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J.15 
MISURE di CONTRASTO alle POVERTÀ EDUCATIVE  

Di cosa si tratta

È la possibilità per i comuni, grazie ad un apposito finanziamento dello Stato, di organizzare iniziative per il 
potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri don funzione educativa e 

ricreativa per i minori.

Quando è prevista la realizzazione delle iniziative

Gli interventi potranno essere realizzati dai comuni nel periodo che va dal 1 giugno al 31 dicembre 2021, 
anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

A quali tipi di attività si fa riferimento

Le attività che possono essere ricomprese, in base alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività; 
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”, 
previste nell’ordinanza del Ministero della salute e della Famiglia del 21 maggio 2021, comprendono, ad 
esempio, attività come quelle sportive, culturali, ecc.). 

Tra tali attività sono comprese, a titolo esemplificativo, le attività svolte: in centri estivi; in servizi socioeducativi 
territoriali; in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori; presso associazioni, scout, 
cooperative, parrocchie e oratori e gruppi giovanili delle comunità religiose (c.d. attività di comunità). 

Sono inoltre ricomprese: attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali; spazi per 
il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche; scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre 
attività educative extracurriculari, con esclusione di attività di formazione professionale; attività presso 
istituzioni culturali e poli museali; attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme 
ai bambini in età da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile); attività svolte da nidi 
e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine 
e dei bambini; attività di nido familiare (cd. tagesmutter); attività all’aria aperta (es. parchi pubblici, parchi 
nazionali, foreste).

Le risorse rese disponibili

Per il 2021 sono stati stanziati € 135 milioni, da utilizzare anche per i contributi alle fondazioni bancarie 
impegnate a sostenere attività non commerciali, come progetti per la promozione di welfare di comunità.

Fonti normative
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