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Il presente rapporto è stato realizzato nell’ambito delle attività previste dall’accordo di collaborazione tra l’Istituto degli 
Innocenti di Firenze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche per la famiglia, e il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 241/90, per lo svolgimento delle funzioni 
del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza ex lege 451/97, anno 2017-2018. 
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Il presente Rapporto sintetizza gli esiti del lavoro di monitoraggio del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la 
tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvato con DPR il 31 agosto 2016, e realizzato 
dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e concluso nel febbraio 2019. L’Osservatorio, così come 
stabilito nel decreto congiunto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega alle politiche per la 
famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 marzo 2017, era composto da: 
 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia 
Dott.ssa Giovanna Boda – Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le pari opportunità 
Dott. Raffaele Tangorra – Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Dott.ssa Stefania Congia – Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Dott.ssa Serena Battilomo – Ministero della salute 
Cons. Mariomassimo Santoro – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
Pref. Sandra Sarti – Ministero dell'interno 
Dott. Giacomo Ebner – Ministero della giustizia 
Dott. Giovanni Orsini – Ministero dello sviluppo economico 
Dott. Mario Borgioni – Ministero dell'economia e delle finanze 
Dott.ssa Maria Grazia Giuffrida – Istituto degli Innocenti 
Dott.ssa Vittoria Buratta – ISTAT 
Dott.ssa Lorella Baggiani – Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Dott.ssa Federica Borelli – Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Dott.ssa Claudia Moneta – Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Dott. Gino Passarini – Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Dott. Lorenzo Rampazzo – Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Dott. Alessandro Zuddas – Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Dott.ssa Angela Brandi – Associazione nazionale Comuni d'Italia 
Prof.ssa Maria Luisa Chiofalo – Associazione nazionale Comuni d'Italia 
Prof.ssa Annamaria Palmieri – Associazione nazionale Comuni d'Italia 
Dott.ssa Samantha Palombo – Unione Province italiane 
Dott.ssa Agnese Benedetti – Unione nazionale comuni comunità enti montani 
Dott. Giacomo Guerrera – Comitato italiano UNICEF 
Prof. Andrea Pession – Società italiana di pediatria 
Dott.ssa Maria Guidotti – CGIL 
Dott.ssa Silvia Stefanovichj – CISL 
Dott.ssa Valentina Verduni – UIL 
Dott. Claudio Cottatellucci – Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia 
Dott. Salvatore Poidomani – Sindacato unitario nazionale assistenti sociali 
Dott. Gianmario Gazzi – Consiglio nazionale ordine degli assistenti sociali 
Dott. Tancredi Di Iullo – Consiglio nazionale ordine degli psicologi 
Avv. Cinzia Calabrese – Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori 
Dott.ssa Paola Scarsi – Consiglio nazionale ordine dei giornalisti 
Dott.ssa Luisa Piarulli – Associazione nazionale pedagogisti italiani 
Dott.ssa Maria Rita Venturini – Associazione nazionale educatori professionali 
Dott. Camillo Cantelli – Arciragazzi 
Dott. Valter Martini – Associazione comunità Papa Giovanni XXIII 
Dott.ssa Frida Tonizzo – Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie 
Dott.ssa Liviana Marelli – Coordinamento nazionale comunità di accoglienza 
Dott.ssa Anna Lucchelli – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 
Dott.ssa Arianna Saulini – Save the Children Italia Onlus 
Prof. Gianni Ballarani – Esperto 
Cons. Raffaele Tiscar – Esperto 
Prof.ssa Paola Milani – Esperto 
Dott.ssa Gloria Soavi – Esperto 
Dott.ssa Samantha Tedesco – Esperto 
Dott. Valter Baruzzi – Esperto 
Dott.ssa Antonella Costantino – Esperto 
Don Claudio Belfiore – Esperto 
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L’Osservatorio ha, altresì, operato attraverso quattro gruppi di lavoro, così come riportati di seguito. 
GRUPPO DI LAVORO N. 1 –Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie, Coordinatrice 
Arianna Saulini - Save the Children, vice-coordinatrice Cristina Berliri - Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Hanno preso parte ai lavori: 
Aguiari Federica – UNICEF Italia  
Battilomo Serena – Ministero della salute  
Bartolomei Annunziata – CNOAS 
Belfiore don Claudio– CNOS–Salesiani  
Berliri Cristina – MLPS  
Borelli Federica – Regione Lazio-Conferenza Regioni  
Borgioni Mario – Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Bortone Roberto – Dipartimento per le Pari Opportunità  
Cocurullo Michela – MIUR  
Colombini Sara– Esperto  
D'Andrea don Giovanni– CNOS – Salesiani  
Gragyte Dovila – SOS Telefono Azzurro Onlus  
Lusignoli Lorenzo – CISL  
Mancinelli Maria Chiara – Regione Lazio -Conferenza Regioni  
Milani Paola – Università di Padova 
Moretti Enrico – Istituto degli Innocenti 
Nomis Fosca– Save the Children  
Pallone Giordana – CGIL  
Palmieri Annamaria – ANCI-Napoli  
Pellitta Domenico– SUNAS  
Pistecchia Alessandro – Dipartimentoper le Pari Opportunità –UNAR  
Poidomani Salvatore SUNAS 
Privitera Maria Grazia – Ministero della Salute 
Saulini Arianna– Save the Children  
Scardina Maria Luisa–Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza  
Stefanovichj Silvia– CISL  
Stocco Damiana– Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori - AIAF  
Tina Adelcinzia– ANCI-Napoli  
Turano Paola – CISMAI  
Venturini Maria Rita – ANEP  
Verduni Valentina – UIL  
Zambon Famiano – ANEP  
De Rossi Marzia – Istituto degli Innocenti 
Amari Delia – Dipartimento per le politiche della famiglia  
Mancini Monica – Istituto degli Innocenti 
 
GRUPPO DI LAVORO N. 2 – Servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico, 
Coordinatore Michele Palma – Dipartimento politiche della Famiglia, vice-coordinatore Gino Passarini – Regione 
Emilia-Romagna. 
Hanno preso parte ai lavori: 
Astarita Maria Rosaria – CNOAS  
BarbacciIvana – CISL  
Battilomo Serena – Ministero della salute  
Bernardon Alessandra – Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza  
Bollini Andrea – CISMAI  
Calvano Marzia – MIUR  
ChiofaloMaria Luisa – Comune di Pisa/ANCI  
Congia Stefania – MLPS  
Cosatti Annamaria – Save the children  
Fedeli Maria Paola – Comune di Perugia 
Felline Cristina – ANCI  
Franco Gabriella – MLPS-Integrazione  
Fuzzi Angela – Regione Emilia Romagna-Conferenza Regioni  
Gammarrota Eugenia – Dipartimentoper le Pari Opportunità  
Gastaldi Sabrina – ANCI  
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Grassi Maria Angela – ANPE  
Mariani Maria Grazia – Comune di Perugia 
Morniroli Andrea - ANCI Napoli 
Palma Michele – Dipartimento per le politiche della famiglia 
Palmieri Annamaria – ANCI  
Passarini Gino – Regione Emilia-Romagna -Conferenza Regioni  
Pellitta Domenico – SUNAS  
Pepe Miriam Pompilia – Comune di Bologna 
Corsi Antonio – ANPE  
Pierro Giuseppe – Ministero Istruzione  
Poidomani Salvatore – SUNAS  
Pucci Arianna – Istituto degli Innocenti 
Raimondo Valentina – CNOAS  
Rizzo Giuseppina – Ministero della salute  
Saulini Arianna – Save the children  
Silvestro Maria Rosa – MIUR  
Soavi Gloria – Esperto-Cismai  
Stefanovichj Silvia – CISL  
Tanini Laura - ANCI Pisa 
Teselli Anna - CGIL 
Tina Adelcinzia - ANCI 
Vannini Patrizia – Comune di Poggibonsi 
Venturini Maria Rita – ANEP 
Verduni Valentina – UIL 
Zannini Tiziana – Dipartimento per le Pari Opportunità 
Zambon Famiano - ANEP 
Damiano Giovanni– Istituto degli Innocenti 
De Rossi Marzia – Istituto degli Innocenti 
Mancini Monica – Istituto degli Innocenti 
 
GRUPPO DI LAVORO N. 3 – Strategie e Interventi per l’integrazione scolastica e sociale 
Coordinatrice Stefania Congia – Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, DG dell’immigrazione e delle politiche di 
integrazione; vice-coordinatore Alfredo Ferrante – Dipartimento per le politiche della famiglia. 
Hanno preso parte ai lavori: 
Astarita Maria Rosaria – CNOAS 
Baruzzi Walter – Esperto - CAMINA 
Battilomo Serena – Ministero della Salute 
Belfiore don Claudio – CNOS - Salesiani 
Bellini Leonardo – UNICEF Italia 
Borelli Federica – Regione Lazio - Conferenza Regioni 
Bortone Roberto – Dipartimento per le Pari Opportunità 
Canevari Agnese – Dipartimento per le Pari Opportunità 
Caprara Maria – Ministero dell'Interno 
Ceravolo Rosalba – SOS Il Telefono Azzurro Onlus 
Chiofalo Maria Luisa – Comune di Pisa/ANCI 
Congia Stefania – MLPS 
D'Andrea don Giovanni – CNOS- Salesiani 
Della Ripa Maria Concetta – Ministero della Giustizia 
Di Iullo Tancredi – Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 
Ebner Giacomo – Ministero della Giustizia 
Falcone Valentina – Dipartimento per le Pari Opportunità 
Felline Cristina – ANCI 
Ferro Andrea – Ordine giornalisti 
Gastaldi Sabrina – ANCI 
Ghebreghiorges Lucia – Save the children 
Graziani Federica – Dipartimento per le Pari Opportunità 
Kane Sally – CGIL 
Lotti Ilaria – ANEP 
Lucchelli Anna – AGESCI 
Mancinelli Maria Chiara – Regione Lazio - Conferenza delle Regioni 
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Mei Silvia – Ministero della Giustizia 
Meoni Tania – ANCI - Pisa 
Merone Carmela – MIUR  
Messina Licia – Ministero interno 
Moneti Francesca – UNICEF Italia 
Morrone Sirio – MLPS - DG IMMIGRAZIONE 
Ocmin Liliana – CISL 
Onida Tessa – Istituto degli Innocenti 
Pallone Giordana – CGIL 
Palmieri Annamaria – ANCI 
Passerini Tullia – Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 
Pellitta Domenico – SUNAS 
Peris Lluis – Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 
Piazza Sara – CNOP 
Pistecchia Alessandro – Dipartimento per le Pari Opportunità 
Poidomani Salvatore – SUNAS 
Rizzo Giuseppina – Ministero della salute 
Rocchi CarreraLavinia - Telefono Azzurro 
Smorto Gabriella – ANCI - Pisa 
Spencer Ireneo – CoNNGI 
Staffieri Claudia – Telefono Azzurro 
Stefanovichj Silvia – CISL 
Tanini Laura – ANCI Pisa 
Tina Adelcinzia – Comune di Napoli 
Tiscar Raffaele – Esperto - Dipartimento per le politiche della famiglia 
Tritto Angelina – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 
Venturini Maria Rita – ANEP 
Verduni Valentina – UIL 
De Rossi Marzia – Istituto degli Innocenti 
Mancini Monica – Istituto degli Innocenti 
Boscato Stefania – MLPS 
Amari Delia – Dipartimento per le politiche della famiglia 
Calvanelli Cristina – Istituto degli Innocenti 
Marciano Giovanna – Istituto degli Innocenti 
 
GRUPPO DI LAVORO N. 4 – Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell’accoglienza 
Coordinatrice Paola Milani, vice-coordinatori Adriana Ciampa – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e 
Alfredo Ferrante, Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Hanno preso parte ai lavori: 
Baggiani Lorella – Regione Toscana 
Ballarani Gianni – Esperto -Dipartimento per le politiche della famiglia 
Battilomo Serena – Ministero della salute 
Belfiore don Claudio – CNOS - Salesiani 
Berretta Maria – CISL 
Bertolini Benedetta – Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 
Biasci Paolo – FIMP 
Calabrese Cinzia – AIAF 
Carolì Cristina – Regione Lombardia 
Cartolano Maurizio – SUNAS 
Cavarra Corrado – ANPE 
Ceravolo Rosalba – SOS Il Telefono Azzurro Onlus 
Chiofalo Maria Luisa – Comune di Pisa/ANCI 
Congia Stefania – MLPS 
Costantino Antonella Esperto – SINPIA 
Cottatellucci Claudio AIMMF – Associazione italiana magistrati per i minorenni e la famiglia  
D'Andrea don Giovanni – CNOS - Salesiani 
De Robertis Giuseppe – CNOAS  
Di Iullo Tancredi – Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 
Felline Cristina – ANCI 
Gastaldi Sabrina – ANCI 
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Giannotta Federica – TERRE DES HOMMES 
Giordano Marianna – CISMAI 
Grassi Maria Angela – Presidente ANPE 
Kane Sally – CGIL 
Lamborghini Adima – FIMP 
Lopresto Sara – TERRE DES HOMMES 
Lotti Ilaria – ANEP 
Marelli Liviana – CNCA 
Martini Valter – Ass. Papa Giovanni XXIII 
Meoni Tania – ANCI 
Micheli Monica – CISMAI 
Milani Paola – Esperto-Università Padova 
Moneta Claudia – Regione Lombardia 
Palmeri Ezia – MIUR 
Passerini Tullia – Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 
Pellitta Domenico – SUNAS 
Piazza Sara – CNOP 
Piscitelli Daniela – Compagnia delle Opere 
Poidomani Salvatore – SUNAS 
Privitera Maria Grazia – Ministero della Salute 
Rubino Silvia – Ministero della Giustizia 
Rossi Valentina – Istituto degli Innocenti 
Scarpelli Stefano – MLPS-IMMIGRAZIONE 
Smorto Gabriella – ANCI 
Soavi Gloria – CISMAI 
Stefanovichj Silvia – CISL 
Stocco Damiana – AIAF 
Tanini Laura – ANCI Pisa 
Tedesco Samantha – Esperto 
Tiscar Raffaele – MINAMBIENTE 
Tonizzo Frida – ANFAA 
Venturini Maria Rita – ANEP 
Verduni Valentina – UIL 
Zambon Famiano – ANEP 
Zannini Tiziana – Dipartimento per le Pari Opportunità 
Zanon Ombretta – Esperto - Università di Padova  
De Rossi Marzia – Istituto degli Innocenti 
Mancini Monica – Istituto degli Innocenti 
Amari Delia – Dipartimento per le politiche della famiglia 
Damiano Giovanni – Istituto degli Innocenti 
Calvanelli Cristina– Istituto degli Innocenti 
Marciano Giovanna – Istituto degli Innocenti 
 
Le attività dei gruppi si sono svolte con il supporto tecnico scientifico dei ricercatori dell’Istituto degli Innocenti che 
hanno fatto parte, in qualità di figure di riferimento, dei gruppi di lavoro. 
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1. PREMESSA 

L’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, in qualità di soggetto incaricato del monitoraggio 
dell’attuazione del “IV Piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei 
soggetti in età evolutiva” (da adesso in poi il IV Piano), ha preso in esame ciascuno dei macro–obiettivi 
indicati dal Piano al fine di valutarne lo stato di attuazione. Come noto, il Piano individua quattro macro–
temi declinati in finalità generali, obiettivi specifici e azioni, per il monitoraggio l’Osservatorio nazionale ha 
lavorato pertanto suddiviso in quattro gruppi di lavoro tematici così organizzati: 

‒ Gruppo di lavoro n. 1 – direttrice di azione “Linee di azione a contrasto della povertà dei 
bambini e delle famiglie”.Coordinatrice Arianna Saulini -Save the Children 

‒ Gruppo di lavoro n. 2 – direttrice di azione “Servizi socio educativi per la prima infanzia e 
qualità del sistema scolastico”. Coordinatore Michele Palma – Dipartimento per le politiche 
della famiglia 

‒ Gruppo di lavoro n. 3 – direttrice di azione “Strategie e Interventi per l’integrazione scolastica 
e sociale”. Coordinatrice Stefania Congia – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG 
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione  

‒ Gruppo di lavoro n. 4 – direttrice di azione“Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei 
servizi e sistema dell’accoglienza”. Coordinatrice Paola Milani – Esperto 

In particolare, gli obiettivi del monitoraggio sono stati: 
‒ valorizzare i risultati raggiunti e gli interventi effettuati a livello nazionale, regionale e locale 

in relazione ai bisogni e ai fenomeni emergenti segnalati nel IV Piano di azione; 
‒ rilevare dati quantitativi e qualitativi che permettano di avere indicazioni utili per un’analisi 

delle condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza; 
‒ identificare esperienze significative e aree di maggiore criticità in relazione alla diversa 

tipologia delle azioni individuate nel piano; 
‒ dare un supporto alle attività decisionali, a qualsiasi livello le stesse siano collocate. 

L’arco di tempo al quale il Piano faceva riferimento era il biennio 2016-2017 ed è pertanto naturale che 
l’attività di monitoraggio si sia concentrata su tale periodo, anche se, per avere una prospettiva più ampia, è 
stato chiesto alle Regioni e alle Amministrazioni centrali di fornire le informazioni relative a un range di 
tempo più ampio. Questo ha portato, a livello generale, alla scelta di mantenere le informazioni inerenti il 
biennio sopra indicato anche se, in alcuni casi, sono state fornite ulteriori informazioni riguardanti il periodo 
successivo al 2017. 
Il lavoro dei gruppi è stato coadiuvato dall’assistenza tecnica offerta dell’Istituto degli Innocenti, e si è 
concretizzata, tra l’altro, nella messa a disposizione di una specifica piattaforma web sulla quale i 
partecipanti hanno potuto consultare il materiale inerente i lavori e, al contempo, inserire nuovi contributi e 
documenti. 
Il monitoraggio si è sviluppato su più livelli di competenza/responsabilità istituzionale interessando sia le 
Amministrazioni centrali che quelle periferiche (Regioni e Province autonome). Tuttavia, nel portare avanti 
tale attività ci si è spinti anche a livello delle Aree metropolitane e dei Comuni, essendo stata messa a punto, 
fra l’altro, una rilevazione con Anci relativamente alla situazione nei Comuni italiani maggiormente 
rappresentativi che ha consentito di verificare su quali aree di priorità del Piano si è concentrata l’azione 
delle amministrazioni comunali campionate e di ricostruire – grazie a una scheda specifica - le caratteristiche 
principali del sistema locale di servizi per l’infanzia e l’adolescenza. 
A livello metodologico, per le amministrazioni centrali e le Regioni (e Province autonome), è stato 
predisposto, e sottoposto ai soggetti chiamati a collaborare all’attività di monitoraggio, un questionario di 
ricognizione unitamente a schede dedicate agli interventi specifici. In particolare, il questionario predisposto 
per le Amministrazioni centrali era suddiviso in due sezioni: la prima indagava sull’impegno delle 
amministrazioni sul versante delle attività di coordinamento, di programmazione e progettazione settoriale, 
monitoraggio e valutazione circa la realizzazione di attività specifiche (quali ad es. corsi formazione, 
informazione e/o aggiornamento professionale del personale educativo; adozione di linee guida/di 
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orientamento o di indirizzo; costituzione di tavoli di coordinamento/gruppi di lavoro, ecc.), ma anche sulla 
promozione di iniziative facilitanti la partecipazione di bambini e ragazzi, nonché sui finanziamenti erogati 
con riferimento alle direttrici tematiche del Piano di azione. La seconda - di carattere più generale - era 
invece dedicata alla raccolta di informazioni su l’adozione di atti normativi o di indirizzo per ciascuna delle 
tematiche del Piano.  
Allo stesso modo, l’aggiornamento delle informazioni sull’attività delle Regioni e delle Province autonome è 
stato condotto attraverso l’invio di un questionario ai referenti sulle politiche per l’infanzia suddiviso in due 
sezioni: la prima indagava l’impegno delle amministrazioni regionali sul versante delle attività di 
coordinamento, programmazione settoriale, promozione della formazione e di iniziative facilitanti la 
partecipazione di bambini e ragazzi; la seconda era invece dedicata alla raccolta di informazioni su 
l’adozione di atti normativi o di indirizzo, la realizzazione di progetti mirati e la segnalazione di esperienze 
significative con riferimento alle direttrici tematiche del Piano di azione declinate nei loro temi principali. 
L’ultima parte del questionario riguarda le risorse finanziarie messe in campo dalle Regioni e dalle Province 
autonome nel periodo di riferimento. Alle stesse è stato chiesto, infatti, di precisare se le politiche e gli 
interventi sociali, sociosanitari ed educativi dei servizi territoriali a favore dei minori e delle famiglie sono 
stati finanziati attraverso l’erogazione di risorse distribuite in maniera indistinta; di risorse dedicate (budget, 
fondi mirati, finanziamento di leggi regionali, ecc.), di risorse sia indistinte che dedicate. 
L’analisi delle informazioni reperite attraverso la ricognizione è stata quindi integrata, ove possibile, anche 
con dati e informazioni raccolti dall’Istituto degli Innocenti attraverso l’ordinaria attività di documentazione 
e alcune ricerche mirate. Infatti, per il livello locale, è stata utilizzata la Banca dati sui progetti delle città 
riservatarie ex lege 285/1997 anche in ragione del fatto che la legge prevede il finanziamento di progetti 
orientati a: sostenere la relazione genitori-figli, contrastare la povertà e la violenza, creare misure alternative 
al ricovero dei minori in istituto (art. 4); l’innovazione e la sperimentazione di servizi socio-educativi per la 
prima infanzia (art. 5); l’attivazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero (art. 6); la 
realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (art. 7). Per 
alcune azioni riguardanti il tema dell’affido familiare e dell’inserimento di minori in comunità di 
accoglienza, il monitoraggio ha tenuto conto anche dei risultati di indagini quantitative e qualitative 
promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel quadro delle attività di monitoraggio sullo 
stato di attuazione della legge 149/2001.  
L’attività di monitoraggio ha così consentito di tracciare, da un lato, l’operato istituzionale e, dall’altro, gli 
esiti di questo per quanto previsto da ciascuna azione. Interessante e utile – anche per questo IV 
monitoraggio - si è poi rivelato l’apporto di rappresentanti dei ministeri e delle istituzioni competenti, nonché 
di testimoni chiave, anche rappresentanti di associazioni, ritenuti utili per l’inquadramento degli argomenti 
attraverso una serie di audizioni e di interventi complementari alle relazioni dei membri dei gruppi di lavoro.  
Le modalità pratiche di ricognizione delle informazioni e dei dati sono quindi state: 

‒ ricognizione delle statistiche esistenti per la costruzione di un set di indicatori e di dati per 
ciascuna delle quattro direttrici in cui sono suddivise le azioni del Piano; 

‒ ricognizione documentale su leggi nazionali e regionali; 
‒ disamina dei principali atti di programmazione delle Regioni in ambito socio educativo e 

sociosanitario; 
‒ ricognizione tramite questionario/checklist sui quattro livelli istituzionali; 
‒ audizioni di testimoni-chiave: rappresentanti di enti, associazioni, esperti. 

 
L’analisi delle diverse azioni ha consentito di individuare le linee strategiche fondamentali e gli impegni 
concreti per sviluppare un’adeguata politica per la tutela di bambini e adolescenti. Il monitoraggio del Piano 
nazionale ha rappresentato quindi un valido percorso da seguire per l’esame delle criticità, l’individuazione 
dei punti di forza e la formulazione di proposte per le aree di interesse da porre al centro del futuro Piano di 
azione. Il coinvolgimento dei membri dell’Osservatorio e dei rappresentanti di Istituzioni ed enti ha 
testimoniato la ricchezza e le difficoltà del lavoro operativo a più livelli di intervento, e in questa edizione 
del monitoraggio è stato possibile raccogliere, in due gruppi di lavoro, l’opinione dei beneficiari finali del 
Piano stesso cioè i ragazzi e le ragazze, anche minorenni stranieri non accompagnati. 
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2. QUADRO DI CONTESTO GENERALE SOCIODEMOGRAFICO E LE RISORSE A 
SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI 

L’Italia perderà circa quattro milioni di abitanti, pari al 6/7 per cento della popolazione attuale, entro il 2050, 
e ben dodici milioni entro la fine del secolo, entrando così già prima di allora in pieno declino demografico. 
Le previsioni, basate sullo scenario mediano, non lasciano spazio all’ottimismo in riferimento alla salute 
demografica del Paese e certificano con chiarezza quale sia il problema dei problemi che affligge il Paese, 
essendo ormai ampiamente diffusa la consapevolezza che, fuor di retorica, un paese senza bambini è un 
Paese senza futuro. L’Italia ha visto diminuire nel 2017 i suoi abitanti per il terzo anno consecutivo, 
nonostante il saldo migratorio ogni anno largamente positivo, per il forte e crescente divario tra nascite e 
morti. Nel 2017 i morti hanno sopravanzato i nati di circa 200 mila unità, nel triennio 2015-2017 ci sono stati 
in Italia oltre 500 mila morti più dei nati. La popolazione è però arretrata nel frattempo di meno della metà 
grazie al saldo attivo del movimento migratorio. In generale, senza immigrati, l’Italia potrebbe perdere 450-
500 mila abitanti all’anno, una cifra che condannerebbe l’Italia ad una perdita complessiva di 9-10 milioni di 
abitanti nei prossimi 20 anni. Il movimento migratorio contrasta tale fenomeno in un duplice modo: 
direttamente, ovvero aumentando il numero degli abitanti residenti, e indirettamente, ovvero riducendo il 
divario tra morti e nascite in virtù di quella ben più giovanile struttura per età degli stranieri residenti in Italia 
che produce molte più nascite che morti1.Ciò non può significare affidare le sorti demografiche italiane 
pressoché esclusivamente ai flussi migratori; infatti, oltre a tali flussi in entrata dai Paesi extraeuropei, il 
futuro dell’Italia e, allargando lo sguardo dell’Europa (se non dell’intero occidente nella sua interezza e 
complessità), è e sarà legato per una parte importante, al successo delle politiche per incrementare la natalità, 
alle quali pure non si può e ancor meno si potrà rinunciare. La riduzione della popolazione residente ha quale 
ingrediente principale la progressiva e inesorabile contrazione delle nascite. Le più recenti stime dell’Istat 
indicano,per l’anno 2017, 468mila nati, con una riduzione rispetto al 2016 dell’1%, la nona diminuzione 
consecutiva dal 2008, quando le nascite si attestarono a quota 577mila. Si tratta di un fenomeno trasversale a 
tutte le Regioni italiane, e le poche realtà che fanno segnare incrementi positivi mostrano valori scarsamente 
significativi – Sicilia (+0,6%) e Piemonte (+0,3%) – o appartengono ad aree territoriali estremamente 
circoscritte – Molise (+3,8%) e Basilicata (+3,6%). Per apprezzare il carattere epocale della riduzione delle 
nascite, che non sembra volersi arrestare, basta ricordare che negli anni Sessanta del secolo scorso, in pieno 
baby boom, le nascite superavano il milione l’anno.  
Nati in Italia - Anni 2008-2017 
 

 
Fonte: Istat 
 
I motivi della diminuzione delle nascite, e del conseguente declino demografico, sono sintetizzabili, in 
primis, nel progressivo spostamento in avanti del calendario riproduttivo e, non meno rilevante, nella 
riduzione del contingente di donne in età feconda, convenzionalmente fissata tra i 15 e i 49 anni - oggi circa 
900mila in meno rispetto al 2008. 
In merito alla prima questione, con lo spostamento della fecondità verso età più mature, nell’espansione dei 
tempi delle fasi di vita, il posticipare la maternità rischia di trasformarsi in una rinuncia definitiva. Le donne 
mai diventate madri sono raddoppiate dalla generazione degli anni Cinquanta (10%) a quelle nate negli anni 
Settanta (20%). Nell’invarianza del limite conclusivo del periodo fertile, rimasto pressoché fermo tra i 45 e i 
50 anni, si è alzata l’età in cui si inizia a gettare le basi per un progetto familiare riducendo per questa via il 
tempo utile per avere figli - l’età media al parto è passata da 27,5 anni del 1980 ai 31,8 del 2017, 
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raggiungendo i 32,8 anni tra le donne italiane e 28,7 tra le donne straniere. I dati sono ancora più impietosi se 
posti a confronto con quanto si rileva nella pur vecchia Europa: il numero medio di figli per donna pone 
l’Italia (1,34) quale fanalino di coda della classifica del vecchio continente, ben distante dai valori raggiunti 
in Svezia (1,85) e Francia (1,92); l’età media al primo figlio nel nostro Paese si posiziona su un valore di 31 
anni, ben al di sopra del valore medio europeo di 29 anni; il 7% delle madri italiane alla nascita del primo 
figlio sono ultraquarantenni rispetto a un decisamente più contenuto 3% di media europea, mentre sul fronte 
opposto delle mamme, oggigiorno considerate precoci, con età al di sotto dei 20 anni l’Italia mostra un tasso 
dell’1,7% a fronte del più cospicuo 4,9% di media europea. Il calo della popolazione è quindi frutto anche di 
uno spazio riproduttivo sempre più ristretto e sempre più occupato da un forte investimento nei percorsi di 
istruzione e lavorativi, alla ricerca di una stabilità economica e di una realizzazione lavorativa che spesso 
tardano ad arrivare. Ad aggravare il quadro la consapevolezza che, se il nostro è tra i Paesi occidentali quello 
in cui si posticipa maggiormente la scelta di avere un figlio, è al contempo uno di quelli nei quali si avverte 
più fortemente il bisogno di potenziare strumenti di conciliazione tra lavoro e famiglia, e in cui la cura dei 
figli e dei genitori, sempre più vecchi, è fortemente sbilanciato nella coppia e addossato quasi per intero sulle 
spalle della donna, sebbene negli ultimi anni siano ravvisabili segnali, ancora troppo timidi, di una più equa 
distribuzione del lavoro di cura. L’indice di asimmetria2 del lavoro familiare nelle coppie in cui la donna ha 
un’età compresa fra i 25 e i 44 anni è pari a poco più del 70% nelle coppie se la donna è occupata – era 
l’80% nel 1990 – e pari all’83% nelle coppie con donna non occupata – era l’89% nel 1990.  
Rispetto alla seconda questione, ovvero la formidabile riduzione del contingente di donne in età feconda, è 
una evidenza che rappresenta una vera e propria “trappola demografica” in cui il nostro Paese è caduto. Nei 
passati decenni l’ampia consistenza numerica delle 30enni ha limitato la caduta delle nascite complessive, 
ma il Paese è entrato in una fase nuova in cui la schiera delle potenziali madri si è assottigliata perché esse 
stesse provenienti dalle generazioni nate quando la fecondità italiana è precipitata ai livelli più bassi mai 
sperimentati – il cosiddetto baby bust, ovvero la fase di forte depressione della fecondità registrato nel 
ventennio che va dal 1976 al 1995, anno quest’ultimo in cui si è registrato il minimo storico del numero 
medio di figli per donna (1,19). In sostanza meno figli ieri significano meno madri oggi e dunque ancor 
meno figli domani. D’altro canto il contributo positivo delle nuove cittadine di origine straniera non sembra 
destinato a compensare il declino della natalità italiana dato il rapido adeguamento ai modelli di fertilità 
prevalenti3 nel Paese. 
Da tutto ciò consegue che la percentuale di minorenni sul complesso della popolazione residente, misurata al 
primo gennaio 2018, è del 16,2% e quella dei bambini e degli adolescenti di 0-14 anni è del 13,4%, mentre 
gli ultrasessantacinquenni rappresentano il 22,6% del totale. L’indice di vecchiaia che ben sintetizza il 
rapporto numerico tra le generazioni, indica che nel nostro Paese ci sono 169 ultrasessantacinquenni ogni 
100 minori di 0-14 anni.  
 
Indice di vecchiaia (ultra65enni ogni 100 residenti 0-14enni) - Anni 2008-2018 
 

 
Fonte: Istat 
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Il sostanziale rovesciamento della piramide delle età della popolazione residente, dovuto agli squilibri 
intergenerazionali in cui è certificata la perdita di peso demografico dell’infanzia e dell’adolescenza, implica 
non trascurabili rischi sulla capacità di tenuta del sistema-paese oltre che sulla sostenibilità, sull’equità e 
l’impatto del nostro welfare. La rarefazione delle nuove generazioni rischia di farli scivolare nel dibattito 
politico, ancor più di quanto non lo siano già, fuori dall’agenda delle priorità. È dunque quanto mai urgente 
mettere al centro di tale dibattito le misure necessarie per garantire un adeguato rinfoltimento delle loro 
schiere e una qualità della vita in linea con i principi espressi dalla Convenzione internazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza(CRC). A questa infatti si riconnette la riflessione sulle opportunità di 
sviluppo e crescita armoniosa dei bambini e adolescenti in un contesto di vita spiccatamente adulto – in cui si 
cresce sperimentando sempre meno relazioni orizzontali con fratelli, cugini, pari età, e in cui lo spazio 
condiviso con i coetanei è sempre più circoscritto in orari e luoghi prestabiliti. La presenza di pochi bambini 
e ragazzi significa, in una qualche misura, il mutamento del loro profilo e della loro condizione, una diversa 
geografia della loro quotidianità, una concentrazione di attenzioni del mondo adulto talvolta asfissiante, un 
peso di aspettative che in precedenza erano ripartite su un più ampio numero di coetanei nella comunità e di 
fratelli e sorelle nella cerchia familiare. Per invertire il trend del calo della natalità - pur nella consapevolezza 
che il cambiamento culturale della società occidentale contemporanea, segnato da una deriva individualistica 
dell’esistenza in cui i progetti riproduttivi non assumono più un assoluto carattere di priorità, è certamente un 
fattore non trascurabile della diminuzione delle nascite - è compito delle politiche pubbliche tenere nella 
giusta considerazione le grandi difficoltà affrontate da potenziali madri e padri come l’assenza di prospettive 
e opportunità lavorative, la necessità di meccanismi di conciliazione dei tempi di cura e lavoro e, più in 
generale, quella di raggiungere una adeguata stabilità nella propria vita. In tal senso le politiche dovrebbero 
agire nel ridurre il gap tra il numero di figli effettivamente avuti e quelli desiderati: i più recenti dati Istat 
indicano che la famiglia con due figli rappresenta ancora oggi la composizione familiare attesa più 
frequentemente desiderata dai residenti in Italia. Pertanto le policy possono agire in modo efficace a favore 
di quelle donne che non realizzano le proprie intenzioni di fecondità per motivi altri rispetto alla propria 
volontà, rimuovendo, o almeno attenuando, gli ostacoli che impediscono alle stesse di avere il numero di 
figli desiderati. Sono evidentemente molte le leve che le politiche pubbliche possono muovere per favorire 
un processo virtuoso in tale ambito. Tra di esse sono senz’altro da annoverare in primis una diversa 
distribuzione della spesa pubblica con un relativo incremento della spesa per l’area famiglia e minori e in 
subordine una più omogenea distribuzione territoriale della stessa. Rispetto al primo punto, le risorse 
finanziarie per la spesa sociale in Italia sono pari a circa 480,5 miliardi di euro per il 2016, pari al 28,6% del 
Pil, dato in linea con la media europea (27,5%). La spesa pro capite ammonta a 7.926 euro, valore che 
colloca l'Italia sopra la media europea pari a 7.618 euro pro capite. È una cifra, tuttavia, inferiore a quella di 
altri Paesi paragonabili al nostro per dimensioni demografiche e sviluppo del sistema di welfare quali Regno 
Unito (11.340 euro), Germania (10.377 euro) e Francia (10.529 euro). Il dato complessivo della spesa 
sociale, scomposto nelle sue componenti funzionali, mette in luce che circa i due terzi del totale viene speso 
per trattamenti pensionistici (vecchiaia, superstiti e invalidità) e che la sola voce vecchiaia assorbe la metà 
delle risorse, mentre appena il 6% viene speso per famiglia, maternità e infanzia – percentuale che in Europa 
è del 9%. È evidente che questa distribuzione rischia di diventare ancora più estrema e penalizzante nel 
prossimo futuro per i cittadini minorenni, se si considera la tendenza al progressivo e incessante 
invecchiamento della popolazione residente. Stante questi dati la spesa pubblica per protezione sociale 
nell’ambito dell’area famiglia e minorenni si attesta, per l’anno 2016, all’1,8% del Pil – risulta del 2,4% nel 
complesso dell’Europa a ventotto Paesi. La quota di spesa per protezione sociale riservata al target famiglie e 
minorenni è la più bassa fra i maggiori Paesi europei, la Germania impegna infatti per questa voce, famiglie 
e minorenni, l’11% della spesa sociale, il Regno Unito il 10%, la Francia l’8%. 

 
Spesa pubblica per protezione sociale a favore di famiglie e di bambini 

 
 

Spesa pubblica per protezione 
sociale a favore di famiglie e 

bambini (in milioni di euro)

Spesa pubblica per protezione 
sociale a favore di famiglie e 

bambini in % del PIL

Spesa pubblica per protezione 
sociale a favore di famiglie e 

bambini in % del totale della spesa 
pubblica per protezione sociale

Spesa pubblica pro-capite per 
protezione sociale a favore di 

famiglie e bambini (in euro)

Italia(a) 29.785,00 1,8 6 491,28
Europa 28(b) 331.106,71 2,4 9 652,27
(a) Dati provvisori al 2016

(b) Dati provvisori al 2014

Fonte: Eurostat
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In quanto al secondo punto, ovvero la più equa distribuzione territoriale delle risorse, i dati della spesa 
sociale dei Comuni singoli e associati forniscono alcuni spunti di riflessione interessanti. Complessivamente 
considerata, la spesa sociale dei Comuni ammonta a circa 7 miliardi euro nel 2015 – al netto della 
compartecipazione degli utenti e del Servizio sanitario nazionale - in linea con quanto già rilevato nel 2012. 
Il valore medio per abitante delle risorse impiegate nel welfare territoriale a livello comunale è pari a 114 
euro all’anno pro capite – era 117 nel 2012. In percentuale del Pil nazionale, la spesa dei Comuni rimane 
sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti, con una quota di circa lo 0,41% del Pil. La spesa 
sociale dei Comuni italiani per l’area famiglia e minori nel 2015 è di 2.679 miliardi per una quota 
percentuale sul totale della spesa pari al 39%. La suddivisione della spesa per famiglie e minori è composta 
da 726 milioni di euro per trasferimenti in denaro, 482 milioni di euro per interventi e servizi e 1.211 miliardi 
di euro per strutture – ovvero nido d’infanzia, servizi integrativi per la prima infanzia, strutture a ciclo diurno 
semiresidenziali e strutture comunitarie e residenziali. Sulla spesa sociale direttamente impegnata dai 
Comuni per l’area famiglia e minori emergono però forti differenziazioni nelle Regioni italiane con valori 
che vanno dal massimo impegnato dai Comuni dell’Umbria con il 51,3% del totale della spesa sociale, al 
minimo rilevato in Sardegna con il 20,3%. In generale si può affermare che in nove Regioni i Comuni 
impegnano, per l’area famiglia e minori, una quota della spesa inferiore alla media nazionale (38,6%) - 
Sardegna (20,3%), Friuli-Venezia Giulia (22,7%), Valle d’Aosta (26,1), Trentino-Alto Adige (28,8%), 
Veneto (31,6%), Calabria (32,4%), Marche (33,6%), Basilicata (37,1%), Piemonte (37,6%). Ma ancor più 
significativo è verificare le distanze in termini di spesa pro-capite4che caratterizzano le Regioni – come 
anche i contesti subregionali – e che forniscono, seppur in maniera indiretta, una misura della differente 
effettiva esigibilità dei diritti di cittadinanza sul territorio nazionale. 
 
Spesa sociale pro-capite dei Comuni per l’area famiglia e minori – Anno 2015 
 

 
Fonte: Istat 

Il contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie. 
Come già sottolineato nel Piano, i bambini e gli adolescenti sono i soggetti più vulnerabili alle situazioni di 
povertà ed esclusione sociale, fenomeni che determinano nella vita presente e futura una catena di svantaggi 
a livello individuale in termini di più alto rischio di abbandono scolastico, più basso accesso agli studi 
superiori e al mondo lavorativo e, più in generale, di una bassa qualità della vita. Al riguardo i dati più 
recenti a disposizione non lasciano margini di dubbio sia che si osservi l’andamento del fenomeno attraverso 
la lente della povertà assoluta che della povertà relativa1. 

                                                
1 La povertà relativa è misurata in relazione alla linea di povertà relativa delle famiglie, definita per convenzione in riferimento a una famiglia 
composta di due componenti che prende in considerazione sia la variazione dei prezzi al consumo che la spesa per consumi in termini reali, e 
restituisce la quota di famiglie o individui che ha consumi pro-capite equivalenti a meno della metà del consumo medio pro-capite nazionale. La 
povertà assoluta si basa sul valore monetario di accesso a un paniere di beni e servizi ritenuti essenziali a conseguire uno standard di vita 
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Indice di povertàassoluta individuale per età – Anni 2012-2017(% di soggetti che vivono in famiglie in povertà assoluta sui 
residenti di riferimento) 

 

 
 
Fonte: Istat 
 
Entrambe le misure di povertà evidenziano, infatti, la forte crescita della povertà occorsa negli ultimi anni, 
con un rischio per le nuove generazioni decisamente più alto rispetto a quello sperimentato dalla popolazione 
complessiva.   
 
 
Indice di povertà relativa individuale per età – Anni 2012-2017 
(% di soggetti che vivono in famiglie in povertà relativa sui residenti di riferimento) 

 
Fonte: Istat 
 

Servizi socio-educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico 
I più recenti dati Istat sui servizi educativi per la prima infanzia evidenziano una sostanziale stabilità del 
tasso di accoglienza nell’arco degli ultimi anni, sia che si osservi il perimetro dei più diffusi nidi d’infanzia 
che dei più marginali servizi integrativi al nido. Una invarianza complessiva che si riscontra anche in 
riferimento alla copertura dei Comuni che offrono il servizio – 57% del totale dei Comuni nel triennio 2013-
2015 – e alla popolazione residente in tali Comuni – 81% del totale della popolazione nello stesso triennio.  

                                                                                                                                                            
minimamente accettabile nel contesto di vita. La povertà assoluta si distingue dunque dalla povertà relativa perché si riferisce all’incapacità di 
accedere a determinati beni e servizi a prescindere dallo standard di vita medio della popolazione. 
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Servizi socio educativi per la prima infanzia per tipologia – Anni 2013-2015 
(% di utenti sulla popolazione di riferimento del servizio) 
 

 
Fonte: Istat 
 
Come evidenziato dal monitoraggio annuale del Piano Nidi, nel nostro Paese, nonostante i finanziamenti stanziati 
per lo sviluppo dei servizi educativi negli ultimi dieci anni, emerge un quadro di luci e ombre rispetto a diffusione 
e qualità; infatti, persistono fortissime differenze territoriali che pongono molte aree del Paese ben distanti dai 
target definiti a livello europeo. Le differenze nella distribuzione territoriale delle tre principali componenti del 
sistema dell’offerta dei servizi educativi – ovvero nidi d’infanzia, servizi integrativi al nido e scuole dell’infanzia 
accoglienti bambini anticipatari – discriminano ancora fortemente le opportunità di accesso ai servizi da parte di 
bambini residenti in diverse aree del Paese. In particolare i nidi e i servizi integrativi sono concentrati 
prevalentemente nel centro/nord e molto meno nel sud e nelle isole dove si registra diversamente la percentuale 
più forte di accessi anticipati alla scuola dell’infanzia.  

Strategie e interventi per l’integrazione scolastica e sociale 
L’integrazione si realizza in molti ambiti e contesti di vita dei bambini e dei ragazzi cosicché i dati di interesse qui 
proposti toccano di necessità più temi, pur senza alcuna pretesa di esaustività rispetto ai lavori del gruppo. Al 
primo gennaio 2018 i bambini e i ragazzi stranieri di età inferiore ai 18 anni residenti in Italia sono pari a 
1.041.177, ovvero poco più del 20% della popolazione straniera residente e il 10,6% dei minorenni residenti. I dati 
degli ultimi anni certificano la crescente presenza di alunni non italiani nel circuito scolastico, al punto che in 
media poco meno di un alunno su dieci non ha cittadinanza italiana, sebbene la distribuzione a livello territoriale 
sia fortemente disomogenea, presentando fortissime concentrazioni in specifiche aree del Paese. In effetti, gran 
parte delle possibilità di integrazione della popolazione minorile straniera passa attraverso la scuola. 
Alunni con cittadinanza non italiana – Anni scolastici 2011/12 – 2016/17 (% alunni stranieri sul totale degli alunni) 
 

 
Fonte: MIUR 
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È ancora la scuola il principale luogo di integrazione, nonché di quantificazione, dei bambini e dei ragazzi 
con disabilità. Poco più del 3% degli alunni iscritti nelle primarie e il 4% di quelli iscritti alle secondarie di 
primo grado hanno una qualche disabilità. 
 
Alunni con disabilità per ordine scolastico – Anni scolastici 2012/13 – 2016/17 
(% percentuale di alunni con disabilità sul totale degli alunni) 

 
Fonte: MIUR 
 
In entrambi gli ordini scolastici le disabilità più diffuse riguardano le difficoltà motorie, dell’apprendimento, 
del linguaggio, dello sviluppo, intellettive, dell’attenzione e comportamentali, affettivo relazionale. Tra i 
bambini disabili delle scuole primarie il 12,6% non è autonomo nello spostarsi, il 19,1% nell’andare in 
bagno, il 9,1% nel mangiare, incidenze che nelle scuole secondarie di primo grado risultano rispettivamente 
dell’11,2%, 12,7% e 6,7%. Tra questi bambini e ragazzi il 7,3% alle primarie e il 5,9% nelle scuole 
secondarie di primo grado non risulta autonomo in tutte e tre le attività citate. Non tutte le scuole peraltro 
dispongono della strumentazione utile ad affrontare al meglio i bisogni degli alunni e studenti disabili. 
Premesso che il 33,8% delle scuole non ha alcun ausilio didattico specifico a disposizione, nel complesso 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado: il 54% è dotata di apparecchi informatici/multimediali 
personalizzati per la didattica, il 24% di software didattico per l’apprendimento, il 13,6% di sistemi 
informatici di facilitazione di testi, il 7,2% di sistemi tecnologici per la comunicazione, il 3,2% di 
personalizzazione delle postazioni, l’1,8% di sintesi vocale, l’1,6% di video-ingranditori, lo 0,9% di sistemi 
tecnologici per i non udenti, lo 0,6% di strumenti braille.  
Infine, una categoria di adolescenti particolarmente vulnerabile, e pertanto bisognosi di presa in carico e 
integrazione, è quella dei minorenni stranieri non accompagnati, arrivati in Italia a partire dagli anni ’90 e di 
nuovo in aumento a causa della ripresa delle guerre locali in Africa, Asia, Medio Oriente e dell’attuale crisi 
economica e alimentare. Compresi prevalentemente nella fascia d’età adolescenziale dei 13-17anni e di 
genere maschile, arrivano clandestinamente da soli, non accompagnati da un adulto. Secondo gli ultimi dati 
forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i minorenni non accompagnati segnalati al 31 luglio 
2018 sono 12.930, con una riduzione percentuale dal dato di inizio anno del 29% di presenze. 
Minorenni stranieri non accompagnati – Periodo 2012-2018 

 
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
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Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell’accoglienza 
Al netto dei minorenni stranieri non accompagnati (MSNA), i bambini e i ragazzi che vivono la condizione 
di fuori famiglia di origine, conseguente a un decreto di allontanamento dal nucleo familiare di origine 
emesso dall’autorità giudiziaria competente, risultano a fine 2016 pari a 26.615 casi, per un tasso sulla 
popolazione minorile di riferimento del 2,7 per mille. Sostanziano tale insieme le voci relative ai bambini e 
ragazzi di 0-17 anni in affidamento familiare a singoli, famiglie e parenti per almeno cinque notti alla 
settimana per un valore di 14.012 unità, e i bambini e ragazzi di 0-17 anni collocati nei servizi residenziali 
per minorenni pari complessivamente a 12.603 unità. In una visione diacronica, nel corso degli ultimi anni si 
ravvisa una sostanziale stabilità dei casi, in particolare l’affidamento familiare con valori di poco superiori ai 
14mila casi annui e l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni con valori attorno ai 12mila casi 
annui, così come chiaramente evidenziato nella figura di seguito riportata che testimonia a livello nazionale 
l’andamento delle stime dei fenomeni analizzati. 

 
Bambini e ragazzi di 0-17 anni in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni (al netto dei MSNA)– Anni 
2012-2016 

 

 
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
Sul fronte dell’adozione, in particolare di quella internazionale, i più recenti dati a disposizione mostrano un 
trend di riduzione dei flussi annui. 
 
Minorenni stranieri per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’ingresso in Italia a scopo adottivo - Anni 2012-2017 
 

 
Fonte: Commissione per le adozioni internazionali 
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Il calo dei casi annui di adozione internazionale in Italia si inserisce in uno scenario internazionale fortemente 
regressivo per tutti i principali Paesi di accoglienza. In tale contesto l’Italia presenta alcune peculiarità degne di 
nota: l’Italia si colloca a livello mondiale, per numero di ingressi annui, alle spalle dei soli Stati Uniti d’America e 
nel contesto europeo in una posizione di marcata preminenza con un valore di adozioni annue più che doppio 
rispetto alla Francia, secondo Paese per ingressi nell’unione; promuovendo un confronto corretto tra i Paesi, 
ovvero rapportando il numero di adozioni decretate alla popolazione residente, l’Italia è il Paese tra quelli a flussi 
di ingresso significativi con il più alto tasso di adozione internazionale. Per rendere più evidente il significato 
dell’indicatore e la sua portata, basti dire che l’Italia a fronte di una popolazione sei volte inferiore a quella degli 
Stati Uniti d’America decreta la metà delle adozioni internazionali realizzate in quel Paese, e a sostanziale parità 
di popolazione residente con Francia e Regno Unito realizza in un anno rispettivamente tre e quaranta volte le 
adozioni internazionali decretate in quei Paesi; l’Italia è il Paese che ha conosciuto tra quelli a forte flusso di 
ingresso a scopo adottivo la minore riduzione degli ingressi, sebbene il calo risulti comunque rilevante con un 
decremento pari a una adozione su due. La riduzione dei contingenti annui di bambini adottati attraverso 
l’adozione internazionale sembra prospettare un avvicinamento alla dimensione numerica dell’adozione 
nazionale. Su quest’ultimo fronte i casi annui di adozione legittimante risultano stabili da anni attorno al valore di 
un migliaio di casi l’anno. Parallelamente risultano inoltre decretati 6/700 casi di adozione nazionale l’anno in 
riferimento ai casi particolari.   
 
Decreti di adozione nazionale secondo la tipologia. 
Anni 2008-2015 
 

 
Fonte: Ministero della Giustizia 
 
La dimensione numerica dell’adozione nazionale legittimante è, per ovvie ragioni, in relazione con i 
contingenti annui di minori in stato di adottabilità. Al riguardo la media annua dei bambini in tale stato è pari 
a 1.300, ciò implica che l’80% dei bambini trova nell’anno una famiglia adottiva, mentre un restante 20% 
per motivi procedimentali o per caratteristiche specifiche (disabilità, età elevate) stenta a concludere 
positivamente l’iter adottivo.  
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3. ESITI DEL MONITORAGGIO DOCUMENTALE A LIVELLO NAZIONALE E PRESSO 
LE REGIONI 

3.1 La produzione normativa a livello nazionale e il quadro generale delle attività delle amministrazioni 
centrali 

L’analisi si basa sulle informazioni e i documenti raccolti e si apre con un sintetico quadro delle novità 
intervenute nelle norme nazionali, che rappresentano quasi sempre il canovaccio sul quale vengono realizzati 
gli interventi a livello periferico. Da ciò risulta subito evidente che, almeno relativamente ad alcuni interventi 
realizzati nella direzione indicata dalle quattro direttrici del IV Piano , sono stati compiuti dei passi avanti 
fondamentali: 
1. “Contrastare la povertà assoluta delle persone di minore età”. Su questo primo asse è importante 
ricordare il D.P.C.M del 12 gennaio 2017, relativo alla Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e la Legge del 15 
marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al 
sistema degli interventi e dei servizi sociali), che introduce il reddito di inclusione (Re.I.), unitamente al D. 
Lgs 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale unica di contrasto 
alla povertà, il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, e il rafforzamento 
del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali in particolare con gli artt. 7, commi 2, 3, 8 e 
9).  
2.“Servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico”. In questo caso i 
progressi maggiori si devono invece alla Legge del 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) che ha dato il via a 
importanti interventi normativi, primo fra tutti il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 (Istituzione del sistema 
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che istituisce il sistema integrato di educazione e istruzione 0–
6, che contempla tra i suoi obiettivi l'inclusione di tutti i bambini e le bambine disponendo che siano 
garantite a tutti pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando le 
disuguaglianze e le barriere territoriali, economiche, etniche e culturali5. Sempre a questo fine si 
ricorda,inoltre,che la Conferenza Unificata del 2 novembre 2017 ha adottato la delibera n. 133/CU 
concernente l’adozione del “Piano di azione nazionale pluriennale” per la promozione del Sistema integrato 
dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino a sei anni6.  
3.“Strategie e interventi per l’integrazione scolastica e sociale”. In questa tematica ci si trova di fronte – 
per ciascun sotto-ambito – a norme che rappresentano sia un’evoluzione del quadro normativo sia un vero e 
proprio cambio di passo. Infatti, alla legge 107/2015 hanno fatto seguito alcuni importanti Decreti attuativi: il 
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, relativo all'accesso ai ruoli di docente che prende in considerazione la 
formazione dei docenti nel campo della didattica dell'inclusione scolastica; il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, 
relativo ai percorsi di istruzione professionale, che prevede che le scuole progettino attività finalizzate, tra 
l'altro, al potenziamento degli obiettivi dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali anche con il coinvolgimento dei servizi socio–sanitari ed educativi del territorio; il 
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, che – in tema di diritto allo studio – ne prevede l'effettività attraverso la 
programmazione di servizi di trasporto e di mensa, il potenziamento della carta dello studente, la fornitura di 
libri e gli altri strumenti didattici (stanziando fondi per i sussidi alle scuole che accolgono studenti con abilità 
diverse certificate), i servizi di istruzione ad alunni ricoverati e di istruzione domiciliare. 
Con riferimento al tema dei bambini e dei ragazzi con disabilità si ricorda anche il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 
66,recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma della 
legge 107/2015”, nonché la Legge 18 agosto 2015, n. 134, recante Disposizioni in materia di diagnosi, cura 
e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie” e l’Intesa in 
Conferenza Unificata del 22 dicembre 2016 recante la definizione dei criteri di utilizzo del Fondo per la 
cura delle persone con disturbi dello spettro autistico. Ha poi contribuito a migliorare e a far sentire meno 
distanti i minorenni con background migratorio dai loro coetanei cittadini italiani la Legge del 20 gennaio 
2016, n. 127, secondo cui i minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente 
residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso 
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le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed 
enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Inoltre, 
è possibile osservare che tra gli obiettivi che più hanno trovato risposta a livello nazionale rispetto agli 
obiettivi del Piano rileva quello sull’accoglienza dei minorenni non accompagnati. Ciò è avvenuto 
soprattutto grazie alla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 
stranieri non accompagnati) intervenuta sulle misure di protezione dei MSNA e poi con il D.Lgs. 22 
dicembre 2017, n. 2208. Infine, sempre legata alla legge 47/2017 l’Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza, ha approvato l’Avviso pubblico del 12 luglio 2017, per la selezione di soggetti idonei a 
svolgere la funzione di tutori legali di minori stranieri non accompagnati, a titolo volontario e gratuito, in 
Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta con cui si definisce il ruolo del tutore volontario del 
minore.  
4. Infine, relativamente al tema della genitorialità nel nuovo quadro giuridico nazionale, va ricordata la 
Legge 18 giugno 2015 n. 101(recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge 
applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di 
misure di protezione dei minori”), fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e le modifiche intervenute sulla legge 
184/1983 a opera della Legge19 ottobre 2015, 173 (recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, 
sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”). Grazie agli accordi 
realizzati in Conferenza Unificata altri due importanti documenti hanno arricchito il quadro: in particolare 
con la Conferenza Unificata del 14 dicembre 2017 si è raggiunto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e 
Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sulle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi 
residenziali per minori, e con la Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017 è stata realizzata l’adozione 
delle Linee di indirizzo per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. 

3.1.1. I Ministeri 
All’attività normativa sopra ricordata è seguita un’altrettanta ricca attività di carattere più specifico portata 
avanti da parte dei singoli Ministeri9 che si sono attivati sia dando corso a interventi di tipo amministrativo 
generale e/o programmatorio, sia realizzando degli interventi di natura più spiccatamente operativa. 
Relativamente all’attività di coordinamento riguardante la prima direttrice del Piano si è chiaramente 
distinto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)10, ma sono stati attivi anche il Dipartimento 
per le politiche della famiglia11, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
(MAECI)12 e quello della salute13. Sulle altre tre direttici del Piano si è ugualmente riscontrata una fervente 
attività da parte del MLPS; tuttavia, a seconda dei temi affrontati, un’importante attività di coordinamento è 
stata portata avanti anche da altri Ministeri come il Ministero dell’interno, il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.14Viceversa, l’attività settoriale(l’attività che riguarda e interessa specifici settori di 
intervento odi competenza individuati nel Piano)è una costante per quasi tutti i ministeri e, anche per questo, 
è costituita da un quadro molto ricco di iniziative. Qui ci si limita a ricordare che il Ministro con delega alle 
pari opportunità è intervenuto sul tema del sostegno alla genitorialità e che tra i compiti dell’Osservatorio 
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, previsti ai sensi del Regolamento istitutivo dello 
stesso organismo, vi è stata la realizzazione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e 
dello sfruttamento sessuale dei minori15. Inoltre il 26 febbraio 2016 è stato approvato il Piano nazionale 
d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. Anche il MIUR si è reso attivo con 
l’approvazione di due documenti: il Piano nazionale di prevenzione e contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo16, per la promozione del welfare dello studente e la prevenzione e il contrasto del disagio 
giovanile in tutte le sue manifestazioni, e il Protocollo d’intesa Pari opportunità nell'istruzione per le 
persone di minore età firmato con l’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza il 5 maggio 2017. 
Inoltre, il 13 novembre 2014 la Conferenza Stato–Regioni ha approvato l'Intesa sul Piano nazionale della 
prevenzione 2014– 201817, la cui attuazione è coordinata dal Ministero della salute. Con il D.M. del 25 
gennaio 2016 è stato approvato il Documento di indirizzo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al 
Piano nazionale della prevenzione 2014– 2018, declinate con apposite schede e individuati i relativi obiettivi 
e output che le Direzioni generali interessate dovranno conseguire, individuando le necessarie azioni e gli 
stakeholder da coinvolgere. Anche il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2017– 2019, 
approvato in Conferenza Stato– Regioni il 19 gennaio 2017, è un documento significativo perché vi si 
riconosce, come priorità di sanità pubblica, la riduzione o l’eliminazione del carico delle malattie infettive 
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prevenibili da vaccino, attraverso l’individuazione di strategie efficaci e omogenee da implementare 
sull’intero territorio nazionale. Infine si ricorda il Progetto approvato in Conferenza Stato–Regioni, Atto 
17/CSR 2.2.2017 proposto dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, per il finanziamento dell’attività dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle 
popolazioni migranti e il contrasto delle malattie delle povertà (INMP), per l’anno 2016. 
 
Circa il tema delle banche dati18, non tutti i ministeri si sono organizzati per avere dei sistemi informativi 
efficienti sulle tematiche del Piano, sebbene si registrino interventi importanti: il MLPS ha costruito il 
Sistema Informativo sui Servizi Sociali (S.I.U.S.S.) che permette di raccogliere le informazioni su tutte le 
prestazioni sociali che vengono concesse ai cittadini, quelle erogate dall'INPS, dai Comuni, dalle Regioni, 
nonché quelle erogate attraverso il canale fiscale. Il 25 marzo del 2015 è entrato in vigore il regolamento che 
disciplina l'attuazione del cosiddetto Casellario dell'Assistenza, parte del Sistema Informativo dei Servizi 
Sociali; la Sezione Casellario dell’Assistenza – banca dati delle valutazioni multidimensionali dell’infanzia, 
adolescenza e famiglia (modulo SINBA) e la banca dati delle valutazioni multidimensionali povertà, 
esclusione sociale e altre forme di disagio (modulo SIP), la Sezione Casellario dell’Assistenza – banca dati 
delle valutazioni multidimensionali disabilità e non autosufficienza (modulo SINA). Infine il Ministro con 
delega alle pari opportunità in questi anni ha non solo creato la Banca dati dell’Osservatorio per il 
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile ma anche promosso e organizzato iniziative in ambito 
scolastico, con l’obiettivo di sensibilizzare e approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza, del 
maltrattamento, dell'abuso e sfruttamento sessuale, del bullismo e cyberbullismo, nonché di implementare la 
capacità di rilevazione di situazioni di disagio, la conoscenza delle norme nazionali e internazionali, dei 
canali informativi e di orientamento cui rivolgersi. Infine il MIUR ha istituito, con il Decreto n. 692 del 25 
settembre 2017, l’Anagrafe nazionale degli studenti. 
 

3.2 Il livello decentrato: Regioni e Province autonome 

 
Per quanto riguarda il materiale inviato dalle 12 Regioni e dalle 2 Province autonome sono state verificate 
le attività poste in essere e il riscontro rispetto agli obiettivi del Piano d’azione, tratteggiando un quadro il più 
possibile organico degli interventi realizzati. Ciascuna Regione e Provincia autonoma si è 
mossa,naturalmente, partendo da una realtà specifica (alcune avendo negli anni già adottato una normativa 
avanzata non hanno avuto bisogno di porre in essere nuovi interventi e si sono limitate a cercare di 
ottimizzare il quadro esistente introducendo solo alcuni specifici miglioramenti), concentrandosi 
sull’individuazione delle priorità in relazione alle quali ciascuna di esse si è poi attivata. Seguendo strade 
diverse in virtù dell’autonomia che le caratterizza, le Regioni e le Province autonome hanno perseguito gli 
obiettivi (o almeno alcuni di questi) indicati nel IV Piano attraverso la promozione, la costituzione e la 
partecipazione a strutture di coordinamento a livello regionale, tanto che è risultata una modalità di lavoro 
diffusa in tutte le Regioni e le Province rispondenti, anche se le aree sulle quali il coordinamento è apparso 
più sviluppato sono state differenziate: ad esempio, il coordinamento inter–istituzionale è risultato 
generalmente uno degli strumenti più utilizzati nel settore degli Interventi e dei servizi per il Sostegno alla 
genitorialità e allo sviluppo del sistema integrato dei servizi e sistemi dell’accoglienza19 e in quello per le 
Strategie e gli interventi per l’integrazione scolastica e sociale20. Si tratta, non a caso, di ambiti nei quali 
storicamente si intrecciano settori professionali differenti (es. sociale, sanitario ed educativo) e vedono 
quindi l’impegno contestuale di molteplici attori istituzionali e non. Sono invece 6 - tra Regioni e Province 
autonome21 -a dichiarare di avere un’attività di coordinamento che riguardi la direttrice del IV Piano sulle 
Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie, non dissimilmente da quanto 
emerge dalle risposte delle 8 Regioni che si sono espresse sul tema dei Servizi socio – educativi per la 
prima infanzia e qualità del sistema scolastico22.  
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Tabella 1. L’Attività di coordinamento nel dettaglio 
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Linee di azione a contrasto della povertà 
dei bambini e delle famiglie  X X  X       X X X  

Servizi socio educativi per la prima 
infanzia e qualità del sistema scolastico   X X   X   X X X  X X   

Strategie e interventi per l’integrazione 
scolastica e sociale  X  X X    X   X  X X  

Sostegno alla genitorialità, sistema 
integrato dei servizi e sistema 
dell’accoglienza X X X X  X  X X X  X X   X 

 
Cambia, viceversa, il dinamismo relativamente alle attività di programmazione e progettazione settoriale che 
rappresentano il cuore delle attività regionali, con una particolare attenzione allo sviluppo dei Servizi socio 
educativi per la prima infanzia e la promozione della qualità del sistema scolastico, che vede interessate 
11 tra Regioni e Province autonome23 e anche su quello del Sostegno alla genitorialità e del sistema 
integrato dei servizi e sistema dell’accoglienza, che vede coinvolte ben 10 Regioni ed entrambe le 
Province autonome24. Comunque – seppure in misura sensibilmente inferiore a livello di qualità degli 
interventi – anche per le altre due direttrici di azione del Piano (Linee di azione a contrasto della povertà 
dei bambini e delle famiglie e Strategie e interventi per l’integrazione scolastica e sociale) sono 7 le 
Regioni rispondenti più le 2 Province autonome, che si sono attivate nella programmazione e progettazione 
settoriale25.  

 
Tabella 2. Attività di programmazione e progettazione settoriale nel dettaglio  
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Linee di azione a contrasto della 
povertà dei bambini e delle 
famiglie  

X X X  X   X  X    X X X X  

Servizi socio educativi per la 
prima infanzia e qualità del 
sistema scolastico    X X  X   X X X X X X X X  

Strategie e interventi per 
l’integrazione scolastica e 
sociale  

X X X  X   X X   X    X X 

Sostegno alla genitorialità, 
sistema integrato dei servizi e 
sistema dell’accoglienza  X X X  X   X X X X X X X X  

 
Si conferma, come aspetto parzialmente problematico, lo sviluppo e il mantenimento di Sistemi informativi 
(statistici) che raccolgano dati anche sulla condizione di bambini e adolescenti: sono solo 7 le Regioni e le 2 
Province autonome (Bolzano e Trento) che dichiarano di possederne. In particolare si tratta delle Regioni 
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Emilia–Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle D’Aosta e Veneto26. Relativamente ai temi 
della formazione, informazione e partecipazione, emerge poi come l’organizzazione e la promozione di 
corsi, giornate di studio, ma anche seminari di formazione dei propri funzionari e addetti, su temi riguardanti 
i diritti e la condizione di bambini e adolescenti, veda attive (almeno dai dati rilevati) soltanto sette tra 
Regioni e Province autonome27 mentre sono ancora meno (solo cinque28) quelle che affermano di aver 
organizzato nel periodo preso in esame delle iniziative di comunicazione/informazione rivolte direttamente a 
bambini e adolescenti. 

3.2.1 Le misure di contrasto alla povertà 
Dall’analisi condotta emerge che quasi tutte le Regioni e le Province autonome sono intervenute per 
contrastare la povertà e migliorare la capacità di risposta ai bisogni di bambini e adolescenti in condizioni di 
svantaggio economico e/o sociale. L’esame dei dati raccolti indica, infatti, come ambito prioritario 
l’ampliamento delle opportunità di accesso ai sistemi sanitari di prevenzione e cura29. In alcuni casi si è agito 
anche sui fattori di rischio connessi a un aumento dell’esclusione sociale, per esempio con proposte di 
integrare nel Percorso Nascita il sostegno e l’eventuale presa in carico di donne in situazioni di disagio 
emotivo (es. prevenzione della depressione post partum in Valle d’Aosta), in linea anche con la recente 
Intesa del 31 gennaio 2018 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente la definizione 
delle procedure per la presentazione, da parte delle Regioni, dei progetti afferenti alla diagnosi, cura 
assistenza della sindrome depressiva post partum da finanziare con una quota delle risorse del Fondo per 
esigenze indifferibili, secondo quanto stabilito dalla Legge 190/201430.Si sono anche registrate molte 
iniziative volte al coinvolgimento di bambini e adolescenti in attività ludiche, ricreative, sportive e culturali, 
iniziative che spesso mirano a promuovere, tramite l’esperienza musicale collettiva, l’aumento e il sostegno 
motivazionale degli studenti, promuovere la socializzazione, lo scambio e la conoscenza delle diversità 
culturali, favorire l’integrazione di ragazzi in condizione di svantaggio personale e sociale andando a 
contrastare le discriminazioni31. Per esempio, si individuano le società sportive che consentono ai giovani 
provenienti da famiglie in condizioni di disagio economico e sociale la pratica sportiva gratuita, assegnando, 
sulla base di indicazioni fornite dalla Regione stessa alle società sportive, un sostegno economico secondo 
criteri di proporzionalità.  
Emergono anche azioni per il contrasto del disagio sociale attraverso interventi di tipo educativo o per 
garantire l’accesso alla mensa. Alcune Regioni e Province autonome per contrastare la povertà hanno 
approvato specifiche leggi per sostenere il reddito, prevedendo l’accesso ai servizi e la contribuzione ai costi, 
con particolare attenzione ai servizi educativi per la prima infanzia, in particolare per favorire il diritto 
all'accesso per i bambini con disabilità e svantaggiati; nonché la partecipazione degli utenti, secondo un 
criterio di progressività, alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in 
relazione alle condizioni socio–economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle 
fasce sociali meno abbienti32. Si riscontra, inoltre, in alcune Regioni e Province autonome il tentativo di 
incrementare la rete consultoriale come strumento di contrasto alla povertà, unitamente ad azioni finalizzate 
a concorrere a una maggiore omogeneità sul territorio regionale33; e a una valorizzazione della ristorazione 
scolastica, quale strumento utile a migliorare la qualità nutrizionale del pasto consumato a scuola curando gli 
aspetti relativi alla promozione di abitudini alimentari sane e alla sinergia tra una corretta nutrizione, la 
promozione della salute e l’educazione alla cura di sé34.  

3.2.2. I Servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico 
Nell’ambito della Promozione della qualità dei servizi educativi per l’infanzia, in particolare relativamente 
all’obiettivo riguardante l’individuazione di livelli essenziali e di standard quali-quantitativi, sono state 
diverse le Regioni e le Province autonome a essersi attivate35. Infatti, se la Liguria ha adottato per la prima 
infanzia (servizi per bambini da tre a trentasei mesi) anche un proprio sistema di accreditamento volto al 
miglioramento costante della qualità dei servizi offerti ai bambini e alle loro famiglie, tramite delibere con le 
quali è stato esteso il sistema di accreditamento a tutte le tipologie di servizio contemplate dalla normativa 
regionale sui servizi per la fascia 3/36 mesi36, anche la Toscana e l’Emilia – Romagna37 hanno investito 
negli anni per mettere in campo regole e procedure per il monitoraggio della qualità dei servizi, unitamente 
all’Agenzia per la famiglia delle Province autonome di Bolzano38, Trento39, e della Valle d’Aosta40. Sul 
tema della formazione e dell’aggiornamento continuo41 del personale educativo – quale fondamentale 
elemento di garanzia della qualità dei servizi – emergono svariati interventi volti, soprattutto alla 
sperimentazione di modelli per l’attuazione dei servizi 0–6 anni previsti dalla Legge 107/2015 e alla 
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definizione di indirizzi per la qualificazione e il miglioramento delle scuole dell’infanzia42. Per quanto 
concerne le misure per lo sviluppo e l’attuazione delle funzioni di regolazione, controllo e promozione della 
qualità nel sistema territoriale integrato dei servizi educativi 0/643, è la Regione Emilia–Romagna a 
distinguersi per aver approvato numerose norme concernenti azioni di supporto, indirizzo e coordinamento 
regionale in questo senso44, unitamente alla provincia di Bolzano45 e alla Regione Umbria46.  
Esperienze differenziate, che meritano un monitoraggio costante, sono invece quelle relative alla 
programmazione e alla progettazione educativa integrata territoriale attraverso degli attenti criteri di 
finanziamento dei servizi e degli specifici indirizzi per la partecipazione delle famiglie alla copertura dei 
costi dei servizi. Su questi aspetti si vedano: Bolzano47; Trento48, l’Emilia– Romagna49,il Lazio50. 
Infine, relativamente al tema del contrasto alla dispersione scolastica fin dalla prima infanzia, si segnala 
l’estensione dell’anagrafe degli studenti ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia 51 in 
Lombardia52, nella Provincia di Trento53 e Toscana54 e in Valle d’Aosta, dove tutti gli alunni frequentanti 
il sistema di scuole dell’infanzia regionale – comprese le scuole paritarie – sono iscritti all’anagrafe regionale 
degli studenti. Emerge inoltre che, per contrastare la dispersione scolastica, tre Regioni (la Lombardia, la 
Toscana e la Provincia di Trento) hanno istituito organismi di coordinamento e monitoraggio per la 
programmazione integrata scuola–comunità e l’ottimizzazione dell'impatto delle risorse sul sistema 
educativo e scolastico55.  
In generale dall’analisi dei dati risulta poco diffusa la promozione sul territorio regionale e provinciale di 
servizi di ascolto e consulenza educativa, sociale e psicologica nelle scuole di ogni ordine e grado collegati ai 
servizi territoriali già attivi nel territorio; infatti, solo la Provincia di Bolzano e la Regione Campania si 
sono organizzate in tal senso, dichiarando di avere sviluppato le seguenti iniziative: Bolzano ha attivato lo 
sportello di consulenza psicologica anche per i genitori e il personale della scuola per l’infanzia, che riguarda 
la specifica consulenza “Crescere senza violenza” come sostegno e accompagnamento per gli insegnanti 
nelle situazioni a rischio violenza sui minori e/o assistita. La Campania ha approvato la specifica D.G.R.C. 
761/2016 sul “Sostegno della scolarizzazione nelle aree di disagio sociale”.  
Nell’ambito della prevenzione del disagio scolastico, importanti sono le iniziative finalizzate al sostegno alla 
scolarizzazione nelle aree dove il disagio sociale è particolarmente alto, volte a identificare indicatori di 
rischio per difficoltà di apprendimento degli alunni e a stabilire modalità di passaggio adeguate tra scuola 
dell’infanzia e scuola primaria, quale fattore in grado di ridurre precocemente il rischio di abbandono 
scolastico e in linea con la legge 107/2015. Si evidenziano, inoltre, esperienze per la promozione di reti tra le 
scuole, finalizzate anche a un uso più efficace delle risorse regionali. In particolare sono cinque- tra Regioni 
e Province autonome - che possono contare su esperienze di promozione di reti56.  

3.2.3 Le Strategie per l’integrazione scolastica e sociale 
Dai dati emerge in primo luogo – unitamente all’evidenza di quanto sia stato importante il Fondo asilo 
migrazione e integrazione 2014–2020 (FAMI)57, a livello di risorse, che ha funzionato come un volano per lo 
sviluppo, o il mantenimento, di azioni specifiche per l’integrazione dei bambini e degli adolescenti di 
origine straniera o delle comunità Rom Sinti e Caminanti (RSC) – la conferma di quanto sia sentita dalle 
Regioni (e Province autonome) la necessità di incentivare l’integrazione nel contesto scolastico dei bambini 
e degli adolescenti con storie personali di migrazione, seppure attraverso modalità non sempre coincidenti. A 
tale necessità alcune Regioni hanno risposto creando – in ottemperanza a quanto suggerito nel IV Piano – 
delle strutture stabili di raccordo tra Scuola e servizi territoriali per favorire: nella scuola la partecipazione 
delle famiglie rese consapevoli del funzionamento del sistema scolastico, e nella comunità locale l’adozione 
di misure volte alla prevenzione e al contrasto dell’evasione scolastica58. In tale ambito rientrano gli 
interventi di “peer education” rivolti ai giovani; quelli per studenti neo – arrivati nelle scuole secondarie 
superiori,con lo scopo di fornire strumenti interculturali tali da garantire la partecipazione degli alunni e delle 
famiglie al percorso scolastico, nonché l’attività di socializzazione nel tempo libero in raccordo con le 
istituzioni scolastiche; così come tutti gli interventi di valorizzazione dell’identità culturale e di 
sensibilizzazione sui temi dell’integrazione e per coinvolgere attivamente le famiglie di migranti alla vita 
scolastica, valorizzando la capacità di accoglienza e di comunicazione da parte delle scuole e l’attivazione 
della rete attraverso la sottoscrizione di accordi di rete tra istituti scolastici capofila e gli altri, al fine di 
favorire l'orientamento mirato agli alunni stranieri. Le Regioni hanno attivato alcuni interventi mirati alla 
qualificazione del sistema scolastico quale laboratorio linguistico – teatrale multiculturale e di promozione 
della cittadinanza attiva; altri rivolti alla formazione specifica di operatori propedeutica ad analizzare il 
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fenomeno migratorio e anche a offrire tecniche e strumenti di insegnamento efficaci in ottica multi – 
culturale (talvolta anche attraverso l’attivazione di sportelli informativi itineranti). Svariati progetti sono 
chiaramente stati messi a punto per favorire il dialogo scuola–famiglia59. Numerose sono state infatti le 
Regioni e le Province autonome che si sono attivate per sviluppare una maggiore competenza interculturale e 
metodologica degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 
(ATA), al fine di favorire l’integrazione e prevenire la segregazione scolastica dei bambini e dei ragazzi 
provenienti da contesti migratori nonché dei RSC60. 
Sebbene in seguito all’adozione della Strategia nazionale per l’inclusione delle comunità RSC, anche le 
Regioni abbiano adottato iniziative specifiche (in qualche caso attraverso l’elaborazione di strategie 
regionali), l’impegno delle Regioni e delle Province autonome è meno evidente relativamente al più annoso, 
ma non meno grave, problema dell’integrazione sociale delle comunità RSC. Infatti, sono poche le Regioni 
attive su questo fronte (soprattutto l’Emilia– Romagna) mentre si sono le Province autonome, in primis 
Trento,propongono attività di inserimento in alloggio di famiglie con requisiti che rendano sostenibile nel 
breve periodo l'attività di accompagnamento sociale all'abitare, interventi economici ed educativi di 
sostegno, e che può contare su operatori che si interfacciano con le famiglie che non hanno il Medico di 
Medicina Generale o il Pediatra e le sollecitano ad accedere correttamente ai servizi per instaurare un 
rapporto che eviti di rivolgersi unicamente al Pronto Soccorso, come spesso avviene61. 
Si conferma, inoltre, l’impegno delle Regioni e delle Province nel cercare di governare il fenomeno dei 
minori stranieri non accompagnati presenti sul loro territorio, prevedendo degli interventi in loro favore 
sia come destinatari di misure immediate di accoglienza che come destinatari di interventi finalizzati a 
favorire la loro inclusione nel tessuto sociale. Alcune Regioni segnalano infatti delle esperienze innovative 
per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per guidarli nel percorso verso l'autonomia 
e per avviare una sperimentazione di una diversa forma di accoglienza in condizioni di semi–autonomia 
anche per gli altri target di minorenni fuori famiglia (Gruppi Appartamento)62.  
Un numero significativo di Regioni e le Province autonome si sono infine attivate per assicurare il diritto 
allo studio e all’istruzione dei minorenni con disabilità e per sviluppare strategie di inclusione anche su 
target specifici di bambini, ad esempio di minori con disturbi dello spettro autistico63. Si registra anche 
una certa diffusione delle azioni intraprese da parte delle Regioni per favorire una migliore attuazione della 
legge n. 170/2010, in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico attraverso 
l’individuazione precoce dei possibili disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)64.  
Un modesto numero di Regioni ha avviato e sostenuto percorsi di prevenzione e di inclusione sociale, 
educativi e d’inserimento lavorativo, a favore dei minorenni e giovani adulti, italiani, stranieri e (RSC) che 
sono transitati dal circuito penale65, sia favorendo interventi di inclusione socio lavorativa dei minori e dei 
giovani–adulti in esecuzione penale nel procedimento minorile, sia promovendo l’attività di teatro in carcere 
per i minori sottoposti a misure penali. Fra le misure previste: l’implementazione dei programmi di giustizia 
riparativa nei riguardi di giovani autori di reato comprensivi di percorsi differenti dalla sola mediazione 
reo/vittima, come per esempio la mediazione con vittima a–specifica, i dialoghi allargati fra vittime, autori di 
reato, rappresentanti della comunità, agendo anche in ottica preventiva, per lo sviluppo di relazioni basate 
sulla sensibilizzazione del territorio nel contrasto alla conflittualità sociale. 

3.2.4 Le Strategie e interventi per il sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema 
dell’accoglienza 
Anche per la quarta direttrice del IV Piano è stato possibile individuare, al temine dell’analisi del materiale 
fornito dalle Regioni e dalle Province autonome, alcune macro–tendenze che hanno caratterizzato le azioni 
che le stesse hanno portato avanti per perseguire gli obiettivi indicati. In particolare, emerge che la quasi 
totalità delle Regioni rispondenti hanno segnalato interventi per potenziare e riqualificare la rete dei 
Consultori familiari, anche attraverso l’integrazione di risorse e di finanziamenti66. In particolare, alcuni 
interventi hanno riguardato l’implementazione delle loro funzioni con nuove tipologie di prestazioni. Si 
vedano a titolo esemplificativo: la prosecuzione del lavoro di ricerca–azione sul tema della conflittualità 
familiare dell’Emilia–Romagna, sia con la formazione degli operatori, sia attraverso laboratori per la 
costruzione di reti locali che meglio accolgano e sostengano le famiglie nelle situazioni di conflittualità sulle 
quali operano più servizi/soggetti; il Lazio con l’Avviso pubblico per l'accesso ai contributi regionali 
finalizzati alla realizzazione dei Centri Famiglia; il Piemonte che ha approvato delle Linee guida inerenti 
finalità e funzioni dei Centri per le Famiglie, configurandoli quali punti di riferimento importanti per le 
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famiglie del territorio, come luoghi in cui i diversi attori istituzionali e non, convergono per costruire insieme 
interventi a sostegno delle responsabilità genitoriali da realizzarsi nell'ambito di reti territoriali, formate dagli 
enti titolari dei Centri, dai consultori pediatrici e familiari, dagli altri servizi socio–sanitari ed educativi, dalle 
associazioni e realtà del terzo settore. 
Si conferma, inoltre, l’adesione al Programma Nazionale P.I.P.P.I., promosso dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali in collaborazione con l’Università di Padova, finalizzato a sostenere le famiglie 
vulnerabili in un’ottica preventiva67, unitamente all’adozione di misure di sostegno in favore di alcune 
specifiche fasce di popolazione tra le quali quella dei minorenni accolti a scopo adottivo e in 
affidamento familiare o in comunità residenziali68, relativamente all’accesso alle prestazioni sanitarie 
(cfr. l’Emilia–Romagna che ha confermato misure di sostegno a favore di alcune fasce di popolazione tra 
cui minorenni accolti a scopo adottivo e in affidamento familiare o in comunità residenziali, per l’accesso 
alle prestazioni sanitarie). Interessante poi la raccomandazione che propone la continuazione per due anni 
della gratuità delle prestazioni sanitarie specialistiche erogate a favore dei minori accolti in famiglia e 
l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per prestazioni a favore di minori per tutta la durata 
dell’affidamento, comprendendo, pertanto, anche i c.d. affidamenti a rischio giuridico. In particolare, la 
Provincia di Trento, con D.G.P. n. 1045 giugno 2016, ha approvato il progetto “Costellazioni di Famiglie” 
sugli interventi di sostegno alla genitorialità, al fine di garantire ai bambini il diritto a crescere nelle proprie 
famiglie.  
Si registra poi un diffuso sforzo per riorganizzare il sistema locale dei servizi di prossimità e degli interventi 
di sostegno, al fine di garantire risorse stabili e complementari a tutte le famiglie mettendo a sistema, altresì, 
pratiche innovative di intervento basate sulla valutazione multidimensionale delle relazioni familiari e sulla 
valutazione di processo ed esito dei percorsi di accompagnamento e di presa in carico delle famiglie 
vulnerabili69. 
Dai dati risulta l’impegno per la realizzazione di percorsi per favorire l’adozione dei bambini “special 
needs”70. In particolare, la Lombardia con la D.G.R. del 5.12.2016, n. 5940, Riparto del Fondo Nazionale 
per le Non Autosufficienze anno 2016, ha programmato quote di risorse per i minori con grave disabilità e 
Trento e Piemonte hanno avviato corsi di informazione e preparazione sulle adozioni di bambini con 
problematiche sanitarie, con percorsi di approfondimento su tematiche di accoglienza in favore di coppie 
aspiranti all’adozione e operatori dei Servizi socio–sanitari, a cura dell’Agenzia Regionale per le Adozioni 
Internazionali.  
Numerose Regioni e le Province autonome si sono impegnate per cercare di garantire il diritto alla cura delle 
vittime di abuso e maltrattamento tramite “esperienze riparative”71 e cura dei genitori maltrattanti72. La 
Provincia di Bolzano in seguito all’adesione alla progettualità “Prevenzione, Tutela, Terapia”, finanziato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento alle Pari Opportunità, e coordinato 
dall’associazione “la Strada Der Weg” è giunta all’elaborazione delle Linee guida per gli interventi di rete 
per la protezione e la tutela dei minori vittime di abusi e gravi maltrattamenti, con rilievo penalistico, e alla 
creazione di procedure concrete nell’ambito della violenza e dell’abuso sessuale sui minorenni che prevede 
l’istituzione di equipe specialistiche territoriali. 
Infine, si evidenzia l’attività delle Regioni e delle Province autonome volta ad accompagnare i bambini 
nell’iter adottivo attraverso una piena attuazione dei diritti del minorenne in stato potenziale di adottabilità73 
e il rafforzamento dei percorsi di accompagnamento e di sostegno integrati nell’ambito dell’iter adottivo74. 
Alcune Regioni e Province autonome hanno anche adottato Protocolli e Linee guida specifiche per 
l’inserimento scolastico dei bambini adottati, fra cui la Toscana, con il Protocollo di Intesa tra la Regione e 
l’Ufficio Scolastico regionale per la Toscana in materia di sostegno e inserimento scolastico di bambini e 
ragazzi adottati; l’Umbria, con D.G.R. del 23.5.2016, n. 571, Schema di Protocollo d'Intesa in tema di 
inserimento scolastico del bambino adottato; ma anche Bolzano, con linee guida specifiche per genitori e 
insegnanti sull’accoglienza per bambini adottati nelle scuole e Trento, con linee guida per la scuola e i 
servizi sociali sull’inserimento scolastico degli alunni adottati o in affidamento familiare. Riguardo ai 
bambini provenienti da adozione internazionale, Trento prevede leggi che permettano ogni forma di 
flessibilità necessaria, sia in termini di tempi di ingresso che di orario di frequenza, volte a facilitare e 
supportare la costruzione di legami affettivi con i nuovi genitori (ed evitare, per esempio, inserimenti 
scolastici precoci rispetto alla data di ingresso prevista in Italia).  
Alcuni sforzi sono stati intrapresi sia per superare la frammentazione dell’iter adottivo e della 
differenziazione dei percorsi di adozione nazionale e internazionale (sul punto si veda Trento che ha iniziato 
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una sperimentazione iniziata nel 2016 che consente di proseguire l’intervento di accompagnamento e 
sostegno post–adottivo anche agli anni successivi, quelli della fase adolescenziale75) sia il miglioramento 
della qualità degli interventi per i minori allontanati dalla propria famiglia76. Su questo aspetto l’Umbria 
individua strumenti operativi integrati e multidisciplinari in grado di valutare la situazione clinica del 
minorenne portatore di problematiche. Tali strumenti richiedono una specifica tipologia di struttura 
residenziale, denominata come comunità socio–educativa a valenza terapeutica quando il quadro 
psicopatologico o quello causato da dipendenza da sostanze può non essere sufficientemente delineato, 
situazione che renderebbe inappropriato l’eventuale inserimento del minorenne in una comunità terapeutica, 
e allo stesso modo l’inserimento in una comunità esclusivamente socio-educativa. Infine alcune Regioni, su 
questo tema, hanno lavorato sulla definizione degli standard minimi strutturali e dei parametri del personale, 
che devono essere rispettate dalle diverse tipologie di strutture, nonché dei criteri procedurali (come ad es. la 
definizione del progetto educativo individuale, nel quale deve essere anche coinvolto il minorenne stesso), 
mentre altre Regioni hanno fornito elementi di innovazione relativi all’ambito delle strutture residenziali 
destinate all’accoglienza dei minorenni anche attraverso un vero e proprio riordino delle tipologie delle 
comunità77. 

3.3 I servizi e gli interventi educativi, sociali e sociosanitari per i bambini e gli adolescenti offerti dai 
Comuni 
Il monitoraggio del IV Piano ha rappresentato l’occasione per ricostruire la mappa dei servizi e interventi 
educativi, sociali e sociosanitari per i bambini e gli adolescenti offerti dai Comuni alla data del 31/12/2017. 
Allo scopo è stato definito un format specifico di rilevazione sulla base delle voci del Nomenclatore Infanzia 
e adolescenza che permette di raccogliere per ciascun intervento e servizio offerto alcune sintetiche 
informazioni di interesse. Il Nomenclatore Infanzia e adolescenza si ispira al Nomenclatore interregionale 
degli interventi e dei servizi sociali (2013), elaborato dal Centro interregionale per i sistemi informatici, 
geografici e statistici (Cisis), e nato dalla necessità delle Regioni di creare un sistema definitorio e 
classificatorio comune per lo sviluppo dei servizi - attraverso la loro analisi e comparazione - e soprattutto 
per creare le basi per la definizione dei livelli essenziali degli stessi. I servizi e gli interventi che il 
Nomenclatore Infanzia e adolescenza prevede fanno riferimento principalmente alle prestazioni di natura 
sociale erogate dai Comuni e riprende dal Nomenclatore interregionale - in quanto schema di classificazione 
approvato e utilizzato nella programmazione delle politiche locali - tutti gli interventi sociali integrandoli con 
l’aggiunta di nuove voci che meglio descrivono gli interventi e i servizi educativi, sociali e sociosanitari per i 
minori. 
Come noto, il Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali è articolato in tre macro-aree di 
servizi, che fanno riferimento alle forme di erogazione delle prestazioni socioassistenziali e a integrazione 
sociosanitaria dei Comuni singoli e associati: interventi e servizi; trasferimenti in denaro; strutture. Tali 
macro-aree si raccordano a quelle previste dalla macro-architettura della classificazione europea prevista nel 
Sistema Europeo delle Statistiche integrate della Protezione Sociale (SESPROS). Per ciascuna delle tre 
macro-aree è prevista una sub-articolazione in aree di servizi, in alcuni casi anche dettagliate in sotto-aree 
per meglio raggruppare sezioni omogenee di voci di servizi, queste ultime rappresentano il dettaglio più fine 
della nomenclatura complessiva. 

Finalità e obiettivi 
Nel corso del periodo aprile - luglio 2018 è stata avviata e realizzata un’attività di indagine specifica che ha 
coinvolto tutti i Comuni in cui risiedono un numero di minorenni non inferiore alle settemila unità, con 
l’intento di mappare la presenza/assenza dei servizi e degli interventi sociali, socioeducativi e sociosanitari di 
cui può fruire la popolazione minorile. 
L’importanza dell’operazione può essere riassunta nei seguenti punti: 

‒ interroga la capacità riflessiva dei Comuni, stimolandoli a ragionare su dati oggettivi che 
dovrebbero sostanziare le politiche di settore e le scelte di intervento; 

‒ spinge i referenti coinvolti a interrogarsi sulla semantica dei servizi e interventi posti in essere 
adattandoli e integrandoli ai significati proposti dalle voci del Nomenclatore dell’infanzia e 
dell’adolescenza; 

‒ stimola la creazione di relazioni positive con i soggetti produttori dei dati di interesse facendo 
rete con gli uffici competenti per il loro reperimento; 
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‒ fornisce un supporto tangibile e concreto per la riflessione e il dibattito aperto sui livelli 

essenziali delle prestazioni per l’infanzia e l’adolescenza. 
Operativamente è stato allestito uno spazio web dedicato alla rilevazione delle informazioni, a cui i Comuni 
invitati hanno avuto accesso attraverso credenziali personalizzate fornite dai ricercatori del Centro nazionale 
di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, che hanno inoltre assicurato assistenza tecnica e 
scientifica al fine di assicurare il miglior esito dell’attività.  
Nonostante l’intenso lavoro di raccordo e il continuo scambio di informazioni tra i ricercatori del Centro 
nazionale e i referenti dei Comuni partecipanti, il tasso di risposta non arriva a coprire il 20% dei Comuni 
interpellati. La copertura non del tutto soddisfacente è frutto della complessità delle informazioni richieste, 
del conseguente necessario coinvolgimento di una molteplicità di uffici comunali competenti per il 
reperimento dei dati richiesti, nonché della non sempre automatica capacità degli stessi uffici di lavorare in 
rete. Nell’ottica di una eventuale futura riedizione dell’attività, tali difficoltà invitano a una semplificazione 
dei contenuti proposti e a una identificazione preventiva e mirata degli uffici da coinvolgere. 

I principali esiti della mappatura 
I principali esiti della mappatura di presenza/assenza dei servizi e interventi evidenziano alcuni elementi 
notevoli riportati di seguito. 

La polarizzazione territoriale 
Il quadro di presenza/assenza dei servizi e interventi nei Comuni, ovvero di diffusione dell’offerta, che si 
profila dai dati raccolti presenta una marcata disomogeneità fra i territori. Questo risultato appare subito 
evidente se si considerano i dati aggregati per le cinque macro-aree. Se la differenza fra nord-ovest e nord-est 
non risulta così evidente dato che si riscontra una incidenza complessiva di copertura rispettivamente del 
48,1% e del 45,9%, le divergenze appaiono subito nette se si passa a considerare la copertura dei servizi e 
degli interventi del centro (31,6%) e del sud (24,8%). Per quanto riguarda le isole invece, si riscontra un 
valore intermedio tra le parti con un valore più prossimo alle esperienze rilevate nel nord - aggirandosi 
attorno al 41%. Per completezza si deve notare che, esplorando ulteriormente la distribuzione all’interno di 
ciascuna macro-area territoriale, il range di variazione di copertura delle voci di servizio/intervento è talvolta 
molto ampio tra i Comuni rispondenti: nel nord-est ad esempio la presenza di intervento/servizio presenta un 
ampio range di variazione che va da una copertura minima di appena il 3% a una ben più estesa pari al 91%. 

 
Incidenze percentuali di presenza di interventi/servizi per macro-area territoriale 
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La copertura delle macro-voci del Nomenclatore Infanzia e Adolescenza 
Dall’analisi dei dati raccolti si ravvisano incidenze di copertura fortemente differenziate fra le macro-voci del 
Nomenclatore, in quanto nonostante la maggior parte di esse presenti incidenze superiori al 30%, alcune non 
raggiungono il 20%, come la voce “Presidi residenziali socioassistenziali e a integrazione sociosanitaria”, la 
cui copertura si aggira intorno al 12%, valore che è da intendersi dunque quale soglia minima. Tuttavia, 
anche per quanto riguarda le macro-voci che presentano un livello di incidenza più elevato, si deve 
sottolineare che le sotto-voci al loro interno presentano un intervallo di variazione piuttosto ampio. 
Considerando a titolo di esempio la macro-voce segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso 
alla rete dei servizi, gli estremi, compresi nell’ampia forbice che va dal valore di incidenza del 19% della 
telefonia sociale a quello del 78% della sotto-voce segretariato sociale/porta unitaria per l'accesso ai servizi, 
pongono l’accento sulla profonda disparità di offerta all’interno della stessa categoria di servizi espressa 
dalla macro-voce del Nomenclatore. Un ulteriore esempio si ravvisa nell’ambito delle integrazioni al reddito, 
dove il range di variazione dei valori di incidenza di copertura va da un 5% circa della sotto-voce contributi 
economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore al 78% di copertura per quanto concerne i contributi 
economici erogati per integrare il reddito familiare.  
 

 
Incidenze percentuali di presenza di interventi/servizi per macro-voce del Nomenclatore 

 

 

La copertura dei servizi/interventi mirati esplicitamente all’infanzia e l’adolescenza 
Una delle principali evidenze che ci restituisce la mappa dei servizi e interventi sociali, socioeducativi e 
sociosanitari nei Comuni rispondenti, è che la copertura percentuale dei servizi dedicati esclusivamente 
all’infanzia e all’adolescenza, per quanto più elevata di quella rivolta all’intera cittadinanza, non è particolarmente 
elevata e pari al 41%. Era infatti lecito attendersi che l’incidenza percentuale di tali voci superasse almeno il 50%, 
in considerazione del fatto che sono stati campionati i Comuni in cui i minori residenti sono in numero almeno 
pari a settemila unità. Tuttavia, come si può dedurre anche dal grafico sottostante, alcune voci, come “Retta per 
servizi integrativi per la prima infanzia: centri bambini genitori” oppure “Retta per servizi integrativi per la prima 
infanzia: spazi gioco” presentano una percentuale di copertura del servizio stesso che non raggiunge nemmeno il 
10%. D’altro canto le voci a maggiore frequenza, con incidenze superiori al 70%, sono anche quelle cui 
corrispondono servizi più pesanti e strutturati come ad esempio i nidi d’infanzia e l’area di supporto 
all’affidamento familiare. 
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Incidenze percentuali di presenza di interventi/servizi specifici per minorenni nel Nomenclatore 
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4. ESITI DELL’ANALISI SVOLTA DAI QUATTRO GRUPPI DI LAVORO 
DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA: 
DESCRIZIONE GENERALE DEL LAVORO COMPIUTO DA CIASCUN GRUPPO 

Come anticipato, nell’attività di monitoraggio i gruppi di lavoro nati in seno all’Osservatorio nazionale 
hanno operato con modalità parzialmente differenti, in relazione alla natura del tema trattato e alla 
composizione del gruppo. Di seguito si offre una descrizione più dettagliata su come ciascun gruppo ha 
proceduto.  
Il gruppo di lavoro su “Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie” ha deciso 
di procedere a un monitoraggio puntuale di tutte le azioni ricomprese in ciascun obiettivo. Tale modus 
operandi è stato reso possibile dal ragionevole e ridotto numero di specifiche azioni che sostanziano gli 
obiettivi del IV Piano dedicati a questa linea di azione.  
Privilegiando la visione dei rappresentanti delle Istituzioni, sia perché evidentemente i più idonei a fornire un 
quadro aggiornato sui temi in oggetto, sia per la volontà di dare risalto alle istituzioni competenti, sono state 
programmate relazioni e audizioni con esperti – interni o esterni al gruppo di lavoro – che avessero 
specifiche conoscenze sui temi affrontati.  
Sono stati quindi raccolti elementi di conoscenza attraverso le relazioni e i materiali messi a disposizione 
dalle Dott.sse Cristina Berliri78, Sara Colombini79,, Liliana Leone80, Simona Rotondi81; per l’obiettivo 
specifico “Rafforzare l’influenza del sistema educativo per il contrasto del disagio sociale” dalla Dott.ssa 
Michela Cocurullo82; per l’obiettivo specifico “Migliorare la reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle 
esigenze dei minorenni svantaggiati” dalla Dott.ssa Serena Battilomo83; per l’obiettivo specifico 
“Incoraggiare la partecipazione di tutti i minorenni ad attività ludiche, ricreative, sportive e culturali” dalle 
Dott.sse Assunta Di Febo84 e Fernanda Melideo85. 
Il gruppo di lavoro sui Servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico86 si 
è occupato del monitoraggio degli obiettivi del piano riferiti in particolare ai servizi educativi per la prima 
infanzia e la qualità del sistema scolastico87, in quanto inseriti in un rinnovato quadro normativo di 
riferimento avviato con Legge 107/2015 e proseguito con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 65/2017, 
e di tutti gli atti che conseguentemente riguardano il percorso per la sua concreta attuazione. 
Si tratta di innovazioni molto importanti che stabiliscono in norma per la prima volta l’educazione come 
diritto dei bambini a partire dalla nascita, determinando al contempo l’individuazione del segmento 0–6 
come primo mattone del sistema nazionale dell’educazione e dell’istruzione.  
Il gruppo, pertanto, si è concentrato nell’approfondimento delle prospettive aperte dalla riforma e al 
contempo ha provato a mettere a fuoco le possibili strategie in merito ai nodi che sottendono all'attuazione 
del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.  
È stato quindi dato spazio sia all’aggiornamento sui vari passaggi in corso in capo al MIUR sia 
all’approfondimento di alcune esperienze locali nelle quali i principali elementi di novità introdotti dalla 
riforma stanno già trovando attuazione. 
Particolare spazio nei lavori del gruppo hanno avuto: 

‒ il ricorso alle audizioni con i contributi dei Comuni di Bologna, Poggibonsi, Perugia e 
Spoleto, Sassari e il Municipio Roma VIII, sui seguenti temi: l’iscrizione integrata alla scuola 
dell’infanzia; la formazione congiunta; il coordinamento territoriale e la progettazione di 
continuità educativa.; 

‒ la redazione di contributi scritti su specifici ambiti tematici o esperienze: dall’aggiornamento 
della banca normativa agli approfondimenti sugli standard qualitativi del nido d’infanzia e sui 
procedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento; l’accessibilità ai servizi 
educativi; la programmazione integrata dell'offerta 0–6; la formazione di base del personale 
educativo e docente; le linee guida per l’accoglienza di bambini con disabilità. 

Quanto infine al tema del contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, compiutamente 
affrontato in un altro gruppo di lavoro, il MIUR ne ha dato solo sinteticamente conto, relativamente 
all’impiego dei fondi PON 2014–2020 che hanno consentito l’apertura delle scuole oltre l’orario 
extrascolastico, proprio nelle zone ad alta dispersione, il finanziamento di progetti per l’orientamento 
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scolastico nel primo e nel secondo ciclo, il finanziamento del servizio di istruzione a domicilio per gli 
studenti in ospedale e l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana.88 
Il gruppo sulle Strategie e Interventi per l’integrazione scolastica e sociale ha deciso di suddividere il 
proprio lavoro in più fasi, scegliendo di non costituire al suo interno ulteriori sottogruppi, ma di lavorare 
sinergicamente sui vari temi oggetto dell’attività di monitoraggio, per garantire una visione di insieme 
relativamente all’attuazione degli obiettivi indicati nel IV Piano e permettere a ciascuno di offrire un 
contributo su tutti i temi presi in esame. Anche questo gruppo ha coinvolto sia esperti interni che esterni con 
specifiche competenze sui temi affrontati, privilegiando i rappresentanti delle istituzioni: della Dott.ssa 
Stefania Congia89, intervenuta sul tema dei minori stranieri non accompagnati90; della Dott.ssa Silvia Mei91 
che, coadiuvata dalla collega Dott.ssa Maria Concetta Della Ripa92, è intervenuta sul tema dei minorenni che 
transitano nel circuito penale; del Dott. Raffaele Ciambrone93 che ha trattato il tema dell’inclusione 
scolastica dei minori con disabilità e con altri bisogni educativi speciali; del Prof. Paolo Battimiello del 
Comune di Napoli che – insieme alla Dott.ssa Tina Adelcinzia, rappresentante di ANCI – ha presentato i 
risultati di una interessante ricerca pilota sui dati inerenti alla disabilità sul territorio partenopeo, 
evidenziando il numero dei bambini con disabilità o altri bisogni educativi speciali e analizzandolo in base a 
diversi criteri (anno di riferimento, tipo di disabilità, tipo di scuola); della Dott.ssa Giuseppina Rizzo94, 
intervenuta sul tema della tutela della salute dei minori vulnerabili; della Dott.ssa Adriana Ciampa95, della 
Dott.ssa Canevari96 e del Dott. Pistecchia97, che hanno trattato il tema dell’integrazione dei bambini e dei 
ragazzi Rom, Sinti e Caminanti e delle loro famiglie; della Dott.ssa Carmela Merone98, che ha affrontato il 
tema dell’integrazione scolastica dei bambini e dei ragazzi provenienti da contesti migratori e Rom, Sinti, 
Caminanti e quello del rafforzamento dell’inclusione dei minorenni italiani e stranieri con disabilità e altri 
bisogni educativi speciali. 
È stato rilevante anche il contributo specialistico apportato, in virtù della loro particolare competenza, da vari 
componenti del gruppo, quali l’Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, il Ministero 
dell’Interno, Save the Children, UNICEF, CNOS–FAP e il dott. Valter Baruzzi99. 
Il gruppo sul Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell’accoglienza ha 
posto attenzione, in primo luogo, a tutte le azioni atte a rinforzare il sistema di promozione, prevenzione 
primaria e secondaria, di protezione e tutela dei bambini, attraverso azioni di promozione della genitorialità 
nei diversi contesti di vita; in secondo luogo, approfondendo gli obiettivi di riordino e di riqualificazione del 
sistema di accoglienza dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine. 
La sintesi di seguito presentata esplora, dunque, gli aspetti ritenuti, a giudizio dei membri del gruppo, 
maggiormente significativi in relazione all’attuazione degli obiettivi e delle rispettive azioni del IV Piano a 
partire dall’anno 2014. 
In coerenza con l’impostazione logica del piano d’azione, il gruppo ha deciso di suddividersi in tre 
sottogruppi di lavoro100che hanno indagato tre direttrici di approfondimento: il primo, l’area della 
promozione e prevenzione primaria in campo socio-educativo e sanitario, il secondo, l’area 
dell’accompagnamento della vulnerabilità familiare, dunque della prevenzione di secondo livello e della 
tutela/protezione, il terzo, l’area della formazione degli operatori e del lavoro in rete. 

Focus sull’ascolto dei ragazzi: percorso metodologico, esiti 

Uno degli elementi peculiari e caratterizzanti il lavoro di monitoraggio del IV Piano di azione è stata la 
decisione di coinvolgere attivamente anche le ragazze e i ragazzi nel processo di verifica circa la coerenza e 
pregnanza, rispetto alla realtà, delle linee di azioni individuate dal Piano. L’ampiezza e complessità dei temi 
trattati ha però obbligato a compiere alcune scelte metodologiche tese a valorizzare il contributo dei 
beneficiari privilegiando alcuni argomenti che più di altri si prestavano, nei limiti di tempo disponibile, a un 
monitoraggio partecipato. I target individuati sono stati quindi due: i ragazzi provenienti da esperienze di 
accoglienza in comunità o di affidamento familiare, che sono stati coinvolti dal gruppo di lavoro sul 
Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell’accoglienza, e i giovani migranti, 
coinvolti dal gruppo di lavoro sull’Integrazione.  
La scelta di garantire la partecipazione dei ragazzi nel processo di monitoraggio del Piano d’azione è stata 
assunta dal gruppo sia per dare attuazione dell’articolo 12 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo e 
del commento Generale del Comitato n.12 (2009), sia con l’intento di offrire un segnale rispetto 
all’importanza di diffondere nelle istituzioni e nei servizi un metodo basato sul garantire a ogni minorenne il 
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diritto a essere ascoltato rispetto alle questioni che lo riguardano, anche in coerenza con le Linee di Indirizzo 
citate nei paragrafi successivi. La qualità e l’efficacia dell’intervento sono interdipendenti infatti dalla 
capacità di mettere in atto concreti processi di ascolto e partecipazione di tutti i soggetti coinvolti 
nell’intervento (bambini, ragazzi, genitori, professionisti, non professionisti), in modo da valorizzare le 
singole voci, poterle comprendere e ponderare tra loro in modo pertinente. 

Gruppo 3 – La voce dei ragazzi. 
Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati ha assunto, negli ultimi anni, un’importanza crescente, 
come dimostrano i dati inerenti alla presenza di tali soggetti sul territorio nazionale. Al 31 maggio 2018 
risultano presenti in Italia 13.318 minori stranieri non accompagnati, prevalentemente di genere maschile e 
di età compresa tra 16 e 17 anni.  
Poste la rilevanza e la peculiarità di tale fenomeno, la cui evoluzione ha indotto il legislatore a dettarne una 
disciplina organica con la L. 47/2017, si è ritenuto di individuare i minori stranieri non accompagnati quale 
target dell’audizione da svolgere con riferimento al macro–tema dell’integrazione scolastica e sociale.  
L’audizione si è concentrata sugli specifici temi dell’accoglienza e dell’inclusione dei minori stranieri non 
accompagnati in Italia, di cui agli obiettivi 3.4 e 3.5 del Piano nazionale, con lo scopo di raccogliere ulteriori 
elementi e informazioni sulla specificità del fenomeno e di orientare le future linee d’azione in materia. Ciò 
nella consapevolezza che ascoltare la voce dei ragazzi interessati e prestare diretta attenzione ai loro bisogni 
sia imprescindibile ai fini di una migliore elaborazione delle politiche di integrazione che li riguardano. 
L’audizione è stata svolta nel mese di giugno 2018 e ha coinvolto un gruppo di 3 ragazzi e 2 ragazze, di età 
compresa tra i 16 e i 17 anni, accolti presso una struttura sita nel Comune di Roma. L’incontro si è svolto 
previa acquisizione del consenso dei ragazzi, dei tutori e del responsabile della struttura. 
Ai minori sono state rivolte domande relative al loro percorso, alle difficoltà riscontrate a seguito del loro 
arrivo sul territorio nazionale, agli aspetti positivi della loro permanenza in Italia, nonché alle criticità e alle 
proposte volte al miglioramento del sistema di accoglienza italiano. I ragazzi, grazie al clima informale 
gradualmente instauratosi, hanno manifestato una notevole propensione al dialogo, rispondendo in modo 
esaustivo alle domande, raccontando esperienze personali e formulando idee e proposte sui diversi temi 
affrontati.  
Segnatamente, gli aspetti dell’accoglienza prevalentemente giudicati positivi dai minori concernono: 

‒ la conoscenza e l’interazione con il tutore volontario; 
‒ il tempestivo accesso ai corsi di apprendimento della lingua italiana; 
‒ il confronto e l’integrazione con coetanei di altre nazionalità. 

Al contrario, le criticità emerse dalle audizioni attengono principalmente a: 
‒ la durata limitata della permanenza all’interno della struttura di accoglienza; 
‒ l’eccessiva lunghezza dei tempi necessari per l’espletamento delle procedure amministrative; 
‒ le difficoltà riscontrate nel confronto e nell’interazione con coetanei italiani, anche a causa del 

gap linguistico; 
‒ la necessità di rendere più agevole l’accesso alla formazione professionale, anche attraverso lo 

svolgimento di corsi con durata massima di un anno; 
‒ l’esigenza di individuare una soluzione di compromesso tra studio e lavoro; in proposito, si 

evidenzia che la maggior parte dei minori convolti nelle audizioni ha negato di essere a 
conoscenza della possibilità di svolgere un tirocinio; 

‒ la possibilità di individuare una soluzione che consenta di evitare l’incertezza caratterizzante 
la situazione giuridica del minore nella fase di transizione verso l’età adulta, legata in 
particolare alla conversione del permesso di soggiorno e all’esito della richiesta di protezione 
internazionale; 

‒ la valorizzazone delle competenze non formali acquisite nel Paese d’origine; 
‒ l’agevolazione allo svolgimento di attività sportive, anche a livello agonistico. 

Gli elementi raccolti nel corso dell’audizione trovano riscontro negli esiti di ulteriori indagini del medesimo 
tipo e vertenti sul medesimo tema, già condotte fuori dal contesto dei lavori dell’Osservatorio nazionale 
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infanzia e adolescenza. Segnatamente, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di 
integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha realizzato, nei primi mesi del 2018 e in 
diverse città italiane, alcuni focus group in funzione della pianificazione di un intervento di politica del 
lavoro a beneficio di ragazze migranti vittime di sfruttamento. Nel corso di tali incontri, sono emerse 
informazioni ed esigenze in gran parte coincidenti con i risultati dell’audizione svolta dal gruppo 3 
dell’Osservatorio nazionale: si affermano come prioritari, invero, i temi del passaggio alla maggiore età, 
dell’apprendimento della lingua italiana, delle opportunità di confronto con i coetanei italiani, della domanda 
di formazione professionale e di svolgimento di attività di tirocinio. 

Gruppo 4 – La voce delle cittadine e dei cittadini in crescita: esiti dell’ascolto delle ragazze e dei ragazzi 
(Monitoraggio degli obiettivi 4.10 e 4.12 del PdA) 
Il 29 maggio 2018 è stata organizzata un’audizione cui ha partecipato una delegazione composta da 6 ragazzi 
di età 16 – 23 anni, in esito a un percorso preparatorio avviatosi nel gennaio precedente, che ha coinvolto un 
più ampio gruppo di ragazzi, realizzato da villaggi SOS e Coordinamento Nazionale Comunità di 
Accoglienza (CNCA).Tale audizione ha rappresentato un importante passo nella direzione di un 
coinvolgimento dei destinatari diretti di alcuni degli interventi che li riguardano. Si è inteso proporre un 
percorso pilota, che potrà essere sviluppato e consolidato anche in vista del percorso di elaborazione e 
stesura del V Piano d’Azione. 
La lettura “critica” degli obiettivi 4.10.1, 4.10.3 e 4.12.2 è stata approfondita in un’esperienza collettiva di 
riflessione e rielaborazione, che ha permesso ai ragazzi di assumere il ruolo di “testimoni privilegiati” 
rispetto ai temi della partecipazione al processo (o meno) nella fase decisionale sul percorso di tutela che li 
ha visti coinvolti, sulla formazione degli educatori e di altri professionisti che operano nei servizi e nelle 
comunità per minorenni, sulla eventuale partecipazione a Tavoli permanenti sui minorenni fuori famiglia 
attivati a livello locale / regionale. 
A seguito del percorso che ha portato all’audizione dei ragazzi provenienti da esperienze di accoglienza in 
comunità o di affidamento familiare nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio nazionale, è scaturito il 
documento di approfondimento101, nella sua versione integrale, nel Focus sull’ascolto dei ragazzi. 
Di seguito viene riportato integralmente il documento in esito al percorso di riflessione che hanno intrapreso 
i ragazzi partecipanti102 per l’audizione nel 4° gruppo in relazione al monitoraggio degli obiettivi 4.10 
(qualità e appropriatezza degli interventi per i minorenni allontanati dalla propria famiglia) e 4.12 (riordino 
delle tipologie delle comunità di accoglienza per i minorenni e individuazione dei requisiti di livello 
nazionale). 
In relazione agli obiettivi citati, ai ragazzi sono state proposte alcune domande stimolo che hanno premesso 
di sollecitare la presentazione di esperienze/testimonianze, dalle quali sono scaturite specifiche riflessioni 
critiche/raccomandazioni funzionali ad arricchire il monitoraggio e che potrebbero contribuire a orientare le 
riflessioni per il prossimo Piano d’Azione. 

Obiettivo 4.10 – azione 4.10.1103 
A. L’esperienza dei ragazzi nella fase di accoglienza in comunità 
Le esperienze dei ragazzi coinvolti sono state molto differenziate, alcuni hanno riferito di essersi sentiti 
accolti, altri hanno riportato esperienze negative determinate dall’eccessiva formalità dell’evento, oppure da 
comunicazioni false tese a ridurre l’impatto emotivo dell’evento, ma di fatto confondenti e produttive di 
sfiducia e grave senso di perdita di punti di riferimento, o ancora dalla mancanza di informazioni adeguate su 
quanto stava accadendo e sulle decisioni assunte dagli adulti di riferimento:  

“Mi sono sentita molto ascoltata soprattutto dopo l’accoglienza, perché nel passaggio dalla famiglia accogliente alla 
comunità è stato tutto monitorato anche se nessuno mi ha chiesto se ci volessi andare, ma avevo 8 anni. Poi il mio è 
stato il classico ingresso graduale, sono andata prima a pranzo con la mia ex educatrice e l’assistente sociale, il 
vicedirettore della comunità, la nuova educatrice e i bambini, mi sono sentita così bene che non volevo più andare 
via. Ho il ricordo bello di essere stata accompagnata da un’altra bambina a fare il giro delle case a conoscere gli 
altri.” 

“Io sono entrata con cinque carabinieri in divisa in comunità e non mi sono sentita supportata nell’entrata, senza 
sapere cos’era una comunità, senza sapere che sarei rimasta lì. Ho visto solo mia mamma prendere e andare via. Mi 
sono sentita abbandonata dall’oggi al domani. Avevo sei anni, ma a quell’età con parole adeguate e con delle 



 

38 

 

 
spiegazioni, avrei potuto capire e accettare senza esserne traumatizzata. All’entrata io non sapevo neanche chi fosse 
la mia assistente sociale e neanche che ruolo avesse. È venuta solo a prendermi a casa e a portarmi in comunità 
senza presentazioni né spiegazioni. Solo a 12 anni, cambiando comunità, sono riuscita con molta insistenza e tenacia 
a sapere la motivazione del mio allontanamento”. 

“Alcuni bambini e ragazzi sono stati allontanati o portati in comunità con l’intervento delle forze dell’ordine in 
divisa, e questo li ha messi in difficoltà con gli ambienti in cui si trovavano, li ha spaventati e ha fatto perdere loro 
fiducia in quelle divise di cui dovrebbero potersi fidare.” 

“Sono stata fortunata perché altri bambini andavano a prenderli i carabinieri, ad altri gli assistenti dicevano di 
portarli a fare la spesa o via per un periodo di vacanza invece che dire cosa sarebbe davvero successo.”  

“A volte sono gli educatori che danno le informazioni corrette sul TEMPO e sulle RAGIONI dell’inserimento 
perché l’assistente sociale ti ha detto che stai andando in comunità per starci una settimana/qualche mese.” 

“Per me è stato importante un carabiniere che si è preso la responsabilità di ascoltarmi e di accompagnarmi da 
qualcuno che poteva fare qualcosa, mi hanno accolto subito il giorno che sono andata a vedere la comunità e il fatto 
che le altre ragazze in casa non si siano potute preparare al mio arrivo ha causato un po’ di attrito.” 

“Io sono arrivato grande in comunità, sono arrivato alla polizia e poi in comunità, non sapevo neanche cosa fossero 
le comunità. Lì non mi ha accolto nessuno, per ottenere le cose di cui avevo bisogno dovevo “minacciare” gli 
operatori. La mia assistente sociale l’ho vista solo dopo qualche mese, quando sono arrivato a non farcela più e ho 
chiesto di cambiare comunità mi ha detto che stava aspettando che io mi esprimessi e tre mesi dopo mi ha portato in 
un'altra comunità dove mi sono trovato molto meglio. La differenza in questo nuovo posto l’ha fatta un educatore 
che ha cominciato a vedermi e tornando da me ogni giorno, alla fine mi ha dato modo di trovare il mio spazio nella 
casa.” 

“Non è accettabile dare appuntamenti ogni 3 mesi, bisogna vedersi più spesso e se non ci si può incontrare ho 
bisogno che mi telefoni per sapere come sto. È importante fissare gli appuntamenti di volta in volta.” 

“A volte gli operatori e gli assistenti sociali vengono spostati in una diversa comunità all’interno della stessa 
struttura oppure cambiano ruolo e questo non viene fatto in considerazione dei legami che si stanno stabilendo con i 
ragazzi e del loro bisogno di stabilità.”  

“Per noi è inaccettabile cambiare assistente sociale ogni 6 mesi o pensare di ricominciare da zero con i miei 
riferimenti perché l’operatore cambia ruolo o non ha il rinnovo di contratto. Gli assistenti sociali hanno TROPPI 
CASI e a volte inoltre si trovano in conflitto di interesse, per esempio se l’Assistente Sociale segue famiglia/genitore 
e ragazzo quando gli interessi sono in contrasto non riesce a bilanciarli o a trovare il modo di determinare il 
superiore interesse del ragazzo.” 

“Nella mia esperienza spesso non mi sono sentita coinvolta; in una decisione che riguardava il mio rapporto con i 
genitori, non ho avuto l’opportunità di esprimermi.” 

“A volte mi sono trovato a fare dei gesti estremi (scappare, non mangiare, danneggiare la casa, silenzio assoluto.) 
per attirare l’attenzione e l’ascolto del mio assistente sociale.” 

Su questi temi le raccomandazioni proposte dai ragazzi sono essenzialmente due: 
‒ Al bambino/ragazzo va garantita sincerità e chiarezza delle informazioni sui motivi e sui 

tempi dell’allontanamento, nonché su come cambieranno le sue relazioni e la sua 
quotidianità quando sarà in comunità o nella famiglia affidataria. Inoltre va scelta 
l’accoglienza più a misura di quel bambino/ragazzo e l’inserimento deve essere il più 
graduale possibile, anche per permettere alla comunità/famiglia di prepararsi al nuovo arrivo 
e di essere davvero accogliente.  

‒ Se necessario nella fase di messa in protezione, l’intervento della polizia deve essere in 
borghese e non in divisa. 

Obiettivo 4.10 – azione 4.10.3104 
Organizzazione dei servizi e figure professionali di riferimento: cosa funziona/cosa non funziona? Le 
riflessioni maturate dai gruppi di ragazzi coinvolti concordano nel rilevare una scarsa preparazione dei 
professionisti del settore rispetto ai temi della partecipazione, dell’ascolto attivo dei ragazzi e dei bambini, 
dell’accoglienza nella fase iniziale e della preparazione al percorso di uscita verso progetti di autonomia. I 
minorenni si sentono portatori di un’esperienza originale che non può avere risposte standardizzate e che 
vogliono esprimere a partire da loro stessi per raccontarsi e non farsi solo raccontare da altri.  
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“I ragazzi dovrebbero essere presenti nei percorsi formativi universitari tramite testimonianze dirette e portare le 
loro riflessioni nelle formazioni rivolte a diversi professionisti. Inoltre devono essere messi nella condizione di poter 
condividere cos’è per loro l’ascolto diretto e come lo vedono realizzato.” 

“I ragazzi devono partecipare ai processi decisionali. È inoltre importante che le figure professionali cooperino al 
meglio per riuscire a creare una rete in cui le informazioni circolino in modo chiaro e senza conflitti interni: ognuno 
può imparare dall’altro.”  

“Le esperienze dei ragazzi riportano al loro diritto di scegliere come chiudere l’esperienza di accoglienza, a cui 
corrisponde la responsabilità degli adulti di riferimento di garantire la possibilità di farlo scegliendo come farlo”. 

A questo proposito le raccomandazioni proposte dai ragazzi sono le seguenti: 
‒ Per tutti i professionisti (educatori, assistenti sociali, psicologi, etc.) è importante l’ascolto 

diretto del punto di vista del ragazzo e per questo è necessaria una formazione specifica. 
Inoltre, è importante prevedere durante la formazione universitaria degli educatori un tirocinio 
prolungato e delle testimonianze dirette di ragazzi con esperienze in comunità.  

‒ La formazione costante sul lavoro di rete è fondamentale. Anche i volontari si trovano a 
stabilire delle relazioni con i ragazzi e per questo devono ricevere una formazione di base. 

‒ Bisogna creare équipe partecipate tra ragazzi, assistenti sociali ed educatori, che sono le 
persone che ci “vedono”. 

‒ Il tema del saluto, del modo in cui congedarsi dalla comunità e rinegoziare i termini della 
relazione nel post accoglienza per il possibile mantenimento delle relazioni, sono temi 
fondamentali su cui vanno sviluppate specifiche competenze da parte degli operatori. 

Dal punto di vista organizzativo e di gestione dei singoli progetti di protezione, altri temi di grande 
rilievo proposti al gruppo sono stati: i tempi lunghi delle decisioni, un’attesa che genera sfiducia e 
cronicizzazione del malessere; l’assenza di adulti che siano in una posizione intermedia tra la comunità o 
famiglia affidataria ai servizi, cui chiedere aiuto oppure orientamento rispetto alle scelte che possono 
riguardare le decisioni di tutela oppure la quotidianità, quali i tutori; la famiglia di origine, chi se ne prende 
cura? I ragazzi percepiscono la mancanza di investimento per arrivare a modificare le condizioni che hanno 
condotto al loro allontanamento, rendendo così possibile un loro rientro che sovente avviene a situazione 
immutata e quindi ancora foriera di rischi per il ragazzo e la ragazza specialmente se minorenne.  
 

“Le decisioni sulla nostra vita devono essere prese più velocemente, non può passare così tanto tempo.” 

“Quando ero bambina mi è stato proposto l’affido ma io non ero pronta, non volevo, perché mia madre mi diceva 
“mi abbandoni?” e io non volevo abbandonarla. Quando poi sono diventata più grande, si è tornato a parlare di 
affido, ero anche pronta, ma dopo un po’ di tempo mi hanno detto che non si poteva più fare.” 

“Io credo di non aver mai avuto un tutore, oppure, se l’ho avuto, non l’ho mai conosciuto.” 

“Noi non sappiamo chi sia il nostro tutore, quale sia il suo ruolo e non lo conosciamo. Ci chiediamo quindi come 
faccia a prendere decisioni su di noi.” 

“Nel libretto scolastico abbiamo sei firme.” 

“Per andare in gita ci serve l’autorizzazione dell’assistente sociale e se non arriva rischiamo di saltare la gita.” 

“Per me è stato un problema che la mia assistente aociale fosse la stessa che seguiva mia madre perché c’era un 
conflitto di interesse e lei era portata a considerare maggiormente il punto di vista di mia madre che non il mio.” 

“ho dovuto per forza rivedere mia madre, nonostante non lo volessi, perché lei premeva l’assistente sociale per 
questa richiesta e non perché fosse per il mio bene.” 

 
Le raccomandazioni proposte dai ragazzi: 

‒ Devono esserci tempi certi e a misura della vita dei bambini rispetto alle decisioni relative 
alla loro vita. Il bisogno di confrontarsi con il bambino/ragazzo su opportunità e decisioni è 
costante. 

‒ Il tutore deve essere presente e deve informarsi realmente della vita dei ragazzi. 



 

40 

 

 
‒ Abbiamo bisogno di non sentirci discriminati nella vita di tutti i giorni. Creiamo e 

condividiamo una “corretta cultura” sul tema dell’accoglienza, soprattutto nelle 
scuole/università. 

‒ La famiglia ha bisogno di un supporto specifico quando il minorenne è in protezione per 
affrontare le proprie criticità, altrimenti non cambiano le condizioni che hanno determinato 
l’allontanamento. 

‒ Il miglioramento della relazione con i propri genitori è un obiettivo da perseguire, ma bisogna 
considerare che non è sempre possibile e/o nell’interesse del bambino/ragazzo un percorso 
congiunto che porti al rientro in famiglia. 

‒ È auspicabile che non sia lo stesso assistente sociale a seguire la famiglia e il minorenne in 
protezione, in modo da evitare un conflitto di interessi. 

Obiettivo 4.12 – azione 4.12.2105 
I rapporti con le istituzioni: in quale modalità vi sembra possibile partecipare? 
Ai ragazzi non sembra possibile partecipare direttamente agli organismi esistenti in materia di gestione delle 
politiche di tutela e di accoglienza, quali tavoli interistituzionali o commissioni, perché per una 
partecipazione diretta e autentica mancano alcuni requisiti, tra cui il tempo per poterlo fare volontariamente e 
la possibilità di approfondire e comprendere tutta la complessità politica e legislativa di queste situazioni. Per 
i ragazzi sarebbe invece più utile la presenza di un professionista con competenze di facilitazione 
(incaricato o membro del tavolo) che si rivolga ai ragazzi per una consultazione sulle tematiche che li 
riguardano, in tempo per poter influenzare il processo decisionale o di monitoraggio di una determinata 
pratica. La difficoltà di rapporto con le istituzioni viene percepita come collegata anche alla mancanza di 
adeguata informazione e sensibilizzazione sulla realtà dei bambini e dei ragazzi allontanati dalla famiglia, un 
gap che produce rappresentazioni sociali distorte a scapito di coloro che si trovano in questa condizione 
poiché generano diffidenza e rifiuto: 

“Quando l’agenzia da cui sono andata per prendere una casa in affitto ha saputo che venivo da una comunità ha 
subito cancellato la mia pratica.” 

“Siamo persone e non notizie. Le nostre storie sono fragili e importanti ed esigono rispetto e sensibilità. Chiediamo 
di creare educazione sul tema della tutela e della accoglienza con le persone con cui entriamo in contatto soprattutto 
coloro che non hanno vissuto questa esperienza, per eliminare le etichette spesso negative nei nostri confronti. Vi 
invitiamo a pensarci come una risorsa per creare una rete e come strumento per farci ascoltare dalle istituzioni e 
migliorare con loro il sistema di accoglienza.” 

I ragazzi ritengono molto importante la sensibilizzazione delle scuole, della società e dei mass media 
affinché si riducano gli episodi di discriminazione. Per loro l’informazione è molto importante perché le cose 
scritte vengono viste da tutti e rimangono. Essi si dichiarano sovente disponibili a mettersi in gioco poiché 
ritengono che un’informazione parziale possa creare loro ulteriori disagi oltre a quello che già vivono perché 
spesso vengono etichettati e discriminati, non solo loro ma anche le persone che stanno loro accanto: le 
famiglie, le comunità, i servizi sociali. 
Tema – post accoglienza 
Le esperienze dei ragazzi coinvolti: 

“Se possiamo contare su una figura con cui andiamo d’accordo per il supporto post accoglienza c’è meno rischio di 
perdersi e di mandare in fumo l’investimento fatto su di noi.” 

“Io non ho avuto la possibilità di salutare la mia comunità e questo per me è stato molto duro. Aspettavo da tanto 
quel momento. Serve a chiudere un capitolo della propria vita e iniziarne un altro, un momento importante da 
celebrare e sottolineare: salutare è dare la possibilità di sostenere e dirsi che non si tratta di una separazione netta, è 
un’occasione per rinegoziare la relazione.” 

“È importante che ci siano risorse economiche per supportare il raggiungimento dell’autonomia. Nel mio caso 
avevamo concordato un progetto, ma poi il servizio mi ha detto che non ci sono più fondi e quindi quel graduale 
supporto per le spese materiali è venuto a mancare e questo mi crea ansia e preoccupazione.” 

Le raccomandazioni proposte dai ragazzi: 
A ogni ragazzo e ragazza in uscita da percorsi di tutela, deve essere garantito un supporto economico di 
base che non deve essere calcolato a seconda della lunghezza del periodo di accoglienza ma dato a ogni 
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neomaggiorenne care leaver per favorire il suo inserimento nella società e il successo del suo percorso. 
Inoltre, è fondamentale individuare una figura di supporto che garantisca gradualità nel passaggio 
all’autonomia e continuità dopo l’uscita dall’accoglienza, rimanendo un punto di riferimento per i ragazzi. 
Tema – risorse 
Le esperienze dei ragazzi coinvolti: 

“A volte le opzioni di collocamento proposte dipendono solo dalla spesa che queste comportano per gli enti locali e 
non tengono conto di cosa è meglio per il bambino/ragazzo. Per esempio si può scegliere un’opzione di 
collocamento solo perché costa meno. È importante mettere in luce cosa possono comportare scelte del genere: per 
esempio la scelta di un affido dove mancano i fondi per la comunità o la scelta di rimandare o evitare un 
allontanamento perché troppo costoso, può comportare delle conseguenze negative per il ragazzo che non sono 
comparabili all’investimento economico. Sullo stesso livello, il disinvestimento che avviene al compimento del 
18esimo anno di età: per ragioni economiche si rischia di compromettere un intero percorso di accoglienza e di 
vita.” 

Le raccomandazioni proposte dai ragazzi: 
Non sono le risorse economiche che devono determinare la rosa di opzioni disponibili e quindi la scelta 
della forma di collocamento per quel bambino/ragazzo. 

Le maggiori evidenze scaturite dal monitoraggio del piano di azione 

Il materiale documentale, gli esiti delle ricognizioni ad hoc, le audizioni e i contributi specifici apportati dai 
membri dei gruppi di lavoro, hanno consentito di ricostruire un quadro ampio e complesso delle principali 
iniziative assunte, nel periodo di analisi, in coerenza con le indicazioni fornite dal Piano nazionale. Nel 
prosieguo le riflessioni e i principali elementi di conoscenza acquisiti saranno illustrati seguendo 
l’articolazione per aree e obiettivi generali. Il presente testo, tuttavia, riporta solo una sintesi delle tante 
evidenze, esperienze e informazioni acquisite nel corso dei lavori dei gruppi, cercando di tracciare le 
principali novità e tensioni al cambiamento. 
Uno sguardo globale sui processi in atto permette di cogliere alcune tendenze trasversali caratterizzanti il 
panorama italiano delle politiche settoriali e generali destinate a influenzare le condizioni di vita dei bambini 
e degli adolescenti: 

‒ finalizzazione di fondi significativi per l’innovazione e l’inclusione, in particolare attraverso le 
risorse dei Programmi operativi nazionali settoriali 2014 – 2020 destinati a integrare le risorse 
nazionali, ad esempio con il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” si è voluto creare un sistema d'istruzione e di formazione di qualità, efficace 
ed equo offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive. A 
questo proposito merita ricordare anche il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 
2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, con il quale per la prima volta i fondi 
strutturali intervengono a supporto delle politiche di inclusione sociale; 

‒ acquisizione nell’agenda politica del tema della povertà relativa e assoluta quali fenomeni 
strutturali cui rispondere con politiche di riduzione degli impatti in essere e misure di 
prevenzione basate sul reddito e su un sistema aggiuntivo di interventi per garantire il diritto 
all’istruzione e alla salute; 

‒ costruzione di un sistema di governance tra differenti livelli di governo per orientare la 
programmazione sociale e la definizione dei primi livelli di assistenza sociale; 

‒ riforme strutturali di sistema atte ad assicurare un “good start” a tutti i bambini attraverso la 
riforma del sistema educativo 0-6 anni con l’obiettivo di costruire un percorso integrato nella 
fase più delicata del percorso di crescita di un bambino; 

‒ definizione di un sistema omogeneo e coerente di norme e procedure (dalle procedure per 
l’identificazione e l’accertamento dell’età, alle cure sanitarie all’accesso all’istruzione, per 
favorire l’effettiva protezione e l’inclusione sociale dei minori) per dare risposte non 
emergenziali all’accoglienza dei minori non accompagnati, un fenomeno non destinato a 
diminuire e rispetto al quale sul territorio nazionale persistono differenze significative nel 
mettere in pratica le disposizioni previste dalla legge; 
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‒ grande sforzo da parte delle Regioni per cercare di riorganizzare i servizi di prossimità al fine 

di garantire interventi interdisciplinari basati su pratiche innovative di valutazione 
multidimensionale dei processi e degli esiti dei percorsi di presa in carico delle famiglie e dei 
bambini. 

4.1 Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie 

Questo tema nel Piano era articolato in 4 obiettivi generali e 18 azioni/interventi; gli obiettivi generali sono: 
 
A. CONTRASTARE LA POVERTÀ ASSOLUTA DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ 
B. RAFFORZARE L’INFLUENZA DEL SISTEMA EDUCATIVO PER IL CONTRASTO DEL DISAGIO 
SOCIALE 
C. MIGLIORARE LA REATTIVITÀ DEI SISTEMI SANITARI NEL RISPONDERE ALLE ESIGENZE 
DEI MINORENNI SVANTAGGIATI 
D. INCORAGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I MINORENNI AD ATTIVITÀ LUDICHE, 
RICREATIVE, SPORTIVE E CULTURALI 
In questo ambito il gruppo di lavoro ha preso in esame le principali e recenti misure introdotte per il 
contrasto della povertà dei bambini e delle loro famiglie, nella consapevolezza che l’approccio 
multidimensionale alla povertà insegna che la dimensione economica da sola non basta a comprendere e 
contrastare il fenomeno, soprattutto quando la povertà colpisce i bambini. La privazione da parte dei bambini 
e degli adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, 
talenti e aspirazioni significa anche la limitazione dell’opportunità di crescere dal punto di vista emotivo, 
delle relazioni con gli altri, della scoperta di se stessi e del mondo. In tal senso il gruppo ha concentrato 
l’attenzione anche sulle azioni di rafforzamento del potenziale del sistema scolastico, di risposta alle 
esigenze di salute poste in capo al sistema sanitario, nonché di allargamento degli spazi di partecipazione ad 
attività di contrasto della povertà educativa. Gli esiti dell’analisi saranno sintetizzati lungo le linee tematiche 
tracciate dai quattro obiettivi generali.  

A. Contrastare la povertà assoluta delle persone di minore età 
Il Piano nazionale di azione in riferimento a questo specifico ambito individuava come azione chiave la 
definizione di una misura di sostegno a carattere universale di contrasto alla povertà assoluta a partire dalle 
famiglie con figli di minore età106, ritenendo necessario privilegiare I bambini e i ragazzi in quanto i più 
colpiti dal generale impoverimento della popolazione, con una percentuale di minorenni rispetto alla 
popolazione in povertà assoluta che è passata dal 3,9% del 2005 al 12,1% del 2017107. 
La misura avrebbe dovuto essere caratterizzata dai seguenti aspetti: 

‒ centrata sul contrasto alla povertà assoluta;  
‒ a carattere universale che parta dalle famiglie con figli minorenni, quale criterio preferenziale;  
‒ sottoposta alla prova dei mezzi e commisurata alla distanza dei redditi da una soglia minima;  
‒ basata sul trasferimento alla famiglia e non all’individuo;  
‒ concessa in forma condizionale, ovvero che preveda: 

- l’accompagnamento all’inclusione attiva del nucleo familiare con misure di presa in 
carico globale al fine di accogliere le fragilità familiari secondo le diverse espressioni, 
anche in considerazione dei cicli vitali della famiglia; 

- al centro del progetto di presa in carico il benessere (educativo, sociale, sanitario, etc.) 
del bambino come interesse superiore.  

Si tratta di tutti aspetti largamente presenti già nella misura del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)108, 
introdotta a decorrere da settembre del 2016 fino al 2017, che hanno trovato piena attuazione nella 
definizione del Reddito di inclusione (Re.I.), avviato nel gennaio 2018.  
Il Re.I. è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della 
condizione economica. Come il SIA è una misura composta di due parti: un beneficio economico, erogato 
mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta Re.I.), commisurato alla distanza dei 
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redditi da una soglia minima; un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa 
volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. 
Fino a giugno 2018 è stata rivolta alla medesima platea del SIA (nuclei in cui siano presenti figli minori o 
figli disabili), con l’aggiunta dei nuclei in cui sono presenti disabili e un loro tutore e dei nuclei in cui è 
presente una persona con più di 55 anni in stato di disoccupazione. Inoltre, rispetto al SIA, la platea è stata 
ampliata per il venir meno del requisito relativo al punteggio nella valutazione multidimensionale e sono stati 
modificati i requisiti economici per meglio cogliere le famiglie in condizione di bisogno.  
Complessivamente, i nuclei potenziali beneficiari del Re.I., in sede di prima applicazione, sono circa 500 
mila, di cui 420 mila con minori. Dal 1 luglio 2018, grazie alle risorse integrative inserite nel Bilancio 2018, 
la misura è estesa a tutti i nuclei in condizione di povertà, indipendentemente dal possesso dei requisiti 
familiari sopra riportati, rivolgendosi a una platea di potenziali beneficiari di oltre 700mila famiglie, per un 
totale di 2,5 milioni di persone e oltre 700mila minori. Secondo i dati disponibili ad aprile 2018, tra Re.I., 
SIA (ai cui beneficiari è consentito di passare al Re.I.) e misure regionali integrative, in cinque mesi è stato 
già raggiunto oltre il 50% della platea potenziale prevista per il Re.I. nella sua attuale definizione. Della 
Carta Re.I.- hanno infatti già usufruito oltre 260.000 famiglie, pari a circa 900.000 persone – non è stato reso 
disponibile il dato rispetto ai minori coinvolti. Si tratta di dati ancora parziali, in quanto parte delle istruttorie 
delle domande pervenute non risultavano concluse a tale data. Si può stimare che complessivamente 
dovrebbero essere oltre 300.000 i nuclei che hanno presentato domanda eleggibili al beneficio, 
corrispondenti a circa un milione di persone. In base ai dati disponibili a marzo 2018, ai nuclei beneficiari 
del Re.I. sono stati erogati mediamente 297 euro mensili, mentre a quelli del SIA 245. 
L’importo erogato, stabilito sulla base delle risorse disponibili, ancora non consente di colmare per tutti i 
beneficiari la distanza rispetto a una soglia che possa rappresentare, dal punto di vista amministrativo, il 
superamento della condizione di povertà assoluta. Attraverso il Piano di contrasto alla povertà l’importo 
erogato potrà essere incrementato nel caso in cui nuove risorse si rendano disponibili sul Fondo per la lotta 
alla povertà, tuttavia la distanza già percorsa in direzione della introduzione di una misura universale di 
contrasto alla povertà assoluta può essere colta osservando le risorse che sono state stanziate nel tempo per 
questo obiettivo. La figura che segue mostra come dal 2012 al 2019 si sia passati da 50 milioni stanziati per 
implementazione della sperimentazione della social card a circa 2 miliardi per l’attuazione del Re.I. 

 

 
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
È ancora troppo presto per una valutazione della composizione della platea dei beneficiari del Re.I., le cui 
richieste e tempistiche di elaborazione delle domande non si sono ancora stabilizzate.  
Sono circa 180.000 i nuclei con figli minori che hanno beneficiato del SIA tra il 2016 – 2017 e oltre 
360.000 i minori in essi presenti. Come mostra la figura che segue, la gran parte dei minori risiede in regioni 
del mezzogiorno e in particolare in Campania e Sicilia. Complessivamente il 68% dei minori appartenenti a 
nuclei beneficiari della misura risiede nel Sud del Paese, laddove il complesso dei minori residenti nel sud 
rappresenta solo il 35% dei minori residenti in Italia. Al contrario, con riferimento al Nord, dove risiedono il 
45% dei cittadini minorenni, i minori beneficiari del Re.I. rappresentano solo il 20% del totale.  
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Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
Tra i beneficiari della misura, particolarmente presenti risultano i nuclei monogenitoriali, nella accezione di 
famiglie in cui sono presenti minori e un unico adulto. Questi nuclei rappresentano mediamente il 26% del 
totale, ma risultano proporzionalmente più presenti nel Centro Nord che nel Mezzogiorno. Per quanto 
riguarda la composizione dei nuclei familiari rispetto al numero di minori presenti, nel Nord e nel Centro la 
proporzione di beneficiari con 1 figlio minore e quelle rispettivamente con 2 e 3 o più figli minori, grosso 
modo si equivalgono. Al contrario nel mezzogiorno prevalgono i nuclei con 2 figli.  
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Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
In tutte le aree del Paese tra i nuclei monoparentali prevalgono nettamente le famiglie con un solo figlio 
minore, mentre per le restanti tipologie familiari la situazione risulta differenziata tra i diversi territori: nel 
Nord prevalgono i nuclei con maggior numero di figli, mentre nel Mezzogiorno quelle con 2 figli e nel 
Centro queste due categorie si equivalgono. 

 

  
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
Come si è detto, la funzione del Re.I. e del SIA  - di cui costituisce lo sviluppo – va oltre il ruolo di sostegno 
al reddito familiare, ponendosi l’obiettivo di rompere il circolo vizioso della trasmissione intergenerazionale 
della povertà, anche attraverso un intervento di accompagnamento delle famiglie in un percorso verso 
l’autonomia, volto a rimuovere le cause della condizione di povertà e assicurare in particolare che siano 
tutelati i bisogni di crescita e di sviluppo del capitale umano e sociale dei bambini.  
A tale fine la norma prevede che alla misura si acceda previa valutazione multidimensionale finalizzata a 
identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di 
vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti.  
In esito alla valutazione multidimensionale effettuata da operatori dei servizi sociali tramite l’Analisi 
preliminare viene definito il percorso verso il progetto personalizzato109, in cui vengono definiti obiettivi 
generali e risultati specifici che si intendono raggiungere, interventi e servizi di supporto alla famiglia e gli 
impegni da parte di quest’ultima a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato. Il 
progetto così definito, che prevede periodici monitoraggi e una valutazione finale, viene sottoscritto dai 
componenti il nucleo. Al riguardo,le Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la 
valutazione multidimensionale e per la definizione dei progetti personalizzati110 prevedono una particolare 
attenzione al benessere delle persone di minore età, sia nella fase di identificazione dei loro bisogni evolutivi, 
sia nella definizione del progetto, con particolare riferimento alle azioni di cura e al supporto alla 
genitorialità. È inoltre previsto che per i così detti NEET (giovani tra i 15 e i 29 anni non impegnati nello 
studio, né nel lavoro, né nella formazione) presenti nei nuclei beneficiari sia attivata l’iscrizione a “Garanzia 
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giovani” (un programma rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola ne' all'università, 
che non lavorano e che non seguono corsi di formazione) nell’ambito del progetto personalizzato.  
Si segnala che il progetto personalizzato viene definito con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, 
nonché promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minorenni per la parte del 
progetto a loro rivolto111. 
Tuttavia allo stato attuale non sono disponibili dati rispetto all’attivazione dei progetti personalizzati, e il 
coinvolgimento dei minori. Sulla base del monitoraggio del SIA condotto dall’Alleanza contro la Povertà112 
tale aspetto emergeva come una criticità in quanto solo un Ambito territoriale su tre (33%) a maggio 2017 
dichiarava di essere riuscito a predisporre dei progetti personalizzati di presa in carico con un forte squilibrio 
tra le Regioni del Sud e del Nord del Paese. I progetti personalizzati, a causa del razionamento delle risorse, 
hanno teso a concentrare l’attenzione sul ‘capofamiglia’ talvolta a scapito di potenziali sinergie con azioni 
delle politiche giovanili ed educative. 
Il decreto legislativo istitutivo del Re.I. fissa i livelli essenziali delle prestazioni in maniera da 
accompagnare la famiglia in tutto il percorso nei servizi, dal momento della richiesta delle informazioni 
all’auspicato affrancamento dalla condizione di povertà. Le funzioni coperte sono quindi quelle dell’accesso 
ai servizi, della valutazione della condizione di bisogno, della progettazione personalizzata e 
dell’individuazione dei sostegni per il nucleo familiare e degli impegni da assumere da parte dei suoi 
membri. 
Con riferimento a questi ultimi, quando il bisogno è complesso, i sostegni devono essere definiti in maniera 
appropriata rispetto alle aree di fragilità individuate in sede di valutazione. Si tratta, in concreto, nello 
specifico dei servizi sociali, di partecipazione a tirocini per l’inclusione, sostegno socio–educativo, sostegno 
genitoriale, assistenza domiciliare socio–assistenziale, mediazione culturale, pronto intervento sociale, ecc.  
Per la messa a sistema del percorso all’interno dei servizi è stato approvato in Conferenza unificata a marzo 
del 2018 il Piano di rafforzamento dei servizi, finalizzato a finanziare l’attuazione dei livelli essenziali in 
materia. Il piano prevede che una parte rilevante delle risorse sia dedicata a garantire che almeno uno di 
questi servizi sia attivato ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complessa. Inoltre, si prevede 
l’attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità quando nel nucleo familiare sia presente un bambino 
o una bambina nei primi mille giorni di vita: viene infatti riconosciuto che si tratta di una delle fasi più 
delicate dell’esistenza, in cui la presenza di fattori di rischio legati a una condizione di povertà può avere 
effetti duraturi così come, viceversa, specifici sostegni all’esercizio del ruolo genitoriale risultano avere, 
come gli studi dimostrano, maggiore efficacia in quanto precoci e di natura preventiva. 
Il decreto legislativo 147/2017 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del 
monitoraggio dell’attuazione del Re.I. e la predisposizione del relativo Rapporto annuale. Gli indicatori per il 
monitoraggio e il rapporto113 andranno definiti previa consultazione del Comitato per la lotta alla povertà, 
che rappresenta un organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo, istituito quale specifica 
articolazione tecnica della Rete della protezione e dell’inclusione sociale. Il rapporto sarà inoltre sottoposto 
al parere dell’Osservatorio sulle povertà (si veda azione 1.1.3). La definizione degli indicatori necessari alla 
valutazione dell’impatto del Re.I. sulla povertà assoluta dei minorenni potrà trovare in tali sedi adeguato 
spazio di confronto. 
Con specifico riferimento alla rilevazione del punto di vista dei minori, potrà essere presa a riferimento la 
strumentazione per la rilevazione dei bisogni e del benessere dei minori, sviluppata in collaborazione con 
INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche) e messa a disposizione dei territori 
nell’ambito della “Sperimentazione del Sostegno per l’inclusione attiva” nelle 12 città più grandi. Tuttavia 
non è stato possibile reperire informazioni utili in merito al numero di ragazzi/e coinvolte nella rilevazione 
né sui risultati di tali attività.  
Con riferimento all’efficacia dei progetti personalizzati rivolti alle famiglie beneficiarie del Re.I. in cui siano 
presenti minori di tre anni, è in corso di definizione una specifica attività di Ricerca/azione in collaborazione 
con Università di Padova. L’attività che si svolgerà nel corso dei primi anni di implementazione del Re.I. 
avrà per oggetto le interrelazioni fra reddito, competenze genitoriali e sviluppo dei bambini, con particolare 
riferimento alla fascia 0–3 anni. La valutazione sarà basata sui dati di processo ed esito ottenuti mediante gli 
strumenti di valutazione multidimensionale e di monitoraggio della progettazione personalizzata. Tale 
ricerca sarà svolta in continuità con le attività già realizzate nell’ambito del Programma P.I.P.P.I. e potrà 
fornire al governo nazionale, ai governi regionali e alle comunità locali informazioni rilevanti per garantire 
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l’impegno istituzionale di attivazione delle politiche appropriate finalizzate a mobilitare il potenziale 
educativo dei genitori e alla costruzione di ambienti coerenti con le esigenze di sviluppo dei bambini. 
A novembre del 2015, nell’ambito delle attività previste dal PON Inclusione, è stato istituito il Tavolo dei 
Responsabili della programmazione sociale114, con l’obiettivo di assicurare un coordinamento permanente 
tra i responsabili nazionali e regionali della programmazione attuativa in materia di politiche sociali, a partire 
dall’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014 – 
2020. Il tavolo ha rappresentato la sede tecnica di confronto in materia di povertà, accompagnando l’intero 
processo che dalla sperimentazione del Sostegno per l’inclusione attiva ha portato alla implementazione del 
Reddito di inclusione.  
Il decreto legislativo 147/2017, all’articolo 21 ha previsto l’istituzione della Rete della protezione e 
dell’inclusione sociale, costituita il 23 novembre 2017 e rappresenta l’infrastruttura stabile per il confronto 
tra i vari livelli di Governo in materia di programmazione sociale. L'obiettivo è favorire una maggiore 
omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e definire linee guida per gli interventi sociali, anche 
attraverso il confronto con le parti sociali, il terzo settore e tutte le forze produttive e sociali della comunità, 
nello spirito della legge n. 328/2000. È presieduta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno 
parte, oltre a un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del 
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentanti di 
ciascuna delle giunte regionali e delle Province autonome e venti componenti designati dall'ANCI 
(Associazione nazionale dei Comuni d'Italia), in rappresentanza dei Comuni e degli ambiti territoriali. 
Il Comitato per la lotta alla povertà (art. 16), quale articolazione tecnica della Rete, si è insediato l’11 
maggio 2018, con la finalità di agevolare l’attuazione del Re.I. garantendo una sede di confronto permanente 
tra i diversi livelli di governo. È presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione 
generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - ed è composto dai rappresentanti di 
ciascuna delle amministrazioni presenti all’interno della Rete. 
Il Comitato rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro 
adottati a livello locale nel contrasto alla povertà. In particolare: 

‒ propone le linee guida per la definizione degli strumenti operativi del Re.I., al fine di 
assicurare omogeneità nella valutazione multidimensionale e nella definizione dei progetti 
personalizzati; 

‒ esprime il proprio parere sugli atti di coordinamento operativo per l’attuazione del Re.I., 
inclusi i protocolli formativi e operativi;  

‒ collabora al monitoraggio dell’attuazione del Re.I. e delle altre prestazioni finalizzate al 
contrasto alla povertà, al fine di armonizzarne l'attuazione su tutto il territorio nazionale, ed 
esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio. 

Inoltre, è prevista l’istituzione dell’Osservatorio sulle povertà (art.16)115, con l’obiettivo di promuovere 
forme partecipate di programmazione e monitoraggio del Reddito di inclusione (Re.I.), nonché degli altri 
interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Esso è presieduto dal Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali e costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione 
sociale che prevede la partecipazione, oltre che delle amministrazioni componenti la Rete, di rappresentanti 
dell’INPS, dell’ISTAT, delle parti sociali e degli enti del terzo settore. 

B. Rafforzare l’influenza del sistema educativo per il contrasto del disagio sociale 
Il tema dell’orientamento come strumento privilegiato di prevenzione e di contrasto al disagio sociale116 è 
centrale nella riflessione e nell’azione del MIUR. Un’approfondita analisi di contesto è stata proposta nel 
Rapporto117 della Cabina di regia per la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa 
istituita con il Decreto ministeriale n. 87/2014, che riprende i dati pubblicati a cura dell’Ufficio Statistica e 
Studi della Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e i sistemi informativi del MIUR118, considerando 
tre categorie di alunni:  

‒ quelli che interrompono la frequenza senza valida motivazione prima della conclusione 
dell’anno scolastico nella scuola secondaria di I e di II grado;  
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‒ gli alunni che abbandonano (nei due ordini di scuola) nel passaggio all’anno successivo dopo 

aver frequentato tutto l’anno;  
‒ gli alunni che abbandonano nel passaggio alla scuola secondaria.  

Il documento si fonda sulla base informativa dell’Anagrafe del MIUR, anche se restano parziali i dati relativi 
alla formazione professionale a causa dell’ancora mancata o parziale applicazione, da parte di alcune 
Regioni, di quanto previsto, in materia di coordinamento sui dati, dal D.Lgs.15 aprile 2005, n. 76. Come 
emerge dal rapporto succitato, i dati disponibili, tuttavia, permettono di «stimare un tasso potenziale di 
abbandono, per il periodo considerato, dell’1,35% nella secondaria di I grado e del 4,3% nella secondaria di 
II grado».  
Sull’orientamento come strumento per contrastare la dispersione scolastica il MIURè intervenuto anche con 
la nota del 19 febbraio 2014, n. 4232, che contiene le “Linee guida nazionali sull’orientamento 
permanente” e sollecita la costruzione e il potenziamento di specifiche competenze orientative tra i 4 e i 19 
anni, prevedendo apposite azioni di accompagnamento condotte dai docenti e realizzate in risposta a bisogni 
specifici. Attualmente un Gruppo di lavoro, nominato con il Decreto dipartimentale n. 65, del 25 gennaio 
2018, sta procedendo a una revisione e a un aggiornamento delle Linee guida del 2014. 
Il tema dell’orientamento è presente anche nel Piano nazionale di formazione del personale docente del 
triennio 2016/2019 (Decreto ministeriale n. 797/2016,), che prevede l’assegnazione di risorse finanziarie 
alle “scuole polo” presenti in ciascun ambito territoriale, destinandole alla realizzazione delle attività di 
formazione.  
A progetti rivolti all’orientamento e al contrasto della dispersione scolastica è stata destinata parte dei fondi 
assegnati all’ampliamento dell’offerta formativa previsti dalla legge 440/1997: 2.000.000 di euro per l’anno 
scolastico 2015/2016 (Decreto ministeriale 16 giugno 2015, n. 435); 2.328.222 di euro per l’anno scolastico 
2016/2017 (Decreto ministeriale 1 settembre 2016, n. 663) e 1.000.000 di euro per l’anno scolastico 
2018/2019 (Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 373, attualmente in fase di registrazione presso la Corte 
dei Conti)119. 
All’orientamento come strumento di contrasto al fallimento formativo dedica attenzione anche il Decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, che delinea la riforma dell’istruzione professionale. In particolare, 
l’articolo 5 prevede la personalizzazione del percorso di apprendimento attraverso un monte settimanale 
dedicato di 4 ore nel primo biennio e un piano formativo individualizzato che «si basa su un bilancio 
personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, 
anche in modo non formale e informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine 
di motivare e orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo». Inoltre, le 
istituzioni scolastiche possono «sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico, nonché di 
inserimento nel mercato del lavoro» (art. 6, c. 1 lett. c). Infine, nell’Allegato A al decreto legislativo, 
all’interno della definizione del Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a 
conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione, al punto 1.1 (Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi), è prescritto che «nel corso del 
quinquennio va assicurato un orientamento permanente che favorisca scelte fondate e consapevoli da parte 
degli studenti», e al punto 2 (Strumenti organizzativi e metodologici), è prevista la progettazione di attività 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della 
legge 107/2015, ivi compresa la «definizione di un sistema di orientamento».  
Ulteriori importanti risorse (40.000.000 di euro), destinate alla realizzazione di attività di orientamento, sono 
state stanziate all’interno del Programma operativo nazionale 2014– 2020 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, con l’Avviso pubblico 13 marzo 2017, n. 2999, “Orientamento formativo 
e ri-orientamento”, a cui hanno partecipato 2.717 istituzioni scolastiche120. 
L’istituzione di programmi di didattica integrativa121 per prolungare l’orario scolastico in orario pomeridiano 
e favorire la partecipazione degli studenti, con particolare attenzione agli studenti a rischio dispersione, 
affonda le radici nel cosiddetto “Decreto scuola” convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, “Misure 
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, stanziando 15.000.000,00 di euro. Sulla base di tale 
assegnazione di risorse, il Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014, n. 87, ha stabilito «l'avvio, in via 
sperimentale, di un programma di didattica integrativa e innovativa, anche attraverso il prolungamento 
dell'orario scolastico nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado». Tali fondi sono stati gestiti e 
rendicontati a livello regionale. 
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Sulla base di questa prima sperimentazione, una ulteriore misura per la realizzazione dell’Obiettivo specifico 
1.2.2. è stata realizzata con l’azione denominata “La Scuola al centro. Piano Nazionale per la prevenzione 
della dispersione scolastica nelle periferie”, a cui sono stati destinati 10.000.000,00 di euro, stanziati con 
Decreto Ministeriale 27 aprile 2016, n. 273. Con Decreto del Direttore Generale per lo Studente, 
l’Integrazione e la Partecipazione 17 maggio 2016, n. 4250, si è avviata la procedura per l’attribuzione di 
fondi, fino a un massimo di 15.000 euro,a istituzioni scolastiche di Roma, Milano, Napoli e Palermo, nelle 
aree metropolitane che presentano gli indicatori peggiori relativamente alla dispersione scolastica. 
Significativo è stato il coinvolgimento, richiesto dal bando, di “altri soggetti, sia pubblici che privati e del 
privato sociale, del non profit” (DM 273/2016, art. 1, c. 3). Tali fondi sono stati gestiti e rendicontati a livello 
regionale. 
Sulla base della sperimentazione realizzata con il citato DM 273/2016, è stato proposto, su scala nazionale, 
un avviso rientrante nell’Asse I del Programma Operativo Nazionale 2014– 2020 “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”. L’avviso 16 settembre 2016, n. 10862, si rivolge alla 
realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Tali interventi per 
un ammontare di Euro 187.062.624, sono attualmente in corso di realizzazione nelle scuole di ogni ordine e 
grado e vanno conclusi entro il 31 agosto 2018122. Il monitoraggio quantitativo su questo avviso è presente 
nel documento intitolato “Dati in sintesi” pubblicato nel luglio 2017123.Molto significativo è il fatto che il 
bando ha richiesto una forte sinergia con i progetti inseriti nel Piano dell’offerta formativa e con altri progetti 
realizzati nella scuola e la collaborazione con altre istituzioni scolastiche e con soggetti del territorio, 
incentivando questi due aspetti con un punteggio aggiuntivo. Tale incentivazione ha dato esito favorevole. 
Infatti in media ciascun progetto coinvolge da una a due altre scuole oltre a quella che richiede il 
finanziamento, inoltre, mediamente, ci sono 4 altri soggetti del territorio coinvolti per ciascun progetto. È 
anche significativo rilevare che le tipologie di soggetti maggiormente coinvolti sono le associazioni 
riconosciute e non riconosciute, i Comuni, le cooperative sociali. 
All’interno dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale 2014– 2020 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” è inserito anche l’avviso del 22 febbraio 2017, n. 1953, rivolto alla 
realizzazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Scuole dell’infanzia e Scuole del I e del II ciclo”. Tale intervento evidenzia una 
specifica sinergia con l’avviso PON di inclusione sociale e lotta al disagio, prevedendo interventi in 
attuazione negli a.s. 2017/2018 e 2018/2019, da concludersi entro il 31 agosto 2019124. Particolarmente 
meritevole di sottolineatura appare la presenza tra i destinatari dell’avviso delle scuole dell’infanzia, in modo 
da coinvolgere per la prima volta gli allievi nella fascia 3–5 anni125.  
Significativa appare la continuità degli interventi di inclusione e lotta alla dispersione e di potenziamento 
delle competenze, dal momento che entrambe le azioni sono state già rifinanziate con la II Edizione del 
PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” (Avviso 9 marzo 2018, n. 4395) e la 
II Edizione del PON “ Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” (Avviso 9 marzo 2018, n. 4396).Gli importi banditi sono di Euro 150.000.000 per il 
Potenziamento delle Competenze di base (II edizione) e di Euro 130.000.000 per il PON inclusione sociale 
(II edizione). 
La programmazione PON 2014– 2020 ha previsto un’ampia serie di interventi, tutti progettati in aggiunta 
alle attività extra–curricolari e da svolgersi nell’arco del prossimo biennio, oltre a quelli citati. I 
finanziamenti previsti, e in parte già rifinanziati per una seconda edizione, sono i seguenti: 

‒ istruzione degli adulti (10.000.000 di euro banditi con Avviso pubblico 24 febbraio 2017, n. 
2165). 

‒ cittadinanza e creatività digitale (80.000.000di euro banditi con Avviso pubblico 03 marzo 
2017, n. 2669). 

‒ imprenditorialità (50.000.000di euro banditi con Avviso pubblico 8 marzo 2017, n. 2775). 
‒ cittadinanza globale (120.000.000 di euro banditi con Avviso pubblico 23 marzo 2017, n. 

3340). 
‒ cittadinanza europea (80.000.000di euro banditi con Avviso pubblico 31 marzo 2017, n. 

3504). 
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‒ alternanza (140.000.000 di euro banditi con Avviso pubblico 5 aprile 2017, n. 3781). 
‒ integrazione (50.000.000di euro banditi con Avviso pubblico 27 aprile 2017, n. 4294). 
‒ patrimonio culturale (80.000.000 di euro banditi con Avviso pubblico 2 maggio 2017, n. 

4427). 
‒ sport di classe (15.000.000 di euro banditi con Avviso pubblico 5 febbraio 2018, n. 1047). 

All’obiettivo di facilitare la partecipazione per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono al 
fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, sono destinate annualmente anche le risorse derivanti 
dal Contratto Collettivo Integrativo Nazionale ex art. 9 CCNL 2006–2009 del comparto scuola. Infatti, per 
l’anno scolastico 2015/2016 sono stati stanziati 18.458.933 di euro destinati a misure incentivanti per 
progetti relativi alle aree a rischio educativo, a forte processo immigratorio e contro la dispersione 
scolastica; per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 lo stanziamento è stato di 23.870.000 di euro per 
ciascun anno126.  
Al medesimo obiettivo sono destinate anche le risorse derivanti dai finanziamenti per l’arricchimento 
dell’offerta formativa, in base alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440.  
In particolare per l’a.s. 2015/2016, con Decreto Ministeriale 16 giugno 2015, n. 435, sono stati banditi: 

‒ 2.000.000 di euro per il potenziamento dell’educazione motoria e sportiva; 
‒ 3.000.000 di euro per la promozione della musica e del teatro nelle scuole; 
‒ 2.000.000 di euro per il potenziamento dell’orientamento e il contrasto della dispersione 

scolastica. 
Per l’a.s. 2016/2017, con Decreto Ministeriale 1 settembre 2016, n. 663, sono stati banditi: 

‒ 6.700.000 di euro per il potenziamento dell’educazione sportiva scolastica territoriale; 
‒ 2.328.222 di euro per un Piano di interventi nazionale di orientamento scolastico (bandito nel 

2017 per progetti attualmente in svolgimento). 
Per l’a.s. 2017/2018, con Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, sono stati banditi: 

‒ 4.500.000 di euro per l’organizzazione dei campionati studenteschi e la promozione della 
pratica sportiva; 

‒ 800.000 euro per il potenziamento dell’attività musicale e teatrale; 
‒ 300.000 euro per attività di ricerca–azione contro la dispersione e la promozione di una 

didattica personalizzata. 
Per l’a.s. 2018/2019, il Decreto Ministeriale del 9 maggio 2018, n. 373 (in attesa di registrazione da parte 
della Corte dei Conti), ha stanziato i seguenti finanziamenti: 

‒ 1.000.000 di euro per progetti di orientamento e contrasto al fenomeno della dispersione 
scolastica; 

‒ 900.000 euro per il potenziamento dell’educazione sportiva scolastica; 
‒ 2500.000 euro per attività di ricerca–azione contro la dispersione e la promozione di una 

didattica personalizzata; 
‒ 2.300.000 euro per la realizzazione di poli per l’infanzia nell’ambito della riforma del 

segmento di istruzione 0–6 anni. 
Dal punto di vista ordinamentale, va precisato che il servizio di refezione scolastica127 è contemplato per gli 
alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, che prevede 40 ore e include il tempo per la mensa, e affidato 
al personale docente in quanto imprescindibile momento educativo e di socializzazione.  
In base alle rilevazioni della Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e i sistemi informativi del MIUR, 
che effettua annualmente rilevazioni statistiche nazionali, alla scuola dell’infanzia risultano iscritti 948.900 
bambini nell’anno scolastico 2015/2016.128 Per quanto riguarda la scuola primaria, va considerato il numero 
dei bambini iscritti al tempo pieno (40 ore) ma anche il numero dei bambini iscritti a corsi a 30 o più ore129. 
Un discorso analogo sull’eventuale erogazione del servizio mensa riguarda la scuola secondaria di I grado, 
all’interno della quale vanno considerati gli alunni iscritti alle classi a tempo prolungato con uno o più rientri 
obbligatori. Relativamente a queste tre platee di potenziali destinatari del servizio mensa, dai dati presenti nel 
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Portale unico dei dati della scuola – Anagrafe studenti, pubblicati nel sito web del MIUR130,è possibile 
focalizzare l’attenzione sulla diffusione del tempo pieno nella scuola primaria, sia statale che paritaria, 
evidenziando come sia assai disomogenea sul territorio nazionale, con una scarsa presenza soprattutto nelle 
regioni meridionali e insulari, dove, tuttavia, la presenza di sezioni a tempo pieno è più ampia nelle scuole 
paritarie che nelle scuole statali. In ben 8 Regioni italiane più del 50% degli alunni non ha la possibilità di 
usufruire del servizio mensa, con percentuali altissime al Sud (Sicilia 80,04%, Puglia 73,10%, Campania 
64,58%, Calabria 63,11%)131. 
Va segnalato, inoltre, che, come nella precedente programmazione PON, anche nel Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola” 2014– 2020 è stato previsto, su richiesta delle scuole, l’inserimento del servizio 
di mensa negli interventi. Infatti, tutte le azioni finanziate con il PON “Per la scuola”, a eccezione 
unicamente di quella dedicata alla Formazione degli adulti e dell’azione rivolta all’Orientamento, includono 
la possibilità di richiedere un finanziamento aggiuntivo per il servizio mensa, di importo pari a 7,00 euro 
ad alunno, qualora gli incontri pomeridiani durino almeno 3 ore. Tuttavia non sono disponibili dati rispetto a 
questa specifica azione. 
Si evidenzia anche che è stato previsto di dedicare una parte dei fondi Fondi di aiuti europei agli indigenti 
(FEAD),per un ammontare di 77 milioni, per l’attivazione di “mense scolastiche in aree territoriali con forte 
disagio socio–economico, allo scopo di favorire la partecipazione degli studenti ad attività pomeridiane 
extracurriculari”. Tuttavia tali Fondi non risultano ancora erogati. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali dovrebbe investire le risorse del FEAD collegate al PON Scuola per i progetti di sostegno alla 
frequenza scolastica dei bambini rom, sinti e caminanti, ex Tavolo città riservatarie. 
Per quanto riguarda l’applicazione da parte dei Comuni di criteri omogenei di compartecipazione dei 
genitori ai costi, l’ANCI riconosce come “auspicabile un confronto che favorisca l'omogeneizzazione 
progressiva dei criteri adottati dai Comuni, fermo restando che le quote di compartecipazione dei genitori 
devono essere connesse all'importanza di rispondere alla povertà educativa nelle diverse zone del Paese”. 
Infatti, rispetto ai criteri adottati dai Comuni per stabilire le agevolazioni tariffarie alle famiglie, è oramai 
generalizzata la misurazione della “ricchezza” del nucleo familiare tramite l’indicatore ISEE, mentre i livelli 
tariffari applicati trovano situazioni differenziate sul territorio nazionale dove è possibile individuare 
situazioni nelle quali il totale delle entrate da tariffe copre il 100% del costo del servizio e altre realtà nelle 
quali il tasso di copertura è inferiore al 50%132. 
Relativamente all’obiettivo 1.2.4, va segnalato che le azioni didattiche133 rivolte alla realizzazione 
dell’obiettivo 1.2.2 sono congruenti con il medesimo obiettivo, in particolare si segnala che nel Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014– 2020 le griglie di valutazione considerano alcuni indicatori fissi 
nell’individuazione di scuole inserite in contesti di forte deprivazione sociale e con una platea di studenti a 
rischio. I bandi per le richieste di finanziamento dei progetti PON sono strutturati in maniera omogenea, 
pertanto, a titolo esemplificativo, si riportano le modalità di selezione dei progetti del PON Inclusione, 
elencate nell’avviso 10862/2016: «Le proposte considerate ammissibili sono selezionate sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione che permetteranno di dare priorità alle aree maggiormente deprivate, interne e 
urbane periferiche».134 
Resta in ogni caso centrale la definizione di un sistema di indicatori universali e condivisi per 
l’individuazione di aree in cui concentrare gli interventi educativi per combattere il disagio sociale, come è 
stabilito anche nella Legge 3 agosto 2017, n. 123135, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica 
nel Mezzogiorno”, che all’art. 11 prevede «interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al 
contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica.136 
La Legge di Bilancio 2017 ha previsto che l’ISTAT debba definire i parametri e gli indicatori misurabili per 
individuare le zone dove realizzare, in via prioritaria, interventi educativi urgenti volti al contrasto della 
povertà educativa, in continuità con quanto previsto dal Decreto Mezzogiorno per le aree del sud Italia.  

C. Migliorare la reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle esigenze dei minorenni svantaggiati 
Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014– 2018 – PNP (prorogato al 2019 con Accordo Stato–Regioni del 
21 dicembre 2017), parte integrante del Piano Sanitario Nazionale, affronta le tematiche relative alla 
promozione della salute137 e alla prevenzione delle malattie, incluse le malattie croniche non trasmissibili 
(malattie cardiovascolari, tumori, patologie respiratorie croniche e diabete che costituiscono, a livello 
mondiale, il principale problema di sanità pubblica), la promozione dei corretti stili di vita che rappresentano 
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di fatto importanti azioni di prevenzione mirate anche alla fase preconcezionale, della gravidanza e dei primi 
anni di vita. 
Il PNP è stato recepito da tutte le Regioni e le attività progettuali saranno concluse entro il 2019. Il PNP ha 
incluso il contrasto alle disuguaglianze di salute tra i principi fondamentali e le priorità da tradurre 
operativamente in interventi specifici all’interno delle Azioni centrali e dei Piani regionali di prevenzione 
(PRP). Molti fattori di rischio esaminati nell’ambito del PNP presentano disuguaglianze di esposizione che 
spiegano una quota significativa delle disuguaglianze di mortalità, tanto da giustificare un investimento di 
“equity audit” sui rispettivi progetti applicativi nei PRP. Con il progetto “Equity Audit nei Piani Regionali di 
Prevenzione in Italia”, finanziato dal Ministero della salute nell’ambito delle risorse del Centro nazionale per 
la prevenzione e il controllo delle malattie del ministero della Salute (CCM), arrivato al suo convegno 
conclusivo il 12 aprile 2018, sono state realizzate, attraverso la messa a punto e l’applicazione di strumenti e 
metodi, azioni di prevenzione e promozione della salute all’interno di sei specifici setting di intervento dei 
Piani regionali della prevenzione (scuola, lavoro, comunità, percorso nascita, medicina di iniziativa e 
ambiente) e in relazione agli obiettivi centrali del Piano nazionale della prevenzione, più sensibili al 
fenomeno delle disuguaglianze.  
Anche i programmi istituzionali di informazione quali “Guadagnare salute”138 , finalizzato alla 
realizzazione di interventi per la tutela e la promozione della salute pubblica, “Pensiamoci Prima”, dedicato 
al periodo preconcezionale139 e “GenitoriPiù”140, promotore di una visione integrata delle 8 azioni prioritarie 
per la prevenzione e la promozione della salute da prima del concepimento fino ai primi anni di vita, pur 
non avendo azioni mirate e pensate per le fasce più a rischio di disagio economico e sociale, ma 
rivolgendosi alla popolazione in generale, determinano comunque un effetto positivo nel facilitare l’accesso 
della popolazione con un più basso livello culturale alla corretta informazione per l’adozione di 
comportamenti salutari. 
Nell’ambito dei lavori di redazione di un Documento di indirizzo su “I primi 1000 giorni di vita: dal 
concepimento ai due anni di età”, in corso di finalizzazione, in cui sono individuate azioni di 
prevenzione/protezione raccomandate a genitori, caregiver, operatori sanitari e policy maker, il Ministero 
della salute ha posto particolare attenzione anche ai fattori di rischio di tipo sociale, per favorire azioni 
specifiche per situazioni di potenziale fragilità (disagio socio economico, basso titolo di studio, territorio 
carente di servizi, età<20aa, donna sola, migrante) e ha affrontato il tema delle diseguaglianze precoci in 
salute. Un ulteriore ambito di salute che spesso si accompagna a situazioni di disagio socio economico è la 
mancata salute orale sia della mamma che del bambino.141 
Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, recante: “Linee di indirizzo per la 
promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi 
assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”142, già dal 2011 è stato istituito il 
Comitato Percorso Nascita nazionale, poi rinnovato e in scadenza a febbraio 2018. Ritenendo necessario 
proseguire l’azione nazionale di coordinamento e monitoraggio, con DM 11 aprile 2018, detto Comitato 
Percorso Nascita nazionale (CPNn) è stato nuovamente costituito per altri 3 anni. 143 
Inoltre si sottolinea che è emersa la necessità di una corretta informazione sullo stato di salute della 
mamma che ha partorito in anonimato al fine di agevolare la diagnosi e la cura di eventuali futuri stati 
patologici del figlio non riconosciuto. Per assicurare, quindi, l’applicazione uniforme su tutto il territorio 
nazionale del diritto a partorire in anonimato e migliorare, in tutte le Regioni e Province Autonome, la 
corretta rilevazione delle informazioni sia relative all’evento nascita che alla raccolta dei dati anamnestici 
materni necessari per la tutela della salute del nato in anonimato, è in corso di predisposizione una circolare 
ministeriale esplicativa delle modalità per una corretta raccolta dei dati attraverso i flussi nazionali SDO 
(Scheda di dimissione ospedaliera) e CEDAP (Certificato di assistenza al parto) nel caso di donna che non 
vuole essere nominata.  
Infine, nell’ambito delle prossime azioni previste dal CPNn è prevista la proposta alle Regioni e Province 
Autonome di idonei indicatori per la valutazione dei processi e dell’output clinico per le attività territoriali 
legate al peripartum e per la misurazione della continuità assistenziale Territorio/Ospedale/Territorio e la 
definizione di un documento di indirizzo sui Corsi di accompagnamento alla nascita (CAN), già previsti nei 
nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA), aggiornati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM) del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, di cui 
all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I CAN rappresentano un’attività 
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sanitaria strategica anche per intercettare eventuali condizioni familiari di disagio e vulnerabilità, e una 
opportunità per un sostegno e affiancamento appropriato in relazione ai singoli casi nel percorso nascita. 
Dati aggiornati al 1 gennaio 2016 riferiscono che su 5.026.153 stranieri residenti in Italia i minori sono circa 
1.100.000 (21,2% del totale dei residenti) e, nel 2015, i nati da entrambi i genitori stranieri sono 72.096 
(14,8% del totale dei nuovi nati). A questi vanno aggiunti i minori stranieri irregolari e quindi non censibili. 
Il SSN affida al Pediatra di libera scelta (PLS) l’assistenza specialistica di primo livello del bambino che ha 
un ruolo centrale non solo nella strategia assistenziale ma anche nell’attività di prevenzione ed educazione 
alla salute relativa al minore migrante144. 
Esistono comunque notevoli disuguaglianze di salute, dovute non solo a molteplici fattori socio economici 
ambientali, ma anche a una serie di problemi relativi al mancato o ridotto accesso ai servizi di assistenza 
sanitaria causato molto spesso da questioni di natura burocratico amministrativa. Nel 2012, con 
l’approvazione dell’Accordo per l’applicazione delle norme in materia di assistenza sanitaria a cittadini 
stranieri e comunitari (Conferenza Stato–Regioni del 20/12/2012) viene sancita l’iscrizione obbligatoria al 
SSN dei “minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno”, con 
l’attribuzione del PLS o del Medico di Medicina generale a tutti i minori stranieri presenti sul territorio 
nazionale, a prescindere dalla loro condizione giuridica (STP) e di estendere tale opportunità ai minori 
comunitari in possesso di codice ENI o analogo. Non si tratta di una nuova legge, ma del livello 
interpretativo di norme esistenti, il cui intento giuridico è quello di vincolare le parti stipulanti (Stato, 
Regioni e Province) agli impegni assunti, nel rispetto delle competenze che caratterizzano ciascuna 
amministrazione. 
Da un monitoraggio della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) sul recepimento 
dell’Accordo è emerso che le differenze tra le Regioni sono ancora forti e, in alcuni casi, le difformità nelle 
politiche sanitarie sono addirittura aumentate. Nonostante l’Accordo sia di per sé cogente, è uso che le 
Regioni debbano non solo ratificarlo, ma anche dare indicazioni operative per gli specifici percorsi 
amministrativi, cioè la procedura per l’iscrizione al SSR dei minori senza permesso di soggiorno.  
Solo dieci Regioni (Lazio, Puglia, Liguria, Campania, Calabria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, 
Abruzzo, Toscana) e una Provincia autonoma (Trento) hanno ratificato l’Accordo, ma tra queste solo Lazio, 
Campania, Liguria, Abruzzo, Toscana e Sicilia si sono allineate con specifiche indicazioni operative mentre 
le altre attendono indicazioni ministeriali su come applicare amministrativamente quanto stabilito 
dall’Accordo stesso che quindi rimane disatteso “nel suo ambito più innovativo e qualificante”. Ci sono, poi, 
Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte che, pur non avendo ratificato l’accordo, lo applicano con modalità 
diversificate.  
Il DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui 
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, all’art. 62 stabilisce che 
l’assistenza sanitaria spetta ai familiari a carico regolarmente soggiornanti degli stranieri obbligatoriamente o 
volontariamente iscritti, mentre all’art. 63 sancisce il diritto dei minori stranieri presenti sul territorio 
nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, a essere iscritti al Servizio 
sanitario nazionale e a usufruire dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani. 
Anche la Legge n. 47/2017, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati”, è intervenuta a chiarire ulteriormente i diritti dei minori stranieri non 
accompagnati,stabilendo all’art. 14, comma 1 l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e parità 
di trattamento e piena uguaglianza rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’assistenza erogata in 
Italia dal servizio sanitario nazionale anche i minori stranieri non accompagnati, pure se si trovano nelle 
more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento 
nel territorio nazionale, mentre al comma 2 stabilisce che l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale è 
richiesta dall’esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della 
struttura di prima accoglienza. 
Al fine di superare difficoltà di tipo burocratico–amministrativo che potrebbero rendere difficile l’iscrizione 
dei minori stranieri non in regola il Ministero della salute, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, 
sta lavorando a una Circolare esplicativa che possa aiutare le Regioni a risolvere tali difficoltà. 
Il Ministero della salute ha promosso e finanziato, quale Azione Centrale CCM, un progetto Nazionale 
denominato “Analisi delle attività della rete dei consultori familiari per una rivalutazione del loro ruolo 
con riferimento anche alle problematiche relative all’endometriosi”145 finalizzato all’aggiornamento 
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della mappatura dei CF e all’analisi delle attività della rete di questi servizi territoriali nati a tutela della 
salute della donna, dell’età evolutiva e delle relazioni di coppia e familiari.146 
Lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport147, è previsto sia nella Legge n.107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, sia nel 
Piano Nazionale della Prevenzione 2014– 2018 (PNP), predisposto dal Ministero della Salute, che facendo 
proprio l’approccio intersettoriale del Programma “Guadagnare salute” riconosce nell’alleanza tra Scuola e 
Salute un elemento centrale per promuovere salute e agire, con politiche e azioni integrate, sui suoi 
determinanti sociali, secondo i principi della “Health in AllPolicies” (“La Salute in tutte le Politiche”). 
Tutte le Regioni attraverso la predisposizione dei Piani Regionali della Prevenzione (PRP), hanno puntato a 
rafforzare e consolidare il rapporto con la scuola al fine di costruire strategie integrate per la promozione 
della salute e del benessere nelle giovani generazioni e per creare una nuova cultura della salute sempre più 
orientata a interventi di empowerment della persona. 
Il 16 settembre 2016 il Direttore generale della Direzione della prevenzione sanitaria del Ministero della 
salute e il Direttore generale della Direzione per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la 
comunicazione del MIUR hanno sottoscritto una comunicazione “Promozione della salute nelle giovani 
generazioni. Sostegno al Piano Nazionale della Prevenzione (2014– 2018)", diretta alle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado, con la quale si sottolinea come la scuola sia il luogo privilegiato per la 
promozione della salute e per lo sviluppo di indagini sulle tematiche che sono alla base della prevenzione e si 
invita ad assicurare il massimo sostegno anche definendo percorsi operativi che favoriscano la massima 
partecipazione delle scuole alle iniziative previste. Inoltre, è stato istituito presso la Direzione generale della 
prevenzione sanitaria (DD 5 dicembre 2016) un Gruppo di lavoro congiunto scuola–salute, composto da 
rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, da referenti degli Uffici Scolastici 
Regionali e delle Sovrintendenze e Intendenze Scolastiche e dai referenti degli Assessorati alla Sanità delle 
Regioni, con l’obiettivo di promuovere una stabile cooperazione e di predisporre un documento condiviso di 
Policy integrate per la Scuola che Promuove Salute, da adottare con Intesa fra Stato, Regioni e Province 
Autonome. Detto documento mira a favorire l’inserimento nel curriculum formativo degli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado della “Promozione della salute”, non come una “nuova materia”, ma come una 
proposta educativa continuativa e integrata lungo tutto il percorso scolastico.  
La realizzazione dell’obiettivo della promozione di corretti stili di vita a scuola è al centro del Protocollo 
d’intesa siglato tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero della Salute il 2 
aprile 2015 “Per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all’inclusione”, il cui monitoraggio sullo 
stato di attuazione è affidato a un Comitato paritetico composto da quattro membri per ciascuna 
amministrazione firmataria. In tale ambito è stato anche definito, la “Proposta di linee di indirizzo 
nazionali per l’educazione all’affettività, sessualità e salute riproduttiva nelle scuole” che nel mese di 
ottobre 2017 è stato posto all’attenzione dell’allora Ministro Lorenzin e dell’allora Ministro Fedeli.148 
Infine, considerata la prevista scadenza di detto Comitato Paritetico, è stata predisposta una proposta di 
rinnovo di detto Comitato Paritetico MIUR–SALUTE ampliandone la composizione e portando il 
coordinamento a livello di Segretariato generale e Dipartimento.  
A tal fine va segnalato l’avviso PON “Progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale” a cui sono stati destinati 120.000.000 di euro banditi con avviso pubblico 23 marzo 2017 n. 3340, 
per la realizzazione di interventi relativi alle seguenti aree tematiche: 

‒ Area tematica 1: educazione alimentare, cibo e territorio; 
‒ Area tematica 2: benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 
‒ Area tematica 3: educazione ambientale; 
‒ Area tematica 4: cittadinanza economica; 
‒ Area tematica 5: civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. 

Al bando PON sui progetti di cittadinanza globale hanno partecipato 3.144 scuole su tutto il territorio 
nazionale, su un totale di 8.480 potenziali beneficiarie, con una percentuale di adesione complessiva del 
37%. 
Oltre al più recente finanziamento PON, vanno ricordate le risorse destinate all’educazione alla salute 
tratte dai fondi stanziati per l’arricchimento dell’offerta formativa:1.721.145,00 euro nel 2015/2016: 
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1.500.000 euro nel 2016/2017; 500.000 euro per l’a.s. 2018/2019 appena stanziati con il Decreto ministeriale 
n. 373 del9 maggio 2018.  

D. Incoraggiare la partecipazione di tutti i minorenni ad attività ludiche, ricreative, sportive e culturali 
L’educazione motoria è valorizzata nell’ordinamento scolastico italiano in tutti gli ordini di scuola, anche se 
l’effettiva previsione dell’attività viene decisa in autonomia dalle singole scuole, e non è previsto personale 
specializzato fino alla scuola secondaria di primo grado149. Nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” del 2012 tra i campi di esperienza previsti per gli 
alunni della scuola dell’infanzia c’è “Il corpo e il movimento”, anche «attraverso l’uso di piccoli attrezzi o 
strumenti, del movimento libero o guidato in spazi dedicati, di giochi psico motori».150Un investimento 
specifico, pari a 15.000.000 di euro, è attualmente in corso con le risorse del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola” 2014– 2020 per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la 
scuola primaria, in collaborazione con il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale, bandito con avviso del 5 
febbraio 2018, n. 1047, rivolto alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia e destinato agli alunni delle classi prima, seconda e terza della scuola primaria.151 
La promozione dell’espressività artistica e musicale152 è centrale nella formazione degli allievi del primo 
ciclo, come si evince nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione del 2012” ed è stata destinataria di finanziamenti specifici, come già evidenziato trattando 
l’obiettivo 1.2.2, anche sollecitando l’integrazione tra scuola ed enti e associazioni territoriali. Tale obiettivo 
ha ricevuto una specifica attenzione e importanti finanziamenti dedicati sulla base della Legge n. 107/2015, 
che, all’art. 1, comma 181, lettera g), prevede: «promozione e diffusione della cultura umanistica, 
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e 
sostegno della creatività connessa alla sfera estetica». Tale prescrizione normativa è stata poi portata alla fase 
attuativa dal Decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017, che all’art. 5 prevede l’emanazione di un apposito 
“Piano delle Arti”. Per l’attuazione delle misure previste è stato destinato, come prevede l’art. 17, un 
apposito fondo153 con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Oltre alla 
dotazione finanziaria è stata prevista anche una dotazione di personale docente154. Il previsto “Piano delle 
Arti” è stato emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 dicembre 2017 e prevede 
misure declinate in azioni specifiche, assegnando risorse per ciascuna azione.  
Le facilitazioni per l’accesso a monumenti musei, rappresentazioni coreutiche, musicali, teatrali, siti 
archeologici e attività culturali di altro genere, come strumento privilegiato per la lotta alla povertà 
educativa155, è al centro dei più recenti interventi normativi per garantire il diritto allo studio, infatti la Legge 
13 luglio 2015, n. 107, all’art. 1, c. 181, lett. f), prevede «il potenziamento della Carta dello studente, tenuto 
conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo 
status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a 
servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto 
di materiale scolastico». La Carta dello studente, come esplicitato nel Decreto Ministeriale 13 dicembre 
2017, n. 966, è «una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli 
studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura 
tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e 
supportare il diritto allo studio».156 
Per la realizzazione dell’obiettivo 1.4.3, assume un ruolo significativo anche il Protocollo d’intesa stipulato 
tra MIUR e MIBACT in data 2 marzo 2018, sottoscritto in attuazione dell’articolo 27, comma 1, lettera i), 
della legge n. 220 del 2016157, che assegna anche 36.000.000 milioni di euro complessivi per la 
realizzazione degli obiettivi che si prefigge, dettagliati nel piano finanziario che è parte integrante del 
protocollo. Già nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione”, nel campo di esperienza “I discorsi e le parole” è previsto l’incontro con la lettura di libri 
illustrati per i bambini della scuola dell’infanzia, mentre, tra gli specifici traguardi per lo sviluppo della 
competenza, sono attesi l’ascolto e la comprensione di narrazioni158.  
Allo stesso modo, per gli allievi della scuola primaria, la lettura è presente in tutte le fasi del processo di 
insegnamento/apprendimento per promuovere l’educazione alla lettura e sviluppare una consuetudine con i 
libri che «pone le basi per una pratica di lettura come attività autonoma e personale che duri per tutta la vita». 
In questa specifica direzione va il Protocollo stipulato tra il Ministero dell’istruzione, l’università e la ricerca, 
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute in data 8 giugno 2016 
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per un Piano d’azione concordato e coordinato di diffusione della lettura in età pre–scolare da 0 a 6 
anni. 
Tra le attività del Centro per il libro e la lettura, secondo il Programma deliberato dal Consiglio Scientifico 
nella riunione del 12 aprile 2018, molte iniziative sono dedicate al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, 
pur non essendo finora prevista alcuna specifica azione a contrasto della povertà dei bambini e delle 
famiglie.159 
Il programma UNICEF “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”160, ormai ventennale, risponde alla 
finalità di tradurre i 4 principi cardine stabiliti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza161in politiche locali e azioni durevoli che migliorino la vita dei minorenni nelle città. I 
Comuni che decidono di intraprendere il percorso, si impegnano a realizzare “9 passi” che rappresentano gli 
ambiti di intervento imprescindibili alla realizzazione del programma, tra cui la partecipazione quale 
metodologia trasversale per l’elaborazione di piani che direttamente o indirettamente, abbiano un impatto 
sulla vita dei ragazzi.162 
Per la realizzazione dell’obiettivo 1.4.6 sono stati realizzati specifici investimenti infrastrutturali163, 
all’interno del Programma operativo nazionale 2014– 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Asse II – Infrastrutture per l’istruzione FESR. I fondi sono stati resi disponibili con 
l’Avviso 15 ottobre 2015, n.12810, che offre, sia alle istituzioni scolastiche del primo ciclo (inclusa la scuola 
dell'infanzia) sia a quelle del secondo ciclo, la possibilità di realizzare ambienti multimediali flessibili e 
dinamici164. Successivamente, con avviso 12 dicembre 2017, n. 37944, sono stati banditi oltre 200.000.000 di 
euro, rivolti al finanziamento di progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale.165 
Tali investimenti si inseriscono nel più generale e ambizioso Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD), pubblicato il 27 ottobre 2015 con Decreto ministeriale n. 851166. Il piano comprende 35 azioni, da 
svilupparsi in un sessennio, dal 2015 al 2020, definendone obiettivi, risorse, strumenti e tempi. Una parte dei 
finanziamenti è prevista all’interno delle risorse del Piano operativo nazionale 2014– 2020, ma alla 
realizzazione del PNSD concorrono anche le risorse per l’arricchimento dell’offerta formativa ex L. 
440/1998.167 
Una parte rilevante del Piano nazionale per la scuola digitale è dedicata alla formazione del personale 
docente per la realizzazione di una didattica sempre più vicina alle modalità di comunicazione degli alunni, 
in particolare le azioni #25 e #26.Gli interventi di tipo infrastrutturale e sulla formazione si innestano nello 
sforzo di aggiornamento dei mezzi e degli strumenti per la didattica in ambienti di apprendimento permeati 
dalle nuove tecnologie e dai social media. In particolare, si segnala la recente pubblicazione del Decalogo 
per l’uso dei dispositivi mobili a scuola BYOD – Bring your own device, presentato il 19 gennaio 2018 
dalla Ministra Fedeli, sulla scorta delle risultanze di un apposito gruppo di lavoro168.  
La valorizzazione delle competenze digitali è al centro anche del finanziamento, pari a 80.000.000 di euro, 
bandito nell’ambito del PON “Per la scuola” 2014– 2020, con avviso 3 marzo 2017, n. 2669 “Per lo 
sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 
digitale, a supporto dell'offerta formativa”.  
Va infine menzionato che la legge di stabilità per il 2016, ha previsto un Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile, che è destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere 
gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi 
da parte dei minori”. Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, che usufruiranno di un 
credito d’imposta. Il fondo avrà una consistenza di 120 milioni di euro l’anno per tre anni. L’operatività del 
Fondo è stata assegnata all’impresa sociale “Con i Bambini” per l’assegnazione delle risorse tramite 
bandi.169 
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4.2 Servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico 

 
In questo ambito il Piano nazionale assume tre obiettivi generali proponendo 25 differenti obiettivi operativi 
o azioni che interessano un po’ tutto l’arco di educazione e istruzione di un bambino o ragazzo. 
I tre obiettivi generali sono: 
A. PROMUOVERE LA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA; 
B. CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA FIN DALLA PRIMA INFANZIA; 
C. QUALIFICARE L’OFFERTA EDUCATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE. 
 
Anche in questo caso si procede a riportare una sintesi dei più importanti elementi emersi, con particolare 
attenzione alla fascia 0–6 anni. In questo ambito il gruppo di lavoro ha preso in esame le principali novità 
introdotte dalla normativa nazionale che istituisce il sistema integrato 0-6 che, a partire dallo stanziamento di 
fondi strutturali per il finanziamento dei servizi educativi, ha inserito importanti elementi di qualificazione 
del sistema, tra cui la formazione universitaria e in servizio del personale educativo e docente, e ha aperto la 
strada per una diversa interpretazione delle funzioni di governance territoriale capace di tenere in dialogo i 
vari soggetti istituzionali che si occupano del segmento prescolare. 
Quanto, invece, al tema del contrasto alla dispersione scolastica, il gruppo ha ribadito la necessità di 
prevedere la raccolta sistematica dei dati a partire dai servizi per la prima infanzia, adattando i canali 
informativi già in essere (tra cui il lavoro dell’Istituto degli Innocenti, di Istat, e MIUR), rimandando la 
lettura del fenomeno nella scuola dell’obbligo esplorata nel gruppo che si è occupato di “strategie e 
interventi per l’integrazione scolastica”. 
Infine, il gruppo ha condiviso alcuni orientamenti per la valorizzazione delle differenze, elaborando in 
particolare le linee guida per l’accoglienza di bambini con disabilità. 

A. Promuovere la qualità dei servizi educativi per l’infanzia 

La definizione di standard quali-quantitativi per tipologia di servizio, dimensionamento, rapporti numerici 
Il rinnovato quadro normativo, che ricomprende alcuni dei contenuti più significativi già inseriti all’interno 
del IV Piano Infanzia, individua i seguenti obiettivi strategici: 

‒ il progressivo consolidamento, ampliamento, accessibilità dei servizi;  
‒ la graduale diffusione territoriale;  
‒ la generalizzazione progressiva della scuola dell’infanzia;  
‒ l’inclusione;  
‒ la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l’infanzia;  
‒ la formazione in servizio;  
‒ il coordinamento pedagogico territoriale;  
‒ le condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l’infanzia. 

Il Decreto 65/2017 definisce i ruoli e i compiti dei diversi livelli istituzionali in maniera chiara, prevedendo 
ciò che compete allo Stato, alle Regioni, agli Enti Locali, in maniera fortemente interrelata tra loro. Vengono 
inoltre espressamente definite le componenti del sistema integrato 0-6, inserendo in un testo normativo di 
chiara afferenza al MIUR, la descrizione delle diverse tipologie, secondo le indicazioni precedentemente 
definite dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali: nidi d’infanzia, (compresi 
micronidi e sezioni primavera) e servizi integrativi (articolati in spazi gioco, centri per bambini e famiglie, 
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servizi educativi in contesto domiciliare) entrano dunque a far parte del sistema 0-6 che comprende appieno 
le scuole dell’infanzia.  
Dando attuazione concreta al suddetto quadro normativo generale, l’11 dicembre 2017 il Consiglio dei 
Ministri ha approvato il primo “Piano d’azione pluriennale per la programmazione del sistema integrato di 
educazione e istruzione”, individuando tre snodi fondamentali su cui investire le risorse: le costruzioni, le 
ristrutturazioni e il restauro delle strutture pubbliche, le spese di gestione dei servizi, la formazione continua 
del personale e i coordinamenti pedagogici territoriali.  
Il Decreto 65/2017 affianca alle definizioni di sistema l’istituzione di un apposito “Fondo nazionale”, segno 
tangibile della volontà di dare dignità, continuità e sostegno alle politiche educative per l’infanzia: per 
l’esercizio 2017 euro 209 milioni, per l’esercizio 2018 euro 224 milioni, per l’esercizio 2019 euro 239 
milioni. È la prima volta che avviene l’allocazione di risorse consistenti. Ciò non solo permette una maggiore 
sostenibilità, ma consente anche una maggiore continuità e possibilità di pianificazione a livello territoriale. 
In merito ai fondi previsti, sulla base delle linee strategiche d’intervento definite dal MIUR e oggetto 
d’Intesa per quanto concerne il riparto, le Regioni e le Province autonome definiscono le tipologie prioritarie 
d’intervento e dunque la programmazione e le modalità di richiesta da parte degli enti locali. Di seguito lo 
Stato eroga le risorse direttamente ai Comuni, in forma singola o associata. 
È stata nominata la Commissione, coordinata dal MIUR, che svolge compiti consultivi e propositivi, formata 
da esperti in materia di educazione e di istruzione 0-6, designati dallo stesso Ministero, dalle Regioni e dagli 
Enti locali. Ciò fa ben sperare nel fatto che si voglia lavorare davvero in coordinamento con le Regioni e gli 
Enti Locali, comparti che nell’ambito dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia hanno maturato molta 
esperienza e promosso la qualificazione e l’innovazione, anche in chiave di flessibilità, compresenza e 
capacità di accoglienza. 
Inoltre, sarà costituita una Cabina di regia in seno al Ministero, con funzioni di supporto, monitoraggio e 
valutazione dell’attuazione e dell’efficacia degli interventi del Piano. La Cabina di regia, presieduta da un 
rappresentante del Ministero, è composta da quattro rappresentanti designati dal medesimo Ministero e 4 
rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e ha il compito di proporre al Ministro le linee strategiche 
e di valutare il concorso degli interventi inseriti nelle programmazioni regionali al raggiungimento degli 
obiettivi strategici. Infatti, le risorse finanziarie previste dal Piano pluriennale devono trovare adeguati 
meccanismi di spesa e adeguate ricadute sul territorio in termini di ampliamento dei servizi, di accessibilità, 
inclusione e sostenibilità economica per le famiglie. È un elemento virtuoso il fatto che lo Stato metta risorse 
importanti e preveda anche dei meccanismi per la verifica dell’efficacia degli interventi. Gli Enti Locali e le 
Regioni saranno quindi chiamati a dare conto della propria capacità di spesa e di attivare interventi 
conseguenti.  
Altri elementi attuativi importanti sono contenuti in due specifiche note circolari del MIUR:  

‒ la prima, datata 8 novembre 2017170 riguarda il “Piano di formazione docenti”, dispone che “in 
ogni ambito territoriale siano realizzate almeno due iniziative formative rivolte ai docenti di 
scuola dell’infanzia statale, aperte anche a docenti ed educatori di altri comparti educativi, sui 
temi della cultura dell’infanzia, in connessione con il D.Lgs. n. 65/2017: una rivolta a 
consolidare le pratiche educative e didattiche in una logica di continuità educativa, l’altra a 
sviluppare competenze pedagogiche e organizzative in vista dell’assunzione di compiti di 
coordinamento pedagogico”; 

‒ la seconda, datata 19 febbraio 2018171, a fronte di alcuni dubbi interpretativi e timidezze 
amministrative talora emerse nelle articolazioni periferiche, rafforza l’importanza 
dell’istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione, fornendo precise indicazioni 
su avvio del sistema “zerosei”, forme di governance territoriale, ricognizione delle risorse e 
forme di monitoraggio, iniziative di formazione in servizio del personale, poli per l’infanzia e 
sezioni primavera, coordinamento pedagogico territoriale. 

Tutto ciò impegna le Regioni e Province autonome e gli Enti Locali, che già stanziano risorse proprie anche 
per la formazione – oltre che per la gestione – a sedersi ad un tavolo e a condividere protocolli di intesa con 
gli Uffici Scolastici Regionali, in un lavoro costante volto ad armonizzare le componenti nazionali, regionali 
e locali e a mettere in dialogo, senza annullarle, le specificità dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia 
statali e non statali. Ciò è molto importante, poiché – per esempio – fino ad oggi il coordinamento 
pedagogico è stato diffuso solo in alcuni territori nel nostro Paese; si evince quindi la volontà di estendere 
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questa modalità come pratica generalizzabile, che possa coinvolgere anche la scuola dell’infanzia statale in 
un raccordo territoriale con le altre agenzie educative. 
La sfida attesa nel prossimo futuro deve dunque tener conto che ad oggi sono ancora forti gli squilibri 
territoriali tra le diverse aree del Paese e anche all’interno delle singole Regioni, dove si riscontra una 
differente diffusione e capacità attrattiva dei servizi educativi per l’infanzia, a fronte di un dato storico che 
registra una differente presenza della scuola dell’infanzia statale e dei relativi organici in relazione agli 
iscritti nei diversi territori regionali, peraltro si riscontra ancora una differente diffusione degli “anticipi” 
nella scuola dell’infanzia, tema quest’ultimo che da più parti viene definito anomalo, di scarsa qualità 
educativa e progressivamente da superare, come previsto dal D.Lgs. 65/2017 (art. 14) e come peraltro 
anticipato dal “IV Piano nazionale di azione per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 
evolutiva”, che a tale proposito parla espressamente di “valutazione critica”.  
Occorre sottolineare, inoltre, che tanto il Decreto 65 (art. 8, c. 1) quanto il sopracitato IV Piano nazionale, sia 
pur in una logica progressiva, individuano positivamente l’obiettivo dell’uscita dei servizi educativi 0-3 dal 
recinto dei servizi pubblici “a domanda individuale”, di fatto prefigurando una possibile rotta di 
avvicinamento alla sfera dei livelli essenziali (per il momento espunti dalla L.107/2015). Altra questione 
importante sono i fondi per la parità scolastica (L. 62/2000), che riguardano le scuole paritarie (comunali e 
private), per cui è necessaria una verifica della previsione nel Bilancio dello Stato delle relative risorse, in 
quanto il sistema si regge su un’offerta pluralistica in cui pubblico e privato di qualità risultano coessenziali. 
Per quanto riguarda gli elementi di criticità, occorre ricordare:  

‒ la necessaria, graduale armonizzazione dei titoli di studio, ovvero progettare “passerelle di 
raccordo” tra i titoli per le educatrici dello 0-3 e titoli delle insegnanti 3-6;  

‒ migliorare la disponibilità dei dati relativi agli iscritti, ovvero definire in capo al MIUR il 
previsto “sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome e gli Enti 
locali”, anche valorizzando una sintesi del data-set condiviso grazie al Progetto SINSE;  

‒ definire gli orientamenti educativi nazionali e le linee guida quali riferimenti per una 
programmazione coerente;  

‒ definire i criteri di monitoraggio e valutazione, affinché le ricadute concrete del Piano di 
azione nazionale pluriennale possano determinare un effettivo aumento dell’offerta di servizi 
accessibili e di qualità. Infatti, le risorse previste dal riparto 2017 sono state ripartite 
virtualmente alle Regioni e da queste programmate per la liquidazione dallo Stato ai Comuni, 
in sede di prima applicazione della nuova normativa, senza gravare gli Enti Locali beneficiari 
diretti delle risorse di particolari indicatori di misurazione di spesa ed efficacia, che pure 
dovranno essere oggetto di prossimo confronto per il riparto delle risorse relative alle 
successive annualità del Piano nazionale. 

A seguito dell’istituzione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per bambini di età 
compresa tra zero e sei anni, come previsto dal decreto legislativo n. 65/2017, il MIUR, al quale la norma 
riconduce unitariamente le attività di promozione e indirizzo, ha definito i più importanti decreti attuativi per 
il completamento dell’implementazione della norma, dopo i previsti passaggi in Conferenza Unificata per le 
parti più propriamente legate alla governance e alla ripartizione dei fondi a disposizione. Elenchiamo di 
seguito le azioni principali: 
La governance. Nel mese di ottobre 2017 è stato istituito, presso l’ufficio di Gabinetto del MIUR, un gruppo 
di lavoro con il compito di agevolare la redazione dei primi decreti attuativi legati all’attuazione dello 0-6. Il 
gruppo ha esaurito la propria attività nel febbraio 2018, in vista di un passaggio di testimone alla 
Commissione per il sistema integrato (nominata nel mese di gennaio 2018, secondo quanto previsto dall’art. 
10 del D. Lgs. n. 65/2017). Il gruppo di lavoro ha elaborato un documento sulla governance complessiva del 
sistema 0-6, diffuso agli USR, con le prime indicazioni operative per attivare dei protocolli di collaborazione 
a livello locale per addivenire ad una governance condivisa con Regioni ed Enti Locali, per la gestione dei 
poli per l’infanzia e per la formazione del personale di raccordo con i coordinamenti pedagogici territoriali. 
La Commissione, invece, dovrà procedere a definire gli orientamenti pedagogici per il sistema 0-6, al fine di 
assicurare la necessaria continuità educativa tra i servizi educativi e le scuole dell’infanzia. Gli orientamenti 
dovranno prevedere gli opportuni raccordi con le Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione sulla base di Linee guida pedagogiche che la stessa Commissione 
è chiamata a definire. 
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Le risorse. Il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato è stato adottato 
con delibera del Consiglio dei Ministri l’11 dicembre 2017. Il finanziamento, il cosiddetto Fondo – in forma 
strutturale – è stato distribuito tra le Regioni (decreto ministeriale del 22 dicembre 2017), tenendo a 
riferimento criteri quantitativi (es. numero di bambini di età 0-6 anni, numero di iscritti ai servizi educativi, 
numero di scuole dell’infanzia statali e paritarie) e di riequilibrio territoriale, con l’obiettivo di raggiungere, 
in modo graduale, l’obiettivo del 33% di bambini iscritti ai servizi educativi (nidi e servizi integrativi) e il 
75% di Comuni italiani con almeno un servizio educativo, nonché la generalizzazione della scuola 
dell’infanzia. Con tale fondo sono finanziati interventi relativi all’edilizia scolastica, una quota parte delle 
spese di gestione dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, la formazione continua in servizio di 
educatori e docenti. Certamente i fondi possono non sembrare sufficienti a sostenere a pieno lo sviluppo del 
sistema integrato, sia in termini quantitativi che qualitativi, ma è sicuramente un primo e positivo passo in 
avanti, perché a tali finanziamenti si potranno aggiungere eventuali altre risorse finanziarie sia statali che 
regionali. Allo stato attuale risulta che tutte le Regioni hanno inviato – alcune a più riprese – i piani di riparto 
al competente Ufficio del MIUR che ha proceduto e sta procedendo a trasferire i fondi ai Comuni, tenendo 
conto dei tempi di comunicazione delle programmazioni regionali. Inoltre, si è risolta la problematica 
connessa all’erogazione dei fondi alle Unioni di Comuni. Una apposita cabina di regia – per la quale 
Conferenza unificata ha già espresso i suoi componenti – dovrà effettuare il monitoraggio delle azioni poste 
in essere anche in vista di un ri-orientamento dei possibili interventi da finanziare con il successivo piano di 
riparto 2018. 
La formazione di base. Poiché le normative regionali non prevedevano un unico titolo di accesso alla 
professione di educatore per i servizi educativi, il decreto legislativo n. 65/2017 ha previsto che tutto il 
personale debba possedere una laurea triennale L-19 (Scienze dell’educazione) a partire dal 2019/2020. Il 
MIUR ha emanato lo scorso 9 maggio un decreto in base al quale si definiscono i Crediti Formativi 
Universitari (CFU) minimi - 55 – necessari a qualificare la Laurea L-19 come indirizzo per la prima infanzia. 
Inoltre, potranno lavorare nei servizi educativi anche i laureati in Scienze della formazione primaria (laurea 
quinquennale a ciclo unico abilitante) purché frequentino un corso di specializzazione aggiuntivo specifico 
per 60 CFU. Il citato decreto individua i settori scientifico disciplinari e le attività di tirocinio e laboratori 
specifici per il corso di specializzazione. Inoltre, il decreto ha specificato che i laureati L-19 con i 55 CFU 
specifici dell’indirizzo per la prima infanzia potranno iscriversi al terzo anno della Laurea in Scienze della 
formazione primaria, dopo aver superato il prescritto test di accesso. Il titolo di accesso alla professione di 
docente di scuola dell’infanzia è invece già definito a livello nazionale da anni, sia per le scuole gestite 
direttamente dallo Stato che per quelle a gestione comunale o privata (laurea in scienze della formazione 
primaria, con accesso a numero programmato). Per rendere maggiormente efficaci le azioni formative a 
favore dei bambini con disabilità, i docenti di sostegno devono frequentare anche uno specifico corso di 
specializzazione pari a 60 CFU con accesso a numero programmato (che preveda un test d’ingresso).  
La formazione in servizio. La formazione continua in servizio di tutto il personale educativo e docente del 
sistema integrato, già prevista dai contratti collettivi degli enti locali e dei gestori privati dei servizi educativi 
e scolastici, è stata reintrodotta anche per i docenti di scuola statale dalla legge n. 107/2015. In particolare, si 
segnala che per l’anno 2017/2018 i 309 ambiti territoriali in cui sono aggregate le istituzioni scolastiche 
statali dovranno prevedere almeno due azioni di formazione specifiche per i docenti di scuola dell’infanzia, 
“aperte anche a docenti ed educatori di altri comparti educativi sui temi della cultura dell’infanzia” anche al 
fine di consolidare le pratiche educative e didattiche in un’ottica di continuità tra i due settori (nido e scuola 
dell’infanzia), come previsto dal decreto legislativo n. 65/2017.  
I Poli per l’infanzia. Con decreto ministeriale sono stati ripartiti tra le Regioni 150 milioni di euro per la 
costruzione di poli (edifici che possono accogliere servizi educativi e scuole dell’infanzia, anche a gestione 
diversa). Già previsto da alcune leggi regionali (la Calabria lo ha definito, nella legge regionale 15/2013, 
quale luogo in cui, oltre a condividere i servizi generali e gli spazi collettivi e abbattere i costi di costruzione 
e gestione, si favorisce la continuità del progetto educativo per offrire ai bambini di diversa età esperienze 
programmate di gioco e di incontro), il Polo per l’infanzia può rappresentare la soluzione “leggera” da 
adottare in quei territori dove si riscontra maggiore carenza di strutture educative oppure si abbia una 
sottoutilizzazione degli edifici scolastici già esistenti. 
Il riconoscimento del servizio prestato sulle sezioni primavera. L’articolo 14 del decreto legislativo 65/2017 
prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione vengano definite le modalità di riconoscimento del 
servizio prestato sulle sezioni primavera finanziate in base all’Accordo in Conferenza unificata, a partire 
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dall’anno scolastico 2007/2008. Fino ad oggi, infatti, il servizio prestato dai docenti abilitati 
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, non era riconosciuto per l’aggiornamento delle graduatorie di 
istituto e per le graduatorie ad esaurimento. Con decreto ministeriale del 23 aprile 2018, il MIUR ha definito 
anche tale aspetto. I docenti di scuola dell’infanzia già inseriti nelle graduatorie di istituto possono dichiarare 
fino a 6 punti per ciascun anno scolastico e potranno far valere tale punteggio già per l’anno scolastico 
2018/2019. 
Organico di potenziamento per le scuole dell’infanzia statali. Il decreto legislativo n. 65/2017 ha previsto 
una rimodulazione della tabella relativa al riparto dei posti di potenziamento tra i vari gradi scolastici, al fine 
di ritagliare una quota, inizialmente non indicata, per la scuola dell’infanzia statale. Il decreto 
interministeriale sugli organici del personale docente 2018/2019 ha precisato che saranno 800 i posti 
destinati al potenziamento nella scuola dell’infanzia. Tali posti sono assegnati agli ambiti territoriali e 
potranno essere utilizzati, sulla base delle necessità dei singoli territori, per aumentare il tempo scuola, aprire 
nuove sezioni, effettuare attività di coordinamento, ecc. 
Il sistema informativo per i servizi 0-6. Ad oggi esiste già un’anagrafe degli studenti delle scuole 
dell’infanzia statali e paritarie, che viene implementata e alimentata a livello di singole istituzioni 
scolastiche. Quanto ai servizi 0-3, sono state effettuate delle audizioni dei soggetti istituzionali che fino ad 
oggi hanno gestito anagrafi e banche dati di livello territoriale: Dipartimento per le politiche della famiglia, 
Istituto degli Innocenti, alcune Regioni e ISTAT. Le audizioni erano finalizzate ad individuare le tipologie di 
dati raccolti fino ad ora e quale sia la copertura sul territorio nazionale, eventuali sovrapposizioni o 
informazioni mancanti. Al fine di realizzare una analisi di fattibilità per la creazione di un’anagrafe 
all’interno dei servizi informativi del MIUR, sarà necessario definire un data-set minimo di dati che 
dovranno essere raccolti e che, al momento, riguarderà principalmente le tipologie di servizi attivati e i posti 
disponibili.  
Ulteriori azioni legate al percorso di attuazione della riforma messe in atto dal MIUR riguardano: 

‒ Celebrazione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione della scuola dell’infanzia 
statale. Nata il 18 marzo 1968, la scuola statale si è aggiunta alle scuole dell’infanzia 
comunali e private già funzionanti, arrivando a coprire, ad oggi, oltre il 60% della domanda. Il 
MIUR ha proposto a tutti gli Uffici scolastici regionali di organizzare una giornata di studio, 
riflessione e formazione sulla scuola dell’infanzia, anche tenendo a riferimento la continuità 
educativa nel sistema 0-6. Tutte le Regioni hanno aderito, coinvolgendo nell’evento anche le 
scuole dell’infanzia paritarie pubbliche e private, i coordinamenti pedagogici e gli educatori. 

‒ Indicazioni nazionali e nuovi scenari. Il documento per il rilancio delle Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, presentato dalla Ministra Fedeli il 
22 febbraio 2018, invita la scuola a riflettere su aspetti qualificanti del progetto educativo, 
quali le competenze di base, la cittadinanza, la padronanza della lingua, il mondo digitale, i 
saperi della contemporaneità, la sostenibilità, questioni che coinvolgono pienamente la scuola 
dell’infanzia per il suo carattere di “vivaio” di relazioni umane e generativo di curiosità e 
conoscenza. Un paragrafo del documento è dedicato proprio alla scuola dell’infanzia e alla sua 
azione formativa ed educativa. 

‒ Protocollo di intesa con il Dipartimento per la famiglia. È stato sottoscritto un protocollo di 
intesa tra il MIUR e il Dipartimento per le politiche della Famiglia finalizzato, tra l’altro, a 
condividere azioni per l’istituzione e l’implementazione del sistema integrato. 

Il varo della riforma sullo 0-6 – con la fondamentale affermazione del fatto che il diritto all’educazione nasce 
insieme ai bambini e trova una specifica collocazione nell’area dell’infanzia da 0 a 6 anni – colloca 
finalmente sul palcoscenico dell’attualità il tema di come dare una dimensione di integrazione, 
consolidamento e sviluppo ai servizi educativi per i bambini. 
E se indubbiamente l’affermazione della “progressività” dell’istituzione del sistema integrato 0–6 tradisce e 
rende ben chiaro il quadro di compromessi e mediazioni che hanno condotto al risultato, non sarà più 
possibile eludere – o relegare nella sola buona volontà dei livelli periferici di governo – il tema della 
diffusione di una offerta di servizi educativi che si rivolga ai bambini a partire dai primi mesi di vita. 
Non bisogna dimenticare – e su questo ritroviamo ampio spazio negli orientamenti internazionali – che la 
disponibilità di servizi pubblici di qualità rappresenta non solo un’opportunità educativa offerta ai bambini e 
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alle loro famiglie, ma anche uno degli strumenti fondamentali di redistribuzione e di superamento delle 
diseguaglianze.  
Questo dovrà passare dall’analisi dei diversi aspetti necessari a garantire la qualità dei servizi educativi, 
pubblici e non: la dotazione infrastrutturale, condizione spesso indispensabile all’erogazione, l’accessibilità 
da parte della popolazione e l’effettiva efficacia dei servizi erogati nella soddisfazione dei bisogni, il 
dimensionamento dello spazio interno destinato ai bambini, il rapporto numerico educatore/bambini, la 
presenza di linee guida sul curricolo, i requisiti del personale, ecc. 

B. Contrastare la dispersione scolastica fin dalla prima infanzia 
Nel nostro Paese nonostante i finanziamenti che dal 2007 a oggi sono stati stanziati per il sostegno allo 
sviluppo dei servizi educativi, gli indicatori sulla loro diffusione e qualità mostrano un quadro di luci e 
ombre con miglioramenti in alcune aree e situazioni meno positive o sostanzialmente statiche in altre. Di 
fatto, persistono differenze territoriali importanti e diffuse che si riflettono in un chiaro ritardo rispetto agli 
indicatori target definiti a livello europeo. Gli interventi della politica realizzati fino a questo momento sono 
stati molto importanti perché, in relazione alla grave crisi economica che ha colpito i paesi europei, hanno 
permesso di poter garantire una certa stabilità a istituzioni la cui sopravvivenza è costantemente a rischio. 
Al processo di generalizzazione dell’offerta di scuole dell’infanzia, compiutosi negli ultimi quarant’anni 
mediante l’impegno dello stato e pur con la complicità del decremento delle nascite che ha segnato un trend 
costante nello stesso periodo, non ha fatto da complemento la diffusione dei nidi, che hanno sofferto sia della 
collocazione fra i servizi a domanda individuale che del diseguale investimento realizzato nel settore da 
Regioni e Comuni, con le conseguenti note difformità distributive del servizio sul territorio nazionale, come 
è evidente dai seguenti cartogrammi. 

 
Tasso di copertura distintamente per i nidi, per i servizi integrativi e per gli accessi anticipati nelle scuole dell’infanzia su 
popolazione di 0– 2 anni al 31/12/2016 per Regione e Provincia autonoma (Fonte: elaborazione Istituto degli Innocenti per 
Monitoraggio Piano Nidi al 31– 12– 2016 anche sulla base di dati MIUR) 

 
Nidi d’infanzia Servizi integrativi Anticipi 

   
 

E così, mentre la scuola dell’infanzia nell’a.s. 2015/16 accoglie 1.520.057 bambini nello stesso momento in 
cui la leva delle nascite degli ultimi tre anni produce un totale di 1.425.352 bambini – in una situazione in 
cui, dunque, l’offerta sta per diventare ipertrofica rispetto alla domanda potenziale – la presenza dei servizi 
educativi per la prima infanzia cattura solo 443.533 bambini (complessivamente il 29,2% dei bambini in età 
utile) con un tasso di copertura del 21,6% da parte dei nidi, del 2,2% da parte dei servizi educativi integrativi 
e del 5,3% nel caso degli accessi di bambini “anticipatari” alle scuole dell’infanzia. 
Peraltro, l’analisi complessiva dei livelli di copertura da parte dei servizi educativi disponibili all’accesso 
della popolazione 0–2 non deve essere letta fermando l’attenzione sul solo valore medio che esprime, poiché 
il valore medio cela un’accoglienza sostanzialmente diversificata in relazione al variare della specifica fascia 
di età dei bambini accolti. Il seguente grafico aiuta in questa ulteriore analisi, mostrando che la maggior parte 
dei bambini dal terzo anno di vita in poi accede a un servizio educativo, che nella maggior parte dei casi è 
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una scuola dell’infanzia, mentre si può stimare che meno di un quinto dei bambini nel secondo anno e meno 
di un decimo dei bambini nel primo anno abbia l’opportunità di frequentare un nido d’infanzia. 

 
Tasso di copertura offerto dai diversi servizi educativi che accolgono bambini di 3–35 mesi al 1.9.2016 per età in mesi (Fonte: 
stima Istituto degli Innocenti per Monitoraggio Piano Nidi al 31– 12– 2016 anche sulla base di dati MIUR) 

 

 
 

I dati e le considerazioni fin qui svolte possono essere riassunte nei seguenti punti: 
‒ mentre le scuole dell’infanzia sono una risorsa certa per i bambini e le famiglie e il loro 

accesso è prevalentemente gratuito, non mancano aree di possibile consolidamento e 
qualificazione del sistema, come: l’estensione dell’orario di funzionamento, l’incremento della 
compresenza, l’investimento per qualificare gli spazi, la formazione in servizio; 

‒ il caso dei nidi segnala invece un persistente deficit di diffusione, la forte disomogeneità 
territoriale e il carattere disorganico di un’offerta che, quando punta sulla qualità – come nel 
caso dei nidi – non sempre è facilmente accessibile, mentre quando è facilmente accessibile – 
come nel caso degli anticipi – spesso è debole sul piano della qualità. 

Quanto infine al tema della accessibilità, e considerando in particolare il disegno di progressivo superamento 
del concetto di servizio a domanda individuale, non sfugge la sua centralità, almeno da due prospettive di 
analisi: 

‒ se infatti è evidente che la caratterizzazione universalistica dei servizi educativi conduce 
naturalmente a pensare che la loro disponibilità e accessibilità debba essere garantita  

‒ dal punto di vista delle famiglie l’accessibilità – intesa come economicità o gratuità della 
frequenza – diventa comprensibilmente il primo criterio di orientamento e scelta. 

Da questa prospettiva, il fatto che lo 0–6 sia diventato un perimetro unico e integrato per l’offerta educativa 
rivolta ai bambini nell’intero arco che va da 0 a 6 anni favorirà indubbiamente la progressiva diffusione di 
servizi accessibili in via generalizzata ed equa.  
Ad oggi i servizi educativi per la prima infanzia e le scuole dell’infanzia si avvalgono di norme nazionali e 
regionali preesitenti che regolano le materie di riferimento in modo autonomo e differenziato sul territorio172.  
Nella fattispecie dei servizi educativi, la L. 1044/71, all’art. 6, stabilisce che le Regioni e Province autonome, 
con proprie norme legislative, fissano i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli 
asili–nido […]. Alla luce del processo di devoluzione dei poteri amministrativi, dettato dal principio di 
sussidiarietà promosso dalla L. 59/97, prima, e dalla riforma del Titolo V della Costituzione, poi, tale 
autonomia è divenuta ancor più evidente, determinando un aumento dell’azione legislativa regionale e, al 
tempo stesso, un aumento della disomogenità regolatoria. La L. 285/97 e la successiva L. 328/00, insieme al 
Nomenclatore dei servizi sociali e alle inziative di promozione dei servizi educativi per la prima infanzia, 
finanziate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia173, hanno favorito un tendenziale filone di 
convergenza su elementi di comunanza per la tipologia del nido d’infanzia.  
Tutte le Regioni e le Province autonome sono provviste di una normativa in materia di servizi educativi e di 
un correlato regolamento attuativo contenenti gli standard dei servizi, ma permangono ancora elementi di 
diversità.In particolare, rispetto alla ricettività e al numero di utenti accolti, le politiche regionali mostrano 
una moderata sintonia. La ricettività del nido d’infanzia mediamente si attesta tra un minimo di 20 posti e 
un massimo di 60 posti. In alcune Regioni è possibile iscrivere un numero maggiore di bambini, rispetto alla 
ricettività della struttura, in percentuale variabile tra il 10% e il 20% della capienza massima. 
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Per il dimensionamento degli spazi del nido d’infanzia – sia per gli ambienti interni (sezioni, aree comuni, 
laboratori, ambienti per gli adulti, cucina e servizi generali) sia per gli spazi esterni – le norme regionali 
indicano la misura della superficie minima in rapporto al numero dei bambini da accogliere. Questo requisito 
normativo è sensibilmente disomogeneo tra le Regioni. Varia da un minimo di 5mq a un massimo di 10mq 
per ogni bambino accolto. In alcune Regioni la dimensione degli spazi esterni può essere superiore, 
soprattutto per servizi ubicati in edifici nuovi, con valori variabili dai 15mq ai 30mq. Incide fortemente sulla 
variabilità dei valori numerici il computo degli spazi dedicati ai servizi generali (vano d’ingresso e ambiente 
filtro; servizi generali e spazi a disposizione degli adulti; servizi igienici; cucina o terminale di cucina, altri 
spazi).  
Il personale operante all’interno del nido d’infanzia, suddiviso tra personale educativo e ausiliare, è 
quantificato in ragione del numero dei bambini accolti e della loro età. Il rapportovaria da un minimo di 1 
educatore ogni 5 bambini (per i bambini da 3 a 12 mesi), a un massimo di 1 educatore ogni 10 bambini (per 
bambini da 24 a 36 mesi). Per il personale ausiliare il rapporto è maggiormente variabile da 1 operatore ogni 
6, sino a 1 operatore ogni 30 bambini. Le norme prevedono una variabilità anche in funzione all’orario di 
apertura e al numero dei bambini frequentanti. In merito aitempi di funzionamento del servizio le norme 
regionali sono sostanzialmente uniformi nel definire il nido d’infanzia a tempo pieno se erogato nell’arco 
delle 8–9 ore giornaliere e per 5 giorni alla settimana, per un totale di 42 settimane; mentre a tempo parziale 
quel servizio erogato per circa 6 ore al giorno e cinque giorni settimanali; infine a tempo prolungato quel 
servizio erogato per circa 11 ore al giorno e 5 giorni alla settimana.Per quanto riguarda, infine, il 
coordinamento pedagogico del servizio, la prospettiva offerta dalle norme regionali è sostanzialmente 
quella di garantire una regia organizzativo–gestionale e pedagogica all’interno dei servizi educativi, al fine di 
creare convergenza rispetto ai valori e ai principi di riferimento del pensiero e dell’agire educativo del 
personale che vi opera e rispetto agli obiettivi gestionali prefissati. Inoltre 16 Regioni prevedono anche il 
coordinamento territoriale. Realizzato, in genere, dall’Ente Locale in accordo con i gestori dei servizi, ivi 
compresa la dirigenza scolastica. 
Quanto, infine, ai procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento, la maggioranza 
delle Regioni ha provveduto a normare entrambi i procedimenti; le altre solo l’autorizzazione al 
funzionamento, lasciando poi ai singoli Enti Locali l’autonomia nella regolazione dell’accreditamento del 
servizio. A livello generale risulta che tutte le Regioni, ad eccezione della Sicilia, hanno legiferato in materia 
di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi educativi, anche più di 1 volta nell’ultimo 
decennio o almeno 1 volta negli ultimi 2 anni. Da tempo, ormai, gli stessi Orientamenti della Comunità 
Europea invitano gli Stati membri a investire nei servizi di educazione e cura per l’infanzia (in inglese 
ECEC), quali strumenti che garantiscono lo sviluppo armonico dei bambini e allo stesso tempo favoriscono 
le politiche e gli interventi di conciliazione, di inclusione sociale e di occupazione femminile. Tuttavia, 
nonostante gli investimenti per lo sviluppo quantitativo e qualitativo dell’offerta, il nostro Paese registra una 
diffusione scarsa e disomogenea sul territorio nazionale dei servizi educativi per la prima infanzia. 
Qual è il principale motivo che impedisce al nido di svilupparsi? Per provare a rispondere a questo 
interrogativo, può farsi riferimento all’indagine esplorativa dell’Istituto degli Innocenti dal titolo “Nidi e/in 
crisi”, svolta con il contributo di una cinquantina di Comuni italiani, allo scopo di registrare il tema 
dell’accessibilità da parte delle famiglie all’offerta pubblica di nido d’infanzia. 
Il campione selezionato dei Comuni che hanno risposto positivamente all’aggiornamento dell’indagine nel 
2017174, pur non dotato di rappresentatività statistica, accoglie tuttavia nel suo insieme oltre un quinto della 
popolazione 0–2 italiana (20,2%) e quasi un terzo dell’offerta pubblica complessiva di nido (27,3%) nel 
Paese. Dunque, un interessante osservatorio dei fenomeni in corso nelle nostre diverse aree geografiche. 
Tutti i dati analizzati in questi anni convergono nel segnalare come la diffusione quantitativa e qualitativa dei 
nidi d’infanzia non sia sufficiente a determinare la loro diffusa accessibilità, perché dove i nidi sono presenti 
– e ancor più al Centro–Nord dove l’offerta di posti è maggiore – si registrano comunque percentuali 
significative di rinuncia al posto, di dimissioni in corso d’anno e di irregolarità nel pagamento delle rette.  
L’ultimo aggiornamento dell’indagine segnala che su 100 famiglie che vengono chiamate essendosi 
collocate in posizione utile nella graduatoria comunale di accesso ai nidi, 13,4 rinunciano al posto ancora 
prima di entrare e così solo 86,6 bambini su 100 cominciano effettivamente a frequentare il nido. Inoltre, 5,7 
degli 86,6 bambini interrompono la frequenza e si dimettono nei primi tre mesi dell'anno educativo, mentre 
fra gli 80,8 bambini che proseguono ben 13,7 famiglie non pagano regolarmente la retta (che – giova 
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ricordare – nel caso dei nidi è spesso ben superiore a € 300 nel caso di servizio pubblico e supera talvolta i € 
500 nei servizi privati). 
Un vero e proprio percorso a ostacoli dunque, nel quale per di più i problemi sono maggiormente rilevanti 
proprio nelle aree territoriali a più alta diffusione dei servizi. 
È evidente che la crisi economica che ha colpito complessivamente il Paese rende difficile l'incontro fra 
domanda e offerta, poiché da una parte registriamo una forte e crescente difficoltà dei Comuni a coprire i 
costi di gestione dei propri servizi e di quelli privati convenzionati che non consentono di abbassare oltre una 
certa misura la retta a carico delle famiglie e, dall’altra, è reale l’impossibilità di molte famiglie a pagare 
questa retta a causa in molti casi della perdita del lavoro da parte di uno dei genitori. 
Ed è proprio questo ultimo aspetto – si intende quello della retta – a essere con ogni evidenza il punto critico, 
a partire dal fatto che è semplicemente contraddittorio offrire un servizio di interesse pubblico facendolo 
pagare. Nell’equazione personale delle famiglie questo è il nodo che – giustamente – costituisce il principale 
metro di valutazione. Non risultano dati di rinuncia al posto o di dimissione in corso d’anno nelle scuole 
dell’infanzia (prevalentemente gratuite o con rette piuttosto contenute) ed è del tutto evidente che il successo 
degli anticipi – che pur non rappresentano l’offerta di un servizio di qualità – deriva proprio dal fatto che 
rappresentano, nei fatti, “l’esperimento” di uscita dei servizi per l’infanzia dai servizi a domanda individuale. 
Prima di pensare allo sviluppo – e non certo perché non ci sia da pensare anche a quello – il tema 
dell’omogeneità delle forme di accesso e frequenza dei servizi educativi per l’infanzia deve essere 
considerato come uno dei fondamenti indispensabili per costruire un sistema integrato 0–6 in cui il diritto dei 
bambini all’educazione voglia dire realmente per le famiglie poter contare su una rete di nidi e scuole 
dell’infanzia di qualità diffusa e accessibile a tutti. 

Attuare le funzioni di regolazione, controllo e promozione della qualità nel sistema territoriale integrato dei 
servizi educativi 0/6. 
Il sistema integrato di educazione e istruzione 0–6 comprende servizi diversi ma, in questo caso, è soprattutto 
importante dire provider, soggetti diversi che sono titolari e gestori dei servizi. 
Nel caso dei servizi educativi per la prima infanzia, questi soggetti sono i Comuni, le cooperative e talvolta 
anche le scuole paritarie private ove accolgano anche bambini in età da nido. Il rapporto tra domanda e 
offerta per questo tipo di servizi prevede l’accoglienza di un numero complessivo di bambini che 
corrispondono a poco più di uno su tre e, dunque, la parte prevalente dei bambini non è accolta e perciò non 
c’è un problema di ottimizzare il rapporto tra domanda e offerta, ma semmai c’è un problema di ulteriore 
espansione dell’offerta considerando l’utenza potenziale attualmente non accolta, oltre al diffuso fenomeno 
delle liste di attesa. 
Per quanto riguarda il 3–6 ci si trova in una situazione completamente diversa perché la rete dell’offerta 
copre in maniera generalizzata l’utenza potenziale e dunque si pone il problema di ottimizzare l’offerta per 
evitare dispersioni o sottoutilizzo di potenzialità stimate in maniera soprabbondante rispetto alle effettive 
necessità. Questa problematica si fa già evidente oggi, ma lo sarà sicuramente di più domani se si tiene conto 
che la flessione delle nascite impatterà sulla dimensione di utenza potenziale delle scuole dell’infanzia 
decrementandola nei prossimi 5/10 anni con molta probabilità. Dunque il tema della raccolta integrata della 
domanda è cruciale per sostenere una programmazione razionale della rete dell’offerta, che contemperi nel 
massimo grado: la possibilità per le famiglie di scegliere dove andare ma anche di evitare che il sistema offra 
più di quanto è necessario. 
In questo momento la raccolta avviene prevalentemente in maniera differenziata da parte di ogni fornitore di 
servizio ed è perciò naturale in questo caso che possano determinarsi, attraverso il fenomeno delle doppie 
iscrizioni, letture del fabbisogno che lo rappresentano più grande di quello che è in realtà.  
Raccogliere in maniera integrata le domande – come peraltro avviene in alcuni Comuni per l’iscrizione alla 
scuola dell’infanzia pubblica, sia statale che comunale – serve proprio per evitare in radice che questo possa 
avvenire e quindi è un’azione indispensabile per programmare in maniera razionale la rete dell’offerta. 
L’istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione 0–6 impegna le diverse istituzioni ad elaborare 
strategie per sviluppare una maggiore integrazione e coerenza fra l’offerta di servizi per la prima infanzia e le 
scuole dell’infanzia. 
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In questo senso, lo stesso tema del coordinamento territoriale del sistema integrato dei servizi educativi 0–6 
sembra essere opportunamente al centro dell’attenzione nel nuovo disegno di riforma anche se molto dovrà 
essere costruito attraverso un rinnovamento delle pratiche fondato innanzitutto sulla sperimentazione di 
forme di relazione e coordinamento interistituzionale fin qui inedite. 
Sperimentare in modo innovativo nello 0–6 vuol dire infatti innanzitutto “parlarne insieme”, creando e 
utilizzando situazioni in cui i diversi attori e protagonisti si incontrino, pensando certo in questo caso ai 
dirigenti scolastici e ai responsabili comunali dei servizi educativi ma anche alle scuole paritarie private e 
alle cooperative coinvolte nella gestione dei servizi. C’è bisogno di realizzare una attenta ricognizione delle 
potenzialità ricettive delle strutture attualmente funzionanti e di programmarne l’utilizzo razionale in modo 
integrato e c’è bisogno di studiare modelli organizzativi e gestionali che mettano insieme gli investimenti 
necessari perché le strutture garantiscano gli standard di qualità necessari con progettualità capaci di tenere 
in relazione e dialogo i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nel funzionamento ordinario dei servizi. 
Difficile pensare che per questo non siano innanzitutto necessari accordi quadro inter-istituzionali a partire 
dal livello regionale. Ma quel che sarà fondamentale sarà anche riuscire a istituire e far funzionale organismi 
di programmazione e di coordinamento organizzativo-gestionale e pedagogico a livello territoriale. 
Il decreto 65/2017 ha riconosciuto come necessaria “la qualificazione universitaria e la formazione continua 
del personale dei servizi educativi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia”. Tuttavia, per quanto riguarda il 
titolo di studio per l’accesso ai servizi in qualità di educatore e di insegnante, il legislatore prevede percorsi 
di formazione iniziale nettamente differenziati, prefigurando comunque una forte integrazione tra i due 
segmenti educativi. 
Per quanto riguarda il ruolo di educatore nei servizi per la prima infanzia, il Decreto legislativo 65/2017 
norma a livello nazionale una situazione ancora oggi molto diversificata a livello regionale. Infatti, in diverse 
Regioni italiane, è possibile lavorare con bambini di 0-2 anni avendo un diploma di scuola superiore o 
avendo partecipato a specifici corsi regionali. Per quanto riguarda le lauree, oltre a quelle di area educativo-
pedagogica, sono accettate anche quelle in ambito psicologico e sociologico. 
Secondo il suddetto decreto, “a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 l’accesso ai posti di educatore di 
servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea 
triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi 
per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un 
corso di specializzazione”. Non esiste ad oggi un percorso di studio unitario e specifico per lo 0-6, che tenga 
insieme il tema dell’educazione e dell’istruzione per questo. In merito all’offerta formativa, per l’a.a. 2017-
18 pubblicata sul sito di Universitaly sono previsti 48 corsi di studio di L-19 attivati in 41 atenei (Le 
Università di Bologna, Padova, Palermo e Roma 3 attivano più di un corso) tra pubblici, privati e telematici. 
20 corsi di studio su 48 prevedono un test di ingresso. In linea generale le denominazioni della maggior parte 
dei percorsi sono simili: Scienze dell’educazione e della formazione e scienze dell’educazione, pochissimi 
sono quelli che nella denominazione includono il termine infanzia.  
Analizzando in linea generale l’articolazione ne emerge l’estrema eterogeneità dell’offerta formativa, da cui 
potrebbe derivare una non adeguata specializzazione rispetto ai bisogni educativi e pedagogici dei bambini e 
delle bambine 0–2 anni. Unico elemento di convergenza, e sicuramente molto appropriato, è invece quello 
della presenza del tirocinio che, in diversi casi, comincia già dal secondo anno.  
Complessivamente, si nota come la maggior parte degli atenei inserisca un percorso/indirizzo/curricolo per la 
prima infanzia all’interno di un percorso L19 che mira a formare la figura di un educatore sostanzialmente 
generico.175 Solamente l’Università di Bologna prevede un corso specifico per “Educatori nei servizi per 
l’infanzia” e in parte la LUMSA che prevede un corso per “Educatore dell’infanzia”. 
Per quanto riguarda invece l’abilitazione alla professione di insegnante della scuola dell’infanzia, questa è 
disciplinata dalla Legge 30 ottobre 2008, n.169 dove all’art. 6 si dichiara che la laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, così come istituito dall’art. 3 della Legge n. 341/1990,ha valore di esame di stato e 
abilita all’insegnamento nella scuola dell’infanzia.  
La Legge 107/2015, e il Decreto Legislativo 65/2017, ha confermato la necessità di possedere una laurea 
quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM85bis) per l’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia e primaria, l’attuale percorso prevede quindi un curriculum unico per l’abilitazione 
all’insegnamento ai bambini da 3 a 10 anni. In generale, all’interno di questo quinquennio la formazione 
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appare sbilanciata sulla preparazione degli insegnamenti disciplinari piuttosto che su una formazione più 
attenta ai bisogni educativi e pedagogici di bambini 3-5 anni.  

 

C. Qualificare l’offerta educativa per la valorizzazione delle differenze 

 Linee guida per l’accoglienza di bambini con disabilità 
La diversità si presenta come una parte intrinseca della natura umana; ogni individuo è portatore di una 
propria diversità, in quanto proprietario di un bagaglio di caratteristiche che lo rendono diverso dagli altri. 
Oggi ci si trova di fronte a tentativi di valorizzare le diversità che caratterizzano i singoli individui, non per 
escludere le differenze ma, includere le caratteristiche specifiche di ognuno in un disegno collettivo, 
sostanzialmente condiviso. Questo avviene nell’intento di dimostrare che le differenze, ritenute talvolta un 
limite o un difetto, possono produrre un complessivo arricchimento degli individui. 
Assumere la diversità come un valore positivo non rimuove i problemi inevitabili che possono verificarsi 
quando si lavora con la diversità. La diversità sia individuale sia culturale, implica accettare l’insorgere di 
conflitti in molte situazioni dove la gente soffre a causa di forme di esclusione e d’ingiustizia, e richiede 
risorse specifiche al fine di proteggere i suoi diritti e di ricevere servizi e altra assistenza di tipo differenziato. 
In altre parole è necessario accettare le realtà che sorgono dalla diversità per garantire che, nell’accettarne il 
concetto, questa realtà non venga negata. 
L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del sistema educativo Italiano. 
La scuola Italiana, infatti, si configura quale comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere 
dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena 
inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una 
intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 
Per dare forza a questo principio, il MIUR pubblica, con Nota 04/08/2009, le Linee guida per l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità, un documento importante non tanto per i contenuti che non apportano 
novità alla copiosa normativa vigente e si concretizzano in “direttive” per migliorare la qualità 
dell’inclusione scolastica, quanto per l’organicità degli argomenti, per la scelta del momento di numerose 
innovazioni nella scuola e per la consultazione delle associazioni. Il documento raccoglie una serie di 
direttive con lo scopo di migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità, individuando una 
serie di criticità e proponendo possibili soluzioni per orientare l’azione degli uffici scolastici regionali, dei 
dirigenti e degli organi collegiali. 
Un documento interessante cui, dopo l’emanazione della legge n. 170/2010, fa seguito la pubblicazione delle 
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, che 
presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare 
interventi didattici individualizzati e personalizzati, per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare 
le misure dispensative. 
La maggiore attenzione verso gli alunni con disabilità accende i riflettori su un aspetto non trascurabile, ossia 
il fatto che questi alunni si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la 
discriminante tradizionale – alunni con disabilità/alunni senza disabilità – non rispecchia pienamente la 
complessa realtà delle nostre classi. Tale riflessione ha condotto ad assumere un approccio sempre più 
educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale 
certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo 
rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, 
del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la 
persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e 
sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) 
dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. 
In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. 
L’attenzione riservata a questa area del “bisogno” è al centro della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 
2017 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
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l’inclusione scolastica, inerente le modalità di intervento da parte dei docenti delle scuole, in ogni ordine e 
grado, per promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La direttiva affronta e ampia 
l'intervento dei docenti, compresi i curricolari, su tutte le forme di svantaggio scolastico. Inoltre fornisce 
importanti indicazioni in merito all’organizzazione territoriale per l’inclusione e in particolare dei CTS 
(Centri Territoriali di Supporto).  

 

4.3 Strategie e Interventi per l’integrazione scolastica e sociale 

Il Piano nazionale delinea una cornice significativa di obiettivi e azioni da perseguire per rendere efficaci le 
politiche volte all’integrazione sociale e scolastica di specifici target, particolarmente vulnerabili o a rischio, 
di bambini. Sono sei gli obiettivi generali identificati, all’interno dei quali sono proposte complessivamente 
43 azioni: 

 
A. L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI PROVENIENTI DA CONTESTI 
MIGRATORI E ROM, SINTI, CAMINANTI (RSC); 
B. L’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MINORENNI E DELLE FAMIGLIE ROM SINTI CAMINANTI 
(RSC); 
C. PERCORSI DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MINORENNI 
PROVENIENTI DA CONTESTI MIGRATORI176; 
D. L’ACCOGLIENZA DEI MINORENNI NON ACCOMPAGNATI (MNA); 
E. MIGLIORARE LE STRATEGIE E GLI INTERVENTI DA ATTUARE PER FAVORIRE UNA 
MIGLIORE INCLUSIONE DEI MINORENNI ITALIANI E STRANIERI CON DISABILITÀ E ALTRI 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES); 
F. RAFFORZARE STRATEGIE DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEI MINORENNI E GIOVANI 
ADULTI ITALIANI, STRANIERI E ROM SINTI CAMINANTI NEL CIRCUITO PENALE. 
 
L’ampiezza delle aree di attenzione individuate ha reso difficile lo sviluppo di una ricognizione pienamente 
esaustiva, nondimeno il contributo dei componenti del gruppo ha consentito di mappare in modo 
relativamente soddisfacente un po’ tutto l’ampio spettro delineato nel Piano di azione, nel prosieguo si 
riassumono le maggiori evidenze.  

A. Integrazione scolastica dei minori provenienti da un contesto migratorio 
 

Negli ultimi 10 anni, in Italia, si è registrato un forte incremento di alunni stranieri nel sistema educativo e 
scolastico, come dimostra il passaggio dalle 400.000 unità del 2005/2006 alle attuali 826.000. Rilevante è, in 
tal senso, il rapporto “Gli alunni con cittadinanza non italiana – a.s. 2016/2017”, pubblicato dal MIUR nel 
mese di marzo 2018. 
Rispetto alla loro integrazione, l’esame svolto permette di identificare i seguenti aspetti più significativi:  

‒ il ruolo centrale della scuola – ribadito dalla legge n. 107 che ha dato piena attuazione 
all’autonomia delle istituzioni scolastiche - nel garantire il diritto allo studio e le pari 
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini; 

‒ la ricostituzione in data 9 novembre 2017 dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli 
alunni stranieri e per l’intercultura istituito nel 2004 che ha dato vita a due nuovi gruppi di 
lavoro denominati “Scuola nelle periferie urbane multiculturali” e “Revisione del curricolo in 
prospettiva interculturale”. In particolare fondamentale appare di questo Osservatorio il 
documento "Diversi da chi?", elaborato nel 2015, che contiene dieci raccomandazioni e 
proposte operative, desunte dalle migliori pratiche scolastiche, finalizzate ad una corretta e più 
efficace organizzazione delle modalità di accoglienza e integrazione, nella dimensione 
plurilingue e multiculturale divenuta la normalità nella gran parte delle scuole italiane; 
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‒ sul piano operativo si evidenzia lo stanziamento del MIUR di 50 milioni di euro nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014– 2020 affinché le scuole, anche in orario extrascolastico e di concerto 
con i territori e con le associazioni, possano potenziare le politiche di integrazione, 
promuovendo la conoscenza del fenomeno migratorio, sviluppando approcci relazionali e 
interculturali e creando nuove occasioni di socializzazione177. 

Più in particolare, posto che lo strumento con il quale la scuola deve dare forma al suo impegno e descrivere 
le priorità che localmente intende perseguire, nel solco degli orientamenti nazionali, è il piano triennale 
dell'offerta formativa – autentico documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 107/2015 art. 1, co. 14 - le iniziative assunte dal Ministero 
dell’istruzione nel periodo in esame hanno dato rilievo alla necessità di assicurare:  

‒ l’integrazione dei bambini diversamente abili; 
‒ l’inclusione dei gruppi di minori più a rischio di abbandono e ripetenza178; 
‒ l’urgenza di dare risposte alle condizioni di povertà educativa; 
‒ la valorizzazione dell’ambiente scolastico ai fini della prevenzione e quindi contro stili di vita 

che possono favorire processi di marginalizzazione;  
‒ l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado 

l'educazione alla parità tra i sessi; 
‒ la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di 

sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori; 
‒ la sperimentazione di curricula e opportunità educative e formative aggiuntive per potenziare 

e ampliare le opportunità dei ragazzi.  
Inoltre, data la sua diffusione, è importante nel novero delle misure previste dal PON, l’Avviso n. 10862 del 
16 settembre 2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, che ha come obiettivo 
quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio economico, in zone particolarmente 
disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con 
difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono. L’avviso ha interessato 27.866 
destinatari di cittadinanza straniera e, in particolare, 27.195 allievi e 671 genitori179.  
Viene altresì in rilievo l’Avviso pubblico FAMI multi azione“Piani d'intervento regionali per l'integrazione 
dei cittadini di paesi terzi”, adottato dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di 
integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15 aprile 2016. L'Avviso, con una 
dotazione finanziaria di 31 milioni di euro, è rivolto alle Regioni e alle Province Autonome e contempla una 
specifica linea d’azione volta alla qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche 
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica. 
Con riferimento, infine, alla valorizzazione della partecipazione dei giovani migranti alla società e ai 
processi decisionali che li concernono, si rileva che la Direzione Generale dell’immigrazione e delle 
politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accompagnato nel proprio 
percorso un raggruppamento di associazioni di giovani con background migratorio, poi costituitesi, 
nell'ottobre 2017, in associazione di promozione sociale (APS), denominato CoNNGI (Coordinamento 
Nazionale Nuove Generazioni italiane), il quale viene regolarmente coinvolto in varie attività istituzionali e 
consultato ai fini della predisposizione delle politiche riguardanti i giovani con background migratorio. 

 

B. Integrazione sociale dei giovani Rom, Sinti, Caminanti e delle loro famiglie 
Fermo restando che per raggiungere un livello soddisfacente di integrazione dei giovani RSC e delle loro 
famiglie la strada è ancora lunga, l’attività di monitoraggio portata avanti ha permesso di evidenziare dei 
sensibili progressi, alcuni dovuti alla messa in campo di nuove strategie e altri alla messa a sistema di 
interventi già realizzati. Infatti, posto che la centrale questione del superamento dei campi è per lo più ancora 
sul tavolo, si sono tuttavia registrate, in alcune specifiche realtà, delle sperimentazioni positive a questo 
proposito; inoltre, il Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti 
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portato avanti nel quadro delle azioni del PON “Inclusione 2014– 2020” ha beneficiato di un’importante 
“stabilizzazione”, con il passaggio da un finanziamento con risorse a valere su fondi nazionali ad un 
finanziamento con risorse a valere su fondi più stabili (PON inclusione), che hanno consentito di 
abbandonare la logica imposta da una programmazione annuale a vantaggio di una programmazione 
settennale. 
In particolare, con riferimento alla questione abitativa riguardante Rom, Sinti e Caminanti – specifico 
capitolo della Strategia Nazionale di Inclusione dei RSC 2012/2020 (di seguito Strategia) e azione sollecitata 
nel IV Piano nazionale – le principali associazioni e federazioni RSC, come la maggioranza delle 
associazioni che operano per la loro inclusione, auspicano da anni un superamento del “sistema” dei campi 
nomadi nell’usuale e consueta accezione di grandi, eterogenei e mutevoli insediamenti di persone, spesso 
prive di qualsivoglia parentela e affinità, costrette a convivere forzatamente in aree ai margini dei centri 
urbani, in condizioni di forte degrado sociale. I cittadini italiani rappresentano oltre la metà delle popolazioni 
RSC e molti di questi sono parte di comunità storiche, presenti in Italia dal 1300– 1400, quindi cittadini con 
stessi diritti e doveri di quelli autoctoni. Il fenomeno dei campi rom, che non superano il 30% delle forme 
abitative, riguarda solo talvolta aree attrezzate e regolari, ma più spesso irregolari e prive di qualsivoglia 
standard minimo in termini di servizi primari. In Italia sono circa 29.000 le persone che abitano nei campi180 
e ciò crea l’esigenza di una progettazione per il loro superamento che parta dalla concertazione territoriale, 
ossia una programmazione di interventi che coinvolga gli attori locali istituzionali e non, garantendo il 
raccordo tra le proposte progettuali e le politiche locali, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità 
delle persone coinvolte nel percorso di inserimento sociale. Ciò, non dimenticando che la sostenibilità delle 
politiche di integrazione sul singolo territorio dipende dalle opportunità offerte dagli altri Comuni: 
l’attivazione di servizi di buon livello attiva un “effetto richiamo” che polarizza la presenza in un dato 
territorio, finendo per rendere tali servizi non più sostenibili. Si tratta di un altro elemento di contraddizione 
riferibile all’intervento locale non inserito in un contesto di programmazione nazionale. Dalla pluralità di 
politiche, strumenti amministrativi e sperimentazioni territoriali, si deve passare a favorire la progressiva e 
sistematica uscita dai campi, secondo una serie di principi: la connessione tra disagio abitativo ed 
emarginazione sociale; la valorizzazione delle esperienze dei Comuni; la partecipazione diretta dei 
beneficiari degli interventi sin dalle prime fasi, avvalendosi di mediatori e di professionalità anche del 
mondo RSC; la considerazione del più ampio spettro di opzioni abitative, quali l’edilizia sociale in abitazioni 
ordinarie pubbliche, il sostegno all’affitto e/o all’acquisto di abitazioni ordinarie private, le autocostruzioni 
accompagnate da progetti di inserimento sociale, l’affitto di casolari/cascine di proprietà pubblica in disuso.  
Le opzioni indicate, in alcuni casi già sperimentate a livello locale, non devono essere necessariamente 
ricercate all’interno dei confini delle grandi città, bensì anche nei Comuni della cosiddetta “cintura” o 
hinterland, in un’ottica di accordo, collaborazione e condivisione. A tal proposito, secondo specifiche 
richieste argomentate dalle stesse comunità, vi sono famiglie rom e sinti che aspirano a due alternative 
abitative: il terreno privato (di proprietà) e la microarea181. 
In linea con i principi e i criteri guida della Strategia, deve essere segnalato che, nella Programmazione 
2014/2020 dei fondi europei, la Commissione Europea ha accolto la richiesta di sviluppare uno specifico 
Piano Operativo Città Metropolitane (PON METRO), che dedica particolare attenzione alla condizione di 
comunità emarginate, tra le quali le comunità RSC, che vivono in campi o altre tipologie di alloggi 
inadeguati. Il Programma sostiene azioni integrate finalizzate al superamento della realtà dei campi e volte a 
favorire l’inclusione di individui e nuclei familiari RSC nella comunità più ampia dei residenti. Nove città 
metropolitane hanno previsto e programmato delle azioni per avviare progettualità con il citato programma. 
Inoltre, nel 2017 l’UNAR, in virtù della attività di accountability verso la Commissione Europea, ha 
promosso un coordinamento con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e le Città Metropolitane182 per 
garantire: un corretto impiego delle risorse per gli interventi sviluppati per tutte le tipologie di strumento 
finanziario (PON Inclusione; PON Metro; PO Regionali); il principio di complementarità che deve regolare 
gli interventi; il monitoraggio delle attività proposte in linea con la Strategia183. 
Anche con riferimento alla tutela della salute dei minorenni RSC, la questione abitativa per RSC porta con sé 
i problemi della mancanza di visibilità e della difficoltà ad essere raggiunti dai servizi sociosanitari, ed è 
provato che i determinanti socio economici e quelli psichici ad essi correlati incidono negativamente sulla 
salute di queste comunità, rendendo più complesso il quadro epidemiologico. 
Si evidenzia che, secondo le stime pubblicate nel 2011 dalla Commissione straordinaria per la tutela e la 
promozione dei diritti umani del Senato sul Rapporto conclusivo dell’indagine sulla condizione di Rom, Sinti 
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e Caminanti in Italia, il 60% delle persone appartenenti a queste comunità ha meno di 18 anni, e di questi il 
30% ha un’età compresa fra 0 e 5 anni, il 47% fra 6 e 14 anni e il 23% fra 15 e 18. Sulla base degli obiettivi 
della Strategia, è stata istituita una Cabina di regia politica, che ha costituito quattro Tavoli tematici 
nazionali: Lavoro, Salute, Istruzione e Tavolo giuridico. Il Tavolo nazionale Salute ha definito il Piano 
d’Azione Salute per e con le comunità RSC, ufficialmente presentato presso il Ministero della Salute in data 
8 febbraio 2016. Al fine di sopperire alla frammentarietà degli interventi e dell’organizzazione a livello 
locale, nell’ambito del programma annuale di attività per il 2017 del Centro nazionale per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (CCM), è stata prevista un’Azione Centrale di supporto e accompagnamento alle 
Regioni dal titolo “Interventi per l’attuazione del Piano d’azione salute per e con le comunità Rom, Sinti e 
Caminanti” (44.0000 Euro), con l’obiettivo di supportare e monitorare l’implementazione delle azioni 
individuate per le macro–aree in cui si articola il piano, ma soprattutto di individuare i referenti sul territorio 
che potrebbero favorire le attività di monitoraggio e partecipare allo scambio di soluzioni e idee per risolvere 
criticità comuni. Tale Azione centrale è coordinata dall’Istituto Nazionale per la promozione della salute 
delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP e svolta in collaborazione 
con la Caritas di Roma (CRS– Caritas, Area sanitaria) e con la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 
(SIMM).Con riferimento al tema della partecipazione delle persone RSC, è importante ricordare la 
Piattaforma Nazionale Rom, Sinti, Caminanti. Si tratta di uno strumento operativo di dialogo tra l’UNAR, le 
Associazioni RSC e di settore, e le Amministrazioni pubbliche centrali e locali coinvolte nella Strategia, 
costituita nel 2017 a seguito di una manifestazione di interesse con l’ammissione di 79 associazioni da tutto 
il territorio nazionale. La finalità generale che si propone la Piattaforma è facilitare e formalizzare il dialogo 
e la cooperazione tra istituzioni e movimento associativo RSC/di settore. Riguardo al tema dei RSC. Si 
evidenzia altresì il Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti 
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e svolto in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e l’Istituto degli Innocenti. Il 
Progetto viene svolto nelle/con le principali città metropolitane italiane quali: Bari, Bologna, Catania, 
Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia. Tale 
progetto, articolato in azioni di sostegno all’inclusione scolastica e di facilitazione all’accesso ai servizi, è 
connotato dalla presenza di un operatore che svolge una funzione di “focal point” presso il contesto abitativo 
nel quale i bambini RSC vivono, con il compito di creare continuità tra la vita che i ragazzi conducono a 
scuola e quella che conducono nella restante parte della giornata184.  
Obiettivi del progetto sono:  

‒ il miglioramento dell’inclusione scolastica e del successo formativo dei minori RSC;  
‒ il contrasto alla dispersione scolastica dei minori RSC;  
‒ il miglioramento dell’accesso ai servizi socio – sanitari dei minori RSC e delle loro famiglie;  
‒ il consolidamento di una governance multisettoriale e multilivello territoriale sostenibile e la 

creazione di una rete di collaborazione tra le città che aderiscono al progetto.  
Tra i suoi punti di forza quello di essere centrato principalmente su tre ambiti:  

‒ la rete locale dei servizi; 
‒ la scuola;  
‒ i contesti abitativi.  

Grazie alla collaborazione del MIUR, l’offerta scolastica è stata arricchita con una serie di laboratori e con 
l’applicazione di un metodo basato sulla costruzione partecipata della didattica all’interno della scuola e 
della classe. All’interno delle scuole, le attività sono finalizzate a costruire una didattica più accogliente e 
inclusiva e, quindi, non rivolta esclusivamente ai bambini RSC, ma a tutti i bambini della classe. Ad oggi il 
progetto coinvolge 13 città metropolitane, 81 scuole, 266 classi, circa 600 alunni RCS e oltre 5.000 alunni 
non RSC. Il progetto si è avvalso anche della collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, funzionale 
per addivenire, laddove necessario, all’individuazione di un pediatra di base che, unitamente a dentisti e 
nutrizionisti, rappresenta una figura fondamentale per veicolare nei campi una più consapevole cultura della 
prevenzione.  
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C. Percorsi di acquisizione della cittadinanza italiana per minorenni provenienti da contesti migratori. 
Cfr. azione 3.3.1. schema allegato 

D. L’accoglienza dei minorenni non accompagnati 
In tema di accoglienza dei minori non accompagnati, il IV Piano nazionale di azione e interventi per la tutela 
dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva pone due macro–obiettivi, rispettivamente inerenti 
all’inclusione (3.4) e al miglioramento e all’uniformazione del sistema di accoglienza (3.5), a loro volta 
articolati in diverse e specifiche linee di azione. 
Le misure e gli interventi a favore dei minori non accompagnati posti in essere in Italia in attuazione del IV 
Piano nazionale denotano la graduale e generale adozione, da parte dei soggetti pubblici competenti, di un 
approccio non più emergenziale, bensì di carattere strutturale nei confronti di tale tematica; in 
particolare, gli elementi di maggiore attenzione sono: 

‒ l’adozione della L. n. 47/2017, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei 
minori stranieri non accompagnati”, che ha apportato una serie di modifiche alla normativa 
vigente, con lo scopo di rafforzare gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento e, al 
contempo, di delineare una disciplina unitaria e organica della materia, applicabile in modo 
omogeneo su tutto il territorio nazionale. Le principali novità introdotte dalla L. 47/2017 
concernono l’identificazione e l’accertamento dell'età dei minori non accompagnati185, il 
censimento e il monitoraggio delle presenze sul territorio nazionale, la cartella sociale, il 
rilascio dei permessi di soggiorno, l’istituzionalizzazione della figura del tutore volontario 
attraverso la previsione di meccanismi di selezione, formazione e nomina dei medesimi, il 
prosieguo della tutela amministrativa, le indagini familiari e i ritorni volontari.186 

‒ l’adozione del D.Lgs.n. 220 del 22 dicembre 2017, recante "Disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 
2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”. Il decreto prevede la 
concentrazione dei procedimenti giurisdizionali afferenti ai minori stranieri non accompagnati 
(relativi, in particolare, alla nomina del tutore e all’accertamento dell’età) presso il medesimo 
giudice, individuato nel tribunale per i minorenni. 

‒ l’adozione - con specifico riguardo al tema del diritto alla salute in sintonia con gli obiettivi 
posti dal IV Piano nazionale dall’adozione - del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante 
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, il quale sancisce un principio 
fondamentale in tema di accesso alle prestazioni sanitarie: l’art. 63, comma 4, prevede infatti 
che “i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative 
all'ingresso e al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale e usufruiscono 
dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani”. 

‒ con riguardo al tema della tutela dei minori non accompagnati, è stata data attuazione 
all’art. 11, L. 47/2017, che prevede l’istituzione di un elenco dei tutori volontari presso ogni 
tribunale per i minorenni e attribuisce la competenza della selezione e della formazione degli 
stessi ai garanti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza di 
questi ultimi, all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Tale Autorità ha pubblicato 
sul proprio sito istituzionale le “Linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli 
elenchi dei tutori volontari”, il cui obiettivo è quello di assicurare un uniforme ed efficace 
esercizio di tale ruolo su tutto il territorio nazionale. In tale prospettiva, sono stati altresì 
avviati, in pressoché tutte le Regioni, corsi specificamente dedicati alla formazione degli 
aspiranti tutori volontari. In merito, si evidenzia l’importanza dell’intervento tempestivo da 
parte dell’autorità giudiziaria con riferimento alla nomina dei tutori volontari già formati e 
inseriti negli elenchi istituiti presso i tribunali per i minorenni, al fine di garantire ai minori 
stranieri non accompagnati adeguate forme di tutela e protezione. 

Nell’ottica di uniformare sull’intero territorio nazionale gli standard essenziali di accoglienza per i 
minori non accompagnati, coerentemente con quanto previsto dal IV Piano nazionale, il 14 dicembre 2017 la 
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Conferenza Unificata Stato Regioni ha approvato le “Linee di Indirizzo per l’accoglienza nei servizi 
residenziali per minorenni”. Il documento contiene proposte finalizzate a indirizzare, sostenere, qualificare e 
dare unitarietà agli interventi di accoglienza residenziale dei minori non accompagnati, ponendo l’accento 
sui diritti del bambino e sul perseguimento del suo superiore interesse. Tali linee di indirizzo richiamano 
l’attenzione su alcune categorie di minori particolarmente vulnerabili, fra i quali sono ricompresi i minori 
stranieri non accompagnati. 
Per quanto attiene al diritto allo studio, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza hanno adottato, l’11 dicembre 2017, le “Linee guida per il 
diritto allo studio delle alunne e di alunni fuori dalla famiglia di origine”. Il documento, che intende offrire 
adeguati strumenti di contrasto del fenomeno dell’abbandono scolastico e di ogni pregiudizio, riguarda, oltre 
ai minori stranieri non accompagnati, anche gli alunni in affidamento familiare, gli alunni ospiti delle 
strutture dei sistemi di protezione e gli alunni in comunità assoggettati a provvedimenti di natura penale 
emanati dall’autorità giudiziaria minorile. 
In relazione alla conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi 
di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, il 27 febbraio 2017 la Direzione Generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
adottato, all’esito di una Conferenza di servizi, le nuove “Linee guida dedicate al rilascio dei pareri per la 
conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore 
età (art. 32 comma 1– bis del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)”. Tale strumento mira a uniformare sul 
territorio nazionale l’attuazione dell’art. 32, co. 1– bis del T.U. dell’immigrazione e, al contempo, a chiarire i 
termini e le modalità della richiesta e del rilascio del parere della stessa Direzione Generale. 
Con riferimento alla tutela della salute, sono state adottate le “Linee guida per la programmazione degli 
interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status 
di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di 
violenza psicologica, fisica o sessuale”, adottate dal Ministero della salute in data 22 marzo 2017, che 
contengono uno specifico paragrafo dedicato ai minori stranieri non accompagnati187. 
Accanto all’entrata in vigore di nuove norme e all’adozione di strumenti di soft law, sono altresì rilevanti, sul 
piano dell’attuazione degli obiettivi posti dal IV Piano nazionale, gli interventi di carattere operativo. 
L’obiettivo dell’accompagnamento all’autonomia dei minori non accompagnati in vista del 
raggiungimento della maggiore età è stato perseguito mediante la realizzazione, da parte del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Anpal Servizi S.p.a., del progetto “Percorsi di 
integrazione sociolavorativa per minori non accompagnati e giovani migranti”. Tale progetto, basato sulla 
costruzione di piani di intervento personalizzati, ha l'obiettivo di favorire l'inserimento socio lavorativo dei 
minori stranieri non accompagnati e dei giovani migranti che abbiano fatto ingresso in Italia come minori 
non accompagnati, attraverso lo svolgimento di un tirocinio e l’offerta di una serie di servizi integrati e 
connessi. Il progetto è stato avviato per la prima volta nel 2016, con la previsione di 960 tirocini, ed è stato 
replicato nel 2017 con lo svolgimento di ulteriori 850 tirocini. 
Nel novero delle misure volte ad agevolare l’integrazione dei minori non accompagnati si ascrive anche 
l’Avviso “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle 
strutture di seconda accoglienza” pubblicato il 22 dicembre 2017 dal Ministero dell’Interno. 
Si evidenziano, inoltre, gli attuali 143 progetti di accoglienza dedicata ai minori stranieri non accompagnati 
gestiti dai Comuni italiani che aderiscono al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) il 
quale, nato dalla collaborazione tra Ministero dell'Interno, ANCI e UNHCR, è finalizzato a garantire 
interventi omogenei di “accoglienza integrata” attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento 
socioeconomico e finalizzati all'autonomia. Il sistema è finanziato con il Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell’asilo, integrato dalla compartecipazione degli enti locali e da progetti FAMI. I Comuni aderenti 
al sistema SPRAR con progetti dedicati ai minori sono distribuiti in quasi tutte le Regioni italiane (con la 
sola eccezione della Valle D'Aosta); il numero dei posti per l'accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati, siano questi richiedenti asilo o meno, risulta essere pari a 3.488188. 
Con riferimento, in generale, al sistema di accoglienza dei minori non accompagnati, deve essere richiamato 
anche il Piano Nazionale per l’integrazione dei titolari di protezione internazionale, previsto dall'art. 1, 
comma 3, del D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 e approvato il 27 settembre 2017, all’interno del quale è 
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inserito un paragrafo che propone una serie di azioni volte a rafforzare e migliorare il sistema di accoglienza 
dei minori non accompagnati. 
Si rileva che l’attività di monitoraggio e di vigilanza sull’accoglienza dei minori non accompagnati in Italia, 
su cui il IV Piano nazionale pone l’accento, è agevolato dall’utilizzo del Sistema informativo nazionale dei 
minori non accompagnati (SIM), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dall’art. 9, 
L. 47/2017. Il SIM, infatti, è volto a registrare l’ingresso del minorenne nel territorio nazionale e a 
monitorarne l’intero percorso di accoglienza successivo.  

 

E. Inclusione dei minori con disabilità e con altri bisogni educativi speciali 
L’obiettivo del miglioramento delle strategie e degli interventi volti a favorire una migliore inclusione dei 
minorenni con disabilità e altri bisogni educativi speciali chiama in causa prima di tutto la scuola che, 
secondo le ultime rilevazioni del MIUR, accoglie 234.658 alunni con disabilità.189 Diventa dunque 
fisiologico che le principali novità rilevate dall’attività di monitoraggio relativamente a questo tema 
riguardino proprio l’istituzione scolastica. Così, in un quadro nel quale già “le istituzioni scolastiche 
riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative 
utili al raggiungimento del successo formativo” (art. 4 del D.P.R. 275/99) e, nel quale già si prevede che 
l’offerta didattica e le modalità relazionali vengano calibrate sulla specificità e unicità dei bisogni educativi 
che caratterizzano gli alunni considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo (L. 
53/2003 e D. Lgs. 59/2004), le principali novità hanno riguardato l’aspetto della formazione degli insegnanti.  

 
È infatti in quest’ambito che la legge 107/2015 ha proposto un nuovo quadro di riferimento per la 
formazione in servizio del personale docente, qualificandola come “obbligatoria, permanente e strutturale” 
(art. 1, comma 124). 
In particolare nel Piano di formazione per i docenti vengono definite le priorità formative nazionali, a 
partire dai bisogni reali del sistema educativo e dall’intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze 
delle scuole e crescita professionale dei singoli operatori. Tali obiettivi afferiscono alle seguenti aree: 
autonomia organizzativa e didattica, didattica per competenze e innovazione metodologica, competenze 
digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, competenze di lingua straniera, inclusione e disabilità, 
coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile, integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale, scuola e lavoro, valutazione e miglioramento. 
Ciascuna delle suddette aree costituisce un ambito formativo dedicato principalmente ai docenti, ma che 
coinvolge anche gli altri soggetti professionali (dirigenti, figure di sistema, personale amministrativo). È 
chiaro che le priorità nazionali vanno contestualizzate dai dirigenti scolastici, tenendo conto degli indirizzi 
forniti al Collegio dei docenti per l’elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano di formazione 
inserito nel Piano triennale dell’Offerta Formativa. 
La formazione iniziale dei docenti di sostegno prevede un corso di specializzazione in pedagogia e didattica 
speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica; esso è annuale con l’acquisizione di 60 
CFU, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 CFU. Il corso è attivato presso le Università 
autorizzate dal MIUR ed è programmato a livello nazionale sempre dal MIUR. L’accesso al suddetto corso 
richiede il superamento di una prova predisposta dall’Università. La positiva conclusione del corso di 
specializzazione è titolo per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria.  
La formazione iniziale dei docenti di sostegno della scuola secondaria è triennale e prevede l’acquisizione di 
24 CFU. Il corso è attivato presso le Università autorizzate dal MIUR e l’accesso richiede il superamento di 
una prova predisposta dall’Università. 
Alcune novità sono tuttavia state rilevate anche riguardo al diritto allo studio con il D. Lgs. n. 63/2017, che 
dà attuazione alla L. 107/2015, rafforza il diritto allo studio di tale categoria di soggetti vulnerabili 
prevedendo, tra l’altro, all’art. 7. comma 3 che “per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 
2019/2020 sono stanziati 10 milioni di euro per sussidi didattici di cui all’art.13, comma 1, lettera b) della 
legge 5 febbraio 1992 n.104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e 
studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. 
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Il citato decreto prevede altresì la costituzione di “scuole polo” a livello di ambito, che hanno il compito di 
svolgere azioni di supporto e consulenza in sinergia con le reti del territorio per la promozione di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici per l’inclusione. Nel corso dell’anno 
scolastico 2015/2016 sono stati, inoltre, attivati 106 sportelli nell’ambito del progetto “Sportello Autismo”, 
con lo scopo di avvicinare le famiglie, le associazioni e gli esperti e di approfondire tali temi. 
Inoltre, il D.M. n. 645/2017 ha previsto la costituzione dell’Osservatorio permanente dell’inclusione 
scolastica, un organismo consultivo e di supporto alle azioni inerenti all'inclusione scolastica, istituito ai 
sensi dell'articolo 15 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2017, che si è insediato il 7 novembre 2017 ed è presieduto 
dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, è composto dai rappresentanti 
delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel 
campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le 
istituzioni scolastiche; esso analizza e studia le tematiche relative all'inclusione degli alunni con disabilità a 
livello nazionale e internazionale, propone accordi inter–istituzionali per la realizzazione del progetto 
individuale di inclusione, monitora le azioni per l'inclusione scolastica, effettua proposte relative 
all’innovazione metodologico–didattica e disciplinare, esprime pareri e proposte sugli atti normativi inerenti 
all'inclusione scolastica190. 
A livello operativo, sono state promosse azioni specifiche tese a diffondere la partecipazione degli alunni con 
disabilità alle attività sportive; proprio il rafforzamento dell’inclusione scolastica attraverso lo sport 
costituisce l’obiettivo di FISCHIO (Federazione Istituti per lo sport che include e orienta), progetto pilota 
finanziato dal MIUR che prevede attività sportive, laboratori, percorsi formativi per i docenti e altre 
iniziative, tra le quali la creazione di uno spazio di ascolto, scambio e raccordo con il territorio denominato 
“Sport Hello”.  
A livello internazionale, si evidenzia la partecipazione dell’Italia alla European Agency for Special Needs 
and Inclusive Education (EASIE). 
Con riferimento al tema della salute dei minorenni italiani e stranieri con disabilità e altri bisogni 
educativi speciali, si rileva l’istituzione, a decorrere dall’anno 2016, del Fondo per la cura dei soggetti con 
disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui. Inoltre, in data 10 aprile 2018, è 
stato approvato l’Accordo trail Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti 
locali sul documento recante l’“Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento 
della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”, in linea 
con quanto previsto dall’obiettivo 3.7.3 del IV Piano nazionale191. 
Il Ministero della Salute, tramite l’Istituto Superiore di Sanità, ha promosso la realizzazione di una 
ricognizione aggiornata dell’offerta sanitaria e sociosanitaria esistente, tramite un’indagine conoscitiva sulla 
rete dei servizi che operano sul territorio nazionale, al fine di creare una mappa dinamica dell’offerta; i 
risultati sono stati pubblicati nel Rapporto ISTISAN 17– 16, n. 139 del 2017.  
Sul tema è stato, inoltre, finanziato un progetto per l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale per il 
monitoraggio dei disturbi dello Spettro Autistico; esso ha il compito di promuovere interventi mirati alla 
creazione di una rete assistenziale regionale integrata per il rilievo precoce del sospetto di Autismo entro i 
primi due anni da parte del pediatra di libera scelta e per l’intervento tempestivo delle équipe specialistiche 
per i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo dei Servizi di neuropsichiatria dell’Età Evolutiva.  
Infine, il “Tavolo di lavoro sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza, 
insediatosi a gennaio 2017 con l’obiettivo di effettuare la revisione e/o aggiornamento delle strategie 
nazionali e valutare la riorganizzazione del sistema dei servizi, ha elaborato un documento trasmesso al 
Ministro per la sua approvazione.  

F. Inclusione dei minori nel circuito penale 
Tra gli obiettivi posti dal IV Piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei 
soggetti in età evolutiva, figura il rafforzamento delle strategie di inclusione sociale a favore dei minorenni e 
dei giovani adulti italiani, stranieri e Rom, Sinti e Caminanti all’interno del circuito penale.  
Si tratta di un tema per il quale – potendo già contare su un impianto normativo generalmente valido – 
l’attività di monitoraggio non ha evidenziato delle singole novità particolarmente importanti, ma, piuttosto, 
un miglioramento nel percorso di recupero alla società di questi ragazzi realizzato attraverso dei 
miglioramenti specifici, spesso conseguenti alla messa a sistema o alla diffusione di modelli virtuosi e buona 
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pratiche. L’attività di monitoraggio si è quindi concentrata nell’indagare, a fondo, il funzionamento degli 
strumenti di recupero previsti dalla giustizia minorile e il modo nel quale possono essere migliorati; a tal 
proposito è stato fondamentale il ruolo svolto dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 
(DGMC), così definito a seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 “Regolamento di 
organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” 
e riorganizzato con il D.M. del 17 novembre 2015. Le attività e gli interventi del DGMC sono indirizzati ad 
assicurare per tutti i minori e giovani adulti entrati nel circuito penale, area penale interna ed esterna, i 
necessari interventi di ascolto, accoglienza, accompagnamento, trattamento socioeducativo riabilitativo 
individualizzato, mantenimento e sostegno nelle strutture residenziali, lo svolgimento di attività culturali, 
ricreative e sportive, di istruzione, formazione, orientamento e avviamento al lavoro, di mediazione culturale 
e penale, percorsi di educazione alla legalità, nonché l’espletamento di azioni di giustizia riparativa. 
La predisposizione degli interventi e delle attività, volte a garantire la tutela e la protezione dei diritti dei 
minori, il loro reinserimento sociale e il relativo abbassamento della recidiva, valorizzano la "centralità del 
minore” attraverso strategie di sistema che coinvolgono attivamente l'Autorità Giudiziaria Minorile 
territorialmente competente, le istituzioni locali, il terzo settore, il volontariato, le agenzie educative, 
istituzionali e non, e le figure significative di riferimento per il minorenne (la famiglia, la scuola, altro). 
Con riferimento ai servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'attività giudiziaria, si rileva che sussistono 
attualmente: 
-12 Centri per la Giustizia Minorile con funzioni di gestione della programmazione tecnica ed economica 
definita a livello dipartimentale, azioni di controllo e verifica nei confronti dei Servizi Minorili da essi 
dipendenti e di collegamento con gli enti locali in base alla normativa vigente e alle direttive emanate 
dall’articolazione dipartimentale centrale; 
- 22 Centri di prima accoglienza (CPA), che ospitano temporaneamente i minori arrestati, fermati o 
accompagnati a seguito di flagranza di reato (nel corso dell’anno 2017 si è mantenuta la flessione degli 
ingressi nei CPA, che sono stati pari a 1275, con un decremento rispetto all’anno precedente pari al 7%; il 
numero degli ingressi di utenti italiani è stato inferiore a quello degli stranieri, risultando pari a 618 unità a 
fronte delle 657 di altre nazionalità); 
- n. 17 Istituti penali per i minorenni (IPM), che accolgono i minori detenuti in custodia cautelare o in 
esecuzione di pena (nel 2017 si sono registrati 1057 ingressi, con una flessione dell’8% rispetto all’anno 
precedente, comprensivi dei trasferimenti da un IPM all’altro e una presenza media giornaliera che passa 
dalle 473 alle 464 unità; dei 1057 minori e giovani entrati negli IPM, 548 sono italiani e 509 gli stranieri); 
- n. 29 Uffici di Servizio Sociale per i minorenni (USSM), che seguono i minori in tutte le fasi del 
procedimento penale, in particolare nell'attuazione dei provvedimenti giudiziari che non comportano una 
limitazione totale della libertà (i minori e i giovani presi in carico dagli USSM nell’anno di riferimento sono 
all'incirca 20.497, dei quali 13.422 in carico all’inizio dell’anno da periodi precedenti e 7.075 presi in carico 
per la prima volta nel 2017); 
- n. 3 Comunità ministeriali, in cui sono collocati i minori sottoposti alla specifica misura cautelare del 
collocamento in comunità, prevista dall'art. 22 del D.P.R. 448/88 (nel 2017, si è ridotto in modo consistente 
(– 30%) il numero dei collocamenti in Comunità Ministeriali a seguito della sospensione o cessazione 
dell’attività di alcune Comunità ministeriali). Si rileva che la Giustizia Minorile si avvale per l’esecuzione 
del collocamento in comunità sia delle proprie comunità che della collaborazione delle comunità gestite dal 
privato sociale e che, complessivamente, la misura del collocamento in comunità ha registrato negli anni un 
incremento non solo quale misura cautelare, ma anche nell’ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la 
sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo; 
- n. 6 Centri Diurni Polifunzionali (CDP)per l’accoglienza e il trattamento dei minori in area penale 
esterna (i CDP di Nisida, Palermo, Santa Maria Capua Vetere, Caltanissetta hanno registrato la frequenza di 
156 utenti, quasi prevalentemente italiani, 131 a fronte di 25 stranieri; I CDP sono frequentati anche da 
giovani non sottoposti a procedimento penale, il cui numero non è compreso tra quello su indicato). 
Il DGMC, con circolare 2/2017, ha riaffermato i principi che devono caratterizzare la vita intramuraria delle 
strutture minorili, con particolare riferimento alla residualità della presenza in stanza detentiva (che deve 
essere strettamente limitata ai momenti di riposo) e alla finalità rieducativa dei procedimenti disciplinari che 
devono essere improntati alla riflessione sugli agiti, con limitazione delle sanzioni che prevedono 
l’esclusione dalle attività in comune. 
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Dato il carattere multietnico della popolazione carceraria, particolare attenzione viene riservata alla 
mediazione culturale e alla libertà di culto. Costantemente rafforzata nel corso degli ultimi anni l’azione di 
monitoraggio e osservazione da parte del DGMC di quanto in corso nelle strutture periferiche, con 
particolare riferimento agli eventi critici e alla relativa risoluzione. Il servizio sicurezza è operativo h24. Le 
segnalazioni delle strutture periferiche sono immediatamente analizzate, sia per fornire indirizzi che in 
funzione preventiva.  
Nell’eseguire i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, il DGMC pone particolare attenzione al principio di 
territorialità. La rilevanza del coinvolgimento della famiglia è prevista dalla normativa che per i minorenni 
richiede che l’assistenza affettiva dei genitori o di altra persona adulta di riferimento sia assicurata in ogni 
stato e grado del procedimento. L’Ordinamento Penitenziario, unitamente al relativo Regolamento di 
Esecuzione, definisce le modalità per mantenere le relazioni familiari attraverso i colloqui, visivi e telefonici, 
e la corrispondenza.  
L’utenza dei Servizi minorili è prevalentemente maschile; le ragazze sono soprattutto di nazionalità straniera 
e provengono dai Paesi dell’area dell’ex Jugoslavia e dalla Romania. 
I dati sulle provenienze evidenziano che, negli ultimi anni, alle nazionalità quali il Marocco, la Romania, 
l’Albania e i Paesi dell’ex Jugoslavia, tutt’ora prevalenti, si sono affiancate altre nazionalità, singolarmente 
poco rilevanti in termini numerici, ma che hanno contribuito a rendere multietnico e più articolato il quadro 
complessivo dell’utenza.  
La componente dei giovani adulti assume rilevanza per il protrarsi della presa in carico sino al 
venticinquesimo anno di età. 
La criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei reati 
di furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, 
mentre tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie. 
La maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli USSM ed è sottoposto a misure da eseguire in 
area penale esterna; la detenzione, infatti, assume per i minorenni carattere di residualità, per lasciare spazio 
a percorsi e risposte alternativi sempre a carattere penale. 
Il DGMC elabora altresì programmi trattamentali con l’obiettivo di fornire una risposta ai bisogni emergenti 
dell’utenza, in considerazione della necessità di assicurare attività e interventi integrati e sinergici, per 
consentire analoghe opportunità di reinserimento a tutti i minori e giovani adulti sottoposti a procedimento 
penale. In particolare i progetti e i protocolli d’intesa sviluppati a livello nazionale sono stati diretti a 
sostenere le attività scolastiche e formative in attuazione del diritto allo studio, i percorsi di inserimento al 
lavoro, l’accesso alle attività sportive, la sperimentazione di attività culturali e ricreative, lo svolgimento di 
attività socialmente utili, gli interventi di mediazione penale, l’attività di mediazione culturale per gli 
stranieri, la responsabilizzazione e l’adesione al progetto educativo con azioni di sostegno, 
accompagnamento, tutoraggio. Molteplici sono stati i progetti realizzati a livello locale in relazione alle 
concrete realtà operative e agli organismi, istituzionali e non, in grado di garantire un supporto agli interventi 
dei Servizi Minorili della Giustizia anche attraverso una condivisione e una partecipazione attiva ai 
programmi di educazione alla legalità e alla cittadinanza. A livello territoriale, i Centri per la Giustizia 
Minorile hanno consolidato le intese con le Regioni e gli Enti Locali, il Volontariato e il Terzo settore, per 
attività volte a rafforzare le opportunità di reinserimento sociale dei soggetti in carico ai Servizi Minorili 
della Giustizia attraverso reti qualificate e strategie operative condivise e integrate con gli attori istituzionali 
titolari di competenze in ambito scolastico, formativo, lavorativo, sociale e sanitario. 
Continua l’azione di coordinamento e di promozione di iniziative per il reinserimento socio–lavorativo delle 
persone in esecuzione penale esterna, con particolare riferimento all’attuazione dei programmi operativi 
regionali, cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo, nell’ambito della programmazione 2014– 2020.  
Il DGMC è inoltre componente attivo di diversi tavoli istituzionali e interistituzionali, tra i quali il Tavolo di 
consultazione permanente sulla Sanità Penitenziaria, il Comitato Paritetico Interistituzionale (art. 6 
Protocollo d’intesa MIUR e Giustizia), l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pedopornografia 
minorile. 
Infine, nell’espletamento delle proprie funzioni, il DGMC prende parte a progetti e stipula accordi e 
protocolli d’intesa con diversi enti, per il dettaglio dei quali si rinvia al più dettagliato contributo allegato. 
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4.4 Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell’accoglienza 

Nell’area del sostegno alla genitorialità e ai bambini in difficoltà, il Piano di azione assume due obiettivi 
generali che poi specifica in 38 obiettivi operativi, o azioni:  
 
A. RAFFORZARE LA GENITORIALITÀ ATTRAVERSO AZIONI ATTE A RINFORZARE IL 
SISTEMA DI PROMOZIONE, PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI BAMBINI IN SITUAZIONE DI 
VULNERABILITÀ ATTRAVERSO L’AZIONE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ NEI DIVERSI 
CONTESTI DI VITA; 
B. RIORDINARE E QUALIFICARE IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORENNI 
ALLONTANATI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE. 
 
La ricchezza e complessità dei temi che il Piano di azione enuclea sono stati oggetti di un monitoraggio che 
ha permesso di porre attenzione ad alcune sotto-aree che, per certi aspetti, rappresentano buone prassi di 
lavoro da diffondere per fare fronte alle sfide del futuro, per altri, richiedono ancora un significativo 
intervento da parte dei differenti livelli di governo. 

A. Supportare la genitorialità attraverso azioni atte a rinforzare il sistema di prevenzione e protezione dei 
bambini in situazione di vulnerabilità attraverso l’azione di sostegno alla genitorialità nei diversi contesti di 
vita 
Gli interventi finalizzati al sostegno delle responsabilità genitoriali e, in particolare, all’adeguamento dei 
sistemi di promozione, di prevenzione primaria in campo socioeducativo e sanitario, oltre ai percorsi di 
accompagnamento delle famiglie vulnerabili, dunque della prevenzione di secondo livello, sono stati 
essenziali nella programmazione centrale e locale in questi anni recenti, e hanno avuto l’obiettivo di 
integrare le diverse dimensioni di intervento e rispondere in maniera uniforme, complementare, e appropriata 
alle esigenze dei bambini e delle famiglie. 
La governance pubblica ha inciso sostenendo i diversi enti e servizi, insieme alle comunità locali, nel 
garantire un impegno diffuso, finalizzato a mobilitare il potenziale educativo dei genitori e alla costruzione 
di ambienti coerenti con le esigenze di sviluppo dei bambini, in particolare nei primi anni di vita, operando 
con le seguenti priorità: 

‒ l’armonizzazione degli interventi a livello nazionale e il coordinamento tra i differenti livelli 
politici e soprattutto fra le aree di intervento che esigono trasversalità; 

‒ la capillare diffusione a livello nazionale delle azioni per ridurre le attuali differenze 
territoriali garantendo maggiore equità nell’accesso ai bambini e alle famiglie e quindi 
l’uniformità, e almeno una minima formalizzazione dei servizi in tutto il territorio nazionale; 

‒ la chiarezza nelle titolarità pubbliche e nei livelli minimi essenziali per definire cosa è 
essenziale e cosa è facoltativo e quindi cosa, essendo essenziale, può essere stabilmente 
garantito in forma universalistica alle famiglie. 

 
Potenziamento e riqualificazione della rete dei consultori familiari (CF) 
Sono trascorsi più di 40 anni da quando, con la Legge 405/1975, sono stati istituiti i consultori familiari, 
quale modello di intervento sociale e sanitario caratterizzato da massima accessibilità (non ci sono 
condizioni che impediscano a monte l’accesso al servizio) e diffusione sul territorio. La norma istituiva, 
quindi, servizi socio–sanitari integrati di base, con competenze multidisciplinari, determinanti per la 
promozione e la prevenzione nell’ambito della salute della donna, della coppia, dei neonati, dei bambini e 
degli adolescenti, attraverso l’offerta attiva di iniziative formative e informative, anche in collaborazione con 
le scuole e le stesse famiglie, e di supporto, anche di tipo psicologico e/o psicoterapeutico, alle coppie, 
offrendo aiuto per tutte le problematiche connesse alla salute riproduttiva, come anche per garantire la 
funzione di sostegno alla genitorialità e di mediazione in situazioni di crisi familiare. 
Già il Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI – D.M. del 24/4/2000, GU n. 131 del 7 giugno 2000) 
prevedeva la riqualificazione dei consultori familiari sia in termini organizzativi che operativi; 
successivamente l’accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010 includeva nella prima azione “Misure di 
politica sanitaria e di accreditamento” anche l’adeguamento delle reti consultoriali regionali secondo quanto 
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stabilito dalla legge n. 34/1996 per l’adeguamento degli organici, e, in epoca più recente, il Piano Nazionale 
Fertilità prima e i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza - LEA (DPCM 12 gennaio 2017, art.24) dopo. 
Anche a seguito dell’approvazione del IV Piano nazionale infanzia e adolescenza, gli atti di indirizzo per 
l’anno 2017 e per l’anno 2018 del Ministero della Salute hanno richiamato in causa i consultori familiari e ne 
hanno suggerito una rivalorizzazione e un potenziamento. Tuttavia, in molte realtà territoriali, i consultori 
presentano carenza di risorse, sia umane che economiche per cui a volte il servizio è poco conosciuto, 
scarsamente frequentato, non adeguatamente attrezzato in termini di risorse professionali, altre volte 
addirittura non presente. Molti di questi servizi hanno continuato a lavorare e ad aggiornare gli interventi 
ottenendo ottimi risultati, altri hanno sviluppato attività in una logica prevalentemente “prestazionale” e 
sanitaria, mentre la sua vocazione originaria è quella di realizzare un insieme di attività socio–educative–
sanitarie integrate. In ogni caso, per quanto riguarda la presa in carico di adolescenti, donne e coppie nel 
periodo preconcezionale, gestanti, neonati, bambini e coppie genitore–bambino, famiglie, rimane la struttura 
di riferimento che può assicurare quel continuum di promozione, prevenzione e assistenza primaria 
raccomandata con un approccio life–course come ribadito anche nei sopracitati LEA. 
Il Ministero della salute, inoltre, ha avviato all’inizio del 2018 in collaborazione con l’Istituto Superiore di 
Sanità, una mappatura dell’attuale rete dei CF, rilevandone i modelli organizzativi e analizzandone le attività 
svolte, anche identificando le buone pratiche, per promuovere una rivalutazione del loro ruolo in relazione ai 
bisogni della società di oggi. 
Gli aspetti prioritari sui quali il Ministero della Salute sta indirizzando l’operato dei consultori di fatto li 
individua quale:192: 

‒ luogo di incontro e empowerment delle famiglie e della comunità, che valorizza la famiglia 
come risorsa per la comunità, anche attraverso il mutuo–aiuto (es. incontri tra genitori 
adottivi; percorsi di integrazione delle famiglie straniere, ecc.); luogo dove, grazie ad 
un’accoglienza non giudicante ed empatica, le problematiche familiari sono esplorabili con 
rispetto, sensibilità e riservatezza;  

‒ servizio di promozione del benessere relazionale: nel percorso nascita per favorire la relazione 
mamma–papà–bambino; in adolescenza per sostenere la costruzione delle prime relazioni 
affettive, con particolare cura degli aspetti relativi alla sessualità; in età adulta, per quanto 
riguarda il sostegno alla coppia e alla famiglia intera nei momenti di crisi; 

‒ servizio che opera con equipe multidisciplinari in grado di cogliere i bisogni di salute in 
un’ottica globale – sanitaria, sociale, educativa e psicologica –, ma va sottolineato che tale 
approccio, per non essere considerato a rischio, richiede un investimento ad hoc sul numero di 
operatori, sulla loro formazione, che andrebbe culturalmente “adattato” ai nuovi bisogni delle 
famiglie e della società in continua trasformazione; 

‒ nodo di una rete che dialoghi con altri servizi con target simile, sia territoriali che ospedalieri, 
sanitari e non, gestiti dal pubblico come dal privato sociale (es. centri per le famiglie, nidi e 
servizi per l’infanzia, scuole, servizi sociali, parrocchie, associazioni, tribunali) per 
promuovere un’ottica di sistema, comunitaria e generativa; 

‒ servizio visibile: l’introduzione nella carta di servizio aziendale, le campagne di 
comunicazione nazionali, locali e sui nuovi media possono favorire il riconoscimento nel 
territorio; 

‒ servizio capace di documentare processi ed esiti della propria attività: l’attività va misurata e 
rendicontata attraverso l’istituzione di un flusso informativo nazionale e relativi indicatori, che 
facciano parte degli obiettivi dei direttori generali delle Aziende sanitarie, al fine di 
monitorare in modo puntuale l’attività e di compiere scelte programmatorie pertinenti ai 
bisogni delle popolazioni target.  

Il programma di riqualificazione del Ministero della salute prevede, anche per il tramite del coinvolgimento 
di referenti regionali e locali, di analizzare lo stato attuale complessivo delle attività e dell’organizzazione 
dei consultori familiari; rafforzare la rete con gli altri servizi sanitari e con quelli socio–assistenziali degli 
enti locali; privilegiare l’attività programmatica scientificamente definita, armonizzandosi con gli interventi 
svolti dagli altri servizi socio–sanitari presenti sul territorio; realizzare una revisione delle normative 
nazionali e regionali inerenti i CF. 
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Al fine di monitorare l’attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, recante: ”Linee di 
indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli 
interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”, con Decreto del Ministro 
della Salute 11 aprile 2018 è stato rinnovato il Comitato Percorso Nascita nazionale (CPNn) al fine di 
assicurare la funzione di coordinamento permanente tra le istituzioni centrali e periferiche in funzione della 
qualità e sicurezza del percorso nascita, e supportare tutte le Regioni e Province Autonome nell’attuare le 
migliori strategie di riorganizzazione dei Punti nascita, sull’integrazione tra i livelli di assistenza 
materno/neonatale territoriale e ospedaliera, sulla piena implementazione delle Linee Guida nazionali e sulla 
formazione del personale. In particolare il nuovo CPNn nel monitorare le azioni di integrazione ospedale–
territorio considererà i corsi di accompagnamento alla nascita e l’assistenza in puerperio e, al riguardo, 
valuterà l’opportunità di definire linee di indirizzo nazionali al fine di uniformare il livello e la qualità di tali 
interventi.  
Inoltre, il 21 dicembre 2017 è stato siglato in Conferenza Stato Regioni l’accordo sul documento “Linee di 
indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli 
interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale”, integrato dal documento recante "Rete 
dell’emergenza–urgenza pediatrica", frutto di un intenso e articolato lavoro che ha visto coinvolti il 
Ministero della salute, le Regioni, esperti e professionisti nazionali impegnati in ambito pediatrico. Il testo, 
coerente con i programmi per la salute delle principali organizzazioni sanitarie internazionali e con i 
documenti di programmazione nazionali, intende sottolineare la "specificità pediatrica" dell’assistenza 
sanitaria, prevedendo anche un forte e pieno coinvolgimento della famiglia nella relazione di cura. 

I primi mille giorni di vita e il sistema di sorveglianza sulle determinanti della salute nella prima infanzia: il 
programma Genitoripiù 
Grande attenzione nelle politiche di programmazione dei servizi per le famiglie va garantita, inoltre, alla 
finestra di opportunità rappresentata dai “primi mille giorni di vita”, intesi come il periodo che intercorre tra 
il concepimento e i primi due anni di vita del bambino. Tale fase viene considerata cruciale nell’azione di 
promozione dello sviluppo infantile e delle competenze parentali e nell’azione di prevenzione della 
vulnerabilità sociale e di alcune patologie sanitarie (ad esempio alcuni difetti del metabolismo possono 
essere fortemente influenzati da un’errata alimentazione in gravidanza, dal mancato allattamento al seno o 
anche dall’esposizione a sostanze tossiche o inquinanti ambientali). 
Considerata la multidisciplinarietà delle potenziali figure coinvolte, presso il Ministero della salute è stato 
istituito193 un “Tavolo tecnico in materia di tutela e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita: dal 
concepimento ai due anni di età”, con il fine di realizzare un documento di indirizzo, che indichi le principali 
azioni preventive di provata efficacia per minimizzare i più frequenti fattori di rischio e rafforzare i fattori di 
protezione nei primi 1000 giorni di vita, adottabili sia dai genitori che dagli operatori sanitari, nonché nelle 
politiche locali e nazionali.  
Dopo una sperimentazione pilota, condotta a partire dal 2013, il Ministero della Salute ha avviato, inoltre, a 
livello nazionale il “Sistema di sorveglianza sulle determinanti della salute nella prima infanzia”, inserito nel 
DPCM 3 marzo 2017 che identifica i sistemi di Sorveglianza e i Registri nazionali, al quale le Regioni 
dovranno gradualmente aderire. Esso è focalizzato sul monitoraggio di alcuni aspetti relativi alla salute dei 
bambini tra 0 e 2 anni, quali l’assunzione dell’acido folico prima della gravidanza, le vaccinazioni, la 
posizione corretta in culla, la lettura ad alta voce, ecc.  
Questo sistema prevede la somministrazione di un questionario ai genitori quando accompagnano i propri 
figli a effettuare le vaccinazioni. Sono previsti quindi: il coinvolgimento degli operatori dei Centri vaccinali 
e anche dei Pediatri di libera scelta, appositamente formati sia sulle determinanti della salute che sugli aspetti 
propriamente metodologici della rilevazione; la diffusione di materiale informativo nei Centri Vaccinali e 
presso gli ambulatori dei Pediatri di libera scelta del programma “Genitori più” (www.genitoripiu.it) che 
promuove 8 azioni di provata efficacia con l’obiettivo di promuovere la salute globale del bambino. 
Il sistema di Sorveglianza rappresenta un’ulteriore opportunità per: 

‒ informare i genitori sui comportamenti da adottare nei confronti dei propri figli, sia attraverso 
la distribuzione di materiale informativo, sia, soprattutto, attraverso il contatto diretto con gli 
operatori; 
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‒ monitorare alcune determinanti della salute nella prima infanzia e soddisfare un importante 

bisogno conoscitivo nel Paese.  
I Centri per le famiglie 
Il Piano nazionale per la famiglia del 2012 ha inteso favorire la nascita di “Centri per le famiglie” (CpF) a 
fronte di una nuova e diversa domanda di servizi intercettata solo in parte dai consultori familiari. In 
particolare, il Piano descrive il Centro come luogo fisico aperto al territorio, in grado di intercettare i diversi 
bisogni con particolare attenzione a tutte le famiglie, offrire una risposta flessibile e articolata che eviti rischi 
derivanti da una eccessiva standardizzazione degli interventi. A tal fine il Centro deve essere organizzato in 
base alle seguenti direttici:  

‒ 1) stretta integrazione psico–pedagogico– socio– sanitaria;  
‒ 2) progettazione, gestione e verifica dei contenuti, obiettivi e risultati del servizio in modo 

strettamente integrato con la società civile: famiglie, reti e associazioni familiari;  
‒ 3) promozione del benessere familiare (e non di un solo suo membro, come ad esempio la 

donna, considerata al di fuori del suo contesto relazionale);  
‒ 4) sussidiarietà e flessibilità del servizio, in rete con gli altri servizi territoriali;  
‒ 5) formazione permanente degli operatori, e loro costante confronto con le reti familiari del 

territorio. 
Dalla mappatura nazionale dei Centri per le famiglie – realizzata nel 2017 dal Dipartimento per le politiche 
della famiglia, della Presidenza del Consiglio dei ministri – risulta che i Centri, nel rispetto dell’autonomia 
programmatoria delle singole Regioni, hanno assunto caratteristiche variegate a seconda dell’indirizzo 
regionale e delle necessità locali.  
Essi risultano diffusi – al 31/12/2015 – in tredici Regioni, mentre sono assenti nelle restanti sette (Abruzzo, 
Friuli–Venezia–Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Sardegna); sono diffusi in modo omogeneo su 
base d’Ambito Territoriale e/o di Distretto socio–sanitario, intercettano bisogni relativi al nucleo familiare 
nella sua interezza e, in alcuni casi, prevalentemente nelle realtà sociali con maggiore articolazione delle 
problematiche familiari, i servizi erogati sono dedicati anche al singolo componente del nucleo familiare. 
Negli ultimi anni, alcune Regioni hanno provveduto a legiferare in materia di Centri per le famiglie 
prevedendone le funzioni e gli ambiti di azione; nella fattispecie, le Regioni Emilia Romagna, Lazio, 
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Le Province autonome di Trento e Bolzano 
hanno una Legge di più ampio respiro che prevede forme di collaborazione organizzata e reti territoriali che 
creano un valore aggiunto per le famiglie.  
Al 31/12/2017, a seguito anche dei finanziamenti erogati dal Dipartimento per le politiche della famiglia, 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Sardegna e Sicilia si sono attivate per realizzare sui propri territori i Centri per le famiglie. 

La scommessa ancora aperta della complementarità tra i Consultori familiari e i Centri per le famiglie. 
Uno degli elementi emersi dal dibattito in seno al gruppo è la persistenza del rischio di sovrapposizione delle 
azioni e interventi attivati dai Consultori familiari e Centri per le famiglie. 
Se i Centri per le Famiglie non sostituiscono il Consultorio, ma svolgono un ruolo complementare ad esso di 
promozione, di accompagnamento alla genitorialità nell’area della promozione/prevenzione primaria, è pur 
vero che l’eterogeneità dell’attuazione e dell’organizzazione dei Centri per le famiglie, può rappresentare sia 
un punto di forza che un aspetto sul quale lavorare ancora per raggiungere un livello di sinergia, integrazione 
ed efficacia che eviti sovrapposizioni dispendiose con i CF e che valorizzi le competenze specifiche di 
ciascun servizio. 
A tale proposito, il sottogruppo che ha approfondito gli aspetti della promozione e della prevenzione 
primaria, ha evidenziato alcune esperienze di rafforzamento dell’azione dei Consultori verso l’area della 
promozione e dei servizi educativi (vedasi a tale proposito l’evoluzione dei consultori lombardi e il caso del 
Consultorio del Comune di Pisa, il quale può costituire un modello di integrazione fra i CpF e il Consultorio 
familiare in quanto organizza interventi di promozione e prevenzione sia nell’ambito delle relazioni 
intrafamiliari, che nelle relazioni tra scuole, servizi e famiglie, che nella comunità in generale attraverso 
un’esperienza denominata Casa dei bambini e delle famiglie), nonché esperienze di razionalizzazione della 
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rete dei Centri per le famiglie (vedasi a tale proposito l’azione di razionalizzazione dei Centri per le famiglie 
in Regione Emilia Romagna, che con la Delibera GR 391/2015 ha emanato le Linee guida per la governance 
dei 34 CpF riconosciuti a livello regionale, distribuiti in 30 distretti, con una copertura che riguarda 216 
Comuni della Regione).  

 
Uno degli obiettivi specifici indicati dal Piano di azione in quest’area ha trovato particolare riscontro nelle 
azioni a livello centrale e decentrato, si tratta di quello centrato sulla diffusione e messa a sistema di pratiche 
innovative di intervento basate sulla valutazione multidimensionale delle relazioni familiari e di processo ed 
esito dei percorsi di accompagnamento e di presa in carico delle famiglie vulnerabili. In questo caso, a 
seguito della riforma del titolo V della Costituzione e della competenza esclusiva delle Regioni sulla materia, 
il sistema di accompagnamento e tutela dei minorenni in famiglie vulnerabili e allontanati dalla famiglia di 
origine è stato rafforzato attraverso strumenti di indirizzo e coordinamento a livello nazionale che coprono le 
aree della prevenzione (Linee di Indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di 
vulnerabilità) e della protezione (Linee di Indirizzo comunità e Linee d’indirizzo affido). In merito alle Linee 
di Indirizzo, sebbene siano uno strumento meno cogente rispetto ai livelli essenziali, rappresentano 
comunque un potente strumento di orientamento nazionale cui far riferimento per mettere a sistema le buone 
pratiche e per garantire unitarietà delle politiche, omogeneità e appropriatezza delle azioni e degli interventi 
a favore dei minorenni. 
Le Linee di indirizzo per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (d’ora in poi 
anche abbreviato in LI), approvate in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, contengono principi e 
pratiche di orientamento per il lavoro dei servizi e dei soggetti che nel Paese hanno la responsabilità di 
sostenere i bambini e i genitori che vivono in situazione di vulnerabilità. 
Tale documento, finalizzato a indirizzare le pratiche dei servizi, risponde all’esigenza – evidenziata in seno 
al IV Piano di azione – di implementazione ed estensione sull’intero territorio nazionale di metodologie 
uniformi e di relativi strumenti anche informatici, positivamente sperimentati in termini di processi ed esiti, 
per garantire a ciascun bambino una valutazione partecipativa, approfondita e condivisa del progetto di 
intervento. 
In queste Linee di indirizzo il lavoro di cura e protezione dell’infanzia è inteso come l’insieme degli 
interventi che mirano a promuovere condizioni idonee alla crescita (area della promozione), a prevenire i 
rischi che possono ostacolare il percorso di sviluppo (area della prevenzione) e a preservare e/o proteggere la 
salute e la sicurezza del bambino (area della tutela o protezione). 
Le Linee di Indirizzo per le famiglie vulnerabili si collocano quindi in continuità e complementarità con le 
“Linee d’indirizzo sull’affidamento familiare” e con le “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi 
residenziali per minorenni” e hanno come base empirica la letteratura internazionale sull’argomento. Inoltre 
sono l’esito del lavoro di un Tavolo istituzionale promosso dal MLPS, unitamente alla Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome, che ha codificato i dati sulle procedure e gli esiti del programma 
P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), avviato dal 2011 dal 
MLPS, con il partenariato scientifico dell’Università di Padova, insieme alle Città Riservatarie della 
L.285/1997, le Regioni, le Province Autonome e gli Ambiti Territoriali ai sensi della L. 328/2000 e che ha 
visto il coinvolgimento nel Paese, tra il 2011 e il 2017, di circa 5000 operatori dei servizi socio–educativi, 
sociali, socio sanitari e della scuola e di 1500 famiglie circa. 
Le LI hanno la finalità di promuovere a livello nazionale un diffuso e precoce investimento a favore 
dell’infanzia e delle famiglie che vivono in condizioni di vulnerabilità, necessario per favorire una 
“genitorialità positiva” (REC 2006/19/UE) e “interrompere così il ciclo dello svantaggio sociale” (REC 
2013/112/UE). Il documento intende uniformare i percorsi di presa in carico e di accompagnamento delle 
famiglie vulnerabili da parte dei servizi territoriali, secondo un approccio basato su alcune assi teorico – 
metodologiche: la partecipazione al percorso di tutti gli attori coinvolti, a partire dai genitori e dai bambini; 
la valutazione globale e condivisa tra servizi e famiglie della situazione evolutiva dei bambini nel loro 
ambiente di vita; l’integrazione in équipe multidisciplinare dei diversi professionisti della cura e della 
protezione, insieme alla famiglia ad altri soggetti corresponsabili della crescita del bambino.  
Le Linee di Indirizzo sono strutturate in quattro sezioni: le fonti legislative e le idee di riferimento, che 
propongono una concezione di genitorialità, vulnerabilità e di tutela secondo una prospettiva 
multidimensionale e contestuale; l’approfondimento dell’assetto organizzativo a livello territoriale e 



 

83 

 

 
regionale del sistema di protezione, con i ruoli e i compiti degli attori istituzionali responsabili della 
governance che consente il lavoro integrato interistituzionale e interprofessionale; il percorso di 
accompagnamento secondo il metodo della “valutazione partecipativa e trasformativa”, nelle fasi di 
segnalazione, analisi, costruzione del Progetto Quadro e di valutazione periodica e conclusiva degli obiettivi 
di cambiamento concordati in équipe con la famiglia; obiettivi, metodi e aspetti organizzativi dei principali 
dispositivi di intervento: educativa domiciliare e territoriale e Centro Diurno; gruppi con i genitori e gruppi 
con i bambini; vicinanza solidale; partenariato tra servizi, famiglie e scuola; interventi nell’area sanitaria; 
sostegno economico, anche in connessione con la recenti disposizioni legislative sul Re.I. Sono allegati 
alcuni materiali di riferimento utili al lavoro integrato dell’équipe multidisciplinare. Tale documento intende 
capitalizzare l’esperienza della sperimentazione del Programma P.I.P.P.I. e, insieme alle Linee di Indirizzo 
sull’affidamento familiare (MLPS, 2012) e sull’accoglienza residenziale (MLPS, 2017) costituisce un 
insieme organico volto ad orientare l’intervento lungo un continuum di servizi, basato sulla nozione di 
“bisogni di sviluppo dei bambini”, per costruire un sistema che veda ad un estremo i servizi/interventi rivolti 
a genitori e famiglie in cui i bambini manifestano bisogni particolari, quali sono i bambini che, ad esempio, 
devono essere allontanati a seguito di abusi e/o maltrattamenti e, secondo le situazioni, affidati o adottati. 
Rispetto all’attuazione e implementazione delle sopracitate Linee di indirizzo, restano in evidenza alcune 
questioni aperte quali la diffusione territoriale e l’impatto. Va comunque evidenziato che la continuazione 
del finanziamento ministeriale del Programma P.I.P.P.I. per gli anni 2018 e 2019 è esplicitamente finalizzata 
ad avviare, a livello locale, anche il processo di implementazione delle stesse Linee di Indirizzo, potendo 
usufruire di un accompagnamento puntuale quale è quello previsto dal Programma. 
In ogni caso, per la diffusione e l’implementazione di queste e delle altre due Linee di Indirizzo in seguito 
citate, si evidenzia la necessità di azioni di informazione e sensibilizzazione da parte delle Regioni, affinché i 
principi e i contenuti delle Linee di Indirizzo siano recepiti negli atti di programmazione e indirizzo e trovino 
attuazione nei territori di loro competenza, l’opportunità di iniziative di informazione e sensibilizzazione a 
livello nazionale, regionale e territoriale; di azioni formative interprofessionali sia nella formazione 
universitaria di base che nella formazione continua, oltre alla predisposizione di una versione del documento 
con un linguaggio che sia comprensibile anche alle famiglie e ad altri soggetti non professionali, azione 
quest’ultima, che risulta positivamente in atto.  
 

Esiti dell’attuazione del programma P.I.P.P.I. - Sintesi 2011-2017 
Sette anni di implementazione del Programma dimostrano un graduale e costante investimento di risorse 
umane, economiche, tecniche, organizzative e formative realizzato a livello nazionale tramite il Programma.  
Il MLPS, nelle prime 5 implementazioni, ha garantito 180 finanziamenti a singoli AT, con circa 100 fra Città 
riservatarie e AT che sono stati coinvolti in più di una implementazione. Il folto numero di soggetti che 
sperimenta il programma per la seconda, terza o addirittura quarta volta rappresenta un indice 
dell’investimento rilevante che a livello locale viene realizzato nel Programma. In totale hanno concluso la 
sperimentazione più di 1400 famiglie e circa 1800 bambini in età 0-14 anni. Di questi, il 10% circa è in età 
0– 2 anni, a testimonianza dell’attenzione rispetto all’intervento precoce nei primi mille giorni. 
Rispetto all’impatto del Programma sul sistema dei servizi, è possibile osservare che continua positivamente 
la tendenza avviata sin dall’inizio di utilizzo di strumenti di valutazione e progettazione con le famiglie 
target (FFTT), in maniera uniforme per diverse aree geografiche del Paese, utilizzo finalizzato a garantire 
armonizzazione, qualità e rigorosità al trattamento delle FFTT e quindi maggiore equità nell’accesso ai 
servizi per le famiglie.  
I dati sulle compilazioni degli strumenti “obbligatori” risultano globalmente confortanti, soprattutto se si 
tiene conto della difformità negli assetti organizzativi e tecnici degli AT partecipanti. È un fatto finora unico 
in Italia che una comunità di pratiche e di ricerca documenti e renda visibili al proprio interno e al proprio 
esterno i dati sui processi e gli esiti del proprio intervento. Rispetto agli esiti finali e intermedi tramite il 
raffronto tra T0 e T2 è possibile evidenziare un miglioramento statisticamente significativo, stabile e 
consistente per la gran parte delle famiglie in tutte le dimensioni considerate. Tale miglioramento è presente 
anche nei diversi profili di FFTT partecipanti, ed è importante sottolineare che i bambini stranieri e i bambini 
di cui si segnalano i BES sono quelli per cui si notano i cambiamenti maggiori. È questo un risultato 
importante, perché va nella direzione di realizzare quell’impegno contro le disuguaglianze sociali che 
costituisce un obiettivo di fondo del Programma P.I.P.P.I. 
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Nella quarta implementazione è stata realizzata una specifica analisi controfattuale, per appurare se il 
miglioramento fosse riconducibile, almeno in parte, alla partecipazione al programma. Detta analisi ha 
evidenziato un significativo miglioramento rispetto ad alcune dimensioni riferite sia al bambino che ai 
genitori delle famiglie coinvolte rispetto a quelle del gruppo di confronto, tramite il confronto pre-post degli 
esiti intermedi e finali.  
Rispetto al dato sul dispositivo di protezione all’infanzia che prevede il collocamento temporaneo esterno 
alla famiglia, la percentuale media resta vicina all’1.5% rispetto al totale delle famiglie coinvolte. Purtroppo 
non si dispone di un dato effettivo nazionale che possa fungere da confronto, che coinvolga cioè lo stesso 
target di famiglie. Emerge inoltre un chiaro orientamento ad utilizzare tale intervento come dispositivo di 
intervento all’interno di un progetto condiviso con la famiglia, in un’ottica inclusiva, quindi come avvio di 
un progetto piuttosto che come conclusione di esso.  
Questo insieme di dati darebbe ragione del grande investimento realizzato in particolare sui processi 
formativi: la formazione gestita dal Gruppo scientifico e quella autogestita negli Ambiti Territoriali sono 
state attività quantitativamente e qualitativamente rilevanti in ordine alla “riuscita” complessiva 
dell’implementazione, ma evidentemente tale insieme di attività non è né pienamente adeguato rispetto ai 
contenuti, né ancora sufficiente ad incidere in maniera organica e strutturale sulle condizioni di criticità che 
sembrano permanere nelle diverse implementazioni, e che riguardano in parte il Programma P.I.P.P.I. e, in 
buona parte, criticità organizzative costitutive dei contesti.  
Da segnalare le delibere adottate da una decina di Regioni in ordine alla finalità di costruire effettiva 
integrazione dell’approccio proposto negli assetti regionali ordinari dei servizi e quindi nella logica di 
avviare un processo di riorganizzazione rispetto al tema dell’integrazione inter-istituzionale, inter-
professionale, a partire proprio dall’esperienza condotta tramite il Programma P.I.P.P.I. e per realizzare le 
indicazioni previste dalle Linee di Indirizzo sull’intervento con le famiglie vulnerabili. 
È generalmente riconosciuto che la presenza del Ministero riveste un’importanza fondamentale, poiché 
consente di stimolare i vari soggetti ed enti coinvolti ad operare secondo una logica di corresponsabilità. Gli 
accordi di programma promossi in molti Ambiti Territoriali hanno riguardato, in particolare, il partenariato 
con la scuola e, in seconda battuta, con l’ASL o comunque la componente sanitaria. Anche gli accordi con il 
privato sociale per garantire la presenza delle diverse forme di educativa domiciliare e di home visiting sono 
volti a garantire stabilità a questo dispositivo, considerato centrale. 
Anche se i dati sull’impatto del programma e gli sviluppi riportati nei Report regionali evidenziano che si è 
diffusamente avviato un processo di riqualificazione del sistema, soprattutto nelle Regioni e negli Ambiti 
Territoriali del Nord e del Centro e che il movimento istituzionale, culturale e professionale generato dal 
Programma P.I.P.P.I. è in corso, le velocità che esso ha assunto nei diversi contesti geografici sono difformi: 
vanno quindi ancora sostenuti i processi politico-istituzionali sia a livello di Regione che di Ambiti 
Territoriali. 
In conclusione, è possibile affermare che per la grande maggioranza dei bambini partecipanti, il Programma 
P.I.P.P.I. abbia effettivamente contribuito ad avviare il lavoro necessario per spezzare il circolo dello 
svantaggio sociale che limita lo sviluppo del loro potenziale umano, e che abbia contribuito a creare una 
ampia comunità di professionisti motivati che ha lavorato con impegno e soddisfazione al Programma. Per 
dare compimento a questo lavoro, così come viene richiesto dall’articolo 3 della nostra Costituzione, il 
Programma P.I.P.P.I. ha bisogno di una mobilitazione di forze a livello non solo tecnico, culturale e 
formativo, ma anche politico-istituzionale, ancora più forte. Questa mobilitazione ha preso avvio con 
l’approvazione in conferenza Stato-Regioni delle Linee di Indirizzo sull’intervento con le famiglie in 
situazione di vulnerabilità sopra citate. 
 
Linee guida per gli interventi di Home Visiting – uno strumento per la prevenzione del maltrattamento 
all’infanzia 
In relazione agli strumenti di indirizzo funzionali ad orientare le pratiche dei servizi verso metodologie e 
logiche di intervento condivise, pare opportuno accennare alla pubblicazione nel 2017 delle Linee guida per 
gli interventi di home visiting. Tali linee guida, frutto del lavoro di una società scientifica, il CISMAI, non 
sono nate in un contesto istituzionale, ma sono complementari, per alcuni aspetti, alle Linee di indirizzo per 
le famiglie vulnerabili. Il documento intende enucleare i principali requisiti di qualità degli interventi di 
prevenzione del maltrattamento attraverso lo strumento dell’home visiting, già declinato nel documento 
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dell’OMS (2006) Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence. Viene 
posta l’attenzione sulla precocità della rilevazione prendendo in esame il periodo precedente e 
immediatamente successivo alla nascita del figlio, grazie ad azioni di rilevazione precoce dei segnali di 
disagio a cura dei servizi, sociosanitari (consultorio) e ospedalieri con i quali la gestante viene a contatto. 
L’intervento di home visiting viene considerato come strumento operativo per accompagnare e sostenere la 
genitorialità vulnerabile, attraverso la costruzione di una relazione di aiuto all’interno del contesto 
domiciliare, con un progetto di rete condiviso negli obiettivi, nei tempi e nei modi di realizzazione. 

 
La prevenzione e il contrasto delle violenze sui bambini  
Alcuni aspetti di interesse in vista di futuri sviluppi riguardano anche la garanzia del diritto alla cura delle 
vittime di abuso e maltrattamento tramite “esperienze riparative” e interventi di psicoterapia da assicurare 
anche oltre la fase d'emergenza. 
Il Piano nazionale indicava alcune azioni da privilegiare, tra queste l’istituzione di un Tavolo di lavoro 
tecnico scientifico nazionale per la definizione degli “standard protettivi” appropriati per le vittime 
(sostegni domiciliari, interventi di supporto, accoglienza fuori famiglia) in relazione al danno subito, da 
attivare dopo un “assessment” complessivo delle specifiche situazioni da parte della rete integrata dei servizi 
socio sanitari ed educativi, un obiettivo operativo che vedeva come promotore l’Osservatorio per il contrasto 
della pedofilia e della pornografia minorile presso il Dipartimento Pari Opportunità. L’Osservatorio è 
intervenuto su questo e se netrova riscontro nel Piano biennale nazionale di prevenzione e contrasto 
dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 2016; in 
particolare nell’Area Prevenzione e Area Protezione delle vittime, esso prevede l’attivazione di Centri pilota 
e la elaborazione di linee guida. Per la realizzazione del Piano, sono stati attivati appositi Tavoli di Lavoro 
tematici ad hoc, costituiti dai membri dell’Osservatorio per il Contrasto alla pedofilia e alla pornografia 
minorile, per la declinazione e l’implementazione delle azioni proposte.  
Il Piano nazionale interviene anche sull’aspetto concreto del sostegno economico alle politiche in questo 
ambito, auspicando l’allocazione delle risorse economiche e professionali per il potenziamento della rete 
integrata di servizi per realizzare interventi specialistici competenti, per la valutazione e la cura delle 
esperienze traumatiche (psicoterapia, attivazione delle risorse familiari positive, progettazioni percorsi 
riparativi tramite esperienze relazionali correttive). Il Piano sollecita quindi a riconoscere che 
l’implementazione di un sistema di servizi per la valutazione e la cura dei bambini e dei genitori vittime di 
esperienze traumatiche necessita di risorse ad hoc e che nel nostro Paese, pur dotato di una legislazione 
avanzata su questi fenomeni, è ancora in fase iniziale. L’esperienza finanziata nel 2011 dal DPO (Progetti 
pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale), realizzata fino al 2014, ha 
sollecitato modelli di rete per la presa in carico integrata, ma dopo vi sono stati pochi passi avanti sul piano 
delle sperimentazioni e sul piano dell’assunzione a livello regionale di modelli operativi. Negli ultimi anni 
continua quindi a registrarsi un’attenzione intermittente alle esperienze sfavorevoli che i bambini vivono – al 
di là della rilevanza mediatica di alcuni episodi. Il corretto impegno nella prevenzione e nel sostegno a volte 
distrae l’attenzione dalla necessità di attivare risorse e percorsi specifici per quei bambini che sono stati 
danneggiati dalle relazioni familiari e per i quali neanche le risorse residue dei genitori sono sufficienti per 
un progetto di vita appropriato. 
Le azioni messe in campo in questo triennio, pur rappresentando dei piccoli movimenti, sono ancora 
insufficienti a garantire il diritto alla cura in senso ampio e integrato. Il DPCM del 12/1/17194, all’art. 24, 
lettera m), individua gli interventi di cura per le vittime di abuso e maltrattamento nei LEA. Ciò se da un lato 
conferma il collocamento in un’appropriata e definita cornice sanitaria e terapeutica degli interventi, in 
questo tempo ha messo in crisi l’articolazione di iniziative finora promosse dagli Enti locali, soprattutto nelle 
città riservatarie ex l. 285/97 che, in base all’art. 4 lettera h), avevano portato avanti degli interessanti servizi 
di presa in carico integrata per la tutela. Poiché la materia dell'erogazione delle prestazioni sanitarie rientra 
nella piena autonomia organizzativa delle Regioni, le linee di intervento declinate dalle Regioni nei rispettivi 
Piani regionali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale in tema di programmazione sanitaria, 
dovrebbero rendere effettivi i LEA, ma finora non sono stati compiuti dei significativi passi in tale direzione, 
lasciando in un vuoto il diritto di cura delle vittime. Inoltre, la carenza di una previsione relativa alla 
dimensione dell’integrazione sociosanitaria - cruciale nel tema della cura - rischia di divaricare il piano della 
tutela da quello della cura, rimarcando l’assenza della definizione dei LIVEAS. 
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Sul piano clinico metodologico sono maturate numerose e significative acquisizioni: a livello del 
microsistema individuale è ormai del tutto condivisa la superiorità, nel trattamento del trauma, 
dell’approccio multimodale e integrato195 che consentirebbe una presa in carico efficace sul piano degli esiti 
riparativi. In considerazione dei “tempi” della presa in carico, uno strumento privilegiato si è rivelato tra gli 
altri l’utilizzo dell’E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing),tecnica psicoterapica 
evidence-based nella cura del PTSD (post-traumatic stress disorder) sia di adulti che di bambini. Tuttavia 
stenta a decollare in tutto il Paese una assunzione di responsabilità rispetto alle necessità di percorsi riparativi 
terapeutici e relazionali.  
È spesso sottovalutato l’impatto che la presa in carico per la valutazione e la cura della recuperabilità 
genitoriale ha sul processo di definizione del progetto di vita di numerosi bambini (affidamento, adozione, 
permanenza/riunificazione nel proprio nucleo di origine) contraendo anche i tempi di istituzionalizzazione196. 
Per quanto riguarda la situazione dei servizi e degli interventi a livello locale, si rilevano una serie di 
esperienze che evidenziano l’approvazione/attuazione di interventi di sistema che incidono 
sull’organizzazione locale dei servizi, quali: 

‒ approvazione da parte della Regione Campania con delibera GR766/2014 di un “Programma 
congiunto di interventi finalizzati alla prevenzione dell'abuso e dei maltrattamenti nei 
confronti dei minori”197; 

‒ attivazione nel 2014 in Regione Emilia Romagna di un gruppo regionale di coordinamento per 
il contrasto e il maltrattamento all’infanzia e adolescenza, composto dai referenti territoriali di 
area sociale e sanitaria, con la funzione di accompagnare e implementare le “Linee di indirizzo 
regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento e 
abuso” (delibera GR n. 1677/2013); 

‒ approvazione con delibera GR. n. 662 del 7/11/2016 in Regione Lazio dell’Avviso Pubblico 
per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione del Programma “Rete di centri 
regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti”, con l’obiettivo di 
promuovere la costituzione di servizi ad alto contenuto specialistico nel settore; 

‒ riordino in Regione Liguria, con delibera GR 535/2015 Delibera Quadro - Sistema 
socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti, delle diverse 
aree di intervento connesse alla tutela e istituzione di un Gruppo regionale di studio sul 
maltrattamento e abuso a danno di minori che ha promosso una formazione specialistica 
interdisciplinare per favorire la presa in carico integrata; 

‒ approvazione in Regione Lombardia, con delibera GR n. 4821/2016, delle “Linee guida 
regionali per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia” 
che rappresentano una sintesi di norme vigenti, principi, metodologie e prassi professionali; 

‒ riorganizzazione dei servizi, in Regione Veneto, per la prosecuzione e potenziamento delle 
attività delle Equipe Specialistiche Interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave 
maltrattamento dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze minori d'età e delle 
loro famiglie attraverso l’approvazione delle delibere GR580/2014, 1493/2015, 1041/2016 e 
delle relative Linee Guida con delibera GR 21/2018. 

Da segnalare, inoltre:  
‒ il Protocollo D.i.Re-Anci (Associazioni Comuni Italiani) finalizzato a promuovere e 

sviluppare azioni, progetti o iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza 
maschile contro le donne, attuando azioni di sensibilizzazione e informazione sulla violenza di 
genere 198; 

‒ il documento Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento 
sulle madri prodotto dal CISMAI nel 2017 parte dalla definizione di violenza assistita già 
assunta nel 2005, indicando i requisiti minimi relativamente alle diverse fasi dell’intervento. 
Questa revisione enuclea i principali elementi su cui porre attenzione con una cura alle fasi di 
valutazione e trattamento.A partire da questo documento sono state prodotte diverse iniziative 
formative per gli operatori pubblici e del terzo settore;  

‒ il documento “Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all’infanzia”, elaborato 
dal CISMAI nel 2015, offre una revisione del precedente e fornisce linee guida per gli 
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interventi degli operatori psico-sociosanitari in relazione ai casi di abuso sessuale ai 
minorenni, con alcune raccomandazioni specifiche sul piano terapeutico che deve tener conto 
sia del disturbo post traumatico con interventi terapeutici specificamente mirati sia di 
eventuali patologie pregresse ed eventuali condizioni di comorbilità. 

 
La promozione dei diritti dei minorenni in stato di adottabilità 
Su questo tema emerge un’attenzione vivace, seppure disomogenea, da parte delle Regioni e delle Province 
autonome. In questo senso va l’attivazione di Tavoli permanenti disposta dalla Provincia di Bolzano, volti a 
valutare lo stato di attuazione della L. n. 184/83, che coinvolgendo tutti i partner che operano nell’adozione 
per rafforzare la rete e aumentare la qualità nel lavoro, si pongono obiettivi comuni, sintonizzando il lavoro e 
le attività, rilevando criticità ed elaborando varie soluzioni. Ma va in questa direzione anche la costituzione 
dei Tavoli tecnici coordinati dall’Emilia Romagna a cui partecipano i rappresentanti dei Servizi, del 
Tribunale per i Minorenni, degli Enti Autorizzati, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’associazionismo 
familiare (cfr. Determinazione del direttore generale sanità e politiche sociali n. 17377/2014). Come risposta 
a fronte dei cambiamenti intervenuti nelle caratteristiche e nei bisogni delle famiglie e dei bambini si 
segnalano i gruppi regionali di studio specifico sulle adozioni in Liguria e il Tavolo regionale sulla 
promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori della Lombardia199. Di rilievo, inoltre, l’intervento 
del Piemonte che con la recente delibera GR del 6 aprile 2018, n. 17–6714 riprende i principi della legge n. 
173/2015 dandole attuazione relativamente al diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in 
affido familiare. A questo proposito vale la pena precisare che la legge n. 173/2015, nel non modificare nella 
sostanza il modo di operare dei Servizi, individua tuttavia delle situazioni nelle quali è comprovata l’assoluta 
impossibilità di trasferimento in altra famiglia, permettendo di smussare e superare le rigidità formali che in 
precedenza esistevano tra affidamento e adozione, pur rimarcando la differenza tra i due istituti. Permane la 
necessità di lavorare per superare alcune criticità ricorrenti, quali la compatibilità dei tempi dell'Autorità 
Giudiziaria per pervenire all’assunzione di un provvedimento definitivo con le fasi evolutive e i tempi del 
bambino inserito in affidamento. Ulteriori aspetti oggetto di attenzione sono la fase di accompagnamento 
psicologico e sociale del percorso adottivo, che deve essere ben organizzato e strutturato, in quanto l'uno 
influenza e condiziona l'altro e viceversa; così come la fase dell’ascolto del minore che ha compiuto i 12 anni 
o anche di età inferiore se ha capacità di discernimento, e l’ascolto obbligatorio degli affidatari in tutti i 
procedimenti che riguardano i minori loro affidati, a pena di nullità dell’intero iter.  

 
Il Rafforzamento dei percorsi di accompagnamento e di sostegno nell’ambito dell’iter adottivo 
Le Regioni si sono mosse in modo variegato nell’affrontare questo tema, rafforzando interventi 
promozionali/informativi (es. P.A. Bolzano e Trento); attivando tavoli di lavoro specifici (Lombardia, 
Toscana) o elaborando protocolli (Emilia Romagna) finalizzati a potenziare le collaborazioni tra i vari attori 
coinvolti, valorizzando il lavoro di rete tra i diversi soggetti che svolgono un ruolo in materia di adozione; 
approvando linee di indirizzo per il sostegno alle coppie adottive, dalla fase di preparazione, alle fasi 
dell’attesa e del post adozione (delibera GR 1369/2016 della Regione Toscana, delibera GR 2014/2015, 
2676/2014 Regione Veneto). Con riferimento al mutuo aiuto, si segnala l’attivazione di esperienze a 
conduzione professionale pubblica o mista e/o auto-mutuo aiuto promosse da associazioni familiari di 
famiglie adottive in Regione Toscana, e nella P.A. di Trento. La Regione Emilia Romagna ha promosso, con 
delibera GR 817/2016, l’attivazione dei gruppi a sostegno dei percorsi di informazione pre e post idoneità e 
nel post adozione. Infine, con riferimento al sostegno allo sviluppo del sistema di accompagnamento 
integrato (misto pubblico – privato) si ricordano i protocolli operativi di Bolzano che sta revisionando il 
Protocollo d’intesa esistente tra Provincia, Tribunale per i Minorenni, Servizio Adozioni Alto Adige e enti 
autorizzati con sede operativa in Provincia per definire meglio le rispettive competenze e i ruoli nel percorso 
di adozione internazionale e nazionale e il Protocollo d’intesa tra Servizio Adozioni Alto Adige, Istituto 
Provinciale Assistenza all’infanzia e Tribunale per i Minorenni che chiarisce i singoli passaggi nel caso 
dell’adozione nazionale unitamente a Trento che dal 2016 ha dato vita ad una sperimentazione, limitata alla 
parte sociale, che consente di proseguire l’intervento di accompagnamento e sostegno post-adottivo anche 
agli anni successivi, offrendo così alle famiglie adottive una continuità operativa soprattutto nella delicata 
fase adolescenziale. La Toscana, invece, con delibera GR 1369/2016 ha approvato le Linee guida regionali 
per il sostegno alle coppie nelle fasi dell’attesa e del post adozione, mentre il Piemonte con la delibera GR n. 
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29–2730 del 29 dicembre 2015 ha previsto una riorganizzazione graduale delle equipe adozioni e dei corsi 
per le coppie aspiranti all’adozione, oltre alla definizione di criteri di qualità dell’iter adottivo.  
Nell’ambito dell’adozione internazionale, nel corso del 2017, si segnala una significativa ripresa delle 
attività della Commissione per le adozioni internazionali. In particolare, sono state riavviate le sedute della 
CAI attraverso le quali si esprime il coordinamento delle azioni di promozione e gestione di questo specifico 
strumento di tutela dell’infanzia in stato di abbandono. Con l’obiettivo di assicurare trasparenza alle 
procedure adottive e di effettuare i previsti controlli, La Commissione ha deliberato nel corso del 2017 di 
sottoporre a verifica tutti gli enti autorizzati ai sensi dell’art.15 del DPR 108/2007, a partire da quelli con 
plurime segnalazioni e/o altre rilevanti criticità.200 
Pare opportuno, infine, segnalare le azioni di sostegno all’applicazione delle linee guida MIUR per 
“favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”: le linee di indirizzo, già nel dicembre 2014, sono 
state trasmesse dal MIUR a tutti i Dirigenti delle istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, ai Direttori 
generali degli Uffici scolastici generali, ai Dirigenti degli ambiti territoriali provinciali, ai Sovrintendenti e 
Intendenti scolastici, ai Referenti regionali e provinciali delle Consulte degli studenti, al Forum dei Genitori 
e degli Studenti. Inoltre, nella Legge n. 107 del 13/7/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, all’art. 1, comma 7, lettera l) tra le attività di potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati, si fa un esplicito riferimento all’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati.  
L’azione di promozione dei contenuti delle linee di indirizzo, si è realizzata non solo sull’impianto 
complessivo del documento, ma anche su specifici aspetti quali, ad esempio: il tema delle iscrizioni e dei 
tempi di inserimento (a tale proposito è stata diffusa una Circolare ministeriale n. 51 del 18 dicembre 
2014); il tema della deroga all’obbligo scolastico di alunni adottati e permanenza nella scuola 
dell’infanzia (diffusa una nota MIUR di precisazione su aspetti specifici n. 4855 del 24/07/2015); sui 
protocolli di accoglienza, integrazione e inclusione degli alunni adottati (la Regione Umbria ha adottato 
un Protocollo di intesa con l’USR, Enti locali e terzo settore e Uffici Scolastici regionali ne hanno promosso 
i contenuti sul proprio sito), la formazione del personale scolastico sui temi specifici (diversi sono stati gli 
interventi di formazione realizzati dagli Uffici Scolastici Regionali, in sinergia con i Servizi sociosanitari 
territoriali, le Università e gli altri soggetti che si occupano di adozione sul territorio o gli interventi 
formativi promossi direttamente dalle singole Istituzioni scolastiche e dalle reti di scuole). 

 
Continuità degli affetti 
Il 19 ottobre 2015 è stata promulgata la legge n. 173 che codifica e garantisce il diritto “dei bambini e delle 
bambine in affidamento familiare” alla “continuità” degli affetti maturati con gli affidatari durante 
l’affidamento familiare. Il titolo della legge ha un chiaro intento programmatico. Viene infatti per la prima e 
unica volta (perché la codificazione non è ripetuta nell’articolato normativo) proclamato a chiare lettere il 
“diritto” dei “bambini e delle bambine in affido familiare” alla “continuità affettiva”. In effetti, il riferimento 
all’esistenza di un vero e proprio “diritto” recepisce nell’ordinamento nazionale le indicazioni della 
consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. sentenza Moretti e Benedetti c. 
Italia), secondo cui la frequentazione delle figure affettive significative rappresenta manifestazione del 
“diritto” individuale fondamentale al rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo. Nel merito, le norme pongono tre garanzie sostanziali e tre garanzie processuali a tutela 
della continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare verso gli affidatari: 
1. possibilità per gli affidatari di adottare il minore che sia stato collocato presso di loro in affidamento 
familiare per “un prolungato periodo” (art. 1, parte prima); 
2. mantenimento “delle positive relazioni socio–affettive consolidatesi durante l'affidamento” dopo la 
cessazione dell’affidamento familiare, qualora il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in 
affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia;201 
3. riconoscimento della possibilità di adozione in casi particolari da parte degli affidatari se il minore rimane 
orfano di entrambi i genitori durante l’affidamento familiare (art. 44 comma 1, lett. a). 
Con riferimento invece alle garanzie processuali: 
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1. il nuovo comma 5 quater dell’art. 4 della legge n.184/1983 prevede che nei procedimenti sulla continuità 
degli affetti dopo la cessazione dell’affido il giudice “tiene conto anche delle valutazioni documentate dei 
servizi sociali” e ascolta il minore; 
2. l’ascolto del minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento; 
3. necessaria presenza dell’“affidatario” o dell'eventuale “famiglia collocataria” “nei procedimenti civili in 
materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato” (art. 5, 
comma 1). Essi infatti devono essere “convocati” dal giudice “a pena di nullità” e hanno “facoltà di 
presentare memorie scritte nell'interesse del minore”. 
 
 
Sostenere la diffusione e la valorizzazione delle Linee di indirizzo per l’affidamento familiare 
Le Linee di indirizzo per l’Affidamento Familiare sono state predisposte nel 2012 dalla Cabina di regia202 del 
progetto nazionale “Un percorso nell’affido”203, per promuovere lo sviluppo qualitativo e quantitativo degli 
affidamenti.  
Il monitoraggio relativo all’implementazione delle Linee di Indirizzo per l’Affidamento Familiare, realizzato 
negli anni 2013–2015, si è collocato all’interno del progetto inter-istituzionale “Un percorso nell’affido – 
Progetto nazionale di promozione dell’affidamento familiare”, e successivamente del progetto “Parole 
Nuove per l’Affido” attivati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il 
Coordinamento Nazionale Servizi Affido, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, la Conferenza delle 
Regioni e Province Autonome, l’U.P.I., l’A.N.C.I. e il Centro nazionale di documentazione e analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza, a partire dall’anno 2007.  
Nel par. 010 delle Linee di Indirizzo per l’Affidamento familiare si afferma infatti che “Le Linee di indirizzo 
sono affidate ai territori per validarle nei contenuti e nella metodologia e per migliorarle attraverso un 
percorso di monitoraggio sull’applicazione e di confronto sugli esiti …”. Il lavoro realizzato è pertanto 
consistito nell’individuare l’eventuale distanza rispetto alle indicazioni previste nelle Linee di Indirizzo delle 
pratiche in atto in 10 ambiti territoriali e, quindi, a costruire alcuni riferimenti sull’applicabilità effettiva e gli 
eventuali ostacoli all’implementazione concreta dei contenuti e delle procedure presenti nelle Linee di 
Indirizzo. Il piano di monitoraggio si è realizzato tramite 2 azioni principali:  
-Azione 1: monitoraggio, prevalentemente a distanza, mediante accompagnamento formativo in piattaforma 
Moodle di 9 ambiti territoriali (Ambiti Territoriali) italiani: Alatri–Frosinone, Bari, Caltanissetta, Consorzio 
Monviso Solidale, Firenze, Jesi, Milano, Salerno, Trieste; 
- Azione 2: sperimentazione in presenza e a distanza delle Linee di Indirizzo con azioni di accompagnamento 
formativo progettate con e per il Centro per l’Affido nel Comune di Genova. 
Il lavoro complessivo ha fatto emergere 3 elementi: 

‒ l’emanazione delle Linee di Indirizzo ha giocato un indubbio ruolo di spinta 
all’implementazione sull’intero territorio nazionale, che va mantenuto e possibilmente 
rafforzato attraverso azioni specifiche; 

‒ permane una rilevante eterogeneità nelle pratiche e nell’organizzazione dei diversi Centri 
documentata dai numeri di situazioni prese in carico, di operatori e di risorse accoglienti 
disponibili, che sembrano rivelare un’eccessiva difformità e quindi una evidente iniquità nelle 
possibilità di accesso ai servizi per le famiglie, tra realtà metropolitane e non, come tra Nord e 
Sud del Paese; 

‒ risulta urgente armonizzare i diversi strumenti di progettazione che sono in uso nei diversi 
Centri per dare corpo ai principi espressi in particolare nel cap. 3 delle Linee di Indirizzo. 
Infatti, una priorità nell'area della protezione e tutela dei minori nel nostro Paese è quella di 
garantire ad ogni bambino una valutazione di qualità, trasparente e condivisa fra tutti gli attori 
implicati, della sua situazione familiare, che costituisca una buona base per avviare il processo 
della progettazione in modo partecipato fra operatori di servizi diversi e con le famiglie, 
valutabile e quindi efficiente.  
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Questi tre elementi hanno contribuito ad avviare, nel biennio 2016–2017, un percorso di adattamento e 
implementazione di uno strumento di Progettazione condiviso fra Centri per l’affidamento di diverse aree 
geografiche del Paese, utile a costruire il Progetto Quadro e il Progetto di Affidamento secondo le 
indicazioni contenute nelle Linee di Indirizzo stesse. Si è realizzato, quindi, un percorso formativo che ha 
visto coinvolti 10 Centri per l’affido italiani, sul Modello Multidimensionale del Mondo del Bambino (cfr. LI 
famiglie vulnerabili, 2017), finalizzato ad armonizzare le pratiche di costruzione del progetto di affidamento, 
coerentemente con il progetto quadro. 
Rispetto all’implementazione delle Linee di indirizzo, restano in evidenza alcune questioni aperte quali:  

‒ la promozione e l’adozione a livello regionale di tutti gli atti normativi e programmatici 
necessari a che le Linee di indirizzo affido trovino compiuta attuazione in tutte le Regioni; 

‒ l’adeguatezza delle risorse economiche per assicurare l’effettiva tutela del diritto dei bambini 
e dei ragazzi a crescere in famiglia, anche attraverso azioni di armonizzazione della spesa e di 
integrazione delle fonti di finanziamento, regionale, nazionale e comunitario, destinando il 
personale socio–assistenziale e sanitario necessario, al fine di riuscire ad invertire la tendenza 
attuale (oltre il 70% degli affidamenti attuali sono giudiziari), nonché allocando risorse 
specifiche per la promozione e sostegno e per nuove forme di affidamenti quali, quelli diurni 
(v. progetti di affidamenti “da famiglia a famiglia”), dei consensuali, dei piccolissimi, quelli di 
minori portatori di handicap, oltre che per garantire possibilità di prosecuzione degli stessi 
oltre la maggiore età, prorogandoli fino ai 21 anni, nonché la possibilità di erogare un 
contributo “per l’autonomia” di giovani ex affidati;  

‒ particolare attenzione va posta agli affidamenti a parenti, che rappresentano circa metà degli 
affidamenti in corso, su cui manca una valutazione sulla positività e sulle criticità; 

‒ si segnala infine l’opportunità, in materia di affidamento familiare, di valorizzare, secondo le 
rispettive competenze, la collaborazione non sostitutiva che può essere offerta dalle 
associazioni familiari e dalle reti di famiglie, a effettivo supporto e sostegno degli affidatari e 
dei bambini da loro accolti, nonché l’azione svolta per la promozione degli affidamenti e per 
la loro realizzazione da parte delle istituzioni preposte204. 

B. Riordinare e qualificare il sistema di accoglienza dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine 
Il riordino e la qualificazione del sistema dell’accoglienza propone alcune parole chiave: l’appropriatezza, la 
qualità degli interventi per i minorenni allontanati dalla propria famiglia e il riordino delle differenti tipologie 
di accoglienza.  
L’azione di monitoraggio ha permesso di evidenziare tutti gli sforzi messi in campo in questi anni per 
raggiungere gli obiettivi di merito e di processo, in primis attraverso l’approvazione delle Linee di indirizzo 
per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni. 
Nel corso degli ultimi anni, inoltre sta maturando un’attenzione particolare ai neomaggiorenni in uscita dal 
percorso di accoglienza e il sostegno (attraverso l’istituzione di un Fondo nazionale cui si accenna di seguito) 
agli interventi di accompagnamento alla loro autonomia, un processo che nasce anche grazie all’azione 
diretta dei careleavers stessi che si stanno organizzando in associazioni e in network nazionale. 

 
Le linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni 
In data 14 dicembre 2017 sono state approvate dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni Le linee di 
indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni. Si tratta indubbiamente di un importante 
risultato, prodotto dal Tavolo tecnico presieduto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e costituito 
dai rappresentanti del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile – della Conferenza 
delle Regioni e Province autonome, dell’ANCI, con il pieno coinvolgimento di rappresentanze del mondo 
dell’associazionismo operante nell’accoglienza (CNCA, CNCM, CISMAI, Progetto Famiglia, Agevolando e 
SOS villaggi dei bambini Onlus e Comunità Papa Giovanni XXIII) e con la partecipazione degli Uffici 
dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. 
Le linee di indirizzo superano l’attuale situazione di estrema frammentazione e disuguaglianza circa la 
definizione delle diverse tipologie di strutture, dei processi di presa in carico e degli standard gestionali e 
strutturali delle comunità residenziali, che ancora caratterizzano il panorama italiano, e tengono 
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adeguatamente conto sia di quanto raccomandato dalla CRC sia delle indicazioni contenute nello specifico 
documento di proposta elaborato dal gruppo di lavoro sulle Comunità di tipo familiare attivato da Autorità 
Garante Infanzia e Adolescenza, con particolare riferimento alla declinazione dell’identità “di tipo familiare” 
pur nelle diverse tipologie delle comunità (con famiglia o adulti residenti, con équipe professionale), alla 
costruzione del sistema di corresponsabilità tra i diversi soggetti coinvolti, alla cura delle relazioni con la rete 
parentale d’origine e il rispetto del diritto all’ascolto e alla partecipazione del minorenne, alla garanzia della 
qualità professionale e dell’appropriatezza in tutti i processi dell’accoglienza e di avvio all’autonomia a 
favore dei neomaggiorenni. 
Rispetto all’attuazione e implementazione delle sopracitate linee di indirizzo, restano in evidenza alcune 
questioni aperte quali: la promozione e l’adozione delle linee di indirizzo in tutte le Regioni al fine di 
armonizzare l’azione regolamentare regionale con le previsioni e i contenuti del documento nazionale, 
l’adeguatezza delle risorse economiche affinché gli standard gestionali e strutturali previsti dalle linee di 
indirizzo siano attuabili attraverso la definizione del “costo equo” garantito e definito da parte delle Regioni; 
il rafforzamento/costruzione di connessioni con le Università e i luoghi della formazione permanente per 
garantire percorsi accademici coerenti, attualizzati, multidisciplinari e dialoganti con i diversi soggetti 
dell’accoglienza nel superiore interesse del minorenne; l’attuazione a quanto previsto dall’art.9 della l. 
184/1983 e s.m.i.205 sulla vigilanza e il controllo da parte della magistratura e degli Enti preposti sulle 
comunità e i minori in essi inseriti, favorendo processi di coordinamento tra gli Enti. 
A tale proposito, si evidenzia che il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato una Delibera in 
data18 giugno 2018 atta a regolamentare gli interventi della procura minorile in ambito civile (oltre che 
penale), evidenziando la necessità di dedicare ampi sforzi organizzativi per costruire intese non solo con gli 
operatori del settore presenti sul territorio e con gli altri uffici giudiziari, ma anche per svolgere un ruolo di 
raccordo fra enti e istituzioni che sono coinvolte nel sistema di cura dei minorenni e delle loro famiglie. 
Tale Delibera, da un lato, apre alla possibilità che il P.M. comunichi ai servizi sociali l’eventuale 
archiviazione della procedura di segnalazione ai sensi dell’articolo 9 della L.184/83 (escludendo, quindi, 
interventi de potestate), facilitando in tal modo la prosecuzione dell’azione di supporto del nucleo familiare 
con l’eventuale predisposizione di programmi a tutela del minorenne e a sostegno della genitorialità, e  
dall’altro, ribadisce il tema della rilevanza dell’attività di vigilanza e controllo sull’operato delle comunità, in 
ordine alla necessità di apprezzare il reale funzionamento delle strutture, oltre all’aspetto qualitativo 
dell’accoglienza e del progetto educativo. Si ribadisce, infatti, che solo l’assegnazione a una comunità con un 
elevato target educativo e curativo può costituire un’opportunità di crescita per il minore e che l’attività di 
vigilanza può portare a sollecitare iniziative ulteriori a tutela del minore, promuovendo aspetti che vanno 
nella direzione della promozione dei diritti dei minorenni accolti. 
La delibera richiama inoltre la necessità che le attività di controllo vengano incluse nel progetto 
organizzativo, nel quale dovranno, inoltre, essere indicati criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione di 
questi affari ai magistrati dell’ufficio, nonché eventualmente i criteri generali cui questi ultimi dovranno 
attenersi nell’esercizio delle attività ispettive, anche per gli aspetti di coordinamento e collaborazione con le 
autorità amministrative con concorrenti competenze. 

 
Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine 
Il Ministro dell’istruzione e della ricerca e l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza hanno promosso e 
sottoscritto nel 2017 delle Linee guida finalizzate a facilitare l’inserimento scolastico delle alunne e degli 
alunni fuori famiglia. Il documento206 riguarda gli alunni in affidamento familiare, gli alunni ospiti delle 
strutture dei sistemi di protezione, gli alunni stranieri non accompagnati e gli alunni in comunità sottoposti a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile in ambito penale. Le linee guida intendono offrire strumenti 
adeguati per l’inclusione scolastica di tutti gli allievi ed evitare l’interruzione del percorso scolastico o ogni 
altro pregiudizio ai bambini e ragazzi, favorendo la costruzione di percorsi personalizzati.  

 
Istituzione di un Fondo nazionale di supporto per i neomaggiorenni in uscita dalle Comunità. 
Rispetto, invece, all’implementazione di politiche e misure a favore dei neomaggiorenni, al fine di garantire 
il diritto al futuro per i ragazzi in uscita dalle comunità (e dai percorsi di tutela in genere) e per non 
vanificare quanto raggiunto in comunità, si evidenzia la recente istituzione di un Fondo nazionale di supporto 
per i cosiddetti “Care leavers”. Nella seduta del 27 novembre 2017 la Commissione Bilancio del Senato ha 
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infatti approvato l’emendamento che istituisce un fondo triennale di 15 milioni di euro, 5 milioni per 
ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, per sostenere l’autonomia dei neomaggiorenni che escono da percorsi 
in affido e in comunità, prevedendo continuità nell’assistenza fino al 21esimo anno di età.  
Le risorse della legge di bilancio per il 2018 sono stanziate dunque per interventi, previsti in via 
sperimentale, rivolti ai giovani fuori famiglia che si trovano in affidamento familiare o in comunità che 
potranno, ad esempio, mantenere un alloggio, completare gli studi e accedere alle opportunità di lavoro, sino 
al compimento del 21esimo anno di età. La copertura finanziaria della misura sperimentale in questione è 
prevista nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale ed è stata approvata 
con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 maggio 2018 “criteri di riparto del 
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e l’adozione del Piano per gli interventi e i servizi 
sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 7, comma 4 e dell’articolo 21, comma 
6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147.”207. Le modalità attuative dovranno essere 
stabilite in un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il MIUR e previa 
intesa in sede di Conferenza Unificata. 

 
 

  



 

93 

 

 
 

5. CONCLUSIONI: LE QUESTIONI EMERGENTI INDICATE DA CIASCUN GRUPPO E I 
TEMI TRASVERSALI CUI PRESTARE ATTENZIONE. 

 
A conclusione del lavoro di monitoraggio sono evidenti alcuni importanti elementi di innovazione che 
riguardano trasversalmente tutte le politiche rivolte ai cittadini in crescita, ma anche aspetti di criticità che gli 
interventi attuati sinora non sono ancora riusciti ad affrontare compiutamente e sui quali è opportuno 
soffermare l’attenzione. L’aspetto che emerge in questo monitoraggio è la forte attivazione di iniziative 
nazionali e decentrate che hanno messo e stanno mettendo in moto risorse economiche, professionalità e 
progettualità nuove, pur con velocità differenziate, dinanzi alle quali le sfide maggiori sono: 

‒ la possibilità di costruire una regia integrata che capitalizzi in modo sistematico tali 
esperienze, facendole diventare modelli di intervento in grado di dare risposte a bisogni 
complessi e strutturali; 

‒ la capacità di monitorarle e valutarle per farle diventare patrimonio comune a livello 
nazionale.  

5.1 Contrastare la povertà assoluta delle persone di minore età 

Dopo l’effetto di profondo disorientamento prodotto dalla grave crisi economico finanziaria che ha investito 
l’Italia nell’ultimo decennio, il periodo in esame è stato indubbiamente contraddistinto da una maggiore 
reattività al problema della povertà da parte delle amministrazioni centrali e decentrate sia attraverso 
l’adozione di misure, a carattere anche strutturale, per la prevenzione e il contrasto delle condizioni di 
povertà e svantaggio sociale, sia attraverso la comprensione del fenomeno che ne rileva le specificità che 
riguardano i bambini e gli adolescenti e ne coglie anche la multidimensionalità. Gli interventi avviati, infatti, 
affrontano diverse condizioni di povertà, sia quelle di natura economica, sia quelle legate alla povertà 
educativa, relazionale e di protezione della salute.  
L’introduzione del Re.I. ha costituito indubbiamente il primo avvio di politiche settoriali di sostegno al 
reddito finalizzate a contrastare le situazioni più gravi di povertà assoluta. Di particolare rilievo, per le 
persone di minore età, sarà monitorare l’implementazione dei progetti personalizzati associati all’erogazione 
della misura economica e la priorità assegnata al supporto alla genitorialità nei primi mille giorni di vita per 
le famiglie con bisogno complesso e bambini nella fascia 0-3 anni.  
Al momento non sono disponibili i dati dell’INPS rispetto alle famiglie beneficiarie del Re.I., ma tali 
informazioni disaggregate per composizione familiare e dislocazione geografica, unitamente alle 
informazioni che sarà possibile raccogliere in relazione alle situazioni di bisogno complesse e alle famiglie 
con figli minorenni, dovrebbero consentire di ricostruire un quadro più chiaro delle condizioni di bambini e 
adolescenti in povertà. In questo settore sarà determinante il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali per 
quanto riguarda l’attuazione del rafforzamento dei servizi sociali territoriali e la costituzione della rete dei 
servizi territoriali come previsto dal decreto attutivo del Re.I. Essi sono, infatti, essenziali per il 
funzionamento della misura e il raggiungimento delle finalità complessive. Il servizio sociale professionale 
costituisce il perno attorno al quale ruota tutto l’impianto di attivazione e inclusione sociale della misura, dal 
momento del pre-assessment (l’analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei servizi) alla 
progettazione individualizzata. Merita quindi ricordare che il D. Lgs 15 settembre 2017, n. 147, ha 
introdotto i primi livelli essenziali delle prestazioni definiti nell’ambito delle politiche sociali nello scenario 
successivo alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001:  

‒ l’accesso ai servizi sociali (quindi disponibilità sul territorio regionale di un assistente ogni 
5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del Re.I.);  

‒ la valutazione multidimensionale;  
‒ il progetto personalizzato.  

 



 

94 

 

 
Occorre, inoltre. tener presente che la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019 che ha istituito un Fondo 
per il reddito di cittadinanza, con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni 
di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021) al comma 255 ha disposto 
che continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di 
Inclusione fino all’entrata in vigore delle nuove misure in materia di Reddito di cittadinanza disciplinato 
dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, quale misura – anche questa come il ReI – volta a combattere il 
fenomeno della povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale e sostenere le famiglie in difficoltà. 

 
Sulle azioni di contrasto alla povertà, si segnala anche l’azione del MIUR che ha fornito una serie di 
informazioni relativamente a Programmi, Piani e Linee Guida che mostrano come il tema della prevenzione 
e del contrasto al disagio sociale sia al centro dell’attenzione anche del mondo della scuola. Tuttavia, è stato 
rilevato che le Linee guida hanno prevalentemente una funzione di indirizzo e non è stata ancora resa 
disponibile un’analisi sul recepimento delle stesse; anche sui fondi assegnati dal MIUR per l’inclusione 
sociale scolastica si è condivisa l’utilità di avere un’analisi ragionata e comparata rispetto all’assegnazione 
degli stessi (alunni coinvolti, dislocazione geografica etc.) e al loro impatto. 
Rispetto all’esigenza di migliorare la reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle esigenze dei minorenni 
svantaggiati, anche il Ministero della Salute ha avviato diverse iniziative a livello centrale e periferico, in 
primis le misure volte a rafforzare la rete dei Consultori familiari, veri presidi di prevenzione e rilevazione 
precoce delle situazioni di sofferenza e di disagio dei bambini e delle loro famiglie. Da questo punto di vista, 
saranno importanti i risultati del progetto nazionale per la rivalutazione del ruolo dei consultori familiari, 
ancora in fase di realizzazione al momento della stesura del presente documento di monitoraggio. Anche in 
questo caso il ruolo delle Regioni è fondamentale alla luce delle diversità presenti a livello territoriale. 
Gli elementi raccolti confermano che la povertà educativa ha acquisito rilievo nell’agenda politica. Con la 
legge di stabilità 2016 si è voluto incentivare l’ulteriore impegno delle Fondazioni bancarie su questo fronte 
attraverso apposite agevolazioni fiscali, finalizzate alla costituzione di un Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile, che è destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli 
di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte 
dei minori”. Le progettualità promosse attraverso i fondi erogati con i bandi della “Fondazione con i 
bambini” (che gestisce il fondo), meriterebbero una maggiore diffusione in relazione ai loro esiti e alle buone 
pratiche di intervento sperimentate, al fine di capitalizzare le esperienze e favorire processi virtuosi di 
apprendimento sociale.  
L’analisi condotta mostra che quasi tutte le Regioni sono intervenute per contrastare la povertà e migliorare 
la capacità di risposta ai bisogni di bambini e adolescenti in condizioni di svantaggio economico e/o sociale. 
L’esame dei dati raccolti coglie come ambiti prioritari l’ampliamento delle opportunità di accesso ai sistemi 
sanitari di prevenzione e cura, nonché alle opportunità educative e del tempo libero. Alcune esperienze 
regionali si focalizzano anche sul versante della prevenzione del disagio sociale, per esempio attraverso la 
creazione e il sostegno a percorsi di aiuto precoce alla relazione genitori – figlio con percorsi nascita integrati 
e progetti di aiuto domiciliare.  

5.2 Servizi socioeducativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico 

Lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia trova il proprio banco di prova elettivo nell’attuazione 
della riforma 0–6. Gli interventi della Commissione europea in materia sottolineano, in modo evidente, come 
l’accesso diffuso a servizi di qualità rappresenti un elemento fondamentale per una società che intenda 
garantire ai cittadini uno standard minimo di benessere e pari opportunità su cui fondare percorsi di crescita 
individuali e collettivi. L’inadeguata disponibilità e/o diffusione di tali servizi colpisce particolarmente chi 
non ha risorse sufficienti per ricorrere ad alternative e aumenta il rischio di povertà e di esclusione. In questo 
quadro, l’approvazione della L. n. 107/2015 e il successivo D.Lgs. n. 65/2017 hanno contribuito a disegnare 
e a dare effettiva ufficialità al Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini 
in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, provvedendo a riconoscere a tutti i bambini il diritto 
all’educazione e all’istruzione fin dalla nascita.  
Tale intervento, atteso da oltre 40 anni, non è certo privo di incertezze attuative, che necessitano un’azione 
integrata di governo da parte della pluralità dei soggetti di cui è previsto il coinvolgimento, a partire dallo 
Stato, su più versanti:  
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‒ sul piano della programmazione territoriale delle politiche, per evitare sovrapposizioni o 

addirittura forme di concorrenza fra offerte diverse; 
‒ sul piano della condivisione di alcuni requisiti di qualità dei servizi, nella prospettiva di 

utilizzare in modo razionale la rete dei nidi e delle scuole dell’infanzia potenzialmente 
disponibili in modo attento a garantire la “qualità” dell’offerta, con particolare riferimento ai 
bambini più piccoli e alle loro necessità specifiche; 

‒ sul piano di una maggiore omogeneità delle condizioni di accesso ai servizi da parte delle 
famiglie, per supportare il fatto che la scelta fra le opportunità disponibili sia fondata su 
condizioni di accessibilità eque e generalizzate. 

La pluralità dei protagonismi in gioco, la diversità delle offerte, unite all’esigenza di utilizzare in modo 
razionale le risorse disponibili – si spera in futuro progressivamente incrementate – mostrano, in 
conclusione, la necessità di promuovere il rilancio di funzioni di governance integrate degli interventi, capaci 
di mettere in relazione positivamente le responsabilità pubbliche di regolazione, finanziamento e controllo 
con le competenze e le potenzialità dei diversi attori che operano e potranno operare per il consolidamento e 
lo sviluppo positivo delle esperienze nel prossimo futuro. 
In questa prospettiva, le linee tracciate dal nuovo quadro normativo, richiedono di ben orientare e monitorare 
il piano attuativo della riforma, ponendo attenzione ad una pluralità di processi che sembrano decisivi per 
poter diffondere l’offerta delle opportunità nei confronti dei bambini più piccoli, per i quali si registra tuttora 
una deficienza di offerta.  
Tre sembrano le linee di azione prioritarie: 

‒ l’esclusione – seppur “progressiva” – dei nidi dai servizi a domanda individuale. Si auspica 
che siano previste delle risorse strutturali utili ad alleggerire progressivamente il peso 
tariffario che attualmente grava sulle famiglie anche nel caso dei nidi comunali o privati 
convenzionati; 

‒ la realizzazione di poli per l’infanzia 0–6 come snodo di innovazione e integrazione e come 
opportunità per potenziare la ricettività dei nidi d’infanzia e sostenere la continuità educativa. 
Le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali hanno il compito di costituire i Poli per l’Infanzia 
che accolgono più strutture di educazione e di istruzione, per offrire esperienze progettate nel 
quadro di un unico percorso educativo e, da questo punto di vista, i poli 0–6 possono 
rappresentare laboratori permanenti di ricerca e innovazione; 

‒ la prospettiva complementare dello sviluppo delle sezioni primavera, che potrà sostenere 
un’offerta anche per i bambini più piccoli, in particolare nelle aree del Paese – come il 
mezzogiorno – in cui il nido è meno diffuso, a patto ovviamente di riuscire a tutelare i diritti 
dei bambini più piccoli, i quali devono essere accolti in un contesto pensato e progettato in 
modo adeguato alla loro età. 

Ognuna di queste soluzioni potrà essere meglio messa a fuoco e sviluppata considerando gli spazi disponibili 
e tenendo ovviamente conto delle norme di riferimento in vigore, così come definite da ogni Regione. 
Interessanti orientamenti e supporti alla progettazione potranno per questo essere rintracciate nel Manuale 
dei servizi educativi recentemente realizzato dall’Istituto degli Innocenti nell’ambito delle attività nazionali 
di monitoraggio dei servizi educativi per l’infanzia. 
Dall’analisi condotta emerge che sono state numerose le Regioni e le Province autonome ad essersi attivate 
nell’ambito della promozione della qualità dei servizi educativi per l’infanzia, in particolare relativamente 
all’individuazione di livelli essenziali e di standard quali-quantitativi. L’esame dei dati mostra un’attenzione 
particolare per il tema della formazione e dell’aggiornamento continuo del personale educativo, dove sono 
stati messi a punto svariati interventi volti, soprattutto, a sperimentare nuovi modelli per l’attuazione dei 
servizi 0–6 anni previsti dalla L. n. 107/2015 e definire gli indirizzi per la qualificazione e il miglioramento 
delle scuole dell’infanzia. Notevoli anche gli sforzi a livello regionale e provinciale per sostenere le famiglie 
e contrastare la dispersione scolastica, fin dalla prima infanzia, nonché le importanti iniziative per sviluppare 
la scolarizzazione nelle aree dove il disagio sociale è particolarmente alto. 
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5.3 Strategie e interventi per l’integrazione scolastica e sociale 

Per quanto riguarda i processi di integrazione sociale e scolastica di minorenni in condizioni di particolare 
vulnerabilità individuale o sociale, il lavoro di analisi ha permesso di confermare l’estrema complessità del 
tema. Tra i punti di maggior attenzione si segnalano:  

‒ malgrado gli forzi profusi dalla scuola per diventare un luogo veramente inclusivo per tutti i 
ragazzi – siano essi con background migratorio, con disabilità, o BES – si rileva l’urgenza di 
insistere maggiormente sulla collaborazione tra gli istituti scolastici e il tessuto sociale nel 
quale operano. Se è vero che la scuola intercetta per prima i bisogni dei ragazzi, è anche vero 
che tale istituzione non può essere l’unico attore a fornire una risposta. Ciò che più di ogni 
altra cosa sembra occorrere per migliorare l’integrazione/inclusione dei ragazzi nella scuola 
non sono tanto le risorse o il numero di insegnanti – pur fondamentali e che auspicabilmente 
devono essere disponibili in numero adeguato – ma le sinergie che portano ad una 
condivisione della responsabilità educativa all’interno della scuola e (almeno in parte) al di 
fuori della stessa. Del resto, è proprio questa la direzione nella quale invita a proseguire il 
D.Lgs. n. 66/2017 (ancora in attesa di una completa attuazione) quando sollecita la 
partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento quali interlocutori dei processi 
di inclusione scolastica e sociale dei ragazzi con disabilità;  

‒ relativamente al delicato tema dei minorenni stranieri non accompagnati (MSNA), nonostante 
i progressi raggiunti con la L. n.47/2017, permangono alcune criticità rispetto ai nodi da 
sciogliere, procedure da snellire, reti da consolidare e da costruire. Si tratta di un tema che si 
interseca con il complesso fenomeno dei minorenni migranti che si allontanano dalle strutture 
di accoglienza facendo perdere le loro tracce, un aspetto che richiede la predisposizione di 
specifici meccanismi di prevenzione che vanno dall’attenzione al vissuto di ciascun minorenne 
alle sue particolari aspettative per evitarne la fuga. Comunque – al di là del problema di alcune 
normative regionali che hanno lasciato ai Comuni la possibilità di decidere 
sull’accreditamento delle strutture di accoglienza (seppure sulla base di una normativa 
regionale che ne fissa dei parametri) – la questione che si è posta con urgenza all’attenzione 
dell’Osservatorio è la necessità di ridurre l’eccessivo numero di MSNA che si trovano in 
Sicilia (Regione nella quale risiede quasi la metà del totale degli MSNA presi in carico dal 
Paese). Inoltre, è fondamentale colmare il divario fra strutture di prima e seconda accoglienza 
e rendere naturale il passaggio dall’una all’altra in tempi brevi, garantendo ai Comuni un aiuto 
che renda l’accoglienza dei MSNA sostenibile e corrispondente al loro superiore interesse;  

‒ l’accoglienza e l’integrazione dei bambini e dei ragazzi appartenenti alle minoranze rom, sinti 
e caminanti (RSC), pone, invece, con forza il tema dell’abitare. Le esperienze sul campo 
hanno dimostrato che questa è una chiave di volta dei processi di inclusione. La questione 
abitativa richiede il superamento della politica dei campi. Muovendosi su questa direttiva, 
unitamente a quella relativa all’inclusione scolastica dei ragazzi RSC e delle loro famiglie, 
come conferma l’esperienza del PON nazionale promosso dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali con le città metropolitane, sarà verosimilmente possibile ottenere dei risultati 
confortanti su un tema che, almeno finora, è stato tendenzialmente impermeabile alle politiche 
integrative/inclusive che si sono susseguite in passato;  

‒ inoltre, in una più generale ottica relativa al diritto alla salute, è evidente l’importanza di 
assicurare un omogeneo accesso alle cure per la popolazione RSC e immigrata, giungendo ad 
una interpretazione condivisa delle norme che spesso continuano ad essere caratterizzate da 
procedure di accesso non uniformi, nonostante sia stato sancito, in data 20/12/2012, un 
Accordo Stato-Regioni dal significativo titolo “Indicazioni per la corretta applicazione della 
normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e 
Province Autonome";  

‒ sul tema dei minori che transitano dal circuito penale, si deve rilevare che, nel quadro di una 
normativa generalmente avanzata, le criticità sono per lo più rappresentate da aspetti pratici 
come la mancanza di nuove forze fra gli operatori, alla luce del blocco dei concorsi da molti 
anni in essere, insieme alla mancanza di strumenti adeguati per riconoscere e affrontare il 
disagio psicologico non individuato che, a volte, costituisce una zona grigia in grado di 
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mandare in crisi le comunità che i minori, con il rischio di far naufragare il progetto di 
recupero dei giovani alla società. 

Dall’analisi dei dati, inoltre, emerge la conferma di quanto sia sentita dalle Regioni la necessità di 
incentivare l’integrazione nel contesto scolastico dei bambini e degli adolescenti con storie personali di 
migrazione e l’importanza - a livello di risorse - del fondo FAMI 2014– 2020 per lo sviluppo di azioni 
specifiche per l’integrazione dei bambini e degli adolescenti di origine straniera o delle comunità RSC. 
Molte sono state le misure volte a prevenire e contrastare l’evasione scolastica e quelle per favorire 
l’integrazione e prevenire la segregazione scolastica dei bambini e gli adolescenti provenienti da contesti 
migratori e RSC, mentre è evidente una generale non adeguata attenzione per il miglioramento 
dell’integrazione sociale delle comunità Rom Sinti e Caminanti. L’analisi dei dati mostra un notevole 
impegno delle Regioni nel promuovere interventi rivolti in favore dei minori stranieri non accompagnati 
presenti sul loro territorio destinatari di misure immediate di accoglienza, e finalizzate a favorire la loro 
inclusione, nonché una significativa partecipazione delle stesse Regioni per sviluppare strategie di inclusione 
per i bambini e i ragazzi con disturbi dello spettro autistico e per favorire una migliore attuazione della legge 
sui disturbi specifici dell’apprendimento. Infine, per quanto riguarda la giustizia riparativa, sebbene siano 
presenti programmi rivolti a giovani autori di reato comprensivi di percorsi differenti dalla sola mediazione 
reo/vittima, è modesto il numero di Regioni che ha attivato e sostenuto percorsi di prevenzione e di 
inclusione sociale, per minorenni e giovani adulti, transitati dal circuito penale. 

5.4 Sostegno alla genitorialità sistema integrato dei servizi e sistema dell’accoglienza 

I temi dell’aiuto alle famiglie e del sostegno alla genitorialità hanno sfidato in questi anni il sistema di 
governo nazionale e territoriale nella elaborazione di strategie per la prevenzione precoce e per la risposta 
multidimensionale ai bisogni dei bambini e dei loro genitori. Le politiche per le famiglie, cui l’Osservatorio 
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza non ha potuto non dedicare un’attenzione di natura olistica, restano, 
tuttavia, un elemento di criticità, sia in una prospettiva presente (aiutare efficacemente le famiglie di oggi), 
sia futura (ovvero mettere i giovani nella condizione di creare una famiglia). Sebbene tali aspetti non 
rientrino nell’ambito specifico di questo rapporto, i gruppi di lavoro hanno ritenuto opportuno soffermarsi 
ripetutamente anche su questioni che sono state al centro della riflessione dell’Osservatorio nazionale sulla 
famiglia, ai cui lavori si rimanda. In materia di sostegno alla genitorialità, è stata confermata l’esistenza di 
diverse esperienze innovative diffuse in varie aree geografiche del Paese, la cui analisi ha permesso di 
enucleare alcuni criteri guida che possono oggi orientare l’attivazione di pratiche innovative nell’area del 
sostegno alla genitorialità, affinché la governance pubblica aiuti i diversi enti e servizi a mobilitare il 
potenziale educativo dei genitori e alla costruzione di ambienti coerenti con le esigenze di sviluppo dei 
bambini, in particolare nei primi anni di vita. Il fine, infatti, è di operare per favorire: 

‒ l’armonizzazione delle azioni a livello nazionale e il coordinamento tra i differenti livelli 
politici e soprattutto fra le aree di intervento che esigono trasversalità; 

‒ la capillare diffusione a livello nazionale delle azioni per ridurre le attuali differenze 
territoriali, garantendo maggiore equità e uniformità nell’accesso ai bambini e alle famiglie, e 
un grado minimo di formalizzazione dei servizi in tutto il territorio nazionale; 

‒ la chiarezza nell’attribuzione delle titolarità pubbliche e nella individuazione di livelli minimi 
essenziali al fine di definire cosa possa essere stabilmente garantito in forma universalistica 
alle famiglie. 

Anche in questo caso, il confronto ha fatto emergere alcuni assunti che dovrebbero sempre guidare le 
politiche per la promozione e l’aiuto alla genitorialità: 

‒ molta ricerca è unanime nell’affermare che le esperienze nei primi anni di vita costituiscono la 
base del futuro della persona umana, che tali esperienze si formano grazie al fatto che i 
bambini possano vivere, crescere e apprendere in ambienti stimolanti, protettivi e benevoli e 
che i genitori non possono creare tali ambienti da soli, senza un impegno complessivo dei 
governi locali, regionali e nazionali, come anche internazionali; 

‒ l’orizzonte non è solo sostenere la genitorialità, quanto costruire ambienti ecologici di qualità 
per i bambini tramite processi di co–educazione per garantire loro a good starting life, 
permettendo a tutte le famiglie di partecipare ad attività socio educative in grado di migliorare 



 

98 

 

 
le loro competenze parentali e di favorire una comunicazione familiare positiva (REC. 
2013/112/UE). 

L’area del sostegno alla genitorialità è un ambito politico condiviso, che richiede uno sforzo di trasversalità. 
Lo sviluppo umano (di natura biologica, neurologica, psichica, ecc.) dipende, evidentemente, dalle relazioni 
e dalle esperienze che lo formano nell’ambiente familiare e sociale. Ciò significa che abusi, maltrattamenti e 
negligenza sono prevenibili e che, attraverso azioni di prevenzione, è possibile intervenire a favore dei 
bambini che nascono in situazione di vulnerabilità, attenuare le disuguaglianze sociali e, quindi, le diverse 
forme di povertà, limitare i problemi di salute mentale e fisica, favorire la riuscita scolastica e l’integrazione 
lavorativa. Le risorse economiche, quindi, possono essere investite con maggior successo in servizi 
preventivi, rivelandosi un’azione ex post più gravosa dal punto di vista economico e, in generale, meno 
efficace. 
A partire dalle indicazioni contenute nel IV Piano e dal fatto che l’area del sostegno alla genitorialità prevede 
interventi nell’area della promozione, della prevenzione e protezione, altre dimensioni che dovrebbero 
trovare maggior spazio nelle azioni di governo nazionale e decentrate sono: 

‒ dedicare particolari investimenti alla dimensione promozionale, preventiva e, quindi, 
all’intercettazione precoce dei bisogni, con riferimento a tutte le azioni che possono essere 
messe in atto nei primi mille giorni, con specifica attenzione alle possibili integrazioni degli 
interventi di natura sociale, educativa e sanitaria. Vanno dunque privilegiati gli interventi: a) 
di informazione e sensibilizzazione sull’impatto della genitorialità sullo sviluppo del bambino 
anche tramite campagne informative, in attuazione della raccomandazione REC 19/2006 EU; 
b) di home visiting sia a favore delle famiglie in situazione di “normalità” , sia in condizioni di 
vulnerabilità; c) di sostegno alla genitorialità in contesti quali il nido e i servizi educativi alla 
prima infanzia; d) di sostegno alla genitorialità nelle sue diverse forme e nelle diverse fasi del 
ciclo di vita delle famiglie, soprattutto da parte dei Centri per le famiglie (cui spetta un 
intervento nell’area più propriamente promozionale e preventiva) e dei Consultori familiari, 
che porranno particolare attenzione all’integrazione degli interventi nell’area della perinatalità 
(anche con l’ente ospedaliero e i diversi servizi territoriali sanitari), nell’area del post–
adozione e dei bisogni speciali;  

‒ investire nell’area della negligenza, intesa come area di speciale opportunità per mettere in 
atto interventi preventivi, collegando fortemente il lavoro dei servizi alla vita delle comunità 
locali. In questo senso, i Centri per le famiglie, intesi come servizi a bassa soglia, possono 
offrire un contributo determinante; 

‒ integrare l’agire educativo con i bambini nei servizi educativi e nelle scuole con le diverse 
forme di accompagnamento alla genitorialità, sostenendo gli educatori e gli insegnanti, in 
termini formativi, in questa nuova funzione, secondo la prospettiva della co-educazione;  

‒ favorire l’innovazione delle pratiche di accompagnamento e sostegno alla genitorialità 
operando secondo prospettive d’integrazione delle politiche pubbliche e degli interventi, in 
una logica multiprofessionale; in questo quadro, devono essere, fra l’altro, rivisti i contenuti 
della formazione di base delle professioni che operano in quest’area, promuovendo specifici 
tavoli di lavoro fra Università e Regioni; 

‒ perseguire in tutte le forme e in tutte le situazioni la partecipazione e il diretto coinvolgimento 
delle famiglie (bambini, ragazzi, figure genitoriali) nell’assunzione di impegni e 
responsabilità, in quanto criteri predittivi di efficacia dell’intervento; 

‒ incentivare, nell’area della protezione, le diverse pratiche orientate al recupero delle 
competenze educative parentali di genitori che spesso sono segnalati o sono già nella “presa in 
carico” istituzionale dei servizi di protezione e tutela dei minori e/o anche dell’Autorità 
giudiziaria: la riqualificazione delle competenze genitoriali è, infatti, uno strumento 
indispensabile alla protezione dell’infanzia in quanto la ricerca e le diverse esperienze diffuse 
- anche in territori particolarmente poveri dal punto di vista economico e sociale - dimostrano 
che le famiglie che hanno accesso a servizi di sostegno alla genitorialità, integrati a servizi di 
sostegno ai bambini, ovvero che sostengano direttamente le relazioni intrafamiliari, riescono, 
meglio di altre, a recuperare la capacità di prendersi cura in maniera adeguata dei bisogni 
evolutivi di questi ultimi. Va quindi ricomposta la contrapposizione tra preservare i legami 
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familiari, non assecondando una visione aprioristicamente familista, e garantire la sicurezza 
del bambino, attraverso la cura e la protezione dello stesso e di tutto il suo mondo relazionale. 
Tale attenzione al bambino nel suo mondo di relazioni permette di articolare in positiva 
dialettica il diritto del bambino a essere protetto, il rispetto per l’interesse superiore del 
bambino e il diritto dei suoi genitori a essere ugualmente rispettati e sostenuti nella loro 
responsabilità genitoriale. La strada per raggiungere questo equilibrio è mettere al centro la 
questione dell’appropriatezza della valutazione di ogni situazione familiare segnalata e il 
rispetto delle priorità di intervento previste dalle leggi 184 del 1983 e 149 del 2001. 

Con riferimento all’istituto dell’adozione, nazionale e internazionale, il monitoraggio ha evidenziato il 
permanere di numerosi problemi. In particolare, rispetto alle adozioni nazionali, sono stati, ad esempio, 
rilevati gli elementi relativi al tempo necessario per informare i tribunali dello Stato di presunto abbandono 
di minori, così come alla lunghezza delle procedure per l’adottabilità di un bambino o, ancora, all'assenza di 
limiti di tempo ragionevoli per il trattamento delle domande di adozione nazionali. Tra le criticità che 
emergono a livello regionale è evidente – nonostante gli sforzi delle Regioni - che occorre un maggiore 
investimento per garantire un effettivo supporto, anche nella fase post-adozione, alle famiglie maggiormente 
in difficoltà (come nel caso in cui occorra prendersi cura di bambini con disabilità e bambini di età superiore 
ai 12 anni). Infine, per quanto concerne la protezione e la cura dei bambini vittime di maltrattamenti fisici, 
psicologici, violenza assistita e abusi sessuali, se da un lato l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e 
della pornografia minorile ha rilanciato un’azione coordinata attraverso l’elaborazione nel 2016 di un nuovo 
Piano biennale nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, per 
altri versi l’implementazione di un sistema di servizi per la valutazione e la cura dei bambini e dei genitori 
vittime di esperienze traumatiche è ancora in fase iniziale, continuando a registrarsi un’attenzione 
discontinua alle esperienze sfavorevoli vissute dai bambini. Le azioni messe in campo in questo triennio, pur 
di notevole rilevanza, sono ancora insufficienti a garantire il diritto alla cura in senso ampio e integrato. 
Seppure sul piano clinico-metodologico si possa contare su significative acquisizioni, come le Linee Guida 
per orientare i professionisti dei servizi di cura e tutela e un aumento delle diverse iniziative formative per gli 
operatori pubblici e del terzo settore, nei documenti d’indirizzo approvati in questi anni appaiono ancora 
taluni aspetti critici quali la minimizzazione da parte dei professionisti circa la necessità di cura dei bambini 
che hanno subito traumi, la competenza delle Regioni circa una programmazione del numero dei centri 
specialistici necessari, la definizione di standard qualitativi, l’attivazione di regolamenti regionali specifici 
per l’integrazione sociosanitaria. 
La maggior parte delle Regioni ha realizzato interventi di riqualificazione della rete dei Consultori familiari. 
Particolarmente significativa da parte di numerose Regioni è stata l’adesione al Programma Nazionale 
P.I.P.P.I. finalizzato a sostenere le famiglie vulnerabili in un’ottica preventiva e l’adozione di misure di 
sostegno in favore di specifiche fasce di popolazione tra le quali quella dei minorenni accolti a scopo 
adottivo e in affidamento familiare o in comunità residenziali. 
 

 
  



 

100 

 

 
NOTE 

 
                                                

1 Nell’anno 2017 sono stati iscritti nelle anagrafi dei Comuni italiani quasi 70 mila bambini di cittadini stranieri, contro un numero di cancellazioni 
dalle stesse anagrafi di poco più di 6mila cittadini stranieri residenti in Italia morti in quello stesso anno.  
2 Indica la quantità di lavoro familiare svolto dalle donne sul totale di quello svolto da entrambi i partner. Tale indice assume valore 100 nei casi in cui 
il lavoro familiare ricada esclusivamente sulla donna, è pari a 50 in caso di perfetta condivisione dei carichi di lavoro familiare; i valori compresi tra 0 
e 49 e quelli compresi tra 51 e 99 indicano un carico di lavoro, progressivamente più sbilanciato, rispettivamente sull’uomo o sulla donna. 
3 Il numero medio di figli per donna in età feconda è pari complessivamente nel 2016 a 1,34, valore che scende a 1,26 per le donne italiane – sempre 
più patologicamente lontane dalla soglia di sostituzione tra le generazioni – e all’1,97 per le donne straniere che mostrano però anch’esse una 
preoccupante e progressiva riduzione della propria fecondità, facendo propria la scarsa propensione riproduttiva della popolazione autoctona. 
4 La popolazione di riferimento per l'area "famiglia e minori" è costituita dal numero di componenti delle famiglie con almeno un minore calcolati 
sulla base del Censimento della popolazione. 
5 L’obiettivo è quello di concorrere a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali, di favorire l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini 
attraverso interventi personalizzati realizzati attraverso un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività; e di accogliere le bambine e i bambini 
con disabilità certificata e qualunque altra diversità nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione. 
6 Tale documento è considerato uno dei decreti più importanti collegati alla legge 107/2015 poiché testimonia il raggiungimento di un’intesa sia sul 
Piano d’azione vero e proprio che sulle linee guida per l'implementazione dei servizi educativi, concernendo la gestione e l'edilizia, ma anche lo 
schema di riparto dei fondi (seguito anch’esso in Conferenza Unificata a pochi giorni di distanza il 9 novembre 2017, n. 139/CU) e l’acquisizione 
della designazione di rappresentanti per l’istituzione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, prevista dall’articolo 
10, comma 2, del D.lgs. n. 65/2017. 
7 Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle 
federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. 
8 D.Lgs 220/2017 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante 
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. In un’ottica di razionalizzazione del sistema vengono concentrate tutte le fasi 
dei procedimentali giurisdizionali relative ai minori stranieri non accompagnati presso uno stesso giudice, individuato nel Tribunale per i minorenni.  
9 In particolare si è trattato del: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Dipartimento per le politiche per la famiglia, il Dipartimento per le 
pari opportunità; del Ministero per lo sviluppo economico; del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca; il Ministero della Salute; del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Dipartimento per le politiche per la famiglia. 
10 Cfr. la costituzione del Gruppo di Lavoro costituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le Regioni e l’ANCI (art. 7 del Decreto 
del 10 ottobre 2016 di Riparto delle Risorse finanziarie del FNPS, per l’anno 2016) finalizzato a individuare le priorità di finanziamento, 
l’articolazione delle risorse del Fondo, nonché le linee d’Intervento e gli indicatori volti a specificare gli obiettivi di servizio. Inoltre, il 23 novembre 
2017 ha preso avvio la “Rete della Protezione e dell'Inclusione Sociale” istituita dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.  
11 Anche il Dipartimento per le politiche per la famiglia si è distinto per aver promosso la certificazione “Family Audit” che è uno standard di qualità 
che attesta la natura family-oriented di un’organizzazione. Ad agosto 2016, inoltre, la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano ha sancito un’Intesa per la diffusione a livello regionale dello standard. La governance del processo di diffusione nazionale è affidata a una 
Cabina di Regia istituita presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta pariteticamente da 
due membri del Dipartimento e due membri della Provincia di Trento. 
12 Il quale riferisce di essersi attivato relativamente alle Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie ed aver partecipato alle 
azioni di raccolta delle informazioni nazionali da parte del sistema Nazioni Unite/Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani, con particolare 
riferimento alla compilazione di strumenti di indirizzo e di studio sul tema del benessere dei minori e degli adolescenti. 
13 Il Ministero partecipa alla Joint Action on Nutrition e Physical Activity, un’azione comune per contribuire ad arrestare l'aumento del sovrappeso e 
dell'obesità nei bambini e negli adolescenti entro il 2020 coordinata dalla Francia. 
14 Per quanto riguarda i servizi educativi il Governo ha stanziato apposite risorse finanziarie promuovendo il Piano Azione Coesione PAC per 
accelerare l'attuazione di programmi finalizzati a favorire la coesione tra le regioni dell'Unione europea riducendo le disparità esistenti. Il Ministero 
dell’Interno è stato individuato quale Amministrazione responsabile della gestione. Il Programma nazionale ha durata triennale (2013 al 2015), 
prorogata al giugno 2017, e le risorse stanziate sono destinate alle 4 Regioni ricomprese nell'obiettivo europeo “Convergenza”: Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia. Anche il Ministero per gli Affari Esteri ha partecipato alle attività di monitoraggio nell’ambito del sistema Nazioni Unite/Ufficio 
dell’Alto Commissario per i Diritti Umani, con particolare riferimento al processo di compilazione del Piano d’Azione – III Fase (2015-2019) del 
Programma mondiale per l’educazione ai diritti umani anni 2014-2015.  
Relativamente alla terza direttrice sull’integrazione scolastica e sociale, sono presenti tavoli di coordinamento tra il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e le Città Riservatarie, l'Inclusione di bambini e famiglie Rom Sinti e Caminanti, il sostegno alla genitorialità vulnerabile 
(ProgrammaP.I.P.P.I.), la Cabina di regia per il contrasto alla dispersione scolastica e l’inclusione delle periferie”. Inoltre, nel 2015 il MIUR ha 
emanato un documento di linee guida contro il bullismo e successivamente un vero Piano d'azione con fondi e azioni articolate aggiornate nel 2017 
(cfr. Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017). Il Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione del Ministero dell’interno in base agli indirizzi sanciti d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 281/1997, 
ha istituito il “Tavolo di coordinamento nazionale per i minori stranieri non accompagnati”. Sul tema del Sostegno alla genitorialità si segnalano il 
rafforzamento dei servizi sul territorio nazionale ed una specifica attenzione sulle azioni per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento e 
dell’abuso, la necessità di introdurre quali linee guida della presa in carico del bambini e della sua famiglia, il principio dell’assicurare la qualità e 
l’appropriatezza degli interventi per i minori allontanati dalla propria famiglia (attraverso la diffusione capillare delle Linee di indirizzo per 
l’affidamento familiare, la redazione delle Linee di indirizzo nazionali sul collocamento in comunità). Tra le questioni affrontate risultano poi le Linee 
guida del Ministero dell’Istruzione per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine dell’11 dicembre 2017. Il 
Ministero della Salute ha istituito il Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare per la Promozione dell’allattamento al Seno (TAS). Il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha partecipato al dibattito tecnico-scientifico promosso dal sistema Nazioni Unite/Procedure 
Speciali del Consiglio Diritti Umani dell’ONU a Ginevra, finalizzato alla compilazione di un documento (Commento Generale) sui diritti umani dei 
minori nel quadro delle migrazioni internazionali (anno 2016). 
15 Il Piano- approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 2016 - è stato concepito come uno strumento programmatico che 
costituisce parte integrante del Piano d’azione per l’infanzia e l’adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l’adolescenza. 
16 A tal proposito si ricorda la recente l’approvazione della Legge 29 maggio 2017, n. 71, sulle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 
17 I Macro obiettivi previsti dal Piano sono: ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non 
trasmissibili; prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali; promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani; prevenire le 
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dipendenze da sostanze e comportamenti; ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute; ridurre la frequenza di 
infezioni/malattie infettive prioritarie; attuare il Piano Nazionale Integrato dei Controlli per la prevenzione in sicurezza alimentare e sanità. 
18 Si ricorda anche il D.Lgs 12 maggio 2016, n. 75, Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui 
casellari giudiziari (ECRIS). 
19 Si tratta di 11 tra Regioni e Province autonome: Bolzano Trento Campania Emilia Friuli Liguria Lombardia Piemonte Toscana, Umbria Veneto. 
20 Sono 7 le Regioni e Prov aut. Bolzano Campania Emilia-Romagna Lombardia Toscana Valle D’Aosta Veneto 
21 In particolare si tratta di: Bolzano Trento Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta 
22 In particolare si tratta di Bolzano Trento Lombardia Emilia R. Liguria Piemonte Toscana, Umbria 
23 In particolare si tratta di Trento, Campania Emilia R. Lazio Liguria Lombardia Piemonte Sardegna Toscana Umbria Valle D’Aosta 
24 Bolzano Trento Campania Emilia R. Lazio Liguria Lombardia Piemonte Sardegna Toscana Umbria Valle D’Aosta 
25 In particolare: circa le Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie sono: Bolzano Trento Campania Emilia R. Lazio 
Liguria Sardegna Toscana Umbria Valle D’Aosta; mentre relativamente alle Strategie e interventi per l’integrazione scolastica e sociale sono: 
Bolzano Trento Campania Emilia R. Liguria Lombardia Toscana Valle D’Aosta Veneto.  
26Più specificatamente: la Provincia autonoma Bolzano, può contare su 3 sistemi informativi aggiornati con regolarità: il Sistema Informativo 
Provinciale Socio-Assistenziale (SIPSA); quello sui Bambini che frequentano i servizi di prima infanzia; e una Banca dati su alunni/alunne con 
disabilità. Così anche Trento si è dotata di strumenti sempre aggiornati, quali la cartella sociale informatizzata (CSI); dei Dati a disposizione del 
Sistema informativo dell’anagrafe provinciale unica dello studente; e infine del Programma SMA (Scuole Materne Alunni) che consiste in una banca 
dati per le scuole dell’infanzia. I dati raccolti sono utili per la Predisposizione del Programma Annuale con cui la Giunta provinciale attribuisce le 
dotazioni organiche per le singole scuole e i relativi finanziamenti. L’Emilia-Romagna si è dotata di un Sistema informativo su bambini, ragazzi e 
servizi sociali (SISAM-ER) che rileva i dati relativi ai bambini ed ai ragazzi assistiti dai servizi sociali territoriali sui loro nuclei familiari, sugli 
eventuali provvedimenti giudiziari di cui sono destinatari, sulle risorse attivate (umane ed economiche), nonché sui nuclei familiari disponibili 
all’affidamento o all’adozione. Più in particolare  la Regione può contare su un Sistema informativo sulla neuropsichiatria infantile (Sinpiaer), su un 
Sistema informativo dei consultori familiari (SICO); sui Dati del servizio civile regionale Regione Emilia-Romagna; sulla rilevazione dei Centri per le 
famiglie in Emilia-Romagna; sui dati dei Certificati di Assistenza al Parto Emilia-Romagna (CedAP); su un Sistema informativo dipendenze Emilia-
Romagna (Sider); sul Siseps - Sistema informativo Sanità e Politiche Sociali, sul Flusso pronto soccorso ed infine una Banca dati SDO - Scheda di 
dimissioni ospedaliere. Inoltre, la Regione sta realizzando un sistema informativo per il monitoraggio degli insediamenti rom e sinti presenti nella 
Regione e, tra le voci previste, anche quelle relative al livello di scolarizzazione dei minori appartenenti alle due etnie. La Liguria ha la Gestione 
dell’anagrafe delle strutture per minori e giovani adulti e servizi per la prima infanzia aggiornata regolarmente, mentre la Lombardia può contare su 
un sistema informativo sui Bambini e adolescenti accolti nelle Comunità residenziali (Gestionale Minori Web) sempre aggiornato e su un altro per 
monitorare il flusso di rendicontazione dei Comuni dei Bambini e adolescenti in affido familiare. Il Piemonte ha tre diverse tipologie di rilevazioni 
annuali: una dei dati relativi ai minori in affidamento familiare ed ospiti delle comunità residenziali di livello di copertura territoriale; un’altra dei dati 
inerenti i minori sottoposti a provvedimenti penali ed infine una rilevazione dei dati dei minori non riconosciuti alla nascita. La Toscana ha numerosi 
sistemi informativi: quello sugli Interventi e i servizi per minori e famiglie (Osservatorio regionale infanzia, adolescenza e famiglie, ex LR 31/2000); 
quello dell’Osservatorio regionale infanzia, adolescenza e famiglie (ex LR 31/2000); il sistema informativo regionale comunità per minori (ASSO-
ASMI); la Banca dati delle famiglie beneficiarie del contributo per figli minori disabili gravi; monitora poi l’adozione nazionale ed internazionale 
attraverso il Flusso della Cancelleria civile del Tribunale per i Minorenni di Firenze che copre tutte le province della regione (a parte Massa e Carrara 
che ricadono sotto la competenza del TM di Genova)e l’accoglienza semiresidenziale per i Centri e servizi per l’affidamento familiare. Inoltre cura il 
monitoraggio dei Flussi regionali sulla salute - area materno infantile – con il certificato di assistenza al parto (CAP). Il Registro Toscano difetti 
congeniti (RDC) è uno strumento per la valutazione, la sorveglianza, la prevenzione e la programmazione e può contribuire ad ancorare il sistema 
sanitario da una parte allo stato di salute della popolazione e dall’altra alla verifica di efficacia delle azioni intraprese; le prestazioni/azioni 
consultoriali (SPC) sistema che rileva informazioni relative alle prestazioni/azioni erogate dai consultori familiari, adolescenti ed extracomunitari: 
prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali, elencate e codificate in una apposita tabella di appoggio messa a disposizione alle Aziende 
USL mediante l'accesso a specifiche pagine web. SIRIA (0-3), Banche Dati su interventi specifici relativi ai Servizi educativi per la Prima Infanzia; 
SISIP (03-06), Sistema Informativo Scuole dell’Infanzia Paritarie Banche; Anagrafe scolastica (06-18). La Valle d’Aosta ha il Sistema Nazionale 
Servizi Socio Educativi (SINSE) e il Sistema di rilevazione dati regionali 0-3 anni (SIMW); infine il Veneto cura tramite l’Osservatorio Regionale 
immigrazione il Rapporto annuale finanziato dalla Regione che prevede una sezione dedicata all’inserimento dei giovani stranieri nel sistema 
scolastico regionale. 
27 Cfr. Bolzano, Emilia R. Liguria Lombardia Toscana, Umbria Valle D’Aosta. 
28 Cfr. Campania Toscana Trento Valle D’Aosta Veneto. 
29 Così, si vedano Bolzano, Campania Emilia-Romagna Lazio Lombardia Piemonte Toscana Umbria Valle D’Aosta Veneto, e in particolare: Bolzano, 
attraverso la Ripartizione Politiche sociali, conta su un Progetto di ricerca socio-sanitario “Sostegni precoci Alto Adige svolto negli anni 2014-2016, 
tutt’ora attivo, sul concetto “Frühe Hilfen” cioè sostegni precoci” che riunisce offerte ed interventi per (futuri) genitori e bambini fino a tre anni di vita 
nell’ambito della salute, del sociale e dell’educazione. . L’Emilia-Romagna con la delibera GR 771/2015 ha approvato il piano regionale della 
prevenzione 2015-2018. Infine ricordiamo il Protocollo d’intesa triennale fra Regione Emilia-Romagna, Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-
Romagna e AVIS regionale per la promozione di attività in materia di educazione alla salute, attività di ricerca e studio in collaborazione con le 
Istituzioni scolastiche della regione (delibera GR n. 1898/2016). Sempre sul tema della prevenzione il Lazio con il Progetto “Con te mamma” (DEG 
15963/2016) offre un servizio per la costruzione di una buona relazione con i figli nei primi mesi di vita, favorendone uno sviluppo armonico. La 
Lombardia è una delle regioni più prolifiche in quest’ambito: si vedano le Linee guida regionali per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela 
dei minori con la loro famiglia dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia (delibera GR del 15 febbraio 2016 n. 4821) che hanno 
l’obiettivo di fornire uno strumento che possa facilitare il lavoro di coloro che operano nelle reti istituzionali nonché le famiglie e i cittadini coinvolti 
e qualificare in modo omogeneo sempre più le azioni di tutela proponendo indicazioni ed indirizzi. Si ricordano anche la DCR n. 1497 dell’11 aprile 
2017 Piano regionale di prevenzione 2014 – 2018; la delibera GR 5954 del 5 dicembre 2017 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sociosanitario per l’esercizio 2017; nonché la Nota Prot. n. 4811 del 9 febbraio 2017. La Toscana conta su Programmi, Piani e Progetti: il Programma 
Attuativo regionale per le Mutilazioni Genitali Femminili -Raccomandazioni regionali per la prevenzione, la segnalazione, la sorveglianza e la 
negoziazione delle MGF, in riferimento alla delibera GR 937/2013 (delibera GR 619/2016) ed una Programmazione ed erogazione annuale di fondi 
riservati ai ricoveri a carattere umanitario, ovvero il ricovero di bambini, provenienti da paesi a basso reddito ed affetti da patologie non trattabili nei 
paesi d’origine. (delibera GR n. 697/2016 e 1034/2016). Inoltre la Regione ha dato attuazione al Piano Regionale della Prevenzione 2014-2016 
(delibera GR 1314 del 29/12/2015). I diversi progetti riguardano: “Stretching in classe” che coinvolge anche bambini di famiglie di origine straniera, 
bambini con disabilità; il progetto “Diffusione, applicazione e controllo delle Linee di Indirizzo della Regione Toscana per la Ristorazione 
Scolastica”;“Sinergie tra corretta nutrizione e promozione della salute orale”, “Pranzo sano fuori casa” . Trento attraverso la L.P. n. 4/2016 promuove 
lo sport e l’associazionismo e prevede un finanziamento ad associazioni che favoriscono lo sport dilettantistico giovanile fino ai 18 anni. La Regione 
Umbria ha condiviso con le 12 Zone sociali in cui è suddiviso il territorio la programmazione relativa agli “Interventi a favore delle famiglie 
vulnerabili”, in attuazione della LR 13/2010, ora confluita nel Testo unico LR. 11/2015 e la relativa azione di sistema: un bando per Famiglie 
vulnerabili per nuove forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, di nuclei familiari. Inoltre ricordiamo le risorse del Fondo per la 
povertà trasferite ai Comuni capofila delle zone sociali e destinate ai soggetti che rientrano nella categoria di esclusione sociale. Il Piemonte con 
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delibera GR del 3 maggio 2015, n. 25-1513 ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione con il quale sono stati definiti gli obiettivi e indicatori 
per misurare il progresso della prevenzione nei macro-obiettivi di salute prioritari a livello nazionale. In generale, per contrastare la povertà la Valle 
d’Aosta ha approvato due leggi: la Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il 
contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito 
sociale) e la legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito. In ogni caso la Regione può contare su 
un’organizzazione specifica nell’ambito della rete ASL-Punti nascita della prima visita, entro il 10 giorno di vita, nei consultori da parte di un 
Pediatra. 
30 La Valle d’Aosta con la delibera GR n. 1829/2016 approva il Piano Regionale della Prevenzione 2016-2020 e realizza una pianificazione regionale 
integrata con tutti gli attori presenti sul territorio, sia pubblici che privati, al fine di implementare politiche integrate che mirino alla creazione di 
sinergie e di reti, volte al miglioramento della salute per tutti e alla riduzione delle disuguaglianze rafforzando e mettendo a sistema l’attenzione ai 
gruppi fragili. 
31 Cfr. Bolzano, Trento Campania Emilia R. Lazio Lombardia Piemonte Toscana Umbria Valle D’Aosta Veneto. In particolare: la Provincia di 
Bolzano collabora con il Conservatorio “Monteverdi” impegnandosi a realizzare, alcune attività di informazione e formazione a favore del personale 
dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado in lingua italiana e a concordarne motivazioni, contenuti e programmazione con l’Intendenza 
scolastica italiana. La Regione Emilia Romagna con delibera GR n. 771/2015 ha approvato il Piano regionale della prevenzione 2015-2018 e attuato i 
progetti del piano regionale della prevenzione 2015-2018. Tutte le Aziende Usl hanno preparato dei piani locali attuativi in cui coinvolgono un certo 
numero di scuole per promuovere l’implementazione di questi progetti (cfr. delibera GR n. 219/2016, n. 749/2016; DD n. 10000/2016, DD n. 
10287/2016). Anche la Lombardia annovera numerosi Progetti per la diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani quali: il Bando 
Congiunto con Fondazione Cariplo e il Progetto regionale di educazione motoria nella scuola primaria. In particolare il progetto “A Scuola di Sport – 
Lombardia in Gioco” si inquadra nelle azioni previste dalla LR 26/2014, che riconosce la funzione sociale dello sport e delle attività motorie e 
sportive quale strumento di formazione per la persona. La Toscana ha stipulato accordi tra il CONI e il Comitato Regionale della Toscana per 
individuare le società sportive che consentono ai giovani provenienti da famiglie in condizioni di disagio economico e sociale la pratica sportiva 
gratuita. 
32 Questo aspetto mette in evidenza l’Emilia Romagna che, per contrastare la povertà e rafforzare l’influenza del sistema educativo (contrasto del 
disagio sociale), approva le seguenti leggi: la LR n. 24/2016 “Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito” e la L.R. 19/2016, Servizi 
educativi per la prima infanzia che all’art. 6 prevede l’accesso ai servizi e la contribuzione ai costi e all’art. 7 l’integrazione dei bambini disabili. In 
particolare l’art. 6 al comma 5 prevede che nei servizi educativi per la prima infanzia debbano essere previsti: a) il diritto all'accesso per i bambini 
disabili e svantaggiati; b) la partecipazione degli utenti, secondo un criterio di progressività, alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di 
contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali 
meno abbienti. La Liguria, attraverso il Settore Istruzione e Diritto allo Studio, persegue l’obiettivo generale di “rafforzare l’influenza del sistema 
educativo per il contrasto del disagio sociale” attraverso l’inserimento di alunni disabili, minori stranieri e al contrasto del disagio socioeconomico. La 
Regione Sardegna ha approvato la L.R. n.5/2015, art. 29, comma 23 riguardante, tra altri, il sostegno economico a famiglie numerose al fine di ridurre 
i rischi di impoverimento. A tale legge è seguita la L.R. n.18/2016 che istituisce il Reddito di Inclusione Sociale, riguardante anche l’erogazione di un 
sussidio economico ai nuclei familiari in condizione di povertàe la realizzazione di attività finalizzate al contrasto della dispersione scolastica. 
33 Come nel caso della Lombardia e della Valle d’Aosta: in Lombardia è la delibera GR n. 5954/2016 (regole di esercizio per il 2017) che ha 
incrementato la rete consultoriale con la messa a contratto dei consultori accreditati nelle zone carenti. Con la medesima delibera e con la successiva 
delibera GR n. 163/2017 sulla revisione del nomenclatore tariffario dei consultori, le funzioni consultoriali sono state arricchite e valorizzate, 
attraverso l’implementazione di nuove tipologie di prestazioni o di modelli di erogazione fondati su una maggiore flessibilità nel quadro delle 
previsioni di cui alla LR n. 18/2014. In Valle d’Aosta si segnala la proposta di inserimento nel Percorso Nascita dell’intervento del Dipartimento di 
Psicologia per il sostegno e l’eventuale presa in carico di donne in situazioni di disagio emotivo. In Emilia-Romagna con la delibera GR n. 221 del 6 
marzo 2015 si approvano i requisiti specifici per l'accreditamento del dipartimento di cure primarie e nella Regione Lazio il Bando Centri Famiglia” 
DE G 16166/2016.  
34 Cfr. Trento Campania Emilia-Romagna Liguria Sardegna Toscana Umbria. In particolare: Bolzano prevede un Programma di intervento di 
“Medicina Preventiva dell’Età Evolutiva” e uno Sportello di consulenza psicologica, “Parliamone”, organizzato e coordinato dall’equipe del Servizio 
di Educazione alla Salute ed offerto a docenti, genitori, alunni e personale delle scuole di ogni ordine e grado. L’Emilia Romagna con la delibera GR 
n. 771/2015 “Approvazione del piano regionale della prevenzione 2015-2018” cerca di coinvolgere l’ambiente circostante la scuola per agevolare i 
comportamenti salutari. La Lombardia con il Piano regionale di prevenzione 2014-2018 (DCR n. 1497 dell’11 aprile 2017) ha preso in esame le 
Indicazioni alle ATS per la programmazione degli interventi di promozione della salute (Piani Integrati Locali): “Area promozione salute e 
prevenzione fattori di rischio comportamentali (Nota Prot. n. 2017 4811 del 09/02/2017). L’obiettivo è di promuovere cambiamenti organizzativi per 
ridurre i fattori di rischio comportamentali. In questo ambito la Toscana ha attuato il Piano Regionale della Prevenzione attraverso il Progetto n.6 
“Diffusione, applicazione e controllo delle Linee di Indirizzo della Regione Toscana per la Ristorazione Scolastica: implementazione e sviluppo”, in 
particolare è intervenuta con la D.G.RT n. 898/2016 “Linee di Indirizzo della Regione Toscana per la Ristorazione Scolastica”, strumento a 
disposizione di tutti gli attori coinvolti nel sistema della ristorazione collettiva in ambito scolastico. La Valle d’Aosta con la delibera GR n. 1829 del 
30/12/2016 ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2016-2020. Programma 1 - Setting Scuola “Rete di Scuole che promuovono”. 
35 Bolzano Trento Campania Emilia-Romagna Lazio Liguria Lombardia Piemonte Sardegna Toscana Valle D’Aosta Veneto. 
36 Liguria delibera GR 222/2015; delibera GR 337/2015 “Sistema Qualità”; delibera GR 505/2016 e 1284/2016. 
37 L’Emilia-Romagna ha adottato la L.R. 19 del 25 novembre 2016 sui “Servizi educativi per la prima infanzia” e la direttiva 85/2012, in vigore e 
attualmente in revisione. 
38 Bolzano, con la D.G.P 25.08.2015, n. 979, ha approvato le linee guida generali per lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi di assistenza 
all‘infanzia a sostegno delle famiglie e con la D.G.P 09.08.2016, n. 889 i criteri sul finanziamento dei servizi di microstruttura e di assistenza 
domiciliare all’infanzia. 
39 Trento ha fissato quale requisito d’accesso nei nidi comunali il diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo corredato con competenze 
pratiche acquisite con il tirocinio universitario. Con la Determinazione n. 80 del 16 settembre 2016 è stato approvato il Progetto annuale dell’attività 
di aggiornamento per il personale educativo dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in linea con gli orientamenti del “Piano nazionale di 
sviluppo dei servizi socioeducativi”. La Provincia ha in corso la complessiva revisione dei requisiti dei servizi socioeducativi di sistema che interverrà 
sulle fasce di età dei bambini, sulla modalità di calcolo degli spazi, sul rapporto numerico personale educativo e non educativo/bambini, sul 
coordinamento pedagogico. 
40 La Valle d’Aosta ha approvato la delibera GR 1635/2016, per l'anno 2016 ai sensi della l.r. 19 maggio 2006, n. 11 (del piano di azione annuale per 
la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia e della modifica del piano tariffario nidi d'infanzia valle d'Aosta di cui alla 
delibera GR n. 1565/2015). 
41 Cfr. Trento Emilia R. Liguria Lombardia Toscana Valle D’Aosta Veneto 
42 L’Emilia-Romagna ha approvato la L.R. 19 del 25 novembre 2016, art. 33 e 34 (Servizi educativi per la prima infanzia) e le delibere 
dell’Assemblea Legislativa DAL 87/2016 e delibera GR 1343/16; DAL 65/2016 e delibera GR 1217/2016 riguardanti le Azioni di supporto, indirizzo 
e coordinamento regionale. La legge nell’orientare e sostenere l'azione degli enti locali contiene elementi utili a offrire un quadro organico di 
riferimento in applicazione delle norme regionali ed in connessione con quelle nazionali ed europee. Così, in attesa della revisione della normativa 
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regionale in materia, ha approvato varie delibere che definiscono programmi e risorse per sostenere la qualificazione del sistema dei servizi 0-6 e, in 
particolare i coordinamenti pedagogici territoriali, la formazione degli operatori e le azioni di raccordo e continuità 0-3 e 3-6. La Regione sostiene 
fortemente la formazione con fondi dedicati anche per far fronte alla transizione generazionale che investe il sistema dei servizi all'interno dei quali il 
ricambio del personale sta assumendo un rilievo significativo. Ricordiamo altre delibere della Regione: Delibera Assemblea legislativa (DAL 
87/2016) Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi socioeducativi per i 
bambini in età 0-3 anni e le famiglie e la delibera GR 1343/2016 “Approvazione riparto e trasferimento risorse finanziarie ai Comuni e loro forme 
associative per l'attuazione del programma 2016 relativamente al consolidamento e alla qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per la 
prima infanzia”; la DAL 65/2016 Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia. Triennio 2016-2018, la 
delibera GR 1217/2016 “Ripartizione e assegnazione fondi a favore delle province e della città metropolitana per gli interventi di cui all'art. 3, L.R. 
26/2001, in attuazione della D.A.L. 65/2016 e dell'art. 19 comma 2, della L.R. 12/2003”. La Liguria si è resa attiva con le seguenti delibere: la 
delibera GR 222/2015 e la delibera GR 337/2015 “Sistema Qualità” ma soprattutto nel 2016 ha approvato la delibera GR 505/2016 e la delibera GR 
1284/2016 con cui si estende il sistema di accreditamento a tutte le tipologie di servizio contemplate dalla normativa regionale sui servizi per la fascia 
3/36 mesi; mentre la Lombardia conferma le positive esperienze già avviate, dando attuazione alla legge 296/2006 per la realizzazione di un’offerta 
integrata di servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi “Sezioni Primavera” (cfr. delibera GR 5875 del 28.11.2016). In 
Toscana sono state approvate le Linee guida per la programmazione e la progettazione educativa integrata territoriale per gli anni scolastici 
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Le linee guida forniscono indicazioni per la programmazione dei Progetti Educativi Zonali al fine di 
sistematizzare e razionalizzare gli interventi. Sono state inoltre destinate risorse aggiuntive per l’ampliamento della programmazione e progettazione 
educativa territoriale per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia per i bambini (3-36 mesi) e per la promozione della continuità 
educativa e della crescita qualitativa del sistema mediante coordinamento e formazione. La Provincia di Trento con la Determina n. 62 del 10 agosto 
2016 approva il Progetto annuale dell’attività di formazione che consiste nell’elaborazione di un modello di accostamento alle lingue europee nei nidi 
e nelle scuole dell’infanzia in attuazione del Piano Trentino Trilingue e la stesura di Linee Guida sulla continuità 0-6 per educatori/insegnanti. La 
Valle d’Aosta, approva il Protocollo d’intesa del 25 luglio 2015, tra la Regione Valle d’Aosta e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca relativo all’individuazione di specifiche misure per armonizzare le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, con il peculiare 
ordinamento scolastico della regione. L’art. 3 stabilisce, infatti, che la Regione mantiene e valorizza, nell’ambito del proprio sistema regionale di 
istruzione, la specificità e l’unicità del modello pedagogico delle proprie scuole dell’infanzia in quanto funzionale all’alfabetizzazione bi-plurilingue 
dei bambini. 
43 Cfr. Trento Bolzano Emilia R. Liguria Toscana Valle D’Aosta 
44 Fra le principali, il coordinamento regionale dei coordinamenti pedagogici territoriali, con particolare rifermento al coinvolgimento e alla 
formazione congiunta dei servizi 0-3 e 3-6 (cfr. L.R. 19 del 25 novembre 2016, art. 33; DAL 87/2016 e delibera GR 1343/16; DAL 65/2016 e delibera 
GR 1217/2016). 
45 Con l’approvazione del Protocollo d’intesa tra l’Azienda servizi Sociali di Bolzano e l’Intendenza Scolastica Italiana e l’Intendenza Scolastica 
tedesca, ha promosso una collaborazione a favore dei minori iscritti nelle scuole dell’infanzia, che manifestano segnali di disagio riferiti a 
problematiche comportamentali, educative, relazionali, sociali e familiari. 
46 L’Umbria conta sulla delibera GR 1430/2016: un programma attuativo del D.P.C.M. 7 agosto 2015 per il rilancio e lo sviluppo del sistema 
territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia i cui obiettivi mirano a: - dare avvio a nuove strutture ovvero ampliare i servizi di nido e 
micro-nido a titolarità pubblica incrementando il numero degli utenti presi in carico e ridurre le liste d’attesa; - estenderli a titolarità pubblica 
mediante apertura pomeridiana e/o durante una o più mensilità nel periodo estivo; - mantenere gli attuali livelli di servizio mediante il sostegno ai 
costi di gestione dei posti esistenti, anche nella prospettiva della riduzione dell’importo delle rette a carico delle famiglie.  
47 Cfr. D.G.P 9.08.2016, n. 889, circa i criteri sul finanziamento dei servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all’infanzia (a partire dal 1 
gennaio 2017 è stato introdotto un nuovo sistema di finanziamento per i servizi socioeducativi per la prima infanzia in Alto Adige) e anche la DGP 25 
agosto 2015, n. 979, Approvazione di linee guida generali per lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi di assistenza all’infanzia a sostegno 
delle famiglie. 
48 La partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi socioeducativi è differenziata in relazione alle condizioni 
socioeconomiche delle famiglie; inoltre la Provincia quantifica annualmente nel Protocollo d’intesa in materia di finanza locale le risorse a carico del 
bilancio provinciale destinate ai trasferimenti ai Comuni per la copertura dei costi di gestione dei servizi socioeducativi per la prima infanzia; un dato 
di rilievo è che la legge di stabilità n. 20/2016 introduce un nuovo contributo che comporta una riduzione del 40% circa delle tariffe agevolate pagate 
dalle famiglie 
49Con la L.R. 19 del 25 novembre 2016, all’art. 6 prevede nei servizi educativi per la prima infanzia la partecipazione degli utenti (secondo un criterio 
di progressività) alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle 
famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti. 
50 Il Lazio su questi aspetti ha approvato la delibera GR n.662 del 7.11.2016. 
51 Le Regioni e Province attive sono: Estendere l’anagrafe degli studenti ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia: Bolzano Emilia R. Lombardia 
Toscana Valle D’Aosta; Promuovere il successo educativo, contrasto della dispersione scolastica attraverso il sostegno alla ricerca didattica: Trento 
Campania Emilia R. Toscana Valle D’Aosta; Ottimizzare l'impatto delle risorse sul sistema educativo e scolastico: Trento Lombardia Toscana; 
Promuovere il successo educativo, prevenzione del disagio scolastico, potenziamento della collaborazione educativa in una logica di rete: Bolzano 
Trento Campania Emilia R. Toscana Valle D’Aosta; Rafforzare i servizi di ascolto e di consulenza educativa, sociale e psicologica: Bolzano, 
Campania; Qualificare l’offerta educativa per la valorizzazione delle differenze promuovere un adeguato equilibrio tra sapere scientifico e sapere 
umanistico: Bolzano Emilia R. Toscana; Promuovere la qualità degli spazi destinati all’apprendimento/insegnamento in condizioni di sicurezza: 
Bolzano Emilia R. Piemonte Toscana Valle D’Aosta. 
52 Cfr. l’elenco a disposizione della Regione degli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia statali, fornito dal MIUR e l’elenco degli alunni iscritti alle 
scuole dell’infanzia autonome fornito dalle istituzioni formative partecipanti all’avviso pubblico che, annualmente, assegna un contributo regionale a 
sostegno delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali 
53 Su questo aspetto la Provincia dichiara che i dati relativi ai bambini iscritti alle scuole dell’infanzia (anagrafici, mensa ecc) confluiscono in alcuni 
database informatizzati a livello provinciale collegati all’Anagrafe Unica Studenti. 
54 Cfr. il Progetto “Coordinamento pedagogico didattico” che coinvolge 325 scuole paritarie rafforzando il sistema di rete tra le scuole, attraverso una 
specifica e qualificata attività di consulenza nei settori pedagogico-educativo, legale, amministrativo e finanziario, sulle tematiche più significative 
inerenti sia la didattica che l’organizzazione scolastica. La Regione conta anche sulla Convenzione fra Regione Toscana e la Provincia di Pisa per la 
definizione del ruolo dell'Osservatorio Scolastico Provinciale di Pisa quale centro di riferimento regionale per lo sviluppo ed il coordinamento del 
Sistema Informativo Scolastico Regionale S.I.S.R.  
55 Nella Provincia di Trento l’azione di coordinamento pedagogico si traduce in un generale impulso all’innovazione didattica e metodologica e agisce 
come fondamentale strumento di tenuta e coesione rispetto alla rete di servizi scolastici ed educativi sul piano del funzionamento interno, 
dell’organizzazione scolastica, della gestione collegiale, dell’azione educativa. Le scuole dell’infanzia sono articolate in “circoli di coordinamento 
territoriale”, a ciascuno dei quali è proposto un coordinatore pedagogico e in un “coordinamento centrale”. Per i servizi per la prima infanzia il 
coordinamento è di sistema e si esprime in azioni traversali, di promozione dei servizi e qualificazione professionale degli operatori anche attraverso 
la formazione in servizio. La Lombardia, nell’ambito degli Accordi Quadro (del 2013 e del 2015) prevede l’istituzione del Tavolo Tecnico regionale 
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di valutazione e confronto composto dai rappresentanti della Regione, dell’Ufficio Scolastico regionale e da ANCI Lombardia con il compito di 
approvare l’elenco delle sezioni educative beneficiarie della quota di contributo pubblico per l’offerta di un servizio educativo destinato ai bambini di 
età compresa tra i 24 e i 36 mesi di età. La Toscana ha approvato delle Linee guida per la programmazione e la progettazione educativa integrata 
anche precedenti al 2015/2016 e 2016/2017 che forniscono le indicazioni per la programmazione, secondo il processo di governance territoriale, dei 
Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) al fine di sistematizzare e razionalizzare gli interventi. Sono state inoltre destinate risorse aggiuntive per la 
promozione della continuità educativa e della crescita qualitativa del sistema mediante coordinamento e formazione ed è stato approvato il progetto 
Coordinamento pedagogico didattico: “gestione e qualificazione dei servizi per le scuole dell’infanzia paritarie toscane.  
56 Così da un lato Bolzano con il Progetto “Il mondo delle parole”, ha inteso cogliere gli eventuali segnali di rischio in caso di difficoltà di 
apprendimento degli alunni e stabilire modalità di passaggio adeguate tra scuola infanzia e scuola primaria (cfr. Protocollo d’intesa provinciale per la 
rilevazione, l’intervento precoce, l’accertamento e supporto per bambini e studenti con DSA) e con i Progetti di continuità verticale tra scuola infanzia 
e asili nido ha provveduto alla stesura di convenzioni tra strutture presenti sullo stesso territorio o quartiere; la Campania ha approvato la DGRC. 
761/2016 “Sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio sociale” e il Piano sociale regionale 2016 – 2018 “Servizi prima infanzia e servizi 
comunitari territoriali”. L’Emilia Romagna ha realizzato interventi per potenziare l’autonomia scolastica e qualificare l’offerta formativa, la 
costituzione di reti tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli Enti locali.). La Toscana, anche attraverso la delibera GR 
1188/2016 ha approvato: - Azioni regionali finalizzate al miglioramento della qualità dell’insegnamento scientifico e matematico nelle scuole della 
Toscana attraverso i Laboratori del sapere scientifico - Progetto Senza Zaino per una scuola di comunità che introduce metodologie innovative - 
Progetto “A bottega di invenzioni - Azione 2 - FabLab nelle scuole” che prevede l’attuazione dei laboratori per offrire servizi personalizzati di 
fabbricazione digitale in grado di realizzare in maniera flessibile e semi-automatica un'ampia gamma di oggetti. Infine la Valle d’Aosta con delibera 
GR n. 1829/2016 ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2016-2020. 
57 In particolare le Regioni che con i fondi FAMI hanno realizzato interventi sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna Sicilia Toscana, Trento, Valle d’Aosta, Veneto, Piemonte, Marche. 
58 La Provincia di Bolzano che aveva già il Protocollo d’intesa del 20.11.2012 sulle azioni programmate e condivise volte al sostegno del benessere 
scolastico e alla prevenzione del fenomeno del drop out, ha approvato con la D.G.P. del 12.4.2016, n. 390 i criteri per la concessione di contributi per 
iniziative di accompagnamento e assistenza extrascolastica integrativa per bambini e ragazzi. La Provincia si è mossa approvando il Progetto di rete 
tra scuole “Gli anni in tasca” che si propone di affrontare le situazioni che possono verificarsi nella fascia dell’obbligo scolastico, soprattutto nel 
segmento della secondaria di I grado, concludendosi con l’esame di Stato. Inoltre l’Intendenza scolastica ladina, ha realizzato una “Guida per i 
genitori dei bambini migranti” per permettere alle scuole di comunicare in modo efficace le prassi scolastiche (iscrizione, contatti con i docenti, ecc.) 
ed ha pubblicato le “Linee guida per docenti” che accolgono in classe alunne e alunni con background migratorio. Tra i vari progetti si distingue il 
Progetto di rete tra scuole per l’attivazione di “peer tutoring la banca del tempo,” tra alunni della scuola secondarie di II grado e alunni della scuola 
secondaria di I grado. L’Emilia Romagna si è organizzata tramite gli interventi e i servizi sociali attivati dagli Enti Locali esplicitamente rivolti agli 
stranieri pur spiegando che rappresentano una tipologia volutamente residuale del complesso dei servizi di welfare ad accesso universalistico, essi si 
indirizzano soprattutto verso i neo arrivati e/o specifici target particolarmente vulnerabili (richiedenti asilo, minori stranieri non accompagnati, vittime 
di tratta ecc) e per rispondere a particolari bisogni (per es. lingua italiana, mediazione). 
La Regione nel dichiarare che sono state programmate nei Piani Sociali di Zona circa 2.895.000 euro per attività in ambito scolastico di 
apprendimento della lingua italiana per minori, sostegno scolastico e coinvolgimento delle famiglie e circa euro 3.070.000 per attività di mediazione e 
formazione interculturale scrive anche che sono incluse le iniziative sportive e musicali per facilitare l’inclusione, oppure azioni per distribuire 
equamente i bambini stranieri neo-arrivati. L’Emilia conta su alcune norme: le L.R. del 16.7.2015, n. 11, Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti 
all’art. 5 “Accesso a educazione e istruzione, formazione professionale e lavoro”; la delibera GR del 29.3.2016, n. 402, Approvazione della strategia 
regionale per l'inclusione di rom e sinti ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 11/2015. 
59 Cfr. anche: Lombardia, Piano regionale per l’apprendimento linguistico. delibera GR n. 5730 del 24 ottobre 2016 Determinazione in ordine agli 
interventi per favorire l’inclusione della popolazione in situazione di fragilità sociale; il Piemonte: ha approvato la delibera GR del 18.4.2016, n. 23-
3176 per la realizzazione nel 2016 di azioni di sistema a favore delle istituzioni scolastiche statali per il sostegno delle fasce deboli della popolazione 
studentesca e per l'integrazione di alunni stranieri; la Toscana ha approvato la delibera GR del 24.5.2016, n. 475, "Linee guida per la programmazione 
e progettazione educativa integrata territoriale”". Anche la Valle d’Aosta ricerca la promozione del successo educativo e il contrasto della dispersione 
scolastica attraverso il sostegno alla ricerca didattica ed ha approvato alcune iniziative di ricerca-azione per prevenire la dispersione scolastica a 
partire dalla scuola dell’infanzia che si rivolgono a tutte le scuole del sistema scolastico. Esempio significativo in questo senso è l’esempio dato dalle 
“Sacs d’histoires” per la salvaguardia e la promozione delle lingue familiari del bambino il cui fine è la valorizzazione delle lingue regionali fino a 
quelle straniere concentrandosi sullo sviluppo dell'idea del plurilinguismo e dell'interculturalità attraverso gli scambi di pratiche e la creazione di 
strumenti, i "sacchetti di storie", appunto, che promuovono gli scambi culturali e la lingua. Si segnala anche la delibera GR del 19.8.2016, n. 1103, 
Approvazione degli “adattamenti” (la promozione del plurilinguismo e del multiculturalismo) alle necessità locali della Valle d’Aosta delle 
indicazioni nazionali per i piani di studio della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle indicazioni nazionali delle scuole del 
secondo ciclo di istruzione. Il Veneto D.C.R. dell’8.11.2016, n. 149, si è mosso con il Piano triennale di massima di iniziative ed interventi nel settore 
dell’immigrazione 2016 -2018; e con la DCR n. 149 dell’08.11.2016. 
60 Ciò attraverso: - l’approvazione dei progetti di educazione musicale presentati in risposta all’invito rivolto alle scuole di musica riconosciute dalla 
regione di cui alla delibera GR n. 1714/2015 (cfr. Emilia Romagna, delibera GR del 22.2.2016, n. 219). Inoltre ricordiamo il Piano regionale adottato 
con delibera GR del 24.10.2016, n. X/5730 per l’apprendimento civico linguistico, a valere sul fondo FAMI 2014-2020. -Determinazione in ordine 
agli interventi per favorire l’inclusione della popolazione in situazione di fragilità sociale attraverso l’adozione di piani regionali «Conoscere, 
apprendere e comunicare per vivere l’integrazione» e PRE.CE.DO» (cfr. Lombardia delibera GR del 24.10.2016, n. X/5730); -Linee guida per la 
programmazione e progettazione educativa integrata territoriale per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 che forniscono le 
indicazioni per la programmazione, secondo il processo di governance territoriale, dei Progetti Educativi Zonali al fine di sistematizzare e 
razionalizzare gli interventi (cfr. Toscana delibera G.R. del 24.5.2016, n. 475 Approvazione delle Linee guida per la programmazione e progettazione 
educativa integrata territoriale - Anno educativo/scolastico 2016/2017); -Attuazione del Piano Regionale della Prevenzione, Progetto n.01 “Laboratori 
Toscana da Ragazzi. Resilienza e stili di vita”. L’obiettivo è realizzare corsi di formazione sui temi della resilienza, rivolti agli insegnanti delle scuole 
secondarie di secondo grado, con l’intento di rafforzare empowerment e le life skills (cfr. Toscana, D.G.RT 1014 del 29/12/2015: Piano Regionale 
della Prevenzione (2014-2016); -Direttive inerenti l'iscrizione alle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo, agli istituti di formazione professionale e 
agli Enti e Centri della formazione professionale (Trento D.G.P. del 29.12.2016, n. 244 e Piano triennale di massima di iniziative ed interventi nel 
settore dell’immigrazione 2016 -2018; (cfr. Veneto D.C.R. dell’8.11.2016, n. 149).  
61 Inoltre Bolzano ha messo in atto un Vademecum provinciale sull’affidamento dei minori come strumento professionale a sostegno degli operatori e 
delle operatrici dei servizi sociali che lavorano nell’ambito dell’affidamento familiare e un opuscolo informativo “Affidamento familiare di minori” 
con lo scopo di informare e sensibilizzare sul tema dell’affidamento familiare; Trento ha approvato un progetto sperimentale “Più che un tetto” 
all'interno del “Progetto sinti” – che vede attività di inserimento in alloggio di famiglie con requisiti che rendano sostenibile nel breve periodo 
l'attività di accompagnamento sociale all'abitare.. L’Emilia Romagna ha approvato alcune norme: L.R. 11/2015 “Norme per l’inclusione sociale di 
rom e sinti” – art. 3 “Soluzioni abitative”; la delibera GR 402/2016 “Approvazione della strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti ai sensi 
dell'art. 2, comma 1 della L.R. 11/2015, cap. I “asse abitare” e la delibera GR 43/2016 “Approvazione dei requisiti tecnici e delle prescrizioni 
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urbanistiche ed edilizie delle microaree familiari pubbliche e private ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) della LR 11/2015 nonché la delibera GR 
242/2016 “Approvazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 3, comma 4 della LR 11/2015. 
62 Bolzano ha costituito un gruppo di lavoro ai fini di rielaborare/aggiornare il piano di interventi per minori stranieri non accompagnati 
(Deliberazione Giunta Provinciale n. 1330/2001) e di elaborare linee guida per l’applicazione del piano di interventi per minori stranieri non 
accompagnati. Sulle politiche per l’accoglienza la Campania approva la delibera GR del 15.11.2016, n. 631, Decreto Legislativo 18 agosto 2014 n. 
142 - Accordo 16/64/CR9/C8-C15 del 5 maggio 2016 - Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel 
percorso verso l'autonomia; l’Emilia Romagna ha approvato la Legge regionale 15 luglio 2016, n. 11 Modifiche legislative in materia di politiche 
sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e 
locale. Inoltre ha eseguito il monitoraggio delle strutture autorizzate ai sensi della delibera GR 1490/2011, attraverso contatti e visite periodiche 
presso le comunità. Il Lazio con la delibera GR 2 marzo 2018 n. 148 Adozione e diffusione delle Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare 
approvate in Conferenza Unificata rep. atti. n. 123 del 25 ottobre 2012. La Lombardia ha presentato un piano regionale per l’apprendimento civico 
linguistico, a valere sul fondo FAMI 2014-2020 che vede la partecipazione di tutti i CPIA lombardi, gli enti accreditati alla formazione e al lavoro, gli 
enti del terzo settore per attività di accompagnamento. Il piano regionale è stato adottato con delibera GR n. 5730 del 24 ottobre 2016. La Provincia di 
Trento partecipa con i suoi operatori alla formazione promossa dallo SPRAR. Il progetto Cinformi offre un servizio di accoglienza integrata a minori 
stranieri non accompagnati richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria tramite la predisposizione di interventi materiali e di servizi 
individualizzati di tutela e di accompagnamento sociale (Infine il Veneto - delibera GR del 9.12.2015, n. 1839, Sperimentazione di nuovi sistemi di 
accoglienza in strutture residenziali in semi-autonomia per i minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 ai 17 anni. 
63 Così le Regioni e le Province autonome si sono espresse su questa materia approvando: Bolzano la L.P. del 14.7.2015, n. 71, Partecipazione e 
inclusione delle persone con disabilità (capo 3); D.G.P. del 16.7.2012, n. 1097, Assunzione del personale docente ed educativo delle scuole primarie e 
secondarie per l’individuazione dei docenti di sostegno. La Campania la delibera GR del 27.7.2016 n. 423, Indirizzi operativi per assicurare le 
prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado. Articolo 1, comma 947 della 
legge n. 208/2015. L’Emilia Romagna la delibera GR del 22.2.2016, n. 212, Programma regionale integrato per l’assistenza territoriale alle persone 
con disturbo dello spettro autistico (PRIA): obiettivi 2016-2018; - Dossier 252/2015 Disturbi dello Spettro autistico: il progetto Regionale per 
bambini 0-6 anni; La Lombardia la delibera GR del 29.2.2016, n. 4872, Programmazione del sistema "Dote scuola" per i servizi di istruzione e 
formazione professionale, approvazione di un sistema di interventi per il rafforzamento del sistema duale e programmazione degli interventi di 
Istruzione e formazione tecnica; e la delibera GR del 24.10.2016, n. X/5730, Determinazione in ordine agli interventi per favorire l’inclusione della 
popolazione in situazione di fragilità sociale attraverso l’adozione di piani regionali «Conoscere, apprendere e comunicare per vivere l’integrazione» e 
«PRE.CE.DO» nonché la delibera GR del 25.7.2016, n. 5456. La Toscana, a parte la - LR 18.10.2017, n. 60, Disposizioni generali sui diritti e le 
politiche per le persone con disabilità, fa il punto della situazione con alcune delibere importanti: la delibera GR del 24.5.2016, n. 475, L.R. 32/2002. 
Approvazione delle "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale e la - delibera GR del 21.6.2016, n. 584, L.R. 
n. 32/2002 art. 6 ter: Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l’Educazione e l'istruzione nell’ambito del sistema integrato 
per il diritto all’apprendimento. – la delibera GR del 22.3.2016, n. 218, Approvazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Ufficio scolastico 
regionale "Attività di identificazione precoce dei casi a rischio di Disturbo Specifico dell'Apprendimento". La Provincia di Trento ha un Protocollo 
d’accoglienza per il primo ciclo d’istruzione; modello di PDP (percorso didattico personalizzato). La Valle d’Aosta ha approvato: - delibera GR del 
30.12.2016, n. 1829, Approvazione delle attività e dei progetti da attuare nell’ambito del piano regionale della prevenzione (PRP) 2016 – 2018; - 
delibera GR del 18.3.2016, n. 346, Approvazione della realizzazione del progetto "punto formativo autismo", per gli anni scolastici 2016/2017 e 
2017/2018. 
64 Fra queste emergono: La Provincia di Bolzano D.G.P. del 27.1.2015, n. 107, Protocollo d’intesa per la rilevazione, l’intervento precoce, 
l’accertamento e il supporto per bambini e studenti con DSA. L’Emilia Romagna con la delibera GR del 12.11.2015, n. 1766, Protocollo di Intesa fra 
Assessorato politiche per la salute della regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna per le attività di 
individuazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento); la Circolare del 4.5.2015, n. 4, Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) Revisione del documento tecnico sui Disturbi Specifici di Apprendimento, Aggiornamento della Circolare 10/2013 
Aggiornamento della Circolare 6/2013; La Toscana con la delibera GR del 22.3.2016, n. 218, Approvazione del Protocollo d'Intesa tra Regione 
Toscana e Ufficio scolastico regionale "Attività di identificazione precoce dei casi a rischio di Disturbo Specifico dell'Apprendimento". 
65 Fra le Regioni attive: la Provincia di Bolzano ha approvato il Protocollo d’intesa per l’attuazione del DPR 22.09.1988, n. 448stipulato tra la 
Provincia di Bolzano, Assessorato alla Sanità e alle Politiche sociali, e il Dipartimento Giustizia minorile per le Province autonome di Trento e 
Bolzano ed altri Interventi di mediazione penale minorile predisposti dall’associazione “La Strada-Der Weg”. Oltre alle Linee guida per il 
reinserimento socio-lavorativo di persone condannate, in esecuzione penale, o ex detenute, si ricorda il Progetto Odòs per aiutare le persone detenute 
ed ex-detenute ma anche agli arresti domiciliari o che hanno accesso a pene alternative; l’Emilia Romagna ha messo a punto più interventi di 
inclusione socio lavorativa dei minori e dei giovani-adulti in esecuzione penale nel procedimento minorile: la delibera GR n. 332 del 20 marzo 2017, 
Approvazione delle operazioni presentate a valere sull’invito alla delibera GR n. 2137/2016. Inoltre sono finalizzati al sostegno del lavoro educativo e 
di reinserimento dei minorenni e giovani adulti anche attraverso l’integrazione dei servizi minorili e servizi di comunità la delibera GR 117/2016 
“Approvazione dello schema di accordo quadro tra Regione Emilia-Romagna e Centro per la giustizia minorile per l'Emilia-Romagna, per la 
territorializzazione degli interventi dei servizi sociali minorili” e la delibera GR 1425/2016 “Approvazione del protocollo d'intesa sull'attività di teatro 
in carcere e per minori sottoposti a misure penali e adempimenti conseguenti”. Anche la Lombardia ha approvato due delibere per avviare interventi 
di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (minori e adulti) e per 
l’implementazione delle buone pratiche della giustizia riparativa con cui sono state adottate le misure per il loro reinserimento (delibera GR 
5456/2016 e delibera GR del 25.7.2016, n. 5456).  
66 Cfr. Bolzano Trento Campania Emilia-Romagna Friuli V.G. Lazio Lombardia Piemonte Toscana Veneto Valle D’Aosta. In particolare cfr. la 
Lombardia con le delibere delibera GR del 5.12.2016, n. 5954, Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario (per l'esercizio 2017) 
dove emerge un incremento della rete consultoriale e con la delibera GR n. 163/2017 di revisione del nomenclatore tariffario dei consultori. 
67 Cfr. Bolzano Trento Campania Emilia-Romagna Friuli V. G. Lazio Liguria Lombardia Piemonte Toscana Umbria Veneto. In particolare: la 
Campania con il Decr. Dirig. del 18.2.2015, n. 32 e del 4.2.2016, n.7, Presa d'atto del protocollo d'intesa finalizzato all'attivazione ed 
implementazione del programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I) e la Lombardia - delibera GR del 19.12.2016, n. 
6009, Protocollo di intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Lombardia per la realizzazione dell'allargamento ai territori 
regionali della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. Programma di interventi (Adesione PIPPI 6), il Piemonte la delibera GR del 
19.12.2016, n. 35-4402, Adesione formale al programma P.I.P.P.I. – fase 6 con relativo protocollo d’intesa per il sostegno alla genitorialità fragile 
unitamente all’adozione di misure di sostegno in favore di alcune specifiche fasce di popolazione tra le quali quella dei minorenni accolti a scopo 
adottivo e in affidamento familiare o in comunità residenziali, in particolare relativamente all’accesso alle prestazioni sanitarie (cfr. l’Emilia che ha 
confermato misure di sostegno a favore di alcune fasce di popolazione tra cui minorenni accolti a scopo adottivo e in affidamento familiare o in 
comunità residenziali, per l’accesso alle prestazioni sanitarie). 
68 Cfr. Bolzano Campania Emilia-Romagna Friuli V.G. Lombardia Piemonte Toscana Umbria Veneto. 
69 Cfr. Bolzano Trento Campania Emilia-Romagna Lazio Liguria Lombardia Piemonte Toscana Umbria Valle d’Aosta Veneto. In particolare si 
vedano: la Campania con la delibera GR 869/2015, Piano sociale regionale 2016/2018; la Lombardia con la delibera GR 15 febbraio 2016 n.4821 
Approvazione del documento “Linee guida regionali per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia”; la D.g.r. 2 
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agosto 2016 n. 5499 con cui ha approvato le linee guida e specifiche di interscambio informativo per la Cartella Sociale Informatizzata. Sempre la 
Lombardia ha approvato la delibera GR 12 dicembre 2016 n. 5969 “Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari: 
approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali biennio 2017-2018”. Il Piemonte ha approvato il Protocollo d’intesa 
Coordinamento madre-bambino con delibera GR 18-3005 del 7.3.2016 per il sostegno alle attività in favore delle gestanti in difficoltà, della maternità 
e delle donne vittime di violenza e la delibera GR 23-3684 del 25 luglio 2016 di approvazione del rinnovo della convenzione con il Tribunale per i 
Minorenni e due Enti gestori fino al 31.12.2018. La Toscana con delibera GR 595/2016, Progetto regionale Affido e sostegno alla genitorialità e le 
delibera GR del 27.12.2016, n. 1412, Fondi Famiglia 2016 - Dipartimento delle Politiche per la Famiglia: sviluppo delle progettualità mirate derivanti 
dal "Piano di massima delle Attività" approvato con delibera GR 1133 del 15 novembre 2016, la delibera GR 1134/2016, Riparto per l’annualità 2016 
del Fondo Interistituzionale sociale per interventi assicurarti dalle zone distretto in ambito sociale e socio sanitario integrato: misure per l’accoglienza, 
la protezione e il sostegno a minori che vivono temporaneamente fuori dalla famiglia e minori stranieri non accompagnati; l’Umbria delibera GR del 
16.5.2016, n. 550, Progetto Family HeL.P. a valere su risorse POR FS; Programma regionale a favore della natalità (Fondo Famiglia 2016) attraverso 
la presentazione di proposte progettuali da parte delle Zone sociali, relative a svariati interventi - Programma regionale a favore della natalità (Fondo 
Famiglia 2016) attraverso la presentazione di proposte progettuali da parte delle Zone sociali.  
70 Cfr. Bolzano Trento Emilia R. Friuli V.G. Lombardia Piemonte Toscana Veneto.  
71 Cfr. Bolzano Trento Campania Emilia-Romagna Liguria Lombardia Piemonte Toscana Umbria Veneto, e in particolare si vedano: la Liguria con la 
delibera GR del 27.3.2015, n. 535, Delibera Quadro - Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti allegato 
F; l’Emilia Romagna con gli Obiettivi alle Aziende sanitarie (delibera GR n. 1003/2016); la Lombardia con la delibera GR del 27.6.2016, n. 5342, 
Azioni migliorative per la misura Comunità minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi; e la delibera GR 15 febbraio 
2016 n. 4821 “Linee guida regionali per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia”; il Piemonte con l’adesione 
formale al programma P.I.P.P.I. – fase 6 con delibera GR 35-4402 del 19.12. 2016 e il relativo protocollo d’intesa per il sostegno alla genitorialità 
fragile. La Toscana con la L.R. del 16.11.2017, n. 59, Norme contro la violenza di genere delibera GR del 5.12.2016, n. 1260, Costituzione della Rete 
regionale Codice Rosa; delibera GR del 19.7.2016, n. 707, Rete Pediatrica Regionale. Riorganizzazione ai sensi della L.R. n. 84/2015 (Rete Pediatrica 
regionale, Comitato strategico, Comitato Tecnico-organizzativo, e Consulta Tecnico Scientifica) e interventi di psicoterapia da assicurare anche oltre 
la fase d'emergenza cercando di favorire il recupero delle relazioni familiari disfunzionali tramite la valutazione e cura dei genitori maltrattanti. Su 
quest’ultimo aspetto si vedano: la Liguria con la delibera GR del 27.3.2015, n. 535, Delibera Quadro - Sistema socioeducativo di promozione, 
prevenzione e tutela per bambini e adolescenti, allegato F; la Lombardia delibera GR 15 febbraio 2016 n. 4821 citato sopra sulle Linee guida regionali 
per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia; ed infine il Veneto delibera GR del 29.10.2015, n. 1493, 
Prosecuzione delle attività delle Equipes Specialistiche Interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e delle 
bambine, dei ragazzi e delle ragazze minori d'età e delle loro famiglie; la delibera GR del 29.6.2016, n. 1041, Potenziamento della rete regionale delle 
Equipes Specialistiche provinciali e interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e delle bambine, dei ragazzi/e 
minori d'età. 
72 Su quest’ultimo aspetto si sono rese attive: Trento Emilia-Romagna Friuli Liguria Lombardia Piemonte Toscana Umbria Veneto. In particolare: la 
Liguria con la delibera GR del 27.3.2015, n. 535, cit.; la Lombardia delibera GR 15 febbraio 2016 n. 4821 cit. ; ed infine il Veneto delibera GR del 
29.10.2015, n. 1493, cit. ; la delibera GR del 29.6.2016, n. 1041, cit. 
73 Cfr. Bolzano Campania Emilia-Romagna Friuli Liguria Lombardia Piemonte Toscana Umbria Veneto. In particolare vedi: Bolzano con il Tavolo di 
lavoro istituzionale e permanente, che coinvolge tutti i partner che operano nell’ambito dell’adozione per rafforzare la rete, aumentare la qualità nel 
lavoro, ponendosi anche obiettivi comuni, sintonizzare il lavoro e le attività, di riportare criticità ed elaborare soluzioni; e la Campania con la delibera 
GR n. 41/2016 “Costituzione dell'osservatorio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in regione Campania. 
74 Cfr. la Campania con la citata delibera GR n. 41/2016, l’Emilia ha programmato nel 2016 un corso di formazione regionale “Promuovere la cultura 
dell’adozione: gli attori a confronto”; e con la delibera GR del 6.6.2016, n. 817 che contiene in più punti obiettivi di rete (in capo ai diversi attori) 
rivolti alla promozione del benessere scolastico dei bambini adottati. Si segnalano inoltre la Liguria con la delibera GR 535/2015; la Toscana delibera 
GR del 27.12.2016, n. 1369, Indicazioni metodologiche in materia di interventi di sostegno nell'adozione nazionale ed internazionale, per le fasi 
dell'attesa, dell'affidamento pre-adottivo e del post-adozione; il Tavolo regionale sulle tematiche dell’adozione in attuazione dell’Accordo di 
Collaborazione tra Regione, Centri Adozione e Enti Autorizzati all’adozione internazionale siglato nel 2012 e rinnovato con delibera GR 1248/2016. 
75 Cfr. anche l’Emilia-R ha approvato la delibera GR del 6.6.2016, n. 817, Schema di protocollo in materia di adozione tra regione Emilia-Romagna, 
Tribunale per i minorenni, Anci, Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, enti autorizzati all'adozione internazionale, associazioni di 
famiglie adottive e loro coordinamenti. La Provincia di Trento nel 2016 ha attivato un gruppo di mutuo aiuto composto da famiglie adottive con il 
supporto, anche logistico, di un’associazione presente in Trentino. 
76 cfr. Bolzano ha predisposto l’approvazione dei criteri di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociopedagogici e sociosanitari per minori 
prevista per l’anno 2017; Trento ha istituito una Equipe multidisciplinare che mette a disposizione gli educatori e figure sanitarie (es. psicologo 
neuropsichiatra). La Provincia specifica che ogni comunità residenziale per minori per ottenere l’autorizzazione al funzionamento deve prevedere la 
figura dell’educatore professionale. Segue la legge regionale dell’Emilia Romagna, LR 15 luglio 2016, n. 11, Modifiche legislative in materia di 
politiche sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo 
regionale e locale. Il Lazio delibera GR del 31.3.2016, n. 142, ha approvato lo Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio ed il Comune di 
Alatri per l'attivazione del “Progetto di pronto intervento in famiglia affidataria collocataria per minori in situazione di emergenza del territorio dei 
Comuni del distretto socioassistenziale”. La Regione Lazio conta, poi, sulla recentissima delibera GR 2 marzo 2018 n. 148 Adozione e diffusione 
delle Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare approvate in Conferenza Unificata rep. atti. n. 123 del 25 ottobre 2012. La Liguria delibera GR 
del 27.3.2015, n. 535, cit., all. A e B; anche la Lombardia ha approvato la delibera GR 15 febbraio 2016 n. 4821 Linee guida regionali per la 
promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia. Il Piemonte ha un Tavolo di lavoro composto da Autorità Giudiziaria, 
Enti gestori dei servizi Socio- Assistenziali ed Aziende Sanitarie locali per un percorso di aggiornamento e confronto sui cambiamenti intervenuti in 
ambito sociale e giuridico dall’entrata in vigore della normativa procedurale contenuta nella L.149/2001 ai più recenti provvedimenti della Corte 
Europea dei diritti umani. Infine l’Umbria si è attivata con la delibera GR 1240/2016.  
77 Cfr. l’Emilia-Romagna con la Determinazione del Direttore n. 8902 del 27 maggio 2016 ha costituito il tavolo di monitoraggio della delibera GR 
1904/2011 e ss.mm.; la Lombardia ha un Tavolo regionale per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori a cui partecipano 
rappresentanti dei Tribunali e Procure per i Minorenni dei distretti di Milano e Brescia, CGM, Agenzie di tutela della salute, Aziende sociosanitarie 
territoriali, Servizi sociali degli enti locali, associazioni familiari, enti che si occupano dell’accoglienza dei minori allontanati dalla famiglia di origine, 
l’Ufficio scolastico regionale e dell’implementazione del “gestionale on line Minori in Comunità (Minori Web).Vengono anche monitoratii minori 
allontanati dalla famiglia di origine e accolti nelle Comunità residenziali nonché gli affidamenti familiari attraverso la rilevazione richiesta a tutti i 
Comuni lombardi. Il Piemonte con la delibera GR del 27.7.2016, n. 18-3736, ha approvato i requisiti strutturali e gestionali per le strutture di seconda 
accoglienza di minori stranieri non accompagnati MSNA di cui all’avviso pubblico “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda 
accoglienza di minori stranieri non accompagnati” (Decreto del Ministero dell’Interno n. 6715 del 22.4.2016). Inoltre ricordiamo la LR n. 16 del 29 
luglio 2016 “Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell’articolo 21 della legge 
regionale 23/2015” che riguarda la funzione di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture socioassistenziali, sociosanitarie 
e socioeducative pubbliche e private a carattere residenziale e semiresidenziale. La Toscana ha invece approvato la delibera GR del 16.2.2016, n. 84, 
Delibere di Giunta regionale n. 594/2014 e n. 400/2015; Approvazione dell'Avviso a presentare manifestazioni di interesse per l'attivazione e/o il 
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proseguimento di progetti sperimentali dedicati ad appartamenti per l'accoglienza in autonomia di minori e/o di neo maggiorenni, e la delibera GR 
921/2016, Progetti di investimento su ristrutturazioni/mantenimento di strutture sociali per minori, Attivazione del tavolo di coordinamento regionale 
sui percorsi di accoglienza sperimentali riservati a ragazzi 16-18 anni e neo maggiorenni fino a 21 anni in situazione di disagio/vulnerabilità o nella 
condizione di minori stranieri non accompagnati; “Casa multiutenza complementare”, Associazione Papa Giovanni XXIII, delibera GR 649/2015 e 
486/2016. Infine il Veneto ha approvato il Decreto n. 92 del 21 ottobre 2016 che ha istituito il Tavolo di coordinamento regionale Tutela minori. 
78Dirigente Divisione II - Politiche per la lotta alla povertà. Attuazione del Reddito di inclusione (ReI). ISEE e prestazioni sociali agevolate, Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
79 Labrief, Dipartimento FISPPA (Unipd) e Capp, Dipartimento di Economia Marco Biagi (Unimore). 
80 Responsabile CEVAS e coordinatrice scientifica valutazione del SIA per Alleanza contro la povertà. 
81 Attività istituzionali Con i Bambini – impresa sociale srl, Soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile”, 
Interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. 
82 Dirigente scolastico, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, MIUR. 
83 Dirigente - Ufficio 9 - Tutela della salute della donna, dei soggetti vulnerabili e contrasto alle diseguaglianze, Ministero della Salute. 
84 Centro per il libro e la lettura- MIBACT. 
85 Pediatra, responsabile regionale Nati per Leggere Lazio. 
86 In particolare i partecipanti sono: Delia Amari, Irene Archilletti, Maria Rosa Astarita, Ivana Barbacci, Alessandra Bernardon, Stefania Boscato, 
Cristina Calvanelli, Antonio Corsi, Annamaria Cosatti, Paola Cossu, Giovanni Damiano, Corrado De Rosa, Marzia De Rossi, Maria Paola Fedeli, 
Alfredo Ferrante, Aldo Fortunati, Gabriella Franco, Eugenia Gammarrota, Maria Angela Grassi, Antonella Graziadei, Giulietta Mancini, Monica 
Mancini, Maria Grazia Mariani, Andrea Morniroli, Liliana Pala, Anna Maria Palmieri, Domenico Pellitta, Luisa Piarulli, Miriam Pompilia Pepe, 
Luisa Piarulli, Maria Grazia Privitera, Valentina Raimondo, Antonia Rutilo, Arianna Saulini, Rosanna Scotto, Maria Rosa Silvestro, Ermenegilda 
Siniscalchi, Silvia Stefanovichj, Laura Tanini, Anna Teselli, Adelcinzia Tina, Patrizia Vannini, Valentina Verduni, Famiano Zambon. 
87 Obiettivi dal 2.1 al, 2.13 
88 Sono stati, inoltre, ricostituiti l’Osservatorio per gli alunni stranieri e l’Osservatorio per gli alunni con disabilità e pubblicate le ultime linee guida 
elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’accoglienza dei bambini e delle bambine con famiglie in situazione di vulnerabilità. 
89 Dirigente, Divisione II - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
90 Al tema dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e alle azioni e ai dati circa la qualificazione del sistema scolastico in contesti 
multiculturali è stato dato rilievo anche in occasione della riunione plenaria dell’Osservatorio il 14 febbraio 2018.  
91 Dirigente, Ufficio I - Direzione personale, risorse e attuazione provvedimenti - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Ministero 
della Giustizia. 
92 Responsabile della Sezione che segue il coordinamento degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia. 
93 Dirigente, Ufficio IV - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 
94Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ministero della Salute. 
95 Dirigente, Divisione IV - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali. 
96 Dirigente, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar) – Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità 
97 Esperto, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar) – Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. 
98 Dirigente Scolastico – Ufficio II – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca. 
99 Componente dell’Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza in qualità di esperto. 
100 I partecipanti del primo sottogruppo, coordinato dal Dipartimento Famiglia: ANCI (Smorto); CISL (Berretta); Regione Toscana (Baggiani); 
Regione Lombardia (Carolì); CISMAI (Soavi, Giordano); Ministero della Salute (Battilomo); Milani; ANPE (Cavarra); ANEP (Zambon); CNOAS 
(De Robertis).  
I partecipanti del secondo sottogruppo, coordinato da S. Tedesco: CNCA (Marelli); ANFAA (Tonizzo); CISMAI (Soavi, Giordano); ANEP 
(Venturini); Telefono Azzurro (Rocchi Carrera); Autorità Garante nazionale (Bertolini); APG XXIII (Martini); Milani; AIMMF (Cottatellucci), 
ANPE (Grassi); SUNAS (Cartolano); ANEP (Lotti); MIUR (Palmeri); CNOAS (De Robertis).  
I partecipanti del terzo sottogruppo, coordinato da ANEP (Venturini): AIAF (Stocco); Cismai (Soavi, Giordano); CNOP (Di Iullo), Milani; ANPE 
(Grassi); CNOS Salesiani (D’Andrea); CNOAS (De Robertis). 
101Documento a cura di: S. Tedesco, F. Letizia S.O.S. Villaggi dei Bambini, L. Marelli e N. Agnello, A. Bolivar Alvarez CNCA 
102 Sulle modalità di coinvolgimento e di rappresentanza dei ragazzi all’audizione in seno al 4° gruppo, si rimanda all’appendice del presente 
documento “Nota metodologica al percorso preparatorio per l’audizione in Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza all’interno del monitoraggio 
del IV Piano nazionale infanzia”. 
103AZIONE 4.10.1 Individuazione di pratiche professionali e di strumenti metodologici che rispettino le priorità previste dalla L. 184/1983 e s.m.i., e 
che garantiscano nel concreto: la partecipazione, l’ascolto e la valorizzazione dell’apporto dei minorenni e delle famiglie al progetto di intervento; un 
progetto di intervento individualizzato, con processi di verifica ed eventuale ri-progettazione; l’integrazione delle professionalità; la disponibilità di 
una gamma variegata, graduata e flessibile di risorse nonché di servizi, attestati su standard comuni e condivisi. 
104AZIONE 4.10.3 Assicurare, nelle comunità per minorenni le cui tipologie e caratteristiche prevedano l'azione educativa professionale, l’impiego di 
educatori professionali, figure in possesso di una formazione di base unica e specifica a livello universitario, strettamente collegata alle competenze 
core degli stessi professionisti. 
105AZIONE 4.12.2 Istituzione in ogni Regione un Tavolo permanente sui minorenni fuori famiglia con funzioni di raccordo delle politiche, di 
coordinamento degli interventi e di monitoraggio e verifica degli esiti 
106 Azione 1.1.1. Definizione di una misura di sostegno a carattere universale con valenza sull’intero territorio nazionale di contrasto alla povertà 
assoluta a partire dalle famiglie con figli di minore età, atta a garantire anche adeguate condizioni alloggiative. 
107Istat, 2018 
108Fa eccezione la richiesta che l’importo fosse commisurato alla distanza dei redditi da una soglia minima. Infatti il SIA prevedeva un importo fisso, 
indipendentemente dai redditi posseduti, purché al di sotto della soglia di eleggibilità. 
109L’Analisi preliminare può portare a 4 esiti: a) La situazione di povertà risulta connessa alla sola dimensione lavorativa: il Progetto personalizzato è 
sostituito dal “patto di servizio” o dal “programma di ricerca intensiva di occupazione”, definito dal competente Centro per l’impiego (previsti dal 
D.Lgs. 150/2015, art. 20).b) Non emergono bisogni complessi, tuttavia la situazione di povertà non risulta esclusivamente connessa alla situazione 
lavorativa: il Progetto personalizzato, eventualmente in versione semplificata, è definito dal servizio sociale, in accordo con la famiglia. c) Emergono 
bisogni complessi, che richiedono di integrare l’Analisi preliminare con lo sviluppo di un Quadro di analisi approfondito. A tale fine è costituita una 
Equipe Multidisciplinare, che procede ad approfondire il Quadro di analisi della famiglia in funzione della definizione del Progetto personalizzato. d) 
In presenza di bisogni complessi che rimandano prioritariamente ad aree specialistiche di intervento (es. salute mentale, dipendenze, riabilitazione 
ecc.) si procede, in prima battuta, definendo la specifica progettazione dell’intervento secondo le modalità che sono proprie di tali servizi, 
eventualmente integrate con le specificazioni connesse al REI. 



 

108 

 

 
                                                                                                                                                            

110 Cfr. CONFERENZA UNIFICATA 6.09.2018, Repertorio Atti n.: 96/CU del 06/09/2018: Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 9 e dell'articolo 6, 
comma 12, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tra il Governo , le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti 
locali, sullo schema di decreto per l'approvazione delle linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e 
per la definizione dei progetti personalizzati rivolti ai beneficiari del Rel.  
111Art. 6, comma 8 
112Rapporto di valutazione: dal SIA al REI. Alleanza contro la povertà, Roma, 8 Nov 2017 
113 Azione 1.1.2.Adozione di un set di indicatori per la valutazione dell’impatto sulla povertà assoluta dei minorenni della misura adottata. 
114 Azione 1.1.3 Istituzione di un tavolo permanente di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, con il compito di mettere a sistema ed armonizzare 
gli interventi per il contrasto della povertà delle famiglie con figli di minore età, mediante utilizzazione dei fondi europei, statali, regionali e comunali. 
115 L'Osservatorio ha i seguenti compiti:  
predispone un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, 
anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema; promuove l'attuazione del REI, evidenziando eventuali 
problematiche riscontrate, anche a livello territoriale; esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del REI.  
116 Azione 1.2.1. Al fine di massimizzare l’impatto per i minorenni a rischio di disagio sociale prevedere l’istituzione per gli alunni di tutti gli ordini di 
studio di percorsi di orientamento personalizzato (con particolare riferimento al potenziamento della didattica orientativa di base e alle attività di 
accompagnamento e di consulenza formativa, al fine di consentire ai giovani di acquisire gli strumenti per identificare i propri interessi e le 
opportunità offerte dal mondo del lavoro) e istituzione di apposite figure funzionali per l’orientamento e la prevenzione e il contrasto alla dispersione 
scolastica 
117Consultabile sul sito istituzionale del MIUR al link  
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Rapporto+sul+contrasto+del+fallimento+formativo/7575f155-63f9-479a-a77f-
1da743492e92?version=1.0 
118Consultabile al link http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Focus+La+dispersione+scolastica/9bc1c11b-1c40-4029-87ba-40b8ba2bc2bf, 
119 Informazioni più dettagliate rispetto all’attribuzione dei fondi sono reperibili presso la Direzione Generale dello Studente. 
120Informazioni sull’attribuzione dei Fondi sono disponibili su  
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/rapp_mon-avviso_2999-Orientamento.pdf/4709b862-1fc8-4a94-9f88-9bc18217f6de 
121 1.2.2. Istituzione, per tutti gli ordini di studi, di programmi di didattica integrativa che contemplino il prolungamento dell'orario scolastico anche in 
ore pomeridiane, facilitando la partecipazione per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono al fine di prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica  
122 I dati generali relativamente al finanziamento PON inclusione sono reperibili al link  
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/rapp_mon-avviso_10862-Inclusione_lotta_disagio.pdf/34a51202-bc1c-45c3-8080-de457663ad61 
123 Ibidem 
124 Anche questo avviso è stato oggetto di un monitoraggio quantitativo presente nei “Dati in sintesi” del luglio 2017 (Consultabile al link 
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/rapp_mon-avviso_1953-Competenze_base.pdf/119fae1e-36ca-44b5-b1b7-07f7b8f968d9). 
125 Come per il PON Inclusione, il bando ha incentivato la collaborazione con altre istituzioni scolastiche e con soggetti del territorio e ha richiesto la 
sinergia con i progetti inseriti nel Piano dell’offerta formativa e con altri progetti realizzati dalla scuola. 
126 I fondi sono stati distribuiti in base a un coefficiente di rischio contrattato a livello sindacale nella contrattazione integrativa nazionale anno per 
anno e attribuiti a ciascun Ufficio scolastico regionale, che poi provvede a bandirli sul suo territorio con modalità decise autonomamente.  
127 1.2.3. Avviare un processo di costruzione delle condizioni per garantire l’accesso universale al servizio di refezione scolastica (livello essenziale 
delle prestazioni sociali) a partire dal potenziamento di mense scolastiche in aree geografiche caratterizzate da forte disagio socio–economico; 
l’investimento di adeguate risorse affinché il servizio risulti gratuito per i bambini in condizioni di povertà certificata; la previsione di misure idonee 
nei casi di morosità incolpevole al fine di garantire il servizio mensa a tutti i bambini; l’applicazione da parte dei Comuni di criteri omogenei di 
compartecipazione dei genitori ai costi; qualità e opportunità educativo–alimentare 
128 Essi, in base all’erogazione territoriale del servizio mensa da parte dei comuni, fruiscono della refezione scolastica, tuttavia l’individuazione delle 
modalità specifiche è diversa da comune a comune e quindi spesso da scuola a scuola. 
129 Tali rientri prevedono uno o più rientri pomeridiani inclusivi di servizio mensa, anch’essi affidati ai docenti di classe in quanto parte essenziale del 
curricolo scolastico 
130Consultabili al link http://dati.istruzione.it/espscu/index.html?area=anagStu 
131(Non) tutti a mensa 2017, Save the Children, Cfr Fonte MIUR 
132Nello specifico secondo i dati forniti nel Rapporto (Non) tutti a mensa, Save the Children 2017, si va da un massimo di Comuni come Bergamo, 
Forlì e Parma che dichiarano di caricare circa il 100% del costo carico delle famiglie, a un minimo riferito dai Comuni di Bari (30%), Cagliari, Napoli 
e Perugia (35%). La stessa disparità si conferma per le tariffe minime e massime (si va da una tariffa massima di euro 2,3 euro a Catania a quella di 
7,28 euro a Ferrara).  
133 1.2.4. Estensione del sistema dei prototipi di azioni educative e orientative in aree di grave esclusione sociale sulla base di indicatori condivisi 
134 In particolare si tratta di: livello di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni integrative condotte dall’INVALSI; tasso di 
abbandono scolastico, registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico, sulla base dei dati disponibili nell’Anagrafe degli studenti, 
gestito dall’Ufficio di statistica del MIUR; status socio–economico e culturale della famiglia di origine degli studenti, rilevato dall’INVALSI; indice 
di deprivazione territoriale per singolo comune e con dettaglio sub comunale per le grandi aree urbane. 
135 Legge di conversione del Decreto– legge 20 giugno 2017, n. 91 
136 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di 
concerto con i ministri dell’Interno e della Giustizia, sono individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e 
dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata». Allo stato, tuttavia, il previsto decreto non risulta ancora 
emanato. 
137 1.3.1. Interventi precoci di prevenzione e promozione della salute infantile. 
138 www.guadagnaresalute.it 
139 www.pensiamociprima.net 
140 www.genitoripiu.it 
141 Al riguardo, il Gruppo tecnico in materia di odontoiatria, operante presso il Ministero della salute, ha ritenuto opportuno promuovere un 
documento di Raccomandazioni per la promozione della salute orale in età perinatale. Il documento(reperibile su: 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1953) contiene una serie di indicazioni, 
basate sull’evidenza scientifica, volte a contribuire al miglioramento della salute orale delle donne in gravidanza, a prevenire le malattie orali nei 
bambini piccoli, a diffondere informazioni accurate e a garantire l’erogazione di appropriate cure odontoiatriche nelle gestanti.  
142 1.3.2. Promozione della salute materno infantile ponendo particolare attenzione alle donne in condizione di disagio sociale: attuazione “Linee di 
indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e 
per la riduzione del taglio cesareo”.  
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143 Nel corso del 2017 il CPNn ha ritenuto utile elaborare delle “Linee di indirizzo di tipo organizzativo per l’offerta di modelli assistenziali per la 
donna con gravidanza e travaglio/parto a basso rischio” per promuovere la gestione in autonomia da parte delle ostetriche delle gravidanze a basso 
rischio, come previsto dall’Accordo del 16– 12– 2010 e nella Linea guida “Gravidanza fisiologica”, prodotta dal Sistema Nazionale Linee Guida 
dell’ISS. È proprio nel momento assistenziale che l’operatore sanitario può intercettare situazioni di fragilità e disagio che potrebbero influenzare 
negativamente il buon esito della gravidanza, del parto e del puerperio e che quindi potrebbero essere segnalate ai servizi del territorio per l’eventuale 
presa in carico. 
1441.3.3.Garantire l’iscrizione obbligatoria al SSN, l’accesso ai servizi sanitari ed in particolare al Pediatra di libera scelta, e la disponibilità del libretto 
sanitario individuale a tutte le persone di minore età presenti in Italia a prescindere dallo status. 
145 1.3.4. Promuovere il sostegno alla genitorialità attraverso il rafforzamento del sistema dei consultori. 
146 Il coordinamento del progetto è stato affidato al Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e prevede la partecipazione di tutte le Regioni e Province Autonome (PA). Nel primo semestre 2018 è stata 
raccolta l’adesione di tutte le Regioni e PA che hanno individuato i propri referenti che cureranno la rilevazione delle informazioni di interesse che 
dovranno essere raccolte e trasmesse, via web all’ISS, sia a livello regionale dai responsabili regionali dei CF che a livello distrettuale e a livello dei 
singoli consultori attivi sul territorio. I dati oggetto della rilevazione riguardano l’aggiornamento della mappatura logistica dei CF, i bacini di utenza, 
le risorse umane ed economiche, le attività svolte e la loro modalità organizzativa, anche al fine di identificare modelli operativi e buone pratiche da 
promuovere e diffondere a livello nazionale. 
1471.3.5. Promuovere corretti stili di vita con particolare riguardo ad attività fisica, alimentazione e promozione salute orale, sia attraverso la scuola 
che attraverso il coinvolgimento dei servizi e dei professionisti sanitari del territorio e delle famiglie, in modo da massimizzare l’impatto per i 
minorenni a rischio di disagio sociale. 
148 Con l’insediamento del nuovo governo verrà ripresentato tra le attività in corso per poter procedere con una consultazione pubblica sia con le 
società scientifiche di settore che con i rappresentanti del mondo della scuola e del forum delle famiglie e degli studenti. 
149 1.4.1. Valorizzare l’educazione motoria potenziando le ore di educazione fisica e garantendo l’inserimento dell’educazione fisica nel curriculum 
scolastico obbligatorio sia della scuola primaria che della scuola dell’infanzia 
150 Anche nel primo ciclo di istruzione nelle “Indicazioni nazionali”, sono declinati i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. In quest’ultimo caso, così come nella scuola secondaria di secondo grado, l’insegnamento 
dell’educazione fisica, che per le scuole del secondo ciclo dal 2010 ha assunto la denominazione di “scienze motorie e sportive”, per un monte ore 
annuale di 66 ore, è affidato a docenti con una specifica abilitazione. 
151 Rispetto ai già citati interventi PON questo intervento viene svolto in orario curricolare, prevedendo un affiancamento del personale docente da 
parte di personale specializzato con funzioni di “tutor sportivo esterno” capace di fornire supporto organizzativo/metodologico/didattico, secondo le 
linee programmatiche dettate dall’Organismo Nazionale “Sport a Scuola” e reclutato utilizzando gli elenchi regionali degli aspiranti tutor del progetto 
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria – anno scolastico 2017– 2018, pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali. 
152 1.4.2. Promuovere l’espressività artistica e musicale come strumento di inclusione sociale, fin dalla primissima infanzia, valorizzando 
l’integrazione tra l’educazione formale e le risorse presenti sul territorio 
153 “Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività” 
154 infatti al comma 3 del medesimo articolo si legge che: «nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 
2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dei temi della creatività, 
senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti» 
155 1.4.3. Prevedere facilitazioni per l’accesso a monumenti, musei, rappresentazioni coreutiche musicali, teatrali, siti archeologici ed altre attività 
culturali delle persone di minore età, anche attraverso convenzioni in particolare tra gli Enti Locali, MIUR e MIBACT. 
156 All’implementazione della Carta dello Studente nell’ultimo triennio sono state dedicate le seguenti risorse, a valere sui fondi per l’arricchimento 
dell’offerta formativa (ex Legge 440/1997): per l’anno scolastico 2015/2016 (Decreto ministeriale 16 giugno 2015, n. 435) 1.000.000 di euro; per 
l’anno scolastico 2016/2017 (Decreto ministeriale 1 settembre 2016, n. 663) 450.000 euro; per l’anno scolastico 2017/2018 (Decreto ministeriale 27 
ottobre 2017, n. 851) 550.0000 euro; per l’anno scolastico 2018/2019 (Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 373, in fase di registrazione presso la 
Corte dei Conti)) 400.0000 euro. 
157Tale protocollo è finalizzato a: « realizzare il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 
delle immagini e dei suoni, nonché l’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell’articolo 
1, comma 7, lettere c) e f), della legge n. 107 del 2015». 
158 1.4.4. Promuovere la lettura a partire dalla più tenera età, coordinando e rilanciando le azioni e le campagne promosse a livello locale e nazionale 
da soggetti pubblici e dal mondo dell’associazionismo  
159Il Centro per il libro e la lettura - istituito con DPR n. 233/2007 e regolamentato dal DPR n. 34/2010 - è un Istituto autonomo del Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali. Questi i progetti in sintesi: 
“Programma 0– 6” in attuazione del Protocollo d’intesa MiBACT, Ministero Salute e MIUR d’intesa con la Conferenza delle Regioni, l’apposito 
Comitato costituito presso il Centro avvierà un Piano d’Azione sperimentale per la promozione della lettura nella prima infanzia in 7 Regioni italiane 
2. “Il Maggio dei libri”. Nel 2018, il Centro ha promosso e realizzato la settima edizione della campagna con un programma diffuso di manifestazioni 
nelle piazze e in altri luoghi pubblici che privilegiano, fra l’altro, le iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado sul tema della Libertà 3. 
“Libriamoci” con #ioleggoperché. L’ultima decade di ottobre sarà dedicata al progetto “Libriamoci”, quinto appuntamento promosso dal Centro per il 
libro e la lettura in collaborazione con il MIUR e con il supporto di numerosi soggetti pubblici e privati. Cfr. ANCI, AIE, SIAE, AIB, teatri, 
associazioni di promozione della lettura ecc. Tutte le scuole italiane sono invitate a organizzare, in sede e fuori sede, momenti di lettura ad alta voce. 
160 1.4.5. Promuovere la realizzazione di Città amiche dei bambini e delle bambine per favorire la partecipazione ad attività ludiche ricreative e 
l’inclusione sociale 
161 Non discriminazione, superiore interesse, diritto alla vita e allo sviluppo, partecipazione. 
162Il programma si avvia con una delibera di consiglio comunale. L'UNICEF ha ideato un documento programmatico dal titolo "Costruzione di una 
Città amica delle bambine e dei bambini. Nove passi per l'azione", ed ha un rapporto con ANCI per promuovere l’iniziativa nei vari Comuni. 
163 1.4.6. Garantire su tutto il territorio nazionale l’accesso a internet e la fruizione delle nuove tecnologie promuovendo occasioni formative 
sull’utilizzo delle stesse e riducendo il divario digitale 
164 In particolare si tratta di: spazi alternativi per l'apprendimento; aule “aumentate” dalla tecnologia; laboratori mobili; postazioni informatiche e per 
l'accesso dell'utenza, del personale o delle segreterie ai dati e ai servizi digitali della scuola. Per la realizzazione di tali ambienti sono stati resi 
disponibili 140.000.000 euro. Per l’avviso del 2015 sui laboratori digitali, i dati sono disponibili al link: 
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Rapporto_sintesi_12810_ambientidigitali.pdf/119b5619-960d-4d84-a1c1-1fe6f21ce118. 
165 Il bando mira, infatti, a realizzare, nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo d’istruzione, nuovi laboratori o a rinnovare quelli già esistenti. 
L’avviso del 2017 sui laboratori didattici integrativi è stato prorogato fino al 16 marzo 2018, quindi è ancora in elaborazione il relativo rapporto di 
monitoraggio dei dati. 
166 Consultabile al link http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf 
167 Nel dettaglio si tratta di: 1.000.000 di euro per azioni di accompagnamento del PNSD stanziati nel 2015 dal Decreto ministeriale 16 giugno 2015, 
n. 435; 150.000 euro per festeggiare la Settimana del PNSD, resi disponibili con Decreto ministeriale 1 settembre 2016, n. 663; 800.000 euro per 
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l’azione #19 del PNSD e 5.700.000 euro per l’azione #26 stanziati con Decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851; 550.000 euro per la Settimana del 
PNSD, resi disponibili con Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 373 (attualmente in attesa di registrazione). 
168 Consultabile al link http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decalogo+device/da47f30b-aa66-4ab4-ab35-4e01a3fdceed. Nella stessa direzione 
di marcia va la pubblicazione del “Sillabo per l'educazione civica digitale” del 24 gennaio 2018, come opportuna integrazione delle già citate 
“Indicazioni nazionali” Leggibile al link http://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/. 
169 Le scelte di indirizzo strategico sono definite da un apposito Comitato di indirizzo nel quale sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni di 
origine bancaria, il Governo, le organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di INAPP e EIEF – Istituto Einaudi per l’economia e la finanza. Con 
i Bambini ha pubblicato i primi tre bandi (Prima Infanzia 0– 6 anni, Adolescenza 11– 14 anni, Nuove Generazioni 5– 14 anni) e approvato 80 progetti 
per la prima infanzia, 86 relativi al Bando Adolescenza e 83 con il Bando Nuove Generazioni. A oggi, sono stati sostenuti 249 progetti con un 
contribuito pari a 202 milioni di euro, su 360 previsti dal Fondo, che coinvolgeranno 480.000 minori e 27.500 organizzazioni tra Terzo settore, mondo 
della scuola ed enti pubblici. Sarà utile monitorare la valutazione d’impatto di tali progetti. 
170 Nota MIUR 08.11.2017, prot. n. 47777. Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di formazione 
docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2017-2018 e la formazione sui temi dell'Inclusione a.s. 2017-2018.  
171Nota MIUR 19/02/2018, prot. n. 404. Attuazione del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Primi orientamenti operativi per gli Uffici 
Scolastici Regionali. 
172 Contributo Dall’aggiornamento della banca normativa gli approfondimenti sugli standard qualitativi del nido d’infanzia e sui procedimenti di 
autorizzazione al funzionamento e accreditamento Vedi allegato “Standard strutturali, organizzativi e qualitativi del nido d’infanzia” 
173 Cfr. Legge 296/2006 “Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia”; 
https://www.minori.it/it/ricerca_avanzata?f%5B0%5D=taxonomy_vocabulary_22%3A941&f%5B1%5D=taxonomy_vocabulary_21%3A916 
174Fortunati A., Pucci A. 0-6: traguardo raggiunto, ma la macchina perde pezzi, in Bambini, settembre 2017, edizione Spaggiari 
175 La Legge di Bilancio 205/2017 commi 594-600 ha riconosciuto le professioni di educatore sociopedagogico e di pedagogista e di educatore 
professionale sociosanitario.  
176 Cfr. Schema delle azioni.  
177 Nella tabella A in allegato sono riportate alcune delle azioni realizzate dal MIUR. 
178 L’Avviso pubblico n. 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 
formativa ha come obiettivo il rafforzamento delle competenze di base degli studenti allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali 
di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; esso ha riguardato 1.618 studenti stranieri. 
Nella tabella C in allegato sono riportati i dati di distribuzione per genere degli allievi di cittadinanza straniera, la distribuzione per tipo di modulo 
frequentato dagli allievi di cittadinanza straniera e la distribuzione per ciclo di istruzione e livello della scuola di provenienza. 
179 Nella tabella B in allegato è possibile visionare la distribuzione per sesso degli allievi e dei genitori di cittadinanza straniera, la distribuzione per 
tipo di modulo frequentato dagli allievi di cittadinanza straniera e la distribuzione per ciclo di istruzione e livello della scuola di provenienza.  
180 Sul punto si veda ricerca UNAR-ANCI: http:/www.cittalia.it/images/Gli_insediamenti_Rom_Sinti_e_Caminanti_in_Italia.pdf 
181 Il terreno privato consente ai RSC di vivere con la propria famiglia allargata, scegliendo i propri vicini e dirimpettai. In diverse regioni del Nord, le 
famiglie che hanno acquistato terreni privati su cui stabilirsi, finora hanno scelto terreni agricoli, i cui costi sono più accessibili, ma la normativa in 
ambito urbanistico stabilisce che essendo anche case mobili e roulotte immobili a tutti gli effetti, necessitano conseguentemente di concessione 
edilizia e devono quindi essere stabilite esclusivamente su terreni edificabili. La microarea, alternativa al terreno privato, è una soluzione in cui 
vengono edificate casette unifamiliari sulle quali insediare non più di cinque sei nuclei familiari. Tale soluzione intermedia permette di eliminare le 
situazioni di estremo degrado dei campi nomadi, mettendo a disposizione spazi vitali più ampi e vivibili. 
182 Rispettivamente l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi del PON Metro. 
183 Tale attività di coordinamento è confluita in un incontro nazionale (Napoli, febbraio 2017) con le Città Metropolitane, finalizzato a ricevere 
indicazioni circa i fabbisogni dei Comuni in vista degli interventi in fase di avvio da parte di UNAR a valere sul PON Inclusione in complementarità 
con il PON Metro.  
184 Ciò ha fornito, al termine del primo anno, degli ottimi risultati sia in termini di aumento della frequenza scolastica sia in termini di un 
miglioramento della partecipazione delle famiglie dei bambini durante tutto l’anno alla vita scolastica, con un picco molto positivo alla fine dell’anno 
quando tutti i genitori dei bambini RSC si sono recati, spesso per la prima volta, a ritirare le pagelle. 
185 In tema di accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati, il Consiglio Superiore di Sanità, nel luglio 2015, ha emesso parere positivo 
sul documento “Protocollo multidisciplinare per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati”, trasmesso a gennaio 2018 per la sottoscrizione 
di un Accordo Stato–Regioni (confronto e collaborazione con il Ministero interno e INMP sulla base anche dei risultati del Progetto CARE. 
186 La L. 47/2017 prevede altresì l’adeguamento alle novità legislative del D.P.C.M. 535/1999, concernente i compiti del Comitato per i minori 
stranieri (trasferite in capo alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali con il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), e del D.P.R. 394/1999, regolamento di attuazione del D.Lgs. 
286/1999 (T.U. dell’immigrazione). 
187 In tema di tutela della salute, si evidenzia che il Ministero della Salute partecipa alle attività del Fondo Europeo Fami (2016– 2021) e del progetto 
della Commissione Europea CARE (Common Action for Refugees and other migrant’s health). 
188 Fonte Banca Dati Servizio Centrale SPRAR http://www.sprar.it/wp-content/uploads/2018/04/SPRAR-Numeri-SITO-2018-03-1.pdf 
189 MIUR, Focus “Anticipazione sui principali dati della scuola statale” - Anno Scolastico 2017/2018, Settembre 2017, 
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Dati+Avvio+anno+scolastico+2017-2018/a4826bd1-c9d4-4c8c-a662-f133d79c9e0f?version=1.1 
190 All’interno dell’Osservatorio sono stati composti dei gruppi cui sono state affidate specifiche attività: individuazione degli indicatori per la 
valutazione della qualità dell’inclusione scolastica in coerenza con i quadri di riferimento del Sistema Nazionale di Valutazione, elaborazione di 
proposte per la redazione di un modello PEI e per il profilo di funzionamento in collaborazione con il gruppo 5, proposte relative alle modalità di 
funzionamento dei GIT, ipotesi di percorso per futuri insegnanti di sostegno nell’ambito della formazione iniziale (corso di Laurea Scienze di 
Formazione Primaria e percorso per docenti scuole superiori” (art. 12 comma 5 e Dlgs 59/2017), Collaborare con il Min. Salute alla stesura del DM, 
previa intesa in Conferenza Unificata, recante le linee guida sulla certificazione della disabilità e sul profilo di funzionamento, Intesa in Conferenza 
Stato Regioni per la definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l' autonomia e per la comunicazione personale in 
coerenza con le figure dei collaboratori scolastici, Linee Guida sull'Alternanza Scuola-lavoro. 
191 È stato approvato nella Conferenza Unificata del 10 aprile 2018 l’accordo sul documento Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la 
promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) del 
22.11.12. Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Coordinamento della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, attuerà il 
monitoraggio del recepimento formale dell’accordo recante le Linee di Indirizzo da parte delle Regioni e della sua attuazione ed implementazione 
nella programmazione regionale per consolidare la rete dei servizi e per migliorarne le prestazioni, favorendo il raccordo e coordinamento tra tutte le 
aree operative. 
192 (DPCM) del 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502. GU n. 65 del 18 marzo 2017 Supplemento ordinario n.15 ART.24 Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle 
coppie, alle famiglie; le priorità sopra indicate sono state discusse il 21 novembre 2017 in un convegno “Il ruolo del Consultorio Familiare in una 
società che cambia”, organizzato dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in 
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collaborazione con la Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (FNCO), a cui hanno partecipato oltre 150 operatori consultoriali sia 
dell’ambito pubblico che del privato sociale, nonché rappresentanti istituzionali. 
193 Istituito con decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 26 luglio 2016 e prorogato con decreto 
dirigenziale del 20 luglio 2017. 
194 Cfr. DPCM 12-01-2017 cit.  
195 Malacrea, 2007; Liotti e Farina, 2011; Odgen, 2013; Onofri e La Rosa, 2017; Scapicchio 2017; Malacrea, 2018) 
196 Non tutte le situazioni sono riunificabili, non sempre i genitori possono e vogliono curarsi ed è necessario che i loro figli intraprendano altri 
percorsi perché al danno del maltrattamento familiare non si aggiunga quello istituzionale. 
197 In collaborazione con l’Università e con il terzo settore, promuove una sperimentazione in 4 ambiti territoriali sui modelli di presa in carico dei 
minorenni vittime di abuso e maltrattamento e dei loro genitori promuovendo una modellizzazione degli interventi di valutazione e cura sul piano 
clinico e sul piano dell’integrazione tra i servizi di cura psico socio educativi, pubblici e del terzo settore. 
198 Il 20 marzo 2014, sono state presentate le Linee Guida per l’intervento e la costruzione di rete tra i Centri Antiviolenza e i Servizi sociali dei 
Comuni. Da ciò è seguita una formazione diffusa in tutto il territorio nazionale che ha coinvolto servizi sociali territoriali, aziende sanitarie, forze 
dell’ordine, lavorando anche sulle criticità connesse alla responsabilità genitoriale delle madri resa fragile dalla violenza maschile. 
199 Al Tavolo partecipano i rappresentanti dei Tribunali e delle Procure per i Minorenni, il CGM, le Agenzie di tutela della salute, le Aziende 
sociosanitarie territoriali, i Servizi sociali degli enti locali, le associazioni familiari, e più in generale gli enti che si occupano dell’accoglienza dei 
minori allontanati dalla famiglia di origine. 
200È stato poi attivato dalla Commissione per le adozioni internazionali il portale “Adozione trasparente” attraverso il quale le aspiranti coppie 
adottive possono accedere alle informazioni principali relative alla propria procedura adottiva senza passare attraverso gli enti autorizzati, tramite un 
sistema informatico sulla rete internet. Ciò ha l’obiettivo di promuovere una partecipazione attiva e consapevole alla procedura che li vede coinvolti e 
risponde altresì a esigenze di maggiore informazione da sempre evidenziate dall’utenza. 
201 Questa garanzia sostanziale alla continuità degli affetti introdotta dalla legge n.173/2015 rappresenta, quantomeno da un punto di vista statistico, la 
norma più importante dell’articolato normativo. L’obiettivo è evidentemente quello di valorizzare la vita di relazione come uno dei fattori importanti 
per il benessere del minore, tanto più in casi di mutamento dell’ambiente di vita. 
202 La cabina di regia è composta da rappresentanti di: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Coordinamento Nazionale Servizi Affido (CNSA), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 
UPI, ANCI, Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza e Comune di Genova. 
203Il testo è pubblicato sul sito www.tavolonazionaleaffido.it.  
204 Al riguardo si richiama l’attività svolta negli ultimi anni dal Tavolo nazionale affido e dalle organizzazioni promotrici della campagna “Donare 
futuro”. 
205 L’art. 9 della legge 184/83, configura l’ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni quale destinatario delle segnalazioni 
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eventuali situazioni di abbandono. Prevede infatti che i servizi residenziali trasmettano “semestralmente al procuratore della Repubblica presso il 
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