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IL PRESIDENTE 
 
Prot. 17/IESS/SG/dr-21 
 
                                                                     Roma, 6 aprile 2021 
 
 
Gentile Ministra, 
 

Le scrivo con riferimento agli importanti risultati conseguiti, lo scorso anno, 
con  l’ iniziativa economico-sociale da  Lei fortemente voluta ed attuata, per 
l’organizzazione nei mesi estivi delle attività per il potenziamento dei centri estivi 
diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e 
ricreativa rivolte ai minori  fino ai 16 anni di età. 
 

È stato un intervento molto  importante che, grazie al lavoro di concerto tra 
l’ANCI e il Suo Dicastero, ha permesso di garantire a bambini ed adolescenti 
il  ritorno alla socialità e, al tempo stesso, di supportare i genitori. 

 
In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria e della 

opportunità di  mantenere   le  stesse  condizioni di  sicurezza  nell’organizzazione 
di  queste  attività,  Le rappresento la necessità  di  avere certezze in ordine alla 
ripetizione della misura, rinnovando i  finanziamenti  diretti ai Comuni per 
il  supporto nell’organizzazione delle attività estive.  
 
         Le  allego   una    bozza di proposta  normativa,  da   inserire nel 
primo  provvedimento utile, per consentire   ai  Comuni  di  programmare  per 
tempo  le   attività,  avviando anche   un utile coordinamento  con il Ministero 
dell’Istruzione  rispetto alla misura  contenuta  nel  dl  Sostegni  che prevede 
finanziamenti  per le  attività nelle scuole  statali. 
 

Nel manifestare  la piena disponibilità degli  uffici  dell’ANCI,  Le invio 
cordiali saluti. 
 

Antonio Decaro 

     
All. cit 
_________________________ 
Prof.ssa Elena Bonetti 
Ministra per le Pari Opportunità 
e la Famiglia 
 



 

 
 
 

 

BOZZA DI PROPOSTA NORMATIVA 

Art….. Finanziamento dei centri estivi 2021  

1.Al fine di sostenere le famiglie con componenti in età scolare o prescolare, per 
l’anno 2021 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di **** euro, da 
destinare direttamente ai Comuni per il finanziamento, anche in collaborazione 
con enti pubblici e privati, di attività per il potenziamento dei centri estivi diurni, 
dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e 
ricreativa, destinati ai minori di età compresa da 0 fino a 17 anni, per i mesi da 
giugno a settembre 2021. 

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i Comuni, entro 20 giorni 
dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro con 
delega per le politiche della Famiglia di concerto con il Ministro dell'Interno, 
previa Intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie Locali, in base all'ammontare 
della popolazione residente in ciascun Comune nella fascia di età  compresa tra 0 
e 17 anni, secondo gli ultimi dati  ISTAT. Il provvedimento di cui al periodo 
precedente stabilisce le modalità di redistribuzione delle somme eventualmente 
oggetto di comunicazione di non utilizzo da parte degli enti beneficiari che non 
prevedono di attivare i relativi servizi, nonché le modalità e gli obblighi per il 
monitoraggio dell'impiego delle somme assegnate. 

3. Il contributo è erogato a cura del Ministero dell'Interno in  favore di ciascun 
Comune sulla base dell'elenco fornito dal Dipartimento per la Famiglia, in 
un’unica soluzione, entro il termine stabilito dal decreto di cui al comma 2, 
sentita l’ANCI. 

4. Il contributo assegnato in applicazione del presente articolo, eventualmente 
non utilizzato nel periodo indicato dal comma 1, può essere speso 
per  attività  analoghe fino al 31 dicembre 2021, per un importo non superiore al 
20 per cento del contributo assegnato a ciascun ente. 

  
 


