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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Decreto di approvazione della graduatoria e di impegno delle risorse finanziarie relative alle 

proposte progettuali presentate ai sensi dell’Avviso pubblico del 18 novembre 2019, pubblicato 

sulla Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, e sul sito http://famiglia.governo.it , per il 

finanziamento di progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e 

sfruttamento sessuale - Linea D  “Prevenzione, protezione e supporto alle vittime di violenza e 

maltrattamento in ambito sportivo”. 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

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 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, ed in particolare l’art. 19, comma 3; 

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 direttiva del Segretario Generale del 14 settembre 2020 per la formulazione delle 

previsioni di bilancio per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 concernente 

l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023” pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2021, in corso di 

registrazione presso i competenti organi di controllo, con il quale è stato conferito al Cons. Ilaria 

Antonini, l’incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia e contestualmente, la 

titolarità del centro di responsabilità n. 15 “Politiche per la famiglia” del bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO l’articolo 17, comma 1, della legge 2 agosto 1998, n. 269, che attribuisce alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le Pubbliche 

Amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori 

dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale;  

 

VISTO il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, 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 le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente 

del Consiglio dei ministri in materia anche di infanzia ed adolescenza;  

 

VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento 

e l'abuso sessuale, cosiddetta “Convenzione di Lanzarote”, ratificata dall’Italia con legge 1° ottobre 

2012, n.172, ed entrata in vigore il 23 ottobre 2012; 

 

VISTO il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei 

minori, adottato con DPR 31 agosto 2016 quale parte integrante del IV Piano nazionale di azione e 

di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2017;  

 

CONSIDERATA la necessità di favorire la realizzazione di concrete iniziative progettuali relative 

alla prevenzione e al contrasto delle diverse forme di violenza a danno dei minori, anche alla luce di 

quanto emerso dai lavori per l’attuazione del citato Piano nazionale di prevenzione e contrasto 

dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori; 

 

VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;  

 

VISTO l’Avviso pubblico del 18 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 

novembre 2019 e sul sito http://famiglia.governo.it, per il finanziamento di progetti per la 
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protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale inerenti le linee di 

intervento indicate all’art. 2 del predetto Avviso, contraddistinte dalle lettere A, B, C e D;  

 

VISTO il decreto del 18 dicembre 2019 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2020 il termine 

di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento di cui all’Avviso 

pubblico per il finanziamento di progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso 

e sfruttamento sessuale, già previsto per il giorno 2 gennaio 2020; 

 

VISTA la nota 140 del 14 febbraio 2020 con la quale il Responsabile del procedimento, dr.ssa 

Tiziana Zannini, ha trasmesso al Capo del Dipartimento i plichi pervenuti; 

VISTO il decreto del Capo del dipartimento in data 24 febbraio 2020 di nomina della Commissione 

di ammissione e valutazione delle proposte progettuali pervenute;  

VISTA  la email del 2 marzo 2020, con la quale il Responsabile del procedimento, dott.ssa Tiziana 

Zannini,, ha provveduto all’inoltro al Presidente della Commissione dott. Alfredo Ferrante dei 

plichi pervenuti; 

VISTO il successivo decreto del Capo del dipartimento in data 5 maggio 2020 recante modifica 

della citata Commissione di ammissione e valutazione delle suindicate proposte progettuali;  

VISTA la nota prot. 5978 del 18 novembre 2020 con la quale la Commissione di ammissione e 

valutazione ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, i verbali contenenti le proposte di 

graduatoria finali dei progetti pervenuti, per relative alle linee di intervento indicate nel citato 

Avviso, ai sensi dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso medesimo; 

VISTA la nota del 2 dicembre 2020 con la quale il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al 

Capo del Dipartimento, al fine della successiva approvazione della citata graduatoria, suddivisa per 

le citate linee di intervento, tutta la documentazione prodotta dalla Commissione di valutazione ivi 

inclusi i citati verbali; 

VISTI i verbali della Commissione di ammissione e valutazione con particolare riferimento 

all’espletamento delle attività di ammissione e valutazione compiute in merito alla linea di 

intervento D “Prevenzione, protezione e supporto alle vittime di violenza e maltrattamento in 

ambito sportivo”; 

VISTA la nota del 28 gennaio 2021 con la quale il Presidente della Commissione di ammissione e 

di valutazione richiede l’apertura della procedura di ammissione e valutazione ad opera della 
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predetta Commissione al fine di effettuare opportuni approfondimenti sulle proposte progettuali 

esaminate; 

VISTA la nota prot. 767 del 18 febbraio 2021 con la quale il Presidente della Commissione di 

ammissione e valutazione ha trasmesso al Responsabile del procedimento i verbali contenenti le 

proposte di graduatoria finali dei progetti pervenuti,  relative alle linee di intervento indicate nel 

citato  Avviso,  ai sensi dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso medesimo; 

VISTA la nota prot. n. 866 del 23 febbraio 2021, con al quale il Responsabile del procedimento ha 

trasmesso al Capo del Dipartimento, al fine della successiva approvazione delle citate graduatorie, 

relative alle linee di intervento in questione, tutta la documentazione prodotta dalla Commissione di 

valutazione ivi inclusi i verbali; 

VISTI, in particolare, i verbali nn. 21, 22 e 23 rispettivamente del 29 gennaio, 5 e 9 febbraio 2021; 

RITENUTO di  approvare la graduatoria per la concessione dei finanziamenti dei progetti afferenti 

la linea D “Prevenzione, protezione e supporto alle vittime di violenza e maltrattamento in ambito 

sportivo” dell’Avviso pubblico in questione; 

PRESO ATTO  che in base alla suddetta graduatoria delle proposte progettuali relative alla linea di 

intervento D, ammesse al finanziamento, l’importo complessivo dei progetti da finanziare è pari ad 

euro 911.841,00; 

VISTI i DURC allegati; 

CONSIDERATO che le risorse necessarie al finanziamento dei progetti per un totale di euro 

911.841,00 gravano sul cap. 519 – “Spese per le attività di contrasto alla pedofilia”, del CR 15 

“Politiche per la famiglia”, per gli anni finanziari 2021,2022 e 2023; 

PRESO ATTO che il competente Ufficio ha verificato la capienza del capitolo 519 relativamente 

alla competenza, ai fini dell’impegno della somma suindicata; 

DECRETA 

 

ART. 1 

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto. 

 

ART. 2 
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E’ approvata la graduatoria delle proposte progettuali relative alla linea di intervento D -

“Prevenzione, protezione e supporto alle vittime di violenza e maltrattamento in ambito sportivi”, 

presentate, ai sensi dell’Avviso pubblico del 18 novembre 2019 per il finanziamento di progetti per 

la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, sulla base delle 

risultanze dei verbali della Commissione di ammissione e valutazione: 

COD 

RUP 

SOGGETTO 

PROPONENTE 

TITOLO PROGETTO AMMESSO  PUNTEGGIO IMPORTO 

138 CIPM Soc. Coop. 

Sociale 

GIOCHIAMO D'ANTICIPO SI 97  125.617,00 €  

29 Associazione per la 

Mobilitazione Sociale 

Onlus 

LA FIDUCIA IN GIOCO SI 96  200.000,00 €  

99 Save the Children Italia 

onlus 

STePS - Un passo avanti per la 

costruzione di un Sistema di 

Tutela e Protezione dei minori 

nello Sport 

SI 96  186.241,00 €  

100 Università La Sapienza 

di Roma  

PREVENZIONE E CONTRASTO 

DEL BULLISMO BASATO SUL 

PESO: SPORT ED ESERCIZIO 

FISICO PER UN INTERVENTO 

MULTILIVELLO 

SI 95,5  200.000,00 €  

7 Università degli Studi 

"G. d'Annunzio" 

Safe Place Safe Play. SI 92,5  199.983,00 €  

105 Konsumer Italia APS - 

Associazione di 

promozione sociale 

ETHICAL SPORT SI 92,5 200.000,00 € 

26 Il Tempio di Apollo 

(arte, cultura e sociale) 

FORMA.RE.TE. SI 92,15  190.000,00 €  

85 Asilo Savoia TALENTO, TENACIA TUTELA: 

PERCORSI DI PREVENZIONE , 

PROTEZIONE E SUPPORTO ALLE 

VITTIME DI VIOLENZA E 

MALTRATTAMENTO NELLO 

SI 91,5  200.000,00 €  
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SPORT DILETTANTISTICO  

53 Sport senza frontiere 

Onlus 

Insieme nello sport più forti 

nella vita 

SI 90  133.500,00 €  

102 Centro Sportivo 

Italiano - Comitato di 

Genova 

FAI Interventi formazione e 

prevenzione della violenza in 

ambito sportivo 

SI 89,5  70.000,00 €  

146 Istituto di studi 

giuridici internazionali 

(ISGI) - CNR 

SAVE: LO SPORT PER 

L'ANTIVIOLENZA E 

L'EMPOWERMENT DEI MINORI 

CON DISABILITA' 

SI 87  150.000,00 €  

111 S.S.D. Sport Ring 

Catanzaro a R.L.  

DAL FARE AL RI-PENSARE 

COME FARE 

SI 86  102.000,00 €  

104 Integrorienta Soc. 

Coop. Soc. ONLUS  

FUORI GIOCO la violenza: 

interventi di tutela e 

prevenzione nello sport 

SI 85,5  176.000,00 €  

6 COMITATO PROV. 

OPES CASERTA 

AL SICURO NELLO SPORT SI 85  70.000,00 €  

33 Associazione Italian 

Women World 

ONA Osservatorio nazionale 

antimolestie 

SI 84  200.000,00 €  

43 Davide Onlus Coop. 

Sociale A.R.L. 

In-forma l'ambiente educativo 

sportivo un luogo sicuro 

SI 84  128.745,00 €  

88 L.E.G.A.L.I.T.A. ONLUS LA LEGGE 231/2001 APPLICATA 

ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER 

LA TUTELA DEI MINORI 

SI 82  200.000,00 €  

17 Associazione giovanile 

di promozione sociale 

Juppiter 

EXODUS: DAL CAMPO ALLA 

VITA 

SI 80  192.000,00 €  

136 Cooperativa Sociale Il 

Faro 

Sport on   Abuse off SI 80  195.000,00 €  

45 CUM SORTIS SOL.CO Best. Buona educazione SI 79  80.000,00 €  
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Bassa Bergamasca - 

Società Cooperativa 

Sociale  

sportiva territoriale 

69 Associazione Volontari 

Emmanuel A.V.E. 

MATCHPOINT SI 77  150.000,00 €  

117 Comune di Silvi  “#Campionidiprevenzione” SI 73  100.000,00 €  

 

 

                                                                      ART. 3 

Sono ammesse a finanziamento le seguenti proposte progettuali per l’importo complessivo di euro  

911.841,00:  

COD 

RUP 

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO PROGETTO AMMESSO  PUNTEGGIO IMPORTO 

138 CIPM Soc. Coop. Sociale GIOCHIAMO D'ANTICIPO SI 97  125.617,00 €  

29 Associazione per la 

Mobilitazione Sociale Onlus 

LA FIDUCIA IN GIOCO SI 96  200.000,00 €  

99 Save the Children Italia 

onlus 

STePS - Un passo avanti 

per la costruzione di un 

Sistema di Tutela e 

Protezione dei minori 

nello Sport 

SI 96  186.241,00 €  

100 Università La Sapienza di 

Roma - Dipartimento di 

psicologia  

PREVENZIONE E 

CONTRASTO DEL 

BULLISMO BASATO SUL 

PESO: SPORT ED 

ESERCIZIO FISICO PER UN 

INTERVENTO 

MULTILIVELLO 

SI 95,5  200.000,00 €  

7 Università degli Studi "G. 

d'Annunzio" 

Safe Place Safe Play. SI 92,5  199.983,00 €  
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ART. 4 

È impegnata la somma complessiva di euro 911.841,00 a valere sul cap. 519 – Centro di 

responsabilità n. 15 – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui euro 

273.552,30 sull’esercizio finanziario 2021, di cui euro 455.920,50 sull’esercizio finanziario 2022 e 

di cui  euro 182.368,20 sull’esercizio finanziario 2023  in favore dei soggetti beneficiari del 

finanziamento di cui all’art. 3 del presente decreto. 

Il presente decreto è trasmesso al competente ufficio UBRRAC per i successivi adempimenti di 

competenza. 

La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul sito internet http://famiglia.governo.it 

Roma, 

         Il Capo del Dipartimento 

         Cons. Ilaria Antonini 

http://famiglia.governo.it/
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