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SETTORE – Pubblico e Terziario 

_____________________________________________________ 

CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA - BANDO 

PROGETTI AFFERENTI LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

 
Possono presentare la proposta di Progetto: 

  
a) enti locali, in forma singola o associata (a norma del D.lgs 
n.267/2000 aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 
175/2016, dalla L. n. 232/2016 e dal D.L. 244/2016);  

b) enti pubblici territoriali e non territoriali;  

c) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione 
sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative 
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le 
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri 
enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o 
più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di 
erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di 
produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico 
nazionale del Terzo settore. 

d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, d’intesa o in 
forma consorziata.  
 

IMPORTO 

FINANZIATO 

 
Il presente Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti, anche 
di carattere innovativo, nelle seguenti linee di intervento:  
A. “Conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro”;  

B. “Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni – 
Intergenerazionalità”;  

C. “Sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità”;  

D. “Promozione di contesti sociali ed economici family friendly”;  

E. “Inclusione sociale dei minori e dei giovani";  

F. “Sostegno ai minori vittime di violenza assistita, agli orfani di 
crimini domestici e alle loro famiglie affidatarie”.  
La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, 
della durata di 18 mesi, deve essere compresa entro il limite 
massimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Non 
possono essere considerati ai fini della ammissibilità al 
finanziamento progetti il cui valore sia inferiore a euro 50.000,00 
(cinquantamila/00). Il finanziamento messo a disposizione dal 
Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l’intero 
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costo della proposta. 
 

SCADENZA 28/02/2018 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Con il presente bando si intende potenziare le capacità d’intervento 

degli attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate 

risposte alle situazioni di fragilità e complessità delle famiglie, in 

linea con gli standard europei ed internazionali. 

 


