DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Decreto di approvazione e impegno delle proposte progettuali ammesse a finanziamento con
elenco pubblicato sul sito del Dipartimento in data 16 ottobre 2020 e presentate ai sensi
dell’Avviso pubblico del 10 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 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;
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. 191 del 15 ottobre 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 della riunione del
Comitato di valutazione e monitoraggio svoltasi nel giorno 14 ottobre 2020;
PRESO ATTO che in base al suddetto elenco delle proposte progettuali ammesse al
finanziamento, l’importo complessivo dei progetti è pari ad euro 4.024.538,32;
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;
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CONSIDERATO che le risorse necessarie al finanziamento dei progetti per un totale di euro
4.024.538,32 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 10 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 e pubblicato sul sito del
Dipartimento per le politiche della famiglia in data 16 ottobre 2020, presentate dai seguenti
soggetti proponenti:
Cod
RUP

Data di
ricezione

Soggetto proponente

23.07.2020 Borghi Artistici
448 ore: 17.16 Impresa Sociale

451

453

23.07.2020 Cooperativa Sociale
ore: 20.30 Onlus Aurora-Viddalba

24.07.2020
Associazione 2050
ore: 03.47

Denominazione progetto

Finanziamento Punteggio
richiesto (€)
definitivo

TELA: Terra di Lavoro e
di Arte
Tessere, unire, ricostruire
nel post Covid 19

148.000,00

90

Parla come mangi

116.889,45

70

VERSO – Valorizzazione
dell’Educazione non
formale. Risorse
territoriali e Società civile
per l’empowerment dei
giovani.

80.000,00

90

4

454

24.07.2020 Cooperativa sociale il
ore: 08.29 Simbolo

455

Orto Musica - Creativa

35.000,00

70

24.07.2020 BREATHING ART
ore: 10.21 COMPANY

L’Abecedario delle
emozioni

40.000,00

72

456

24.07.2020
STELLA POLARE
ore: 10.41

Da Vincolo a Possibilità:
promozione di interventi
educativi e integrazione
di minori vulnerabili nel
Veneto Centrale

149.980,00

71

457

24.07.2020
Moby Dick ETS
ore: 11.13

Salerno in gioco

150.000,00

72

CECILIA SOCIETA'
24.07.2020
459
COOPERATIVA
ore: 12.12
SOCIALE ONLUS

If the kids are united:
Intercultura, Inclusione
Comunità educante

46.373,65

72

24.07.2020 Associazione
ore: 12.28 Sineglossa

Creative Soft Skills for
Kids

106.000,00

77

24.07.2020 Koinè cooperativa
461
ore: 12.54 sociale onlus

“Giardino della lumaca”:
esperienze di stupore
all’aria aperta

85.000,00

72

106.231,00

72

114.000,00

71

460

463

24.07.2020 FondazioneAVSI
ore: 13.28

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
24.07.2020
466 ore: 13.58 DILETTANTISTICA
E CULTURALE
SUPERDANCE

EduCare con arte:
un’esperienza di rete nel
territorio di Rimini
Empowerment by
experience. Percorsi
educativi esperienziali
finalizzati ad educare i
bambini ed i ragazzi ad
uno stile di vita sano e al
rispetto per la natura.
Comune di riferimento:
San Pietro in Amantea,
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Belmonte Calabro
IN_AST – Laboratori di
inclusione ed
empowerment per minori
con sclerosi tuberosa

106.000,00

75

471

24.07.2020 Associazione Sclerosi
ore: 16.53 Tuberosa

473

24.07.2020 Viva Senectus Soc.
ore: 19.04 Coop. Soc.

Net Walking & Play
Walking

150.000,00

73

475

24.07.2020 Associazione Musicale
ore: 20.43 "ULISSE"

Leoncavallo#Camp

99.998,00

72

476

24.07.2020 Associazione Gea
ore: 21.17 Onlus

A scuola nel parco

64.000,00

86

CRE.SC.E.RE Creiamo
Scopriamo Elaboriamo
Realtà

90.000,00

78

Educazione all’aperto e
sani stili di vita

95.250,00

70

Insieme si può

95.000,00

80

Orizzonte Tad. Nuovi
spazi di incontro fra le
generazioni, per scuole e
famiglie

150.000,00

86

Ecogiochiamo. Viaggi
d’acqua, fuoco arie e terra

140.000,00

76

Metro-poli-Tana

139.100,00

85

La Città dei Ragazzi

120.000,00

70

START. Scuola e Terzo
Settore in Azione per la

88.000,00

75

25.07.2020 Associazione Articolo
481
ore: 09.57 45

482

25.07.2020 Il Cerchio Società
ore: 11.04 cooperativa Sociale

483

25.07.2020
IMPRONTA SCS
ore: 18.22

La Baracca società
26.07.2020
485
cooperativa sociale
ore: 17.06
ONLUS

487

27.07.2020 Istituto Comprensivo
ore: 09.27 W.A.Mozart Roma

488

27.07.2020 ATS Capogruppo
ore: 10.19 Società Dolce

490

27.07.2020 La città dei bambini
ore: 11.51 società cooperativa

492 27.07.2020 COSPE Onlus
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ore: 12.26

Rinascita del Territorio

27.07.2020 Centro Libero Analisi e
ore: 13.12 Ricerca - CLAR

Centro Libero Analisi e
Ricerca

65.000,00

70

EduCirco – le attività
circensi per l'equità e
l'inclusione sociale di
bambine/i e ragazze/i

133.500,00

72

Noi Cre(sci)amo

101.840,18

73

Ri-attiviamo la comunità

110.000,00

73

Summer Camp

120.000,00

72

27.07.2020 Cooperativa Sociale
ore: 15.42 Liberi Sogni Onlus

EsplorAzioni 2021.
Esperienze immersive in
natura, verso un nuovo
modello educativo

111.909,00

80

FONDAZIONE LA
27.07.2020 STAMPA 503 ore: 16.02 SPECCHIO DEI
TEMPI ONLUS

Il nostro centro di gravità:
interventi educativi a
misura di ragazzo e
bambino

145.000,00

81

Educare Eco – Laboratori
ludico-ricreativi a
27.07.2020 La clessidra Soc. Coop.
504
contatto con la natura e
ore: 16.07 sociale ONLUS
indagine psicologica post
Covid 19

78.000,00

73

100.000,00

70

493

Società Cooperativa
27.07.2020 Sociale Sportiva
494 ore: 13.12 Dilettantistica Chez
nous, ...le cirque! onlus
498

27.07.2020 Archè Impresa sociale
ore: 14.45 srl

499

27.07.2020
Gengle Onlus APS
ore: 15.17

500

27.07.2020 A.S.D. SPORT CLUB
ore: 15.35 BASILICATA

502

SOCIETA'
27.07.2020 COOPERATIVA
507
ore: 17.42 SOCIALE NIKE
ANGELS

I Care
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ASSOCIAZIONE
27.07.2020
509
MINERVA
ore: 19.00
Formazione e Lavoro

Territorio educante

80.000,00

70

ISTITUTO
27.07.2020
510 ore: 19.39 COMPRENSIVO DI
MOLINELLA

Mi gioco l'ambiente

100.000,00

71

FONDAZIONE PIO
28.07.2020
514
ISTITUTO DEL
ore: 11.37
BUON PASTORE

RI – Ambientiamoci

89.409,00

72

CONGREGAZIONE
POVERI SERVI
28.07.2020 DELLA DIVINA
515
ore: 11.50 PROVVIDENZAISTITUTO DON
CALABRIA

Il nostro arcobaleno

35.058,04

71

Sport e Coesione Sociale

40.000,00

73

516

28.07.2020 ASD Boys Taranto
ore: 12.29 Basket Onlus

517

28.07.2020 Associazione Etica e
ore:13.35 Scienza

Eco Lab – Format
educativo per giovani

150.000,00

72

28.07.2020 Arca di Noè Società
ore: 15.17 Cooperativa Sociale

Naturalmente! Percorsi e
laboratori in ambiente per
una ripartenza protetta e
attiva

50.000,00

71

519
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ART 3
È impegnata la somma complessiva di euro 4.024.538,32 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

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