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Legge 28 agosto 1997, n. 285
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e 

l'adolescenza"

Istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e

l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi

a livello nazionale, regionale e locale per favorire la

promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo,

la realizzazione individuale e la socializzazione 

dell'infanzia e dell'adolescenza



Legge 28 agosto 1997, n. 285
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e 

l'adolescenza"

Art. 3.

(Finalità dei progetti)

Sono ammessi al finanziamento del Fondo i progetti che perseguono le seguenti finalità:

a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà 
e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, 
tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle 
attività didattiche;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio 
dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte 
dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel 
rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro 
interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare 
qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.



la Direttiva assessorile n. 4/2018

Tra le molteplici azioni dipartimentali la Direttiva
prevede la formulazione di linee guida volte a garantire
l’uniformità delle progettualità che ogni Municipio è
chiamato a implementare al fine di favorire la
creazione di “luoghi permanenti dedicati all’attuazione
dei diritti dei bambini e degli adolescenti”.

I servizi, individuati come livelli essenziali, sono:
Centri per le famiglie

Poli ragazzi: Centri per l’Aggregazione Giovanile
Ludoteche diffuse
Azioni innovative



I progetti finanziati dal Fondo L. 285/97 a Roma nell’anno 2018

Numero totale dei progetti finanziati 80

promossi dai Municipi 72

promossi dai Dipartimenti 8

dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 3

dal Dipartimento Politiche Sociali 5



I progetti finanziati dal Fondo L. 285/97 a Roma nell’anno 2018

Municipio Numero di progetti

I 6

II 8

II 5

IV 3

V 8

VI 5

VII 12

VIII 3

IX 5

X 5

XI 2

XII 1

XIII 1

XIV 4

XV 4

La distribuzione nei territori



I progetti finanziati dal Fondo L. 285/97 a Roma nell’anno 2018

0 10 20 30 40 50

Tempo libero, gioco, animazione, aggregazione e socializzazione

Sostegno all'integrazione dei minori stranieri e nomadi

Sostegno alla genitorialità, alla maternità/paternità

Sensibilizzazione e promozioni dei diritti e della partecipazione

Contrasto alla povertà e misure di sostegno per favorire l'inclusione sociale

Interventi socio-educativi per la prima infanzia (0-3 anni)

Abuso, maltrattamento, violenza, sfruttamento di bambini e adolescenti

Educativa domiciliare, educativa territoriale, lavoro di strada

Interventi in risposta a problemi di handicap fisico e/o psichico

Progetti di sistema

Affidamento familiare, affidamenti in comunità, adozioni

Sostegno a bambini e adolescenti con disagio psico-sociale

La distribuzione nelle tipologie di progetto



I progetti finanziati dal Fondo L. 285/97 a Roma nell’anno 2018

Le parole che ricorrono



I progetti finanziati dal Fondo L. 285/97 a Roma nell’anno 2018

I destinatari

47.000 persone in tutto

5.000 famiglie

26.500 persone di minore età

10.000 pre-adolescenti e adolescenti

11.500 tra i 6 e 10 anni

5.000 tra 0 e 5 anni



I progetti finanziati dal Fondo L. 285/97 a Roma nell’anno 2018

I fondi

€-

€2.000.000,00 

€4.000.000,00 

€6.000.000,00 

€8.000.000,00 

€10.000.000,00 

€12.000.000,00 

Importo del finanziamento annuo (€)

Finanziamento anno 2000: € 9.650.449,00

Finanziamento anno 2018: € 6.148.889,87

3.501.559,13 di euro in meno per una variazione percentuale del 36,28%



GRAZIE
Lo staff di assistenza tecnica l.285/97


