
  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

   Dipartimento per le politiche giovanili e il 

Servizio civile universale 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

   Dipartimento per le politiche della famiglia 

 

 

BANDO “TIME TO CARE” 
 

per azioni volte a favorire lo scambio intergenerazionale, 
 

pubblicato il 31 luglio 2020 sui siti istituzionali del Dipartimento per le politiche giovanili e il 

Servizio civile universale e del Dipartimento per le politiche della famiglia 

 

VISTO il Bando “Time to care”, pubblicato in data 31 luglio 2020 e, in particolare, gli articoli 4 e 7; 

CONSIDERATO CHE, ai fini del perfezionamento delle attività di progetto e in conseguenza di un 

mero errore materiale, si rende necessario apportare alcune modifiche al predetto Bando e, in 

particolare, all’articolo 4, comma 5; 

CONSIDERATO CHE si rende, altresì, necessario modificare i termini previsti dall’articolo 7, 

comma 1, a causa dei tempi occorrenti per l’espletamento delle procedure di selezione dei giovani 

operatori da parte degli Enti del Terzo settore “ospitanti” e del conseguente necessario slittamento 

del termine entro il quale devono essere stipulati i relativi contratti, condizionati dalla situazione 

pandemica in cui verte l’intero territorio nazionale, segnatamente da quanto disposto, da ultimo, dal 

d.P.C.M. del 3 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale del 4 novembre 

2020, Suppl. Ord. n. 41; 

PRESO ATTO che le predette modifiche afferiscono ai rapporti tra i Dipartimenti coinvolti, le Reti 

associative e gli Enti del Terzo settore “ospitanti” a queste ultime associati; 

Art. 1 

Le Premesse costituiscono parte integrante della presente modifica al Bando. 

Art. 2 

1. Il comma 5 dell’articolo 4 del Bando è così sostituito: “Il finanziamento viene erogato alle Reti 

associative a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo, nella 

quale vengono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse, previste a carico dei singoli 

Dipartimenti, in tre differenti quote, nonché indicate le modalità di rendicontazione delle attività 

progettuali.”.  

2. All’articolo 7, comma 1, le parole “a concludere la selezione stessa entro il 20 novembre 2020” 

sono così sostituite: “a concludere la selezione stessa entro il 15 dicembre 2020”, nonché le parole “I 



relativi contratti con i giovani operatori saranno stipulati entro il 30 novembre 2020” sono così 

sostituite: “I relativi contratti con i giovani operatori saranno stipulati a seguito della sottoscrizione 

della convenzione tra il singolo Dipartimento e la Rete associativa”. 

Art. 3 

La presente modifica è pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento per le politiche giovanili e il 

Servizio civile universale e del Dipartimento per le politiche della famiglia. 

Art. 4  

Restano ferme le altre disposizioni stabilite dal Bando pubblicato in data 31 luglio 2020. 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

 

Per il Dipartimento per le politiche giovanili e 

il Servizio civile universale 

Per il Dipartimento per le  

politiche della famiglia 

Il Capo del Dipartimento Il Capo del Dipartimento 

Flavio SINISCALCHI Ilaria ANTONINI 
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