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ASSISTENZA PSICOLOGICA, PSICOSOCIOLOGICA E 
SANITARIA A BAMBINI AFFETTI DA MALATTIA 

ONCOLOGICA 

DESCRIZIONE  

Il presente bando rientra nel fondo, istituito dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017, per l’assistenza 

dei bambini affetti da malattia oncologica per il sostegno a interventi di associazioni che svolgono 

attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini 

affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Avviso n. 1/2021 per il finanziamento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria 

in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. 

ENTE GESTORE  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del terzo Settore e della 

responsabilità sociale delle imprese 

OBIETTIVI  

Il bando intende sostenere interventi di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria a 

bambini affetti da malattie oncologiche e alle loro famiglie. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono riguardare una o più delle seguenti azioni: 

- segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;  

- attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;  

- accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;  

- accompagnamento verso e dai luoghi di cura;  

- attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;  

- riabilitazione psicomotoria dei bambini;  

- attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;  

- sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.  

 

BUDGET DEL BANDO 

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 5 milioni di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Il contributo massimo richiedibile non può essere superiore all’80% dei costi di progetto ed essere 
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compreso tra 250.000,00 e 1 milione di Euro. 

DURATA 

Tra 12 e 18 mesi 

SCADENZA  

7 giugno 2021, ore 13.00. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte progettuali i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, 

in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza a favore dei bambini affetti da 

malattia oncologica e delle loro famiglie. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano  

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando. Mentre a questo link il regolamento per 

l’utilizzo del fondo. 

 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, faq, allegati 

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Documents/Avviso-1-2021-bambini-oncologici.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-175-del-09102019-Regolamento-Fondo-assistenza-bambini-oncologici.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica.aspx

