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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 

Decreto di approvazione ed impegno delle proposte progettuali ammesse a finanziamento con 

elenco pubblicato sul sito del Dipartimento in data 12 agosto 2020 e presentate ai sensi 

dell’Avviso pubblico del 9 giugno 2020 per il finanziamento di progetti di educazione non 

formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza – 

“EduCare”  

 

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 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 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;  

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;  
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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; 

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 
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promuovendo una costante valutazione dell’impatto delle azioni realizzate, anche attraverso il 

coinvolgimento degli utenti stessi; 

VISTA la nota dell’ 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 Covid-

19, 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; 

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. 167 dell’11 agosto 2020 con la quale il Responsabile unico del procedimento, 

dott. Alfredo Ferrante, ha trasmesso i verbali e gli allegati materiali e, segnatamente, l’elenco delle 

n. 40 proposte progettuali ammesse al finanziamento e di quelle non ammesse e delle riunioni del 

Comitato di valutazione e monitoraggio, svoltesi nei giorni 21, 23, 28, 30 luglio 2020;  

PRESO ATTO che, in base al suddetto elenco delle proposte progettuali ammesse al 

finanziamento, l’importo complessivo dei progetti è pari ad euro 4.301.399,35; 

PRESO ATTO, altresì, che è decorso il termine previsto per l’impugnazione in sede 

giurisdizionale da parte dei soggetti proponenti le cui proposte progettuali sono state dichiarate 

escluse dall’ammissione al finanziamento sulla base delle risultanze dei richiamati verbali del 

Comitato di valutazione e monitoraggio; 

VISTI i DURC allegati; 



 

4 

 

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

4.301.399,35;gravano sul cap. 858 PG 01 “Fondo per le politiche della famiglia” del CR 15 

“Politiche per la famiglia”, anno finanziario 2020; 

PRESO ATTO che il competente Ufficio ha verificato la capienza del capitolo 858 relativamente 

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

 

DECRETA 

ART. 1 

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

 

ART. 2 

E’ approvato l’elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, presentate ai sensi 

dell’Avviso pubblico del 9 giugno 2020 e inerenti l’educazione non formale e informale e le attività 

ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza – “Educare”, sulla base delle risultanze 

dei verbali del Comitato di valutazione e monitoraggio pubblicato sul sito del Dipartimento per le 

politiche della famiglia in data 12 agosto 2020, presentate dai seguenti soggetti proponenti: 

Cod 

RUP 

Data di 

ricezione 
Soggetto Proponente Denominazione progetto 

Finanziamento 

richiesto (€) 

Punteggio 

definitivo 

96 
26.06.2020 

ore:09.40 
Associazione Pianeta Elisa 

IRIS LAB – Laboratori 

educativi in Campagna ed 

in Città: sperimentazione 

di azioni di contrasto della 

povertà educativa 

derivante dalla pandemia a 

favore dei ragazzi con 

bisogni speciali 

50.000,00 73 

98 
26.06.2020 

ore:11.27 

Medira Società 

Cooperativa 

MUOVER-SI. Promuovere 

la salute e migliorare 

l'inclusione sociale dei 

minori con disabilità 

96.000,00 79 

100 
26.06.2020 

ore:13.16 
Cantiere Giovani EduCantiere 150.000,00 73 

101 
26.06.2020 

ore: 14.44 
Associazione Arthesia   

S.P.A.G.O.- Spazio 

Polifunzionale di 

Aggregazione Giovanile e 

Orientamento 

65.000,00 71 
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104 
26.06.2020 

ore:17.15 
Associazione HIMERA 

Re-includiamoci oltre le 

barriere 
117.000,00 74 

106 
26.06.2020 

ore:17.37 
Ambeco' Soc. Coop. Arl 

Percorsi in outdoor nel 

Parco regionale Sirente 

Velino 

148.000,00 78 

108 
26.06.2020 

ore:20.48 

Associazione Indipendente 

Donne Europee Regione 

Sicilia 

Le Petit Prince 150.000,00 81 

109 
26.06.2020 

ore:22.28 

TEMPORA Soc. 

Cooperativa Onlus 
Re-state 150.000,00 70 

111 
28.06.2020 

ore:10.41 
Asd Abies 

I Bambini hanno bisogno 

di Avventura 
150.000,00 70 

112 
28.06.2020 

ore:19.08 

Cooperativa Sociale 

Opportuneuropa 
Il quartiere Ri – Trovato 61.224,55 77 

113 
29.06.2020 

ore:10.00 

Associazione Asdc Piccola 

Accademia dei Talenti 
Discovery cinema 60.000,00 81 

114 
29.06.2020 

ore:11.56 
Giovanni Paolo II MINI TREE  111.200,00 75 

115 
29.06.2020 

ore:14.31 

Centro Giovanile don 

Giuseppe Puglisi 
Tieni il Tempo 95.000,00 72 

116 
29.06.2020 

ore:15.27 

L'impronta Società 

Cooperativa Sociale 
ERCOLANO CityLab 150.000,00 74 

120 
29.06.2020 

ore:17.43 

Cooperativa Sociale 

Saturno Onlus 
Naturando 147.000,00 72 

122 
30.06.2020 

ore:09.59 

Fondazione Di 

Partecipazione Umbria 

Jazz 

Improvvis.Azioni 130.000,00 86 

123 
30.06.2020 

ore:10.56 
Dynamo Camp Onlus 

Un approccio educativo 

innovativo per le famiglie: 

la terapia ricreativa 

Dynamo 

150.000,00 82 

126 
30.06.2020 

ore:12.40 

S. Lucia Soc. Coop. 

Sociale Arl - Ats 

Accademia 

Accademia: il gusto di 

imparare. Dalla 

formazione al lavoro. 

                                                  

150.000,00    
71 

127 
30.06.2020 

ore:13.25 

Aman Società Cooperativa 

Sociale 

#OUTDOOR – In natura 

s’impara 

                                                  

35.000,00    
80 

128 
30.06.2020 

ore:13.40 

Associazione A.P.S. 

Giovanimentor Onlus 
Sguardi del Partenio 

                                                  

75.000,00    
81 
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130 
30.06.2020 

ore:15.24 
Comune Di Ferrara Make in FE 

                                                

149.090,00    
74 

132 
30.06.2020 

ore:16.45 

Cooperativa Sociale 

Terremondo Arl 

CAMP INTERACTION – 

Esperienze peer to peer e 

intergenerazionali di 

partecipazione e 

protagonismo attivo 

                                                  

77.511,00    
73 

133 
30.06.2020 

ore:18.44 

Soc. Coop. Soc. Cometa 

Onlus 
Spazio minori  

                                                

140.000,00    
71 

135 
30.06.2020 

ore:19.57 

Fondazione Caritas 

Senigallia Onlus  

CrEsco - Contesti 

ricreativi di Educazione e 

scoperta 

                                                

150.000,00    
73 

138 
01.07.2020 

ore:08.32 

Associazione Laicale Sacro 

Cuore 

Triplazione 

2020(ventiventi)  

                                                    

35.000,00    
75 

139 
01.07.2020 

ore:10.05 

Società Cooperativa 

Sociale Oplà 
Insieme nella comunità 

                                                    

70.000,00    
71 

144 
01.07.2020 

ore:15.20 

Apimic - Centro Ricerca 

Ecologia Economia 
Ecolibrino 

                                                  

146.310,00    
79 

145 
01.07.2020 

ore:16.25 

Sport Senza Frontiere 

Onlus 
Back to sport 2020 

                                                  

110.400,00    
75 

150 
01.07.2020 

ore:19.47 

Comune Di Sessa Cilento 

(SA) 

Educare alla 

consapevolezza per un 

mondo post coronavirus 

                                                  

150.000,00    
80 

152 
01.07.2020 

ore:22.19 
Caritasineconditio “Lib“e”ri per crescere 

                                                    

40.000,00    
79 

153 
01.07.2020 

ore:23.25 
Altro Abitare Onlus 

ORTI DIDATTICI 

Percorso partecipato per 

bambini e adolescenti della 

Provincia di Massa 

Carrara 

                                                    

45.000,00    
73 

156 
02.07.2020 

ore:10.50 

Iride Società Cooperativa 

Sociale 
Cult’Attiva 130.000,00 74 

158 
02.07.2020 

ore: 11.29 
Comune di Trieste 

Servizio Scuola ed 

Educazione del 

Dipartimento Scuola, 

Educazione, Promozione 

Turistica, Cultura e Sport 

del Comune di Trieste 

150.000,00 73 

159 
02.07.2020 

ore: 11.32 

Società Cooperativa 

Sociale Corallo 

S.O.S. Rete di SOStegno 

contro la fragilità  
110.000,00 72 
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160 
02.07.2020 

ore: 12.03 

Energie Sociali 

Cooperativa Sociali Onlus 
Re-Stiamo al passo 148.000,00 72 

161 
02.07.2020 

ore: 12.14 

Cooperativa Sociale 

Ricerca & Progetto 
Officina CreAttiva  60.000,00 71 

162 
02.07.2020 

ore: 12.56 

Centro Sportivo Italiano 

Comitato Provinciale 

Roma 

CSI Roma 70.000,00 73 

163 
02.07.2020 

ore: 13.22 

Distretto Socio-Sanitario 

17 - Comune Di Bolano 
Punto incontro 134.663,80 78 

164 
02.07.2020 

ore: 13.32 

Associazione 

Bellunolanotte 
Nonni in classe!  35.000,00 72 

166 
02.07.2020 

ore: 16.23 

Cooperativa Sociale P.G. 

Frassati S.C.S. Onlus 
Volano... 110.000,00 72 

 

ART. 3 

È impegnata la somma di euro 4.301.399,35 a valere  sul cap. 858 PG 01 – Centro di responsabilità 

n. 15 – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2020 in favore dei 

soggetti beneficiari del finanziamento di cui all’art. 2 del presente decreto.. 

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

competenza. 

Roma, 

         Il Capo del Dipartimento 

         Cons. Ilaria Antonini 
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