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PROGETTI DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

DESCRIZIONE 

Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il

presente bando che vuole rispondere alle esigenze emerse durante la  Terza Conferenza Nazionale

sulla Famiglia del 28-29 settembre 2017 attraverso il potenziamento della capacità di intervento di attori

pubblici e del privato sociale nel fronteggiare situazioni di fragilità e complessità. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia

ENTE GESTORE 

Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia

OBIETTIVI 

Il  bando  vuole  promuovere  interventi  progettuali  per  dar  seguito  alle  esigenze  emerse  dalla  Terza

Conferenza Nazionale sulla Famiglia, volti a potenziare la capacità di intervento degli attori pubblici e del

privato sociale  per  fornire adeguate  risposte,  in  linea con gli  standard europei  e internazionali,  alle

situazioni di fragilità e complessità delle famiglie.

ATTIVITÀ 

I progetti devono svilupparsi nelle seguenti linee di intervento:

– Conciliazione dei tempi di vita famigliari e di lavoro (A),

– Invecchiamento attivo e solidarietà tra generazioni (B),

– Sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità (C),

– Promozioni di contesti sociali e economici family friendly (D),

– Inclusione sociale dei minori e dei giovani (E),

– Sostegno  ai  minori  vittime  di  violenza, agli  orfani  di  crimini  domestici  e  alle  loro  famiglie

affidatarie (F).

Nell'allegato 1 al bando trovate ulteriori informazioni sulle linee di intervento.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 8 milioni di Euro di cui:

A: 1 milione di Euro,

B: 1,4 milioni di Euro,

C: 2,2 milioni di Euro,

D: 1,35 milioni di Euro,

http://www.politichefamiglia.it/it/eventi/terza-conferenza-nazionale-sulla-famiglia/la-conferenza/
http://www.politichefamiglia.it/it/eventi/terza-conferenza-nazionale-sulla-famiglia/la-conferenza/
http://www.politichefamiglia.it/media/1230/allegato-n-1.pdf
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E: 1 milione di Euro,

F: 1.050.000,00 milioni di Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

La richiesta di finanziamento non deve essere superiore ai  250.000,00 Euro  e può rappresentare il

100% del costo del progetto. Non sono finanziati progetti con un costo totale inferiore ai 50.000,00 Euro.

DURATA PROGETTO E ATTIVITÀ

18 mesi 

SCADENZA 

28 febbraio 2018

A CHI È RIVOLTA 

Possono presentare proposte, in forma singola o in partenariato: enti pubblici territoriali e non territoriali,

enti locali e Enti del Terzo Settore come definiti all'art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,

n. 117.

Solo per la linea di intervento A è prevista la partecipazione, in qualità di partner, di imprese.

Fare riferimento al  bando per ulteriori  criteri  di  partecipazione specifici  per ogni  linea d'intervento o

tipologia di ente.

PAESI PARTECIPANTI 

Territorio italiano

CALL 

A questo link potete trovare il testo completo del bando.

ULTERIORI INFO 

Pagina della call: testo del bando, allegati, application form, FAQ 

Sito del Dipartimento delle politiche per la famiglia

http://www.politichefamiglia.it/it/
http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-progetti-afferenti-le-politiche-per-la-famiglia/
http://www.politichefamiglia.it/media/1237/avviso-pubblico.pdf

