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Padova, 21 luglio 2021 
 

 
Ai Legali Rappresentanti 
Alle Coordinatrici 
delle Scuole associate loro indirizzi 

 
 
OGGETTO: CENTRI ESTIVI 

 
FISM Nazionale ci comunica che è stato approvato in Conferenza Unificata del 24/06/2021 il decreto di 
riparto risorse destinate ai centri estivi e il relativo elenco dei comuni beneficiari. 
La conferenza straordinaria del 24 giugno ha dato il via libera al decreto del Ministro per le Pari Opportunità 
e la Famiglia (si veda il relativo allegato), in attesa di registrazione della Corte dei Conti, di riparto dei 135 
milioni del fondo per le Politiche della famiglia, incrementato per il 2021 con il dl 73/21 (cd Sostegni bis), 
assegnati direttamente ai Comuni (si veda la tabella di riparto allegata) per iniziative di potenziamento dei 
centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori 
(0/17 anni) nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021. Le risorse sono state ripartite tra le regioni in base alle 
percentuali già fissate per il fondo politiche della famiglia e successivamente erogate a tutti i Comuni dal 
Dipartimento della Famiglia, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne residente sulla base 
dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento. 
 
Si riporta interamente il comma 6 dell’articolo 2 del Decreti Ministero Famiglia Centri Estivi 2021:  
ART. 2 Modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai comuni. 
Comma 6. Gli interventi sono attuati dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici ed enti 
privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, a scuole 
paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati 
di personalità giuridica. 

 
Si invitano le scuole a relazionarsi con le amministrazioni comunali al fine di non perdere le opportunità 
che derivano dai suddetti stanziamenti. 
Qualora le scuole riscontrassero problemi di dialogo con le amministrazioni comunicali vi comunichiamo 
altresì che FISM Padova è disponibile ad accompagnarvi nelle relazioni con i vostri Comuni. 
 
Cordiali saluti. 
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