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Dipartimento per le Pari Opportunità- Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Avviso Pubblico “Progetti di educazione informale e attività ludiche” 

Quando scade 31 dicembre 2020 

Risorse 

disponibili 
Importo massimo dell’agevolazione è pari ad euro 35.000.000,00 

Entità del 

contributo 

La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, per la durata di 6 
mesi, deve essere compresa entro il limite massimo di euro 150.000,00.  
Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa 
progettuale garantirà l’intero costo della proposta. 

A chi è rivolto 

Il bando è rivolto a: 

a. Enti locali, enti pubblici associati in forma singola o associata; 
b. Istituti scolastici pubblici e parificati di ogni ordine e grado in forma singola 

e associata;  
c. Servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e paritarie; 
d. Università pubbliche o private in forma singola, o associata; 
e. Organizzazioni senza scopo di lucro, imprese sociali, ed enti ecclesiastici in 

forma singola o associata. 

Obiettivi 

L’obiettivo è: 
- promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella 

comunità, e della valorizzazione del patrimonio culturale locale; 
- potenziamento della non-discriminazione, dell’equità e dell’inclusione 

sociale e lotta alla povertà educativa; 
- promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini 

e dei ragazzi attraverso l’educazione tra pari (peer education) e il 
sostegno del dialogo intergenerazionale tra bambini, ragazzi, adulti e 
anziani e le loro famiglie; 

- tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani. 

Cosa si 

finanzia 

Si finanziano: 
– Interventi di educazione non formale, informale;  
– Progetti ed attività all’aperto; 
– Attività ludiche. 

Modalità di 

presentazione 

I candidati devono presentare la loro domanda nella forma corretta, debitamente 
compilata, datata e firmata.  I moduli per la candidatura sono disponibili all’indirizzo:  
http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare/ 
 
 

Link al Bando 
Riferimento Bando: 
Il testo dell’avviso è disponibile al seguente link:  
http://famiglia.governo.it/media/1967/avviso-educare-10062020-firmato.pdf 

mailto:progettazione@leganet.net
http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare/
http://famiglia.governo.it/media/1967/avviso-educare-10062020-firmato.pdf

