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        Prot. n. 7/P/20 
 

Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  
 

                    Pieve di Soligo, 3 Luglio 2020 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 4 del 03 Luglio 2020 

 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA” che presenta alcune informative.                  
                 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
        Il Presidente dell’ Ufficio di Presidenza              Il Presidente del Tavolo di Concertazione IPA 
                         Mauro Canal                 Stefano Soldan   

                                                                                                                           

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

  
 
 

 

 
 
 
 
Partner pubblici Comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, 
Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, S.Fior, S. Lucia di 
Piave, S.Pietro di Feletto, S.Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia,  Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.  
Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso, Unione Montana delle Prealpi, Partner privati Parti Economiche: Ance Treviso, Asco Holding, Ascom 
Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene, Banca di 
Credito Cooperativo delle  Prealpi e S.Biagio, Banca della Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso,  Confcooperative Treviso, 
Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Conegliano valdobbiadene DOCG, GAL dell’  Alta Marca, Assindustria 
Veneto Centro Treviso. Parti Sociali e altri soggetti: Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, CGIL Treviso, CISL Treviso, Fondazione di Comunità 
Sinistra Piave Onlus, Fondazione Francesco Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL Treviso, WWF Italia, Istituto Beato Toniolo Le Vie dei Santi, Istituto 
Diocesano per il Sostentamento del Clero.         
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AVVISO PUBBLICO “SMART WORK NELLA P.A.” 
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

Approvazione dell'Avviso Pubblico "Smart Work nella P.A. - Dall'emergenza ad un nuovo modello 
di organizzazione del lavoro nella P.A." 

La Regione del Veneto, nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020, ha 
inteso adottare un approccio multidimensionale alla modernizzazione e al rafforzamento della capacità 
amministrativa della Pubblica Amministrazione (PA), agendo sull'evoluzione stessa dei modelli organizzativi e 
di funzionamento (governance) della PA, sull'aggiornamento delle competenze del proprio capitale umano, 
nonché sui meccanismi di coinvolgimento della cittadinanza e del sistema produttivo nella definizione delle 
policies (empowerment). 
Sul BUR n. 94 del 26/06/2020 è pubblicato il bando relativo alla DGR 819 del 23/06/2020 Smart Work nella 
PA, offrendo ai Comuni la possibilità di finanziare percorsi di formazione, consulenza e l’acquisto di 
dotazioni strumentali (hardware e software) per favorire l’adozione dello smart work quale modalità 
organizzativa oltre l’emergenza sanitaria di questi mesi. L’obiettivo è quello di coinvolgere dirigenti e 
dipendenti in un percorso di cambiamento che impatta su temi strategici come il lavoro per obiettivi, i nuovi 
stili di leadership, l’utilizzo di tools e strumenti collaborativi on-line, la comunicazione e la gestione delle 
riunioni on-line, le competenze digitali su software specifici ecc. A questi temi verrà affiancato un lavoro di 
assessment sulla fase di implementazione dello smart working avviata dai Comuni negli ultimi mesi e di 
accompagnamento alla definizione di un piano più strutturato per il futuro. 
  
Il Bando prevede che il progetto venga presentato da un Ente accreditato dalla Regione Veneto alla 
Formazione continua con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B alla DGR di approvazione dell’ 
Avviso, entro le ore 13.00 del 30 luglio 2020.  
  
E’ previsto un contributo al 100% per le attività relative ad un progetto 
 
● I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, la tipologia progettuale, le 
procedure ed i criteri di valutazione, la tempistica degli esiti dell’istruttoria, i termini di avvio e conclusione, 
sono esposti nella Direttiva per la presentazione di progetti formativi. 
● La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati in 
conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
aggiornato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 
2016 – GDPR), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per 
finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto 
amministrativo. 
● La somma destinata all’iniziativa ammonta ad Euro 2.000.000,00. 
● La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni 
necessarie. 
Le informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail bandifse.dir.formazione@regione.veneto.it oppure, 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 
- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, dei destinatari ecc.): 
041 279 5020-5016; 
- per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5120 -5042; 
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail: 
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il 
sabato dalle 08.00 alle 14.00. 
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 Info: https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA 
 

Il Distretto del Cibo della Marca Trevigiana è un progetto promosso dal GAL (Gruppo di Azione 
Locale) dell’Alta Marca Trevigiana,  
 
Il progetto prende spunto dall’art. 1 comma 499 della Legge 27/12/2017 n. 205 che  ha istituito i “Distretti 
del cibo”: si tratta di sistemi produttivi territoriali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al 
sistema produttivo agricolo e agroindustriale, funzionali a perseguire lo sviluppo territoriale,  favorire l'integrazione 
di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle 
produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e 
agroalimentari e la coesione e l'inclusione sociale. 
 
Poiché spetta alle Regioni individuare i distretti del cibo, la Regione Veneto ha definito nel dicembre 2019 le 
procedure per il riconoscimento dei distretti del cibo, al fine di promuovere il consolidamento e lo sviluppo di 
sistemi associativi e multisettoriali che possano esercitare un'azione aggregante più ampia rispetto a 
quella già prevista dalle Organizzazioni dei produttori e dai Consorzi di tutela delle produzioni DOC e DOP e 
IGT. 
 
Ecco quindi che la Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, le associazioni di categoria 
del mondo agricolo della provincia di Treviso quali Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative e 
Confederazione Italiana Agricoltura hanno aderito alla proposta del GAL dell’Alta Marca Trevigiana per 
dar vita, sulla base delle direttive regionali, al “Distretto del cibo della Marca Trevigiana”. Le altre 
Associazioni di categoria, i più rappresentativi Consorzi di prodotto del territorio e l’Unpli Treviso insieme ai 
promotori saranno fra i soci fondatori del costituendo Distretto. 
 
In un sistema produttivo locale come quello della Marca Trevigiana che presenta un rapporto tra numero di 
piccole e medie imprese agricole e agroalimentari e popolazione residente superiore alla media regionale, un 
sistema con un ricco e abbondante paniere di eccellenze agricole e agroalimentari di qualità e tipiche 
che deliziano i palati di tutto il mondo, con prodotti diventati veri e propri simboli e icona dell’Italian life 
style, esportati in più di 80 Paesi nel mondo, con una eccezionale capacità di traino per promuovere il 
territorio, compresa l’area di produzione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco docg diventato da poco 
Patrimonio Unesco, arrivare a costituire un “distretto del cibo” appare di fondamentale importanza. 
Data l’elevata presenza di prodotti a marchio di riconoscimento comunitario, il sistema trevigiano si 
caratterizza per la numerosa presenza di Consorzi di tutela dei relativi prodotti (Radicchio Rosso di Treviso e 
Variegato di Castelfranco, asparago di Cimadolmo IGP, asparago di Badoere IGP,  Casatella DOP e della 
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Mozzarella STP, del Marrone di Combai IGP del Marrone di Monfenera IGP oltre che dai vini dei colli di 
Conegliano Doc e Docg e del Prosecco Superiore Asolo Montello Docg, il raboso e i vini del Piave) e da un 
ricco paniere di prodotti tradizionali e tipici quali i formaggi del Grappa (Morlacco e Bastardo), i 
formaggi del Grappa, del Monte Cesen e del Cansiglio, il miele e la sopressa di Altamarca,  la mela di 
Monfumo, il biso di Borso, ecc., oltre alle Piccole Produzioni Locali e alle specificità della cucina come lo 
spiedo d’Altamarca ed altre ricette tipiche. Accanto a questo nella nostra Provincia vi è la presenza di una 
solida cultura e tradizione enogastronomica, di una ristorazione diffusa con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo, di importanti rassegne enogastronomiche che connotano una vocazione dell’intera 
Marca Trevigiana per il turismo enogastronomico. 
 
Il nascente “Distretto del cibo della Marca Trevigiana” si propone quindi di svolgere un ruolo strategico 
nell’integrazione tra le diverse attività agricole e agroalimentari del territorio e anche con i settori  
 
funzionalmente complementari per la valorizzazione, promozione e commercializzazione delle produzioni 
alimentari di qualità, anche tramite e-commerce, vendita diretta e degustazione/ristorazione diretto allo 
sviluppo territoriale. Successivamente andrà creato un “marchio-ombrello” per la Marca Trevigiana ed il 
suo paniere sarà utilizzato per individuare più prodotti, diversi tra loro, marchi ombrello che potrà svolgere 
anche la funzione di marchio d’area, per rafforzare una destinazione e per identificarsi in essa.  
 
Lo sviluppo del turismo di qualità del "buon vivere" rappresenta un'opportunità per i prodotti tipici del 
territorio della Marca Trevigiana, la percezione positiva di un territorio aumenta il messaggio favorevole dei 
prodotti figli dello stesso territorio e ne rafforza l'immagine sul mercato, consolidandone la posizione oltre ad 
aiutarne la diffusione e il ritorno economico. 
Il turista dei prossimi mesi che visiterà i territori della provincia di Treviso, è un turista che si caratterizza per 
un approccio esperienziale che ricerca nei viaggi, generalmente brevi, la dimensione culturali dei luoghi 
visitati, cercando di entrare in contatto con le tradizioni e i modi di vita delle comunità locali, una fruizione 
completa degli elementi caratteristici del territorio: dal paesaggio, ai beni artistici, fino ai prodotti 
enogastronomici, passando per cultura e tradizioni locali. In questo scenario, il mondo rurale e, con esso, 
quello agricolo acquistano nuove funzioni e sono chiamati a instaurare un nuovo rapporto con la società 
urbana. 
 
Il target di imprese da associare nel Distretto è in generale quello dell’interesse alla promozione 
congiunta dei prodotti del paniere, allo sviluppo e consolidamento della vendita diretta, della accoglienza in 
azienda, della cura del paesaggio, alla sostenibilità, biodiversità e responsabilità sociale di impresa.  

 
Il costituendo Distretto perseguirà i seguenti obiettivi: 

• Consentire alle imprese aderenti e al Distretto stesso per la sua promozione di accedere ai 
contributi e ai finanziamenti agevolati previsti dal MIPAFF per i contratti di Distretto   

• valorizzare l’identità comune e riconoscibile delle produzioni di eccellenza tramite il 
rafforzamento della politica di filiera agricola e agroalimentare 

• creare uno strumento innovativo di governance pubblico-privata di un sistema unitario per la 
promozione dei prodotti tipici di qualità della Marca Trevigiana, 

• integrazione e promozione congiunta dei prodotti del distretto 

• favorire la vendita diretta e l’accoglienza di qualità in azienda anche con apposito disciplinare 

• diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale 
attraverso le attività agricole e agroalimentari. 

• promuovere il rispetto della legalità, dell’etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al 
distretto; 
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• individuare possibili misure di finanziamento su fondi strutturali che possano utilmente contribuire 
allo sviluppo del distretto 

• motivare i partecipanti alla partecipazione al distretto e stimolarli alla partecipazione illustrando i 
vantaggi specifici dell’adesione ad una rete che utilizza un marchio comune per la promozione del 
territorio in ambito locale, nazionale ed internazionale. 

 
In questi giorni il GAL in collaborazione con gli altri membri del Comitato Promotore sta 
raccogliendo le adesioni al Distretto del cibo fra enti pubblici, aziende private, Consorzi e 
Associazioni. 
 
Info: GAL dell’Alta Marca Trevigiana. Tel. 0438/82084 
MODULI ADESIONE DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA 
http://www.galaltamarca.it/comunicazioni_scheda_ita.php/titolo=raccolta_adesioni_distretto_del_cibo_della_marca_trevigiana/id
sottocat=24/idnews=661 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADESIONE ASSOCIAZIONE FONDAZIONE UNESCO 
 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene ha approvato il modulo di adesione all’Associazione in qualità di “soci ordinari” e la relativa 
quota associativa pari a 3.000 euro annui e il modulo di adesione in qualità di “sostenitori”. Mentre la figura 
del “socio ordinario” è normata ai sensi dello Statuto (art. 5), la figura del “sostenitore” è stata prevista e 
votata in Consiglio al fine di includere qualunque soggetto pubblico e/o privato, diverso dai soci fondatori e 
dai soci ordinari, che manifesti il proprio interesse nell’Associazione sostenendola attraverso una donazione di 
carattere finanziario volontaria (anche una tantum) e/o attraverso altra tipologia di sostegno da specificare in 
modo chiaro all’atto della richiesta. 
 
L’Associazione e i Soci fondatori in questi giorni stanno raccogliendo le adesioni con l’invio dei 
moduli. 
Info: Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco - Dott.ssa Sara Borsoi 
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FAMILY ACT: GLI AIUTI ALLE FAMIGLIE A TUTTO TONDO 
 
Via libera del Consiglio dei ministri al Family Act: il pacchetto di misure che supporterà le famiglie italiane a 
360 gradi. Fra i pilastri fondamentali del piano per i nuclei familiari l'assegno universale, il congedo parentale e 
gli incentivi al lavoro al femminile.     
Il disegno di legge è stato elaborato su proposta della ministra delle Pari opportunità  Elena Bonetti, che lo 
descrive come "il primo piano integrato per le politiche familiari nel nostro paese. Sosterrà la genitorialità e 
servirà a contrastare la denatalità, favorire la crescita dei bambini e giovani e la conciliazione della vita 
familiare con il lavoro, soprattutto femminile".  
 
Il Family Act è un disegno organico che impegna il governo a introdurre entro due anni una serie di 
agevolazioni fiscali e aiuti per le famiglie con figli.  
 

Assegno universale 

Tra le azioni più consistenti c'è l'introduzione di un assegno universale, da erogare indistintamente a tutti i 
nuclei familiari con uno o più figli a partire dal settimo mese di gravidanza della madre fino al compimento 
del 18esimo anno.   
L'assegno prevede una quota base riconosciuta a prescindere dalle condizioni economiche e dallo stato 
occupazionale dei genitori, e una quota variabile che segua criteri di progressività basati sull’applicazione 
dell’Isee, crescente in base al numero dei figli, e anche in base all’età dei figli a carico. Dal secondo figlio in 
poi, l'assegno aumenta del 20% (nel caso di figli disabili l’aumento è previsto comunque e non ci sono limiti 
di età).   
Le modalità con cui verrà corrisposto l'assegno mensile saranno due: tramite una somma di denaro o 
mediante il riconoscimento di un  credito d’imposta, da utilizzare in compensazione.   
 
L’importo dell’assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile, anche ai fini delle 
prestazioni come il  reddito di cittadinanza. Grazie alla clausola di salvaguardia è concessa un’integrazione 
dell’assegno per garantire che non sia inferiore all’importo di cui beneficiava la famiglia prima dell’entrata in 
vigore del Dlgs. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, dovrà essere esercitata la delega per 
razionalizzare i benefici fiscali per i figli a carico e per introdurre nuovi provvedimenti agevolativi.  
A livello attuativo, per consentire che questa misura entri pienamente in vigore, il governo dovrà adottare 
entro il 30 novembre un decreto legislativo per l’istituzione dell’assegno e l’ armonizzazione con tutte le 
precedenti misure di sostegno economico per figli a carico.  
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Congedi parentali 

Il disegno di legge prevede un periodo di almeno 10 giorni di  congedo di paternità obbligatorio nei primi 
mesi di nascita del figlio, oltre ad un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell’arco di un anno scolastico per i 
colloqui con i professori, e modalità flessibili nella gestione di congedi.  
Inoltre, si introduce una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all’altro genitore. Nel testo si 
affronta anche la situazione dei genitori lavoratori autonomi per i quali si immaginano misure specifiche 
per un’estensione della disciplina sui congedi parentali.  
 

Istruzione figli minorenni e universitari 

Altre misure di sostegno introdotte dal disegno di legge sono relative agli aiuti per famiglie con figli 
minorenni. Contributi per le rette degli asili nido, dei micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole 
dell’infanzia, o per forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 6 anni, 
per le spese per libri scolastici, gite scolastiche dei figli, per l’iscrizione ad associazioni sportive, corsi di lingua, 
arte, musica e in caso di disturbi all’apprendimento.  
 
Previsti anche aiuti per i minori affetti da patologie fisiche e anche per quelli con una diagnosi di disturbo 
dell’apprendimento.  
 
Coperte anche le spese dei  figli maggiorenni iscritti all’università,  per i quali sono previste detrazioni 
fiscali per contratto d’affitto e per l’acquisto dei testi universitari. Queste agevolazioni, in particolare, 
rappresentano non solo un aiuto alle famiglie ma un tentativo di arginare il fenomeno della dispersione 
universitaria, che vede un ragazzo su quattro non iscriversi al secondo anno del corso.   
 

Incentivi al lavoro femminile 

Un altro importante tassello nel piano del Family Act è il rafforzamento delle misure per incentivare il 
lavoro femminile, con un’indennità integrativa della retribuzione per le madri lavoratrici, erogata dall’Inps 
per almeno 12 mesi, al rientro al lavoro dopo aver fruito del congedo obbligatorio. L’obiettivo è una forma di 
contribuzione aggiuntiva che consenta alle mamme di non dover scegliere tra carriera e famiglia.  
 
E’ prevista anche una quota di riserva della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l’avvio di nuove imprese di start up femminili e un 
accompagnamento per i primi due anni.  
 

Sostegno al lavoro  

Il Family Act comprende anche misure a sostegno delle famiglie che si avvalgono di colf, babysitter o di 
addetti all’assistenza di familiari con deficit di autonomia. Questi nuclei familiari potranno detrarre o 
dedurre una percentuale delle spese sostenute per questi servizi, in considerazione della situazione economica 
della famiglia stessa. Condizione essenziale: colf e badanti dovranno essere assunti con contratto di lavoro 
subordinato.  
 
Il disegno di legge prevede anche una modulazione graduale della retribuzione del lavoratore in caso di 
astensione per malattia del figlio e premi per quei datori di lavoro che realizzino politiche capaci di 
armonizzare vita privata e lavoro con predilezione per le lavoratrici madri di figli minori.    

 
Per approfondimenti: 
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/21937-dl-rilancio-congedi-voucher-bonus-babysitter-smart-working.html 
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VIA LIBERA AL BANDO EDU CARE 

 
35 milioni di euro per incentivare la ripresa delle attività educative, ludiche e ricreative di bambini e ragazzi, 
fortemente penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19.  
La pandemia da Coronavirus, con la conseguente sospensione delle attività educative in presenza, ha posto 
un freno alle opportunità ricreative dei bambini e dei ragazzi al di fuori del contesto domestico, limitandone 
anche il regolare sviluppo delle potenzialità derivante dallo svolgimento di esperienze esterne al contesto 
familiare.   
 
In considerazione del contesto attuale, il Dipartimento per le politiche della famiglia lancia  EduCare: l'avviso 
pubblico volto a promuovere l’attuazione di progetti, anche sperimentali e innovativi, di educazione non 
formale e informale, insieme ad attività ludiche, per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza.   
 

Contributi ai progetti educativi e ricreativi per i bambini 

Possono partecipare gli enti locali, in forma singola o associata; le scuole pubbliche e paritarie di ogni 
ordine e grado; i servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e paritarie; le organizzazioni 
senza scopo di lucro nella forma di Enti del terzo settore ed enti ecclesiastici e religiosi.  
I progetti potranno essere presentati da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), 
costituita o da costituire a finanziamento approvato.  
 
Sono  quattro gli ambititi tematici su cui i beneficiari dovranno focalizzarsi:  
 

• promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità e della valorizzazione del 
patrimonio culturale locale;  

• promozione della non-discriminazione, dell’equità e dell’inclusione sociale e lotta alla povertà 
educativa;  
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• 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. 

Le proposte progettuali dovranno avere una durata di sei mesi e prevedere che tutto il personale, sia 
professionale che volontario, impiegato nel progetto sia formato anche sui temi della prevenzione da 
Coronavirus, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e 
sanificazione.  
 
Alla realizzazione delle linee d’intervento è destinato un finanziamento complessivo pari a  35 milioni di 
euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia stanziate per l’esercizio finanziario 2020. Il 
contributo per singolo progetto approvato sarà compreso fra i 35mila e i 150mila euro.   
 
Le domande per partecipare potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020.  
 
Per approfondimenti: 
http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare/ 

 

Quesiti  

I soggetti interessati potranno inviare quesiti - fino al 30 novembre 2020 - per Posta elettronica certificata 
all'indirizzo ufficio.politichefamiglia@pec.governo.it, indicando nella voce “oggetto” l’articolo o gli articoli 
dell’avviso sul quale si intende avere informazioni. 
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