03.07.2020
176
I Girasoli Soc. Coop. Soc.
ore: 13.29
168

Denominazione progetto

Finanziamento Punteggio
richiesto (€)
definitivo

Zeasy--Quando il gioco si
fa serio

99.000,00

72

Green Growth

74.700,00

73

RI-CREAZIONI

71.047,00

75

Senza paura

150.000,00

75

Si-Cura-Mente

150.000,00

73

GREEN FARM- La fattoria
verde

132.920,00

74

Noi siamo futuro

45.000,00

74

35.000,00

86

72.000,00

81

178

03.07.2020 Cooperativa Ro La
ore: 15.43 Formichina

GOOD TIMES –inclusione
di bambini e ragazzi con
disabilità e in condizione di
svantaggio o vulnerabilità

179

03.07.2020
ARTESTUDIO
ore: 16.29

COMBINAZIONI21
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181
184
187
190
194
196

03.07.2020
ore: 16.59
03.07.2020
ore: 18.24
05.07.2020
ore: 10.08
06.07.2020
ore: 11.00
06.07.2020
ore: 13.16
06.07.2020
ore: 17.12

06.07.2020
197
ore: 18.56
203
207
208
209
212
214
216
217
218
219
221

07.07.2020
ore: 13.21
07.07.2020
ore: 15.23
07.07.2020
ore: 17.00
07.07.2020
ore: 17.40
07.07.2020
ore: 20.49
08.07.2020
ore: 12.02
08.07.2020
ore: 12.41
08.07.2020
ore: 15.32
08.07.2020
ore: 15.51
08.07.2020
ore: 16.30
08.07.2020
ore: 19.16
08.07.2020
ore: 20.14
09.07.2020
ore: 10.08

Scuola dell'infanzia Santa
Croce
Comune di Poggio San
Lorenzo (Rieti)
FONDAZIONE SAN
VITO ONLUS
Comin cooperativa sociale
di solidarieta
RICREAZIONE Società
Cooperativa Sociale Onlus
Giardino d'infanzia s.r.l.
impresa sociale

Musica in movimento

100.000,00

72

RiUsciamo

148.570,00

75

#iorestofuori

150.000,00

81

Vicinanza di sicurezza

115.000,00

76

69.000,00

71

148.719,00

74

63.040,00

75

Gioabus

100.000,00

74

Mediterraneamente

150.000,00

74

Rieduchiamoci

140.000,00

77

Nature Camps, Nature Labs

95.000,00

75

Ol3mare soc. coop. soc.

Il mio quartiere e differente:
Community Makers

150.000,00

85

Associazione Il Faro

Gulliver

102.000,00

77

Fondazione Giacomo
Brodolini

Milano - Cagliari: Storie in
Bottega per bambini.
Merano Culture Innovation
(MerCI)
Generazione
Zeta,
Generazione Alpha
Tempo di socialità, Spazio
di cittadinanza

80.000,00

87

85.900,00

84

60.000,00

73

100.254,00

88

150.000,00

72

Legambiente Campania
Associazione Casa della
Città Leopolda
Sankara Società
cooperativa
Il Sentiero Societa'
Cooperativa Sociale Onlus
Fondazione Maddalena di
Canossa

Comune di Merano
Museo dei Bambini scs
Onlus
Fondazione Benvenuti in
Italia

EduGame
Comunità in gioco. Nuove
rotte
di
cittadinanza.
Comune di riferimento:
Pioppi+19

Rinascita Soc. Coop. Soc. UN MONDO A COLORI

Associazione Culturale
Andromeda
Praticare il futuro Società
223
Cooperativa Sociale
Soc. Coop. Patto
09.07.2020
225
Consulting Impresa
ore: 11.17
Sociale
222

ReBUS. Rete & Educazione
“on the road”

229 09.07.2020 CISV Solidarietà s.c.s.

La Brigata dei Curiosi.
A.S.I.N.A. - A Scuola in
Natura

35.000,00

73

40.000,00

83

A scuola...nel parco

150.000,00

72

Insieme...si puo' fare

150.000,00

84
6

ore: 13.31
231

09.07.2020
Sociosfera ONLUS s.c.s.
ore: 15.14

Sociosfera academy: sport
all'aria aperta, soft skills,
competenze digitali
Siamo
tutti
Reali.
Laboratori educativi tra
protagonismo e sguardo
sulla realtà.

Provincia Italiana della
09.07.2020 Congregazione dei Servi
233
ore: 15.28 della Carità - Opera don
Guanella
09.07.2020 PEOPLE HELP THE
234
Have a Party Park for You
ore: 16.09 PEOPLE
Consorzio dei comuni del
Bacino imbrifero montano
09.07.2020 del Piave appartenenti alla COndiVIDiamo: le reazioni
236
ore: 16.26 provincia di Belluno
che fanno comunità.
(consorzio BIM Piave
Belluno)
INCLUSIONI GIOVANILI
Rafforzamento
dell'empowerment sociale e
sanitario tra i giovani di
Roma
(San
Basilio,
09.07.2020 Amref Health Africa
237
Torpignattara) e Napoli
ore: 16.50 Onlus
(Ponticelli, Barra, San
Giovanni) attraverso la
promozione
dell'equità,
dell'inclusione e lo scambio
di buone prassi"
10.07.2020 Associazione
240
MusicArTeatro
ore: 10.03 Mikrokosmos di Lecco

130.000,00

74

60.000,00

78

141.600,00

74

150.000,00

83

148.200,00

87

35.000,00

74

2- Non sono ammesse al finanziamento, sulla base delle risultanze dei richiamati verbali del Comitato
di valutazione e monitoraggio, le proposte progettuali presentate dai seguenti soggetti proponenti:
Cod
RUP
173

177

180
182

Data di
ricezione

Soggetto proponente

Denominazione progetto

Consorzio di gestione del
03.07.2020
parco naturale regionale del PedalArci
ore: 11.34
monte Arci
Percorsi
educativi
03.07.2020 Associazione Caterina
montessoriani: relazioni,
ore: 15.14 onlus
esperienze e laboratorialità
in una comunità educante
03.07.2020 La Sirenetta Societa'
ColtiviAMO saperi
ore: 16.38 Cooperativa Sociale
03.07.2020 ISKRA Cooperativa
Nino non aver paura

Finanziamento Punteggio
richiesto (€)
definitivo
150.000,00

62

130.000,00

63

150.000,00

52

93.660,00

64
7

ore: 17.08
183

185
186
188

191

198
199
201
202
206
210
213
227
228

Sociale

Istituto paritario Maria
03.07.2020
Consolatrice - A.N.C.E.I.
ore: 17.51
Formazione e Ricerca
03.07.2020
ore: 18.36
03.07.2020
ore: 19.15
06.07.2020
ore: 09.05

Iniziativa Turistica APS
società operaia di mutuo
soccorso- onlus
Giorgio la Pira Soc. Coop.
Sociale Onlus

06.07.2020
Fondazione Bonifacio VIII
ore: 11.02

07.07.2020
ore: 09.14
07.07.2020
ore: 10.11
07.07.2020
ore: 11.23

GREEN GENERATION
Progetto di Educazione per
l’empowerment
degli
studenti attraverso la
Piccoli turisti crescono
ForMarti
Radici del Futuro
LO
SAI
CHE?
Cittadinanza
attiva,
Service Learning e Global
Perspectives
per
l’empowerment
dei
bambini e dei ragazzi
attraverso servizi e attività
integrative: sviluppare il
loro senso critico, la loro
attenzione al bene comune
e ai bisogni della comunità
civile, la conoscenza del
territorio e del relativo
patrimonio culturale e
artistico locale

Consorzio provinciale per i
Andrà tutto bene
servizi sociali - Co.Pro.S.S.
Associazione Tendiamo le
Avanti tutti
Mani
Cooperativa Di Solidarieta'
Culturando
Sociale Marinella
FUORI DI ZUCCA –
07.07.2020
La Casa Sull'Albero
esperienze
educative
ore: 11.25
all’aperto per bambini
07.07.2020 Consorzio di Cooperative
Family connection
ore: 14.59 Sociali Proodos
07.07.2020
Città Irene ONLUS
RipARTire
ore: 17.42
08.07.2020 Radicà Soc. Coop. Sociale
Ci Sto - Affare Fatica
ore: 11.11 Onlus
09.07.2020
Chi fa questo vince!
CSV EMILIA ODV
ore: 12.06
L'inclusione fa rete
La musica nel Cuore
09.07.2020
Mondo Amico
Comune di riferimento:
ore: 13.03
Avellino

100.000,00

61

60.000,00

52

130.000,00

57

57.823,50

61

110.000,00

57

150.000,00

51

50.000,00

58

150.000,00

65

40.000,00

59

150.000,00

61

142.200,00

60

150.000,00

62

63.636,60

56

150.000,00

50
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230
235
238
239

09.07.2020
Orroli
ore: 15.12
09.07.2020
ore: 16.10
09.07.2020
ore: 19.32
09.07.2020
ore: 19.41

p.lo.c.r.s. istituto Santa
Maria Assunta
NUOVE FRONTIERE
COOP
CONSORZIO SI società
cooperativa sociale

Archeo Experience: alla
scoperta
del
Gigante
Rosso.

114.350,00

55

l'm a world citizen

90.000,00

58

Calabriattiva

70.909,00

52

150.000,00

58

Giovani Promesse

3- Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da
presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto stesso sui siti istituzionali, oppure in via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 20 giorni dalla pubblicazione.
4- Il presente decreto è pubblicato sui siti istituzionali del Governo (sezione “Avvisi e Bandi”, nella
sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri www.governo.it) e del Dipartimento per le politiche della famiglia,
http://famiglia.governo.it.
Roma,
Cons. Ilaria Antonini
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