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Finanziato 
dall'Unione europea 
NextGC'nerationE U 

Il Direttore Generale 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il Regolamento UE 2020/852 ed in particolare l'articolo 17 che regola il danno significativo 
agli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no 
significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti 
tecnici sull'applicazione del principio <<non arrecare un danno significativo» a norma del 
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre2020 che istituisce uno 
strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi 
COVID-19; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli 
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli 
anni 2021 e 2022; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020 che modifica il regolamento (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 
modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO, in particolare, l'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 in tema di assenza del c.d. doppio 
finanziamento; 

VISTO il Regolamento (EU) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 
2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 
1296/2013; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 
luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resi li enza dell'Italia, 
notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del14luglio 2021; 

~ VISTA, in particolare, la Missione 5 - Componente 3 - Investimento 3 Interventi socio-educativi 
strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore del 
PNRR che ha un'assegnazione di 220 M€; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; 

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali"; 

Paolo Esposito 
Via Sicilia, 162/C- 00187 Roma 

tel. +39 06-96517.888-06-96517.889 
dg. segreteria@agenziacoesione .go v. i t 



VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti 
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo l, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 
o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei 
corrispondenti codici di cui al comma l che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come 
modificata dalla legge ?aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, 
conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle 
politiche economiche degli Stati membri»; 

VISTO il decreto legge del 31 agosto 2013, n. l O l, convertito, con modificazioni, in legge 30 
ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" che all'art. 10 ha previsto l'istituzione 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale le cui competenze sono state riordinate con l'art. 4-ter 
della legge 9 agosto 2018, n. 97, in combinato disposto con l'art. l, comma 178, lett. f) della legge 
30 dicembre 2020, n. 178; 

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge l 7 luglio 2020, n. 77, che ali' art. 
246 prevede la concessione di contributi per il sostegno al Terzo settore nelle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lombardia 
e Veneto attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo l, 
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle 
fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso 
uno stanziamento complessivo di euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad 
interventi per il contrasto alla povertà educativa, e a euro 20 milioni per l'anno 2021 e che l'Agenzia 
per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie 
di enti a cui sono rivolti e i requisiti di accesso al contributo; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare l'articolo l: 

• comma l 042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 
sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi 
da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 
1037; 

• comma l 043, secondo periodo ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di 
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del N ex t Generation EU, il 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed 
in particolare l'articolo 3 inerente le verifiche antimafia; 
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2021, n. l 08, concernente "Govemance del Piano nazionale di rilancio e resi li enza e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; 

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021, n. 136, recante "Misure urgenti per il rafforzamento delle capacità amministrative delle 
pubbliche amministrazioni funzionale ali' attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia"; 
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VISTO il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazione, dalla legge 29 
dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose."; 

VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 
2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR)"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante 
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente "Riforma dei controlli di 
regolarità amministrativa e contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della 
spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"; 

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., recante "Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli l e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. recante Codice del Terzo settore, a 
norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 
riforma del CUP; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione 
dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2014 di 
riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui 
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'art. 
l O comma 5 del citato decreto legge l O l /2013; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015 di approvazione del 
Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla 
Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Dr. Paolo Esposito per la durata di un triennio a 
decorrere dal 31 marzo 2021; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l 'individuazione 
delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma l, 
del DL n. 77/2021, tra cui il Ministro per il Sud e la coesione territoriale individuato quale titolare 
della Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 3, Interventi speciali per la coesione 
territoriale, viene assegnato un importo pari a 1.345.000.000,00 per la realizzazione degli 
Investimenti l , 2 e 3; 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo 
all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR 
e corrispondenti milestone e target; 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure 
relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo l, 
comma 1042, della legge30 dicembre 2020, n. 178."; 
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VISTO il decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, 12 ottobre 2021 concernente l'Organizzazione interna dell'Unità di 
missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del Dipartimento per le 
politiche di coesione, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del31 maggio 2021, n. 77; 

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente 
ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni 
Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"; 

VISTA la nota del Ministro per il Sud e la coesione territoriale prot. 2332 del 29 dicembre 2021, 
acquisita al protocollo Agenzia, in pari data, con il numero 20138, con la quale l'Agenzia per la 
coesione territoriale è individuata quale Soggetto attuatore del citato Investimento 3 volto alla 
realizzazione di Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel 
Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore per un importo pari a 220 M€; 

VISTO il decreto del Direttore generale 9 novembre 2020, n. 192, con il quale è stato adottato 
l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi socio-educativi 
rivolti a minori, al fine di porre in essere azioni di contrasto alla povertà educativa, ed in particolare 
a quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità (di tipo economico, sociale, culturale) o che vivono 
in aree e territori specifici particolarmente svantaggiati da finanziare nelle Regioni del 
Mezzogiorno, per un ammontare complessivo pari a Euro 16.000.000,00 (sedicimilioni/00) a valere 
sulle risorse di cui all'art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34; 

VISTO l'Avviso pubblico approvato con il sopracitato decreto rivolto agli Enti del terzo settore per 
la presentazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa da finanziare nelle Regioni del 
Mezzogiorno a valere sulle risorse di cui al citato art. 246 del DL n. 34/2020; 

VISTO il decreto del Direttore generale 29 dicembre 2021, n. 313, con il quale, tra l'altro, è 
nominato il Responsabile di misura per l'Investimento 3. "Interventi socio-educativi strutturati per 
combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore", Componente 3, 
Missione 5 del PNRR; 

VISTO il decreto del Direttore generale 25 febbraio 2022, n. 72, con il quale, da ultimo, è 
approvato, tra l'altro, lo scorrimento della lista di idoneità, prodotta a seguito della conclusione dei 
lavori di selezione inerenti l'avviso di cui al DDG n. 192/2020, previa rimodulazione dei progetti 
utilmente collocati in graduatoria per renderli coerenti con i parametri dell'Investimento 3, 
Componente 3, Missione 5 del PNRR fino ad esaurimento delle risorse assegnate pari a 10 M€; 

VISTO il decreto del Direttore generale 2 agosto 2022, n. 260, con il quale è nominato il 
Responsabile della misura per la concessione di contributi per il sostegno al Terzo settore nelle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle 
Regioni Lombardia e Veneto attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), 
limitatamente al contrasto alla povertà educativa, ex art. 246 del DL n. 34/2020; 

VISTO il decreto del Direttore generale 21 settembre 2022, n. 302, con il quale è adottato il 
Regolamento di organizzazione del Nucleo di verifica e controllo operativo presso l'Agenzia per la 
coesione territoriale; 

CONSIDERATO che Investimento 3 della succitata Missione 5, Componente 3, riguarda la 
selezione di progetti socio educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno 
ha un'assegnazione di 220 M€; 

CONSIDERATO che il PNRR prescrive, per il citato Investimento 3, i seguenti target: 

- M5C3-8, in scadenza al T2 2023: "Almeno 20.000 minori fino a 17 anni devono beneficiare di 
supporto educativo"; 
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- M5C3-9, in scadenza al T2 2026: "Almeno 44.000 minori tra O e 17 anni devono beneficiare di 
supporto educativo"; 

PRESO ATTO dei principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del 
contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo 
di protezione e valorizzazione dei giovani; 

PRESO ATTO che i criteri sottesi all'individuazione dei progetti selezionati in attuazione 
dell'Avviso di cui al citato DDG n. 192/20 sono coerenti ed analoghi con quelli prescritti per il 
succitato Investimento 3 del PNRR, compreso l'Ambito territoriale, ed in particolare per interventi 
volti a rafforzare l'accesso ai servizi di asili nido e di scuola materna e a sostenere la genitorialità, 
ovvero a garantire effettive opportunità educative e una precoce prevenzione dell'abbandono 
scolastico, del bullismo e di altri fenomeni di disagio, ovvero volti a migliorare l'offerta di 
istruzione e a prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico; 

CONSIDERATO che i progetti degli Enti del Terzo Settore posti utilmente in graduatoria nella 
lista di idoneità di cui al DDG n. 72/2022 possono essere ammessi a finanziamento, attese le 
succitate analogie con l'Investimento 3 del PNRR, utilizzando risorse a carico della M5C313 del 
PNRR, previa rimodulazione dei singoli progetti; 

PRESO ATTO dell'accettazione dei Soggetti proponenti progetti ricompresi nella lista di idoneità 
di cui al DDG n. 72/2022 e dell'avvenuta rimodulazione degli stessi in coerenza con i parametri del 
dell'I3C3M5 del PNRR; 

VISTA la nota prot. 24248 del 14 novembre 2022 con cui il Responsabile di misura, di cui alle 
DDG nn. 313/2021 e 260/2022, a seguito della rimodulazione dei progetti risultati idonei nella 
graduatoria di cui alla DDG n. 72/2022 per adeguarli ai criteri dell'analogo Investimento del PNRR, 
propone l'ammissione a finanziamento di n. 40 progetti, per un importo pari a 9.790.263,99€, a 
valere sulle risorse assegnate per lo scorrimento con la medesima DDG; 

DECRETA 

l. In attuazione dello scorrimento della lista di idoneità, ex art. l, comma 3, del citato DDG n. 
72/2022, e nei limiti dell'assegnazione di 10 M€ a valere sulla M5C313 del PNRR, sono 
ammessi a finanziamento i progetti riportati nell'allegato elenco (All. l) che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

2. In riferimento ai controlli propedeutici alla sottoscrizione dei relativi Atti d'obbligo, o ve gli 
stessi diano esito negativo si procederà con un successivo scorrimento della graduatoria con le 
modalità indicate del citato DDG n. 72/2022. 

3. Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia per la coesione territoriale. 

Roma, l\ 4 NOV, 2022 
IL DIRETTORE GENERALE 

~ìb]§'st" ts~ 
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All. l 
Posizione 

Importo Durata 
N. graduatoria Protocollo Titolo Localizzazione 

DDG 72/22 
richiesto mesi 

l 36 2020-EDS-00065 Interazioni marine Napoli (NA):Palermo (PA) € 249.243 75 24 

2 37 2020-EDS-00087 
"COMUNITA' EDUCATIVE PER UNA 

Napoli (NA) € 246.854,50 24 
CRESCITA PARTECIPA T A" 

Racale (LE);Alezio (LE);Taviano 

3 38 2020-EDS-00 146 Accademia del Sociale 
(LE);Alliste (LE);Gallipoli 

€ 249.844,00 24 
(LE);Sannicola (LE);Tuglie 
l (LE):Melissano (LE) 

4 39 2020-EDS-00550 
PE.A.C.E.- Percorsi Educativi Aperti di 

Rovito (CS);Marzi (CS);Cosenza (CS) € 249.973,50 24 
Connmità Educanti 

5 40 2020-EDS-00318 "Edul.ab" Bari(BA) € 237.405_,00 18 

6 41 2020-EDS-00547 IRPINIA RESILIENTE 
Quindici (A V);Sant'Angelo dei Lombardi 

€ 249.999,72 24 
(A V);Fontanarosa (A V);Avellino (A V) 

7 42 2020-EDS-00357 IL COLORE DEL GRANO Potenza (PZ) € 249.891 94 24 
8 43 2020-EDS-00619 Take Part - Il futuro è dalla tua parte Casoria (NA):Naoo1i (NA) € 249.547 71 24 
9 44 2020-EDS-00 196 ACSDHIMERA Palermo (PA) € 249.971 93 24 

lO 45 2020-EDS-00414 
Pensa in grande! Patti educativi per progettare il 

Napoli (NA) € 249.983,37 24 
futuro 

ll 46 2020-EDS-00677 
Fonun in rete: le povertà educative dall'ascolto 

Bari (BA) € 248.554,20 24 
delle fragilità alla buona conumicazione 

12 47 2020-EDS-00528 Giovani inncammino 2020 Somma Vesuviana (NA) € 249.891 04 24 

UNA GIOSTRA EDUCANTE PER I RAGAZZI. 
13 48 2020-EDS-00259 Contrasto della povertà educativa minorile per i Roma (RM);Messina (ME) € 226.289,00 24 

ragazzi del quartiere Giostra di Messina 

14 49 2020-EDS-00531 Eco-COeSI Monreale (PA):Palenn:> (PA) € 249.245 00 12 
Sessa Aurunca (CE);Mignano Monte 

15 50 2020-EDS-00215 IL MONDO CHE VORREI Lungo (CE);Teano (CE);Cellole € 248.085,46 22 
l (CE):Vairano Patenora (CE) 
Galtellì (NU);Lodè (NU);Orosei 

16 51 2020-EDS-00095 Coesi 
(NU);Torpè (NU);Siniscola (NU);Posada 

€ 249.678,95 24 
(NU);Irgoli (NU);Onifui (NU);Loculi 
(NU) 

R.I.- P.A.S.S.O. A SCUOLA- Reti e Interventi 
Latronico (PZ);Maratea (PZ);Lauria 

contro la Povertà educativa per 
17 52 2020-EDS-003 32 l'Apprendimento, il Sostegno alle fumiglie e il 

(PZ);San Severino Lucano 
€ 249.749,83 24 

Supporto 
(PZ);Trecchina (PZ);Viggianello 

all'Orientamento A Scuola 
(PZ);Lagonegro (PZ);Senise (PZ) 

18 53 2020-EDS-003 51 
Mane e Mane: giovani eco fondatori di futuro e Casapesenna (CE);Casal di Principe 

€ 247.870,00 24 
conumità (CE):San Cipriano d'Aversa (CE) 

19 54 2020-EDS-00337 Cantiere educativo Castellammare di Stabia (NA) € 250.000 00 24 
20 55 2020-EDS-00442 EDUCATION'S COOL Catanzaro (CZ) € 200.000 00 12 
21 56 2020-EDS-00042 L'OASI A SCUOLA Uta (CA)·Cagliari (CA)·Capoterra (CA) € 250.000 00 24 

22 57 2020-EDS-00263 
OFFLAB - Officine Laboratoriali per il Gizzeria (CZ);Lamezia Terme 

€ 250.000,00 24 
contrasto alla oovertà educativa (CZ)·Falerna (CZ) 

23 59 2020-EDS-00498 Conta fino a 6: apri la tua finestra sulla bellezza! L'Aquila (AQ) € 249.842,14 24 

24 60 2020-EDS-00006 S.A.S. Servizio di Aggancio Scolastico Palenn:> _(P A_l € 249.913_,65 24 
25 61 2020-EDS-00 139 R.E.A.L.- Reti educative a lavoro- Palermo _(P A~ €249.51737 18 

26 62 2020-EDS-00232 La bellezza della Legalità 
Caltagirone (CT);Mirabella Imbaccari 

€ 249.284,10 18 
(CT) 

27 64 2020-EDS-00 130 Giovani Ambasciatori Peer Bojano (_CB) € 249.999 72 24 
28 65 2020-EDS-00227 Artemide- Artefice del tuo futuro Pescara (PE) € 249.956 00 24 

29 66 2020-EDS-00329 TUTTI GIU PER TERRA! 
Barrafranca (EN);Piazza Armerina 

€ 249.765,22 24 
(EN)·Pietraperzia (EN):Aidone (EN) 
Santa Caterina Villarmosa 
(CL);Vallelunga Pratameno 

30 67 2020-EDS-00581 Scuole Aperte e Solidali - Opportunity! (CL) ;Resuttano (CL) ;Caltanissetta € 248.760,08 24 
(CL);San Cataldo (CL);Montedoro 
(CL);Villalba (CL):Marianopoli (CL) 

31 68 2020-EDS-00309 
Quando la strada non c'è, 

Torremaggiore (FG);San Severo (FG) € 202.502,46 24 
inventata! 

32 70 2020-EDS-00450 a Strùmmula Palermo (P A) € 250.000 00 24 
33 71 2020-EDS-00344 Wonder Monreale (P A) € 249.908 75 24 

"Pro Educare." Connmità della Sardegna per la 
34 72 2020-EDS-00396 prevenzione e il contrasto della povertà Quartucciu (CA);Oristano (OR) € 250.000,00 24 

educativa 
35 73 2020-EDS-00756 Comune Insieme Francofonte (SR) € 248.999 79 24 

Progetto Zoome1·s: eXperìence Suppoll In & 
Baronissi (SA);Fisciano (SA);Mercato 

36 74 2020-EDS-00592 San Severino (SA);Siano € 249.211,20 24 
Out of School··. 

(SA).-Bracigliano (SA)·Calvanico (SA) 

37 75 2020-EDS-00275 Arts& Education Factory 
Mola di Bari (BA);Rutigliano 

€ 221.663,40 18 
(BA):Noicattaro (BA) 

38 76 2020-EDS-007 54 Educhiamo Insieme Trapani (TP) € 249.789 34 16 
39 77 2020-EDS-00135 O 6 infunzia al bivio Naooli (NA) € 249.997 07 24 

Cervino (CE);Valle di Maddaloni 
(CE);Pignataro Maggiore (CE);Arienzo 

40 78 2020-EDS-00061 FACCIAMO UN PATTO (CE);San Felice a Cancello € 219.074,80 24 
(CE);Maddaloni (CE);Santa Maria a Vico 
(CE) 
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