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Premessa
La povertà educativa è la privazione, per i bambini e gli adolescenti, dell’opportunità di apprendere,
sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni (Save the Children,
2014).
La povertà educativa è certamente anche povertà materiale, ma riguarda più dimensioni della
privazione educativa:
- l’impossibilità di acquisire le competenze necessarie per vivere nel mondo di oggi
(apprendere per comprendere)
- l’impossibilità di rafforzare le proprie motivazioni e la stima in se stessi e nelle proprie
capacità (apprendere per essere)
- l’incapacità di sviluppare relazioni interpersonali e sociali, di negoziare, di connettersi in una
comunità (apprendere per vivere insieme)
- la maggiore probabilità di fallimento scolastico è minore opportunità di far fiorire il proprio
talento e maggiore rischio di privazione economica e sociale da adulti (apprendere per
condurre una vita autonoma e attiva).
La stessa definizione di povertà educativa esprime l’insidiosità di questo fenomeno e la pericolosità
del suo diffondersi in Italia e nelle Regioni del Mezzogiorno in particolare.
Contrastare la povertà educativa dei bambini e dei ragazzi, delle bambine e delle ragazze di oggi
vuol dire creare le giuste basi per ridurre la povertà economica degli adulti di domani.
Perché “Sapere è potere”!
E l’investimento per il contrasto della povertà educativa è un investimento per le nuove generazioni
ma anche per l’identità culturale delle comunità di oggi.
Il documento, partendo da una sia pur sintetica analisi del contesto, illustra la strategia regionale
per il contrasto della povertà educativa, con specifico riferimento alle priorità di intervento, ciascuna
delle quali si articola in obiettivi operativi. Il perseguimento degli obiettivi operativi sarà ottenuto
da interventi specifici, tra i quali i principali sono illustrati nelle relative schede di intervento (Parte
II).
A cornice della strategia riportiamo il fabbisogno di riforme (norme regionali, protocolli di intesa,
accordi operativi) per rendere possibili e sostenibili gli investimenti che saranno attivati e sostenuti,
nonché la stima del fabbisogno finanziario con riferimento alle diverse fonti di approvvigionamento
delle risorse finanziarie, guardando sia alle risorse UE (Recovery Fund e Fondi SIE 2021-2027) che
alle risorse nazionali (FSC e fondi ordinari vincolati) e regionali.
La seconda parte del documento collaziona le schede di intervento con il dettaglio descrittivo di
alcuni dei più significativi interventi e delle operazioni da realizzare.
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1. Il contesto regionale
Nel maggio 2020 l’ISTAT pubblica il primo rapporto sui 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
(Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda) con tutti gli indicatori che capaci di misurare
la distanza di ciascun Paese dall’obiettivo da conseguire1. Il Goal n. 4 è “Quality Education” e tutti
gli indicatori sono stati elaborati fino al livello regionale. Il prospetto che segue illustra il quadro
della situazione per la Puglia rispetto al Mezzogiorno e al Paese Italia.
Tutti gli indicatori riferibili alla qualità dei servizi per l’istruzione in Puglia mostrano
complessivamente una distanza significativa dal livello medio nazionale, ma sempre inferiore a
quella che si registra per le altre Regioni del Mezzogiorno.
In particolare colpisce che il 39,6% degli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di primo
grado in Puglia non raggiunge una competenza alfabetica adeguata, e il 47,8% non raggiunge una
adeguata competenza numerica.
Tav. 1 – Indicatori per il Goal n. 4 “Quality Education”
Valori
Puglia
Mezzogiorno
Italia
SDG 4.1.1 - Percentuale di bambini e giovani: (a) con livello Isced 2/3; (b) alla fine della scuola primaria; e (c) alla fine della scuola secondaria inferiore che
raggiunge un livello di competenza minima in (i) lettura e (ii) matematica
Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di
35,2
42,6
34,4
competenza alfabetica (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)

Indicatori proposti

Goal 4

Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di
competenza numerica (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)
Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di
comprensione all'ascolto (listening) della lingua inglese (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)
Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di
comprensione della lettura (reading) della lingua inglese (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)
Competenza alfabetica non adeguata (Invalsi, Totale, %)
Competenza numerica non adeguata (Invalsi, Totale, %)
SDG 4.1.2 - Tasso di completamento (istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore)
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (Istat, 2019, %)
SDG 4.2.2 - Tasso di partecipazione ad un percorso strutturato di apprendimento (un anno prima dell'inizio ufficiale della primaria),
Tasso di partecipazione alle attività educative (scuola dell'infanzia e primo anno della primaria) per i 5-enni (Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, 2018, %)
SDG 4.3.1 - Tasso di partecipazione di giovani e adulti all'istruzione e alla formazione non formale negli ultimi 12 mesi, per sesso
Partecipazione alla formazione continua (4 settimane) (Istat, 2019, %)

41,3

51,1

38,7

51,4

57,5

40,1

26,2

33,6

22,4

39,6
47,8

41,9
53,5

30,4
37,8

18,2

13,5

98,1

95,4

17,9
per sesso
98,4
5,8

5,8

8,1

31,9

32,2

41,5

1,4

1,4(*)

1,5

Alunni con disabilità: scuola primaria (Sistema Informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (SIMPI), 2016, %)

2,9

3,0(*)

3,2

Alunni con disabilità: scuola secondaria di primo grado (Sistema Informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(SIMPI), 2016, %)

3,5

3,6(*)

3,9

2,5

2,3(*)

2,3

18,0

17,2

22,0

Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e formazione nei 12 mesi precedenti (Istat,
2016, %)
Alunni con disabilità: scuola dell'infanzia (Sistema Informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (SIMPI),
2016, %)

Alunni con disabilità: scuola secondaria di secondo grado (Sistema Informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca (SIMPI), 2016, %)
SDG 4.4.1 - Percentuale di giovani e adulti con competenze nell'informazione e della comunicazione (ICT), per tipo di competenza
Competenze digitali (Istat, 2019, %)

SDG 4.6.1 - Proporzione di popolazione per classi d'età che ha raggiunto almeno un livello funzionale nelle competenze di (a) lettura e (b) matematica, per sesso
Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) (Istat, 2019, %)
SDG 4.a.1 - Percentuale di scuole che offrono servizi di base, per tipo di servizio
Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adattate: scuola primaria (Istat, 2019, %)
Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adattate: scuola secondaria di primo grado (Istat, 2019, %)
Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adattate: scuola secondaria di secondo grado (ISTAT, 2019,
%)

1

20,0

21,2

27,6

76,8
78,9

72,6(*)
78,3(*)

74,9
79,9

74,4

75,5(*)

72,2

In appendice sono riportati i principali indicatori per i Goals che rilevano ai fini del presente lavoro.
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Il tasso di dispersione scolastica (uscita precoce dal sistema dell’istruzione e della formazione) in
Puglia risulta pari al 17,9% di tutti gli alunni e gli studenti dei tre cicli scolastici dalla scuola primaria
alla scuola secondaria superiore, contro un 13,5% di media nazionale.
Dai dati del MIUR – USR Puglia emerge, inoltre, il dato di n. 2379 interruzioni di frequenza dell’a.s.
2020-21 su un totale di 563.616 alunni iscritti dalla scuola per l’infanzia alla scuola media superiore
nella fascia dell’obbligo scolastico. Le interruzioni di frequenza in corso d’anno sono un indicatore
assai sensibile del fenomeno più complessivo della dispersione scolastica, e un indicatore del 4,2
per mille studenti iscritti non può non richiedere tutta l’attenzione possibile.
Invece è molto alto il tasso di partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4-5 anni (scuola
per l’infanzia), che nel 2019 ha raggiunto il 97,9%.
L’organizzazione Save the Children nel 2019, prendendo le mosse da una definizione
multidimensionale del fenomeno della povertà educativa, ha definito l’IPE – Indice di Povertà
Educativa per l’Italia, che si compone di 12 indicatori (media di tutti gli indicatori, i cui valori sono
standardizzati rispetto al valore per l’Italia): fatto 100 il valore dell’IPE per l’Italia, la Puglia nella
graduatoria delle Regioni si colloca al 4 posto tra le Regioni con la maggiore povertà educativa, con
un IPE pari a 118,2, preceduta solo da Campania, Sicilia e Calabria.
A leggere i valori di ciascuno dei 12 indicatori che compongono l’IPE, i segnali più preoccupanti per
la Puglia, cioè le maggiori distanze dalla media nazionale) vengono dalle seguenti dimensioni:
- numero di classi senza tempo pieno nella scuola primaria (82,9% contro il 66,4% media
nazionale)
- numero di classi senza tempo pieno nella scuola secondaria inferiore (94,2% contro l’85,7%
media nazionale)
- alunni senza mensa (valore 74,1% contro il 49% media nazionale)
- abbandono scolastico nell’età dell’obbligo 6-16 anni (valore 16,0% contro il 13,8% media
nazionale)
- minori che non sono mai andati a visitare musei e mostre (valore 69,6% contro il 55,1%
media nazionale)
- minori che non hanno mai visitato siti archeologici (valore 75,2% contro il 69,7% media
nazionale)
- minori che non hanno letto libri (valore 59,9% contro il 52,8% media nazionale).
Tutte le analisi statistiche evidenziano, inoltre, una forte correlazione positiva tra gli indicatori
connessi alla povertà educativa e la provenienza dei minori da nuclei familiari che vivono in
condizioni di fragilità economica (povertà relativa o grave deprivazione materiale).
Da tali condizioni dipendono, ad esempio, le probabilità in Puglia di vivere in una famiglia che non
dispone di una connessione internet in casa (30,4%, contro il 24% circa di alla media nazionale), o di
vivere in Comuni o in quartieri le cui scuole dispongono di minori tecnologie informatiche (in Puglia
ci sono in media 5,5 pc e tablet ogni 100 alunni)2.
La povertà educativa, infine, comprende anche l’offerta di servizi educativi prima dell’accesso alla
scuola primaria, cioè per il ciclo 0-6: l’UE ha fissato come obiettivo nazionale per l’offerta adeguata
2

Elaborazioni 2020 OpenPolis per Impresa Sociale Con i Bambini.
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di posti in asilo nido che vengano offerti almeno 33 posti ogni 100 bambini con meno di 3 anni, e
che il servizio sia disponibile a costi accessibili per le famiglie, il che invoca misure di sostegno al
pagamento del servizio in relazione alla disponibilità di mezzi.
In Puglia i dati regionali del 2020 facevano riferimento ad una offerta complessiva di servizi per
bambini con meno di 3 anni (0-36 mesi) composta da circa n. 400 unità di offerta, tra asili nido e
micronido e centri ludici per la prima infanzia, oltre alle 133 sezioni primavera (24-36 mesi). Il totale
stimato dei posti nido complessivamente intesi è pari a circa 17.800 posti-bambino (di cui 4.700
circa di Sezioni Primavera), e quindi al 20,8% dei bambini con meno di 3 anni, con un gap di circa
10.200 posti ancora mancanti rispetto all’obiettivo europeo. E, se si considera, che l’offerta
attualmente autorizzata al funzionamento in Puglia non raggiunge la piena occupazione, in media,
pur essendovi strutture con liste d’attesa significative, in particolare nelle grandi città, si comprende
quanto sia necessario porre il tema delle misure per l’accessibilità economica degli asili nido in una
regione come la Puglia, con redditi medi più bassi e un bassissimo tasso di partecipazione delle
donne al mercato del lavoro.
Già nel periodo 2013-2020 la Regione Puglia ha dapprima sperimentato e poi messo a regime lo
strumenti dei “buoni-servizio di conciliazione” per sostenere le famiglie nel pagamento delle tariffe
per la fruizione dei servizi per la prima infanzia e per i minori: nell’a.s. 2018-2019 circa il 40% dei
posti nido autorizzati al funzionamento sono stati “agevolati” concedendo alle famiglie il rispettivo
buono servizio, con una netta prevalenza (3.326 su 5.233) degli asili nido e un peso nettamente
inferiore per sezioni primavera, micronidi e centri ludici per la prima infanzia.
E’ interessante rilevare che dal Rapporto per il BES – Benessere Equo e solidale pubblicato da ISTAT
il 10 marzo 2021, emerge che l’indicatore relativo a “Bambini di 0-2 anni iscritti al nido”, come
derivante dall’Indagine sugli Aspetti della Vita quotidiana, ha raggiunto nel 2019 il 26,5% che
sembrerebbe più elevato della disponibilità di posti per i bambini della stessa fascia di età, e che
farebbe pensare anche a un sistema di iscrizioni più dinamico per fasce orarie e mesi di frequenza
nell’anno scolastico.
Al fine di analizzare i fabbisogni della Regione per il potenziamento dell’offerta di servizi scolastici,
giova considerare gli effetti che nel medio-lungo periodo porrà la riforma del sistema dell’istruzione,
che ha rivoluzionato in particolar modo l’offerta 0-6, e l’offerta carente di tempo-scuola prolungato
e di servizi scolastici per gli alunni pugliesi:
- sono solo 1.587 (pari al 18% del totale) le classi di scuola primaria che usufruiscono del
tempo prolungato, per 28.604 alunni (pari al 17,1% del totale)
- sono 61.767 (pari all’80,8% del totale) gli alunni di scuola per l’infanzia che usufruiscono del
tempo prolungato e del servizio mensa
- sono 4.352 (pari al 3,8% del totale) gli alunni della scuola secondaria di primo grado che
usufruiscono del tempo prolungato.
A questo si aggiunga il tema del diritto allo studio per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, per i quali una governance frammentata e una cronica carenza di risorse non hanno
consentito la strutturazione di una rete di servizi integrata (istruzione-welfare) al sistema scolastico
che fosse davvero adeguata rispetto ai fabbisogni delle famiglie e degli alunni sia nel tempo scuola
che in termini di servizi extrascolastici. Nel 2019 risultavano iscritti nelle scuole statati e paritarie di
ogni ordine e grado (dati USR) alunni con disabilità per un totale di 18.109 bambini e ragazzi, così
distribuiti per ciclo scolastico:
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A fronte di questa popolazione scolastica, i fabbisogni di assistenza personale e di supporto
socioeducativo integrativo rispetto al lavoro dei docenti di sostegno sono coperti con i servizi di
integrazione scolastica i cui oneri sono sostenuti dai Comuni, per tutte le scuole fino alle secondarie
di primo grado e dalle Province, per le scuole secondarie di secondo grado, con una spesa
complessiva di circa 49 milioni di euro per anno, che non coprono i bisogni assistenziali di circa la
metà della suddetta platea.
Per tutti i minori, inclusi gli alunni con disabilità, un ruolo importante per supportare il percorso
scolastico ed arricchire il processo di apprendimento, ma anche di inclusione ed integrazione sociale
e culturale (si pensi ai minori immigrati) è svolto dai servizi socioeducativi per minori e per persone
con disabilità, che integrano il tempo scuola con i servizi pomeridiani e che hanno un potenziale
ancora non espresso in termini di integrazione con altri servizi culturali (musei, siti archeologici, siti
archivistici, biblioteche di comunità) che potrebbero arricchire il percorso didattico. Si tratta di
servizi a domanda individuale la cui frequenza comporta quindi un costo per le famiglie e per i
Comuni chiamati a gestire direttamente alcune di queste strutture ovvero ad integrare le tariffe in
relazione alle situazioni economiche dei nuclei familiari interessati
- i centri diurni per minori (ex art. 52 e 104 del Reg. R. n. 4/2007) autorizzati al funzionamento
in Puglia sono in totale 543, di cui 161 centri diurni, 201 ludoteche e 181 centri polivalenti,
per un totale stimato di posti pari a 13.300; di questi 3.189 , pari al 23,4% del totale, sono i
posti accreditati nel catalogo dei servizi per minori rispetto ai quali le famiglie possono
usufruire di buoni servizio, evidentemente per integrare il tempo-scuola con le attività
pomeridiane di sostegno scolastico e a carattere ludico-ricreativo necessarie anche in ottica
di conciliazione dei tempi vita-lavoro delle famiglie;
- i centri diurni per disabili (ex art. 60 e 105 del reg. R. n. 4/2007) autorizzati al funzionamento
in Puglia sono poco più di 200, per un totale di posti pari a 6.124 in totale; di questi 3.169
(pari al 58%) sono i posti accreditati nel catalogo dei servizi per disabili rispetto ai quali le
famiglie possono usufruire di buoni servizio, ed in particolare sono 387 e l’11% circa i posti
fruiti da utenti in minore età, quindi da utenti che completano il loro tempo scuola con le
attività pomeridiane fruire presso un centro diurno.
E’ evidente che l’offerta socioeducativa pomeridiana ed extrascolastica possa svolgere un ruolo
essenziale per il sostegno educativo dei bambini e dei ragazzi, in ottica di contrasto alla povertà
educativa, ma una rete di strutture e servizi più capillare insieme a misure di sostegno per
l’accessibilità economica di questi servizi, oltre all’investimento per ricongiungere l’offerta
socioeducativa all’offerta culturale delle altre strutture territoriali disponibili, sono assolutamente
necessari per accompagnare e complementare il lavoro di potenziamento dei servizi scolastici con
il prolungamento del tempo scuola.
7

Il quadro offerto dai significativi dati statistici considerati in questo paragrafo consente di
evidenziare una situazione di gravi carenze sul versante dell’offerta scolastica, soprattutto in termini
di servizi scolastici connessi alla estensione del tempo prolungato, ma anche di servizi per la prima
infanzia e per l’infanzia, nella logica dei servizi integrati del ciclo 0-6 come la riforma della cd. Buona
Scuola indica, e di servizi socioeducativi per l’infanzia e per i minori per integrare il tempo scuola
con servizi extrascolastici di sostegno agli obiettivi didattici, educativi e ludico-ricreativi, anche con
riferimento ai minori con disabilità.
Grandi opportunità di sviluppo di servizi innovativi e di nuova economia a impatto sociale e culturale
per il terzo settore pugliese, inoltre, sono connesse all’ambito del welfare culturale per integrare la
didattica tradizionale e per mettere a valore l’offerta di siti museali, archivistici, archeologici e di
biblioteche di comunità.

2. Le scelte strategiche di Regione Puglia nel quadro della
programmazione europea e nazionale
Il programma di governo della Regione Puglia per il 2020-2025 individua come uno dei suoi pilastri
fondamentali quello dell’ACCESSO ALLA CONOSCENZA, inteso sia come contrasto alla povertà
educativa sia come piano straordinario per la formazione e la ricerca, nella convinzione che solo un
grande investimento sul campitale umano e sociale dei bambini e dei giovani possa costituire la leva
più forte per contrastare la marginalità sociale e per ridurre le diseguaglianze, oltre che per
accrescere la competitività dei sistemi produttivi pugliesi e l’attrattività della regione.
In questo contesto la scuola è strumento di inclusione sociale e di crescita culturale ed economica.
Perché questo principio possa concretizzarsi è necessario elaborare una strategia di intervento per
investimenti a rendimento duraturo che possa contare sulla piena integrazione di:
- politiche settoriali, con specifico riferimento alle politiche dell’istruzione, del welfare e della
cultura
- risorse ordinarie e straordinarie (Ue, Stato, Regione) per investimenti a rendimento
duraturo di tipo infrastrutturale e per lo sviluppo di servizi
- capacità organizzativa e attuativa delle istituzioni pubbliche e apporto attuativo e innovativo
delle reti del Terzo Settore già operante nei settori dell’istruzione, della cultura, del
socioeducativo.
Il PNRR – Piano Nazionale per la Ripartenza e la Resilienza (nella versione approvata dal CdM il
13.01.2021) individua 6 Missioni, tra cui “4.Istruzione e Ricerca” e “5. Inclusione e coesione” a cui
facciamo riferimento nel prosieguo per la definizione delle priorità e degli obiettivi operativi,
assumendo sin d’ora la centralità di obiettivi generali quali:
- aumento dell’offerta di asili nido e servizi per l’infanzia, sia in termini di dotazione
infrastrutturale che in termini di sostegno alle famiglie per l’accessibilità economica e di
sostegno alla gestione per gli EELL titolari;
- crescita delle opportunità di accesso all’istruzione, contrasto dell’abbandono scolastico e
della povertà educativa
- istituzione di un fondo per la riduzione del gap dell’istruzione tra ragazzi provenienti da
territorio o aree socioeconomiche diverse e per facilitare la diffusione del tempo pieno
8

-

rafforzamento delle infrastrutture sociali a favore dei minori, e dei servizi per migliorare la
qualità della vista e sostenere l’occupazione femminile
riconoscimento dello sport e della cultura per l’inclusione e l’integrazione sociale come
strumenti di contrasto alla marginalizzazione delle persone e delle comunità.

I suddetti obiettivi generali sono confermati nella loro centralità nell’Accordo di Partenariato 20212027 con il Pilastro “Un’Europa più sociale”3.

Digitalizzazione,
innovazione,
competitività, cultura

Rivoluzione verde e
transizione ecologica
MISSIONI

Istruzione e ricerca

Inclusione
e coesione
GENDER
GAP

Infrastrutture per una
mobilità sostenibile

Salute
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Dunque la sfida di costruire una unica strategia regionale per il contrasto della povertà educativa
è richiesta dalla necessità per la Regione Puglia di esercitare un ruolo attivo nel percorso di
attuazione della Next Generation EU, che la Commissione Europea finanzierà con il Recovery Fund,
e di esercitare appieno il ruolo assegnato alle Regioni nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 20212027 per la programmazione e l’attuazione degli investimenti a valere sulle risorse FESR e FSE del
nuovo ciclo di programmazione.
Questa strategia è strettamente connessa con la strategia per l’inclusione sociale e la qualità della
vita e con l’Agenda di Genere per la riduzione delle diseguaglianze di genere nell’economia e nella
società pugliese, per la forte integrazione degli obiettivi operativi in cui ciascuna strategia si
articolerà, e per il contributo essenziale che tutte offrono alla finalità generale del superamento
delle diseguaglianze e dei divari per lo sviluppo sostenibile e il benessere sociale in Puglia.

3

COM (2021) 102 final - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI “Piano d'azione sul pilastro europeo dei
diritti sociali”. Bruxelles, 4 marzo 2021.
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La strategia regionale intende, dunque, mettere a sistema interventi per il potenziamento del
sistema scolastico, evidentemente in sinergia con gli investimenti che già il PNRR (Recovery Plan)
prevede ad es. sul fronte dell’edilizia scolastica e dell’estensione del tempo-scuola prolungato, e il
complesso di interventi per la diffusione dei servizi per la prima infanzia e della filiera dei servizi
socioeducativi e culturali per minori, assicurando in ogni caso la necessaria attenzione sia per la
dotazione infrastrutturale e l’adeguamento strutturale e tecnologico del patrimonio esistente, sia
per l’accessibilità dei servizi sul piano economico, perché si possa superare il trade-off tra fruizione
di servizi socioeducativi qualificati e il lavoro delle donne, che è persistente in una Regione con un
tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro ancora molto basso.

3. Le priorità di intervento
La strategia regionale per il contrasto delle povertà educativa si articola, quindi, in 4 priorità di
intervento, ciascuna delle quali mette a fuoco una macro-area di investimenti materiali ed
immateriali:
I – il rafforzamento dei servizi del sistema dell’istruzione, con il potenziamento di tutti i servizi
scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare attenzione all’estensione del tempo
prolungato nella scuola primaria e al potenziamento dei servizi del ciclo 0-6 per l’infanzia,
integrando l’offerta di asili nido, sezioni primavera e scuole per l’infanzia, sia in termini di dotazione
infrastrutturale sia in termini di accessibilità economica;
II – il rafforzamento dei servizi socioeducativi per bambini e ragazzi, a completamento dell’offerta
scolastica sia in termini di prolungamento del tempo-scuola con attività extrascolastiche, sia per
integrare l’attività didattica tradizionale con attività di fruizione culturale e di esperienze
laboratoriali che possano arricchire il processo educativo dei ragazzi, anche in ottica di inclusione,
oltre che di conciliazione vita-lavoro, e con la determinante collaborazione tra attori pubblici e attori
del privato-sociale (imprese sociali e enti del terzo settore);
III – potenziamento della rete infrastrutturale scolastica e sociale complessiva, che, pur avendo
visto una estensione significativa nell’ultimo decennio in Puglia, richiede interventi di
ammodernamento del patrimonio strutturale esistente, interventi di recupero funzionale per i nuovi
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poli per l’infanzia, interventi di nuove realizzazioni per colmare le carenze territoriali di strutture
scolastiche pubbliche e socioeducative, sia a titolarità comunale che a titolarità privata, ancora
presenti sia in alcune aree urbane che nelle aree interne, interventi innovativi per la realizzazione
di centri polifunzionali per la fruizione di servizi culturali e ludico-ricreativi;
IV – interventi complementari per lo sviluppo di nuova economia a impatto sociale e culturale,
con il coinvolgimento diretto degli enti del terzo settore, e per la formazione degli operatori sociali
e culturali per la organizzazione e la qualificazione dei nuovi servizi necessari per il contrasto delle
povertà educative.

Le priorità di intervento
I. RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA
DELL’ISTRUZIONE

II. RAFFORZAMENTO
DEI SERVIZI
SOCIOEDUCATIVI
ACCESSIBILITA’

IV. INVESTIMENTI
INFRASTRUTTURALI

NUOVA ECONOMIA A
IMPATTO SOCIALE

E’ opportuno ribadire ancora una volta la centralità, nell’intera strategia, degli investimenti in
infrastrutture e in servizi per il rafforzamento del sistema dell’istruzione che, in una visione
innovativa e integrata, non può prescindere dalla filiera dei servizi socioeducativi e dai servizi
culturali e per la fruizione del patrimonio artistico e culturale presente.

4. Gli obiettivi operativi
Per ciascuna delle priorità di intervento che compongono la strategia regionale per il contrasto alla
povertà educativa, sono individuati gli obiettivi operativi e gli interventi definiti per il perseguimento
dei suddetti obiettivi.
La sintesi della strategia è riportata nella matrice che segue e che illustra la multidimensionalità
della strategia, che per sua definizione avrà bisogno di una dotazione finanziaria dall’assetto
plurifondo proprio per la natura diversa degli interventi previsti: FESR e FSE del 2021-27, risorse FSC,
risorse del Recovery Fund, risorse ordinarie nazionali, quali ad esempio il Fondo per la “Buona
scuola” e il Fondo “0-6”, il Piano Triennale di edilizia scolastica, il Fondo Nazionale Politiche Sociali,
risorse del bilancio autonomo regionale e risorse degli Enti locali.
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MATRICE PER PRIORITA’ E OBIETTIVI
I–
RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA
DELL’ISTRUZIONE

01. Interventi per il
prolungamento del
tempo scuola

02.Potenziamento
offerta (0-6) Asili Nido,
Sezioni Primavera e
Scuola Infanzia
03. Rafforzamento
dell’offerta di servizi
scolastici (servizio
mensa, laboratori
didattici)

04. Costrasto alla
dispersione scolastica

II RAFFORZAMENTO
SERVIZI E
ACCESSIBILITA’

III INFRASTRUTTURE

01. Potenziamento
servizi a ciclo diurno
per minori e ragazzi
con disabilità

01. Infrastrutture del
sistema scolastico
(aule, spazi per attività
complementari, spazi
esterni)

02. Misure economiche
per favorire l’accesso
ai servizi e contratare
la povertà materiale

02. Infrastrutture
socioeducative
(Comuni e Terzo
Settore)

03.Rete dei servizi
culturali per percorsi
extracurriculari di
conoscenza,
socializzazione,
inclusione

03. Infrastrutture per la
fruizione di contenuti
culturali (riuso di
immobili pubblici per
Centri culturali
polifunzionali)

IV. NUOVA
ECONOMIA A
IMPATTO SOCIALE

01. Incentivi a ETS
(startup e imprese
sociali e imprese
femminili) per nuovi
servizi e nuova
economia a impatto
sociale

02. Formazione nuovi
profili professionali
nel sistema del welfare
culturale

Di seguito la illustrazione delle 4 priorità di intervento e degli obiettivi operativi in cui ciascuna
priorità si declina. Per ciascun obiettivo operativo sono, inoltre, indicate le schede di intervento per
il dettaglio delle tipologie di azioni da realizzare, rispetto alle quali si forniranno anche alcune prime
stime di fabbisogno finanziario e, per le principali schede, anche un dettaglio descrittivo, nella Parte
II del presente documento.
PRIORITA’ I – RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE
Questa priorità costituisce l’asse portante dell’intera strategia ed è strettamente connessa
all’obiettivo nazionale di rafforzare l’offerta dei servizi scolastici prioritariamente per l’estensione
degli istituti scolastici coperti dal tempo-scuola prolungato, ormai unanimemente considerato
essenziale per contrastare la povertà educativa e materiale dei minori e sostenere le famiglie sia in
termini economici che in termini di conciliazione: il “tempo pieno” significa infatti supportare in
modo più efficace il processo di apprendimento dei bambini e dei ragazzi, assicurare loro un
ambiente protetto di socializzazione e di crescita, assicurare un pasto completo giornaliero anche a
quei minori appartenenti a nuclei familiari che vivono in condizioni di grande fragilità economica,
ridurre la spesa delle famiglie per servizi complementari pomeridiani.
Si deve considerare, inoltre, lo sforzo costante che le Regioni e i sistemi scolastici devono assicurare
per il contrasto della dispersione scolastica che nel 2019, secondo i dati ISTAT, in Puglia riguardava
il 17,9% della popolazione studentesca, con una maggiore incidenza nel secondo ciclo di studi, e
quindi nella scuola secondaria di secondo grado. Su questo piano è, dunque, necessario potenziare
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i servizi di sostegno al corpo docente per azioni di recupero dei ritardi curriculari e di integrazione
nel gruppo classe per gli alunni e gli studenti che rischiano la marginalità scolastica, spesso causa
dell’abbandono (si veda l’esperienza del Programma “Diritti a Scuola” già realizzato in Puglia), ma
anche le attività formative per il cosiddetto obbligo formativo che consenta ai minori dai 15 anni in
su che abbandonino il proprio percorso scolastico di accedere ad una offerta formativa integrata
(istruzione scolastica, formazione professionale, apprendistato) per il conseguimento di un diploma
di Stato o di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età.
Gli obiettivi operativi da perseguire sono i seguenti:
OB. I.01 – Interventi per il prolungamento del tempo scuola
Con specifico riferimento al ciclo dell’infanzia e al ciclo della scuola primaria, occorre incrementare
sensibilmente il numero di bambini che usufruisce del tempo prolungato a scuola: nell’a.s. 20192020 l’80,8% dei bambini della scuola per l’infanzia e il 17,1% dei bambini della scuola primaria
usufruiva del tempo prolungato in classe e del servizio mensa. La Puglia intende perseguire
l’obiettivo di portare al 100% la copertura del servizio nella scuola per l’infanzia, al netto delle
famiglie che per specifiche motivazioni non lo richiedono, e di incrementare progressivamente la
copertura nella scuola primaria per portare l’incidenza degli alunni che usufruiscono del tempo
pieno:
al 25% entro l’a.s. 2021-22
al 35% entro l’a.s. 2022-23
al 50% entro l’a.s. 2023-24
al 70% entro l’a.s 2024-25.
Per il perseguimento di questi obiettivi la Regione Puglia è pronta ad integrare lo sforzo che sarà
compiuto direttamente al MIUR per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il potenziamento
del corpo docente, con l’attivamente di un programma speciale [Tutti a Scuola 2.0] per l’inserimento
di docenti ed educatori aggiuntivi e per il potenziamento dei servizi integrativi (mensa, trasporti). I
servizi di trasporto devono assicurare la flessibilità e l’estensione delle fasce orarie da coprire per
corrispondere all’arricchimento dell’offerta scolastica e alle esigenze di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro per le famiglie. I servizi mensa acquisiscono un ruolo fondamentale sia per il
contrasto alla povertà alimentare di molti nuclei familiari, ma anche un luogo di socializzazione per
i bambini e i ragazzi e di educazione ai corretti stili di vita.
Le schede di intervento connesse a questo obiettivo operativo sono:
I.01.1 – “Tutti a Scuola 2.0”: docenti a contratto per il prolungamento dell’orario scolastico della
scuola per l’infanzia (3-5 anni) e della scuola primaria (6-10 anni);
I.01.2 – Potenziamento personale docente e personale ATA per il tempo scuola prolungato
(interventi MIUR-USR);
OB. I.02 – Potenziamento dell’offerta di servizi scolastici ed educativi per la prima infanzia (0-6)
Assecondando le dinamiche della domanda di servizio nido da parte delle famiglie, che si incrementa
in particolare nella fascia di età 24-36 mesi, occorre accrescere l’offerta di servizio con l’incremento
di numero di classi che implementino il progetto didattico della “sezione primavera”, sia in termini
di contributo pubblico per il concorso alla gestione di asili nido pubblici e convenzionati con i
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Comuni, sia in termini di contributi economici per il sostegno al pagamento delle tariffe da parte
delle famiglie per la quota rimanente di offerta privata e privato-sociale.
La Puglia, inoltre, dovrà affrontare la sfida della costituzione dei nuovi Poli per l’Infanzia (0-6) con
l’offerta integrata di servizi scolastici negli stessi plessi o in plessi funzionalmente tra loro collegati.
Le schede di intervento connesse a questo obiettivo operativo sono:
I.02.1 - Potenziamento dell’offerta di asili nido e servizi ludici per la prima infanzia 0-3 anni e per
l’infanzia a titolarità pubblica, privata paritaria e privata convenzionata ai sensi dell’art. 3, D. Lgs.
N. 65/2017, ivi incluse le Sezioni Primavera;
I.02.2 – Potenziamento dell’offerta in Poli per l’infanzia, con servizi integrati 0-6
OB. I.03 – Rafforzamento dei servizi scolastici
L’offerta didattica si arricchisce non solo con il potenziamento del tempo-scuola propriamente
detto, ma anche potenziando gli istituti scolastici con i servizi connessi alla fruizione da parte dei
minori (servizi di trasporto, servizio-mensa e attività motorie per i corretti stili di vita) e con i servizi
connessi all’arricchimento dei programmi didattici svolti in lezioni frontali con attività laboratoriali
e con iniziative esperienziali connesse a contenuti culturali e naturalistici. Il Programma [Tutti a
Scuola 2.0] integrerà l’offerta didattica delle scuole primarie e secondarie inferiori con personale
qualificato (es. operatori culturali, ecc..), per affiancare il corpo docente nello svolgimento delle
attività integrative, e con convenzioni con istituzioni culturali presenti sul territorio regionale che
abbiano sviluppato anche una specifica offerta didattica (programmi di promozione della lettura,
sostegno alla conoscenza della cultura, dell’arte e della storia dei territori, ecc..).
Le schede di intervento connesse a questo obiettivo operativo sono:
I.03.1 – Potenziamento dei servizi a supporto del prolungamento del tempo-scuola: mense al
servizio di poli scolastici, servizio mensa, servizi di trasporto potenziati per la flessibilità e servizi
di trasporto a domanda.
OB. I.04 – Interventi per il contrasto della dispersione scolastica
La dispersione scolastica deve essere contrastata sia nel primo ciclo di istruzione, ed in particolare
nelle scuole secondarie di primo grado e nelle aree urbane e interne più degradate sul piano
socioeconomico, ma anche nel secondo ciclo di istruzione, per accompagnare comunque i minori a
conseguire o un diploma di Stato o una qualifica professionale entro il 18° anno di età.
Le schede di intervento connesse a questo obiettivo operativo sono:
I.04.1 – Progetto “Diritti a Scuola” per attività integrative nelle scuole medie inferiori e nelle
scuole medie superiori per il recupero dei debiti scolastici e dei ritardi curriculari e
nell’apprendimento.
I.04.2 – Potenziamento delle attività di Obbligo formativo per i minori con età superiore ai 15
anni.
PRIORITA’ II – RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI
OB. II.01 – Potenziamento dei servizi socioeducativi per minori
Se per la scuola per l’infanzia e per la scuola primaria tutto lo sforzo organizzativo ed attuativo per
l’estensione del tempo-scuola prolungato insisterà sulle istituzioni scolastiche, per i ragazzi che
frequentano il ciclo della secondaria di primo grado l’estensione del tempo-scuola potrà essere
sostenuto, almeno nel breve-medio termine, con l’apporto dei servizi socioeducativi già attivi e da
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potenziare, perché già erogano servizi di sostegno scolastico ma anche perché possono facilitare un
approccio di filiera orizzontale per connettere funzionalmente attività di sostegno scolastico con
attività culturali, sportive e ludico-ricreative. In questo caso, tuttavia, trattandosi di servizi a
domanda individuale, occorre che il sistema scolastico e il sistema integrato dei Comuni e del Terzo
Settore che hanno la piena titolarità dei servizi socioeducativi interagiscono per programmi
educativi condivisi e per una funzionale organizzazione dei servizi.
Le schede di intervento connesse a questo obiettivo operativo sono:
II.01.1 – Progetti di potenziamento dei servizi socioeducativi a ciclo diurno per minori (centri
polivalenti e centri socio-educativi per sostegno scolastico, attività ludico-ricreative e servizi di
conciliazione per la flessibilità) a titolarità comunale e da convenzionare con gli Ambiti
territoriali, per il presidio dei quartieri più degradati delle grandi aree urbane e per il presidio
dei piccoli comuni nelle aree interne, ma anche per assicurare le attività extrascolastiche nei
mesi estivi;
II.01.2 – Progetti di potenziamento dei servizi socioeducativi, a ciclo diurno e a carattere
domiciliare, di inclusione ed integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità e con
bisogni educativi speciali, e per minori a rischio di esclusione (minori stranieri, care leavers,
ecc..) da convenzionare con Ambiti territoriali, per la presa in carico di minori con PEI;
II.01.3 – Interventi per il rafforzamento della rete di centri per le famiglie, per il sostegno alla
genitorialità e il consolidamento delle comunità educanti.
OB. II.02 - Misure economiche per sostenere l’accesso delle famiglie ai servizi a domanda
Si è già detto come la povertà educativa sia anche, ma non esclusivamente, povertà materiale per i
minori che vivono in nuclei familiari socialmente ed economicamente fragili. La povertà materiale è
povertà alimentare, povertà di mezzi economici, difficoltà nell’accesso alla conoscenza con
tecnologie e connessioni ormai essenziali. E’ per questo che un programma di contrasto alla povertà
educativa non può prescindere da strumenti mirati di sostegno economico, sempre connessi alla cd
“prova dei mezzi” per i nuclei familiari di origine. Le misure di sostegno economico non sono solo
misure di sostegno al reddito, che possono ulteriormente essere focalizzate nei criteri di selezione
e nelle modalità di calcolo dell’importo per favorire le famiglie con minori, ma soprattutto misure
economiche finalizzate a sostenere l’accesso ai servizi a domanda individuale, con la modalità del
buono-servizio, e l’accesso a beni essenziali quali i libri e i libri di testo, il corredo scolastico, la
connessione internet veloce, i device per integrare l’attività didattica in presenza con attività
didattiche ed extrascolastiche su piattaforme digitali.
Le schede di intervento connesse a questo obiettivo operativo sono:
II.02.1 – ReD «familycare». Linea dedicata alle famiglie in condizione di fragilità economica con
minori e alla cd. famiglie numerose per aiuti materiali (kit corredo scolastico, accesso libri e
servizi culturali, device per DAD e DID, attività ludico-ricreative a domanda), da realizzare in
collaborazione con il Terzo Settore
II.02.2 – Progetti di «affido culturale» per il rafforzamento delle comunità educanti, con famiglie
e associazioni disponibili a supportare (“adottare”) minori con famiglie di origine fragili,
nell’accesso a consumi culturali e nel supporto educativo.
OB. II.03 – Costruzione di una rete di servizi culturali per attività extracurriculari
L’offerta didattica con le lezioni frontali in presenza e con le attività laboratoriali è la parte centrale
dello sforzo di potenziamento dei servizi scolastici per il contrasto alla povertà educativa, e tuttavia
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si è già detto, con l’analisi delle componenti dell’IPE – Indice di povertà educativa per le quali la
Puglia appare più indietro, che l’accesso ai consumi culturali per i ragazzi pugliesi è ancora debole,
ed in particolare la lettura di libri, la visita a musei e siti archeologici, la fruizione dei contenuti delle
biblioteche e degli archivi. Negli ultimi anni la Puglia ha compiuto uno sforzo straordinario per
potenziare il patrimonio culturale, sia con l’offerta dei musei d’arte che con la rete delle Community
Library. Diventa allora essenziale, nel quadro della strategia complessiva, potenziare le attività
didattiche che questi luoghi di cultura possono erogare e rendere fruibili alle scolaresche, con le
visite didattiche nel tempo-scuola, ma più in generale ai ragazzi nelle attività extrascolastiche.
Le schede di intervento connesse a questo obiettivo operativo sono:
II.03.1 – Progetti per la produzione di contenuti culturali, anche in termini di digitalizzazione, a
supporto della fruizione in presenza e virtuale in chiave didattica e ludica, da organizzare come
funzione stabile ed economicamente sostenibile dei luoghi di cultura (musei, teatri, archivi,
biblioteche, parchi archeologici, …)
II.03.2 – Progetti per l’estensione dell’attività didattica nel tempo extra-scolastico
promuovendo filiere di servizi sociali e culturali con la centralità dei soggetti del Terzo Settore
e Piano regionale di promozione della lettura (a supporto di centri socioeducativi per minori, di
servizi integrativi per il tempo libero e di Community Library).

PRIORITA’ III – POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
OB. III.01 – Infrastrutture del sistema scolastico
L’infrastruttura scolastica esprime da anni un urgente fabbisogno di interventi di riqualificazione
edilizia del patrimonio pubblico esistente, sia in termini di sicurezza sia in termini di fruibilità degli
spazi per la didattica e le attività complementari, ma anche di interventi per il potenziamento
dell’offerta o la sostituzione di strutture ormai troppo obsolete. La Regione Puglia si è già dotata di
un Piano triennale per l’Edilizia Scolastica, cofinanziato con fondi ordinari dal MIUR, che riserva il
40% alle Scuole per l’infanzia, ed ha una mappatura dei fabbisogni indifferibili per il recupero delle
strutture esistenti (ad esempio un fondo di 35 M€ per gli adeguamenti delle scuole secondarie di
primo grado per il triennio 2021-24). Occorre potenziare tale piano infrastrutturale per
incrementare l’offerta di posti-nido, realizzare più Poli per l’Infanzia e completare il piano degli
adeguamenti su tutto il territorio regionale, anche con riferimento alla necessità di dotare i Poli per
l’Infanzia di spazi esterni adeguati e tutti gli istituti di spazi adeguati per le attività sportive e
laboratoriali.
Occorre considerare che un piano di investimenti straordinario per la sola rete degli asili nido, sia a
titolarità pubblica che a titolarità privata e privato-sociale, dovrà essere necessariamente almeno
quinquennale, se si considera che, ad esempio, solo per raggiungere l’obiettivo target di 33 postinido ogni 100 bambini 0-2 anni occorre uno sforzo realizzativo di ancora circa 10.000 posti nido
circa pari ad una spesa stimata per lavori impianti e arredi non inferiore a 200 Meuro.
Le schede di intervento connesse a questo obiettivo operativo sono:
III.01.1 – Edilizia scolastica: sicurezza, adeguamenti funzionali, allestimento spazi esterni agli
istituti scolastici già attivi
III.01.2 – Edilizia scolastica: realizzazione nuovi Poli per l’Infanzia (0-6 anni) ai sensi dell’art. 3,
D. Lgs. N. 65/2017
III.01.3 – Piano Straordinario per gli asili nido: realizzazione nuove strutture per la prima infanzia
a titolarità privata e del Terzo Settore.
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OB. III.02 – Infrastrutture sociali a ciclo diurno per minori
Considerato il ruolo di offerta integrativa e complementare che si intende far svolgere alla filiera dei
servizi socioeducativi per i minori (centri diurni, centri polivalenti, servizi educativi domiciliari per il
sostegno scolastico ed educativi per minori con BES), si rende necessario far proseguire il grande
sforzo di investimenti per l’infrastrutturazione sociale già realizzato in Puglia nel periodo 2008-2020,
in modo da completare con investimenti mirati la rete dei centri diurni, sia a titolarità pubblica sia
con il sostegno agli investimenti del privato sociale o terzo settore, e in modo da potenziarne le
dotazioni tecnologiche per innovare e integrare i servizi erogati, anche in ottica di accessibilità per
una utenza fragile (AAL –Ambient Assisted Living).
Le schede di intervento connesse a questo obiettivo operativo sono:
III.02.1 – Investimenti per nuove infrastrutture sociali polifunzionali socioeducative per minori
6-17 anni (priorità al riuso di immobili esistenti) con aree esterne attrezzate
III.02.2 – Investimenti per tecnologie per l’accessibilità degli ambienti scolastici e extrascolastici
socioeducativi per disabili motori e sensoriali (ambient assisted living).
OB. III.03 – Infrastrutture e servizi per la fruizione di contenuti culturali
La ricchissima mappa di beni culturali e di luoghi di cultura può contare allo stato attuale su oltre
140 siti culturali tra musei (112), siti archeologici (10) e altri complessi monumentali (20), dei quali
alo stato attuale solo una parte ha già progettato e implementato servizi per la fruizione didattica e
per le visite virtuali, per laboratori esperienziali e per attività di ricerca anche a distanza per le
scuole. Rafforzare da questo punto di vista l’offerta di tutti i siti attivi sul territorio regionale
costituirebbe una risposta diretta al bisogno di accrescere i consumi culturali delle famiglie e dei
minori. Le Biblioteche di Comunità (Community Library) hanno, inoltre, costituito un innesto
innovativo in 122 Comuni pugliesi, ed in particolare nei 23 comuni in cui le Community Library sono
già operative; si tratta non solo di concepire in modo innovativo gli spazi ma anche il modello di
fruizione dei contenuti e del patrimonio culturale che quei contenitori custodiscono e il modello
gestionale, ricercando inedite collaborazioni strutturate sia con le istituzioni scolastiche che con i
soggetti del terzo settore che assicurano l’offerta socioeducativa.
Le schede di intervento connesse a questo obiettivo operativo sono:
III.03.1 – Interventi infrastrutturali per la creazione di centri polifunzionali per ragazzi e genitori
lavoratori (spazi per coworking, spazi per attività ludico-didattiche e per fruizione culturale)
III.03.2 – Interventi pilota in strutture ospedaliere con reparti pediatrici, per allestire servizi di
fruizione didattica, ludica e culturale per bambini e ragazzi lungodegenti (oncologia,
riabilitazione estensiva, …) perché non rimangano indietro nel percorso scolastico rispetto ai
loro coetanei durante i percorsi di cura e per assicurare loro la necessaria connettività sociale;
III.03.03 – Riqualificare Beni culturali tutelati o da tutelare (es. Archivi Storici, Parchi
archeologici, Musei, immobili di interesse storico-architettonico, teatri…) per integrare
stabilmente funzioni ludico-ricreative e didattiche in ottica di welfare culturale.
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PRIORITA’ IV – NUOVA ECONOMIA E TERZO SETTORE
OB. IV.01 – Incentivi a Enti del Terzo settore per lo sviluppo di una nuova economia dei servizi a
impatto sociale e culturale
A fronte degli investimenti pubblici che le altre tre priorità di intervento e i rispettivi obiettivi
operativi richiedono, si avrà una modificazione complessiva del contesto regionale non solo in
termini di dotazione infrastrutturale e qualificazione dei servizi, ma anche in termini di crescita ed
evoluzione della domanda da parte delle famiglie. L’intera filiera dell’istruzione e dei servizi socioeducativi-culturali è connotata da una caratteristica molto peculiare: l’offerta crea la domanda, e al
crescere dell’offerta si sviluppano anche domande di servizi e di beni per i quali i soggetti pubblici e
privati devono costruire anche risposte innovative.
Il potenziamento dei servizi educativi per i minori, a carattere complementare rispetto all’offerta
didattica, anch’essa oggetto di un forte investimento per il rafforzamento, porterà anche alla nascita
di nuovi servizi per rispondere a domande nuove da parte delle famiglie: ad esempio i servizi di
trasporto a domanda per connettere il tempo-scuola e tutte le attività complementari
extrascolastiche, i servizi per la fruizione didattica di siti culturali, i percorsi educativi e didattici in
materia di agricoltura ambiente e alimentazione (agricoltura sociale, fattorie didattiche, ecc ..), i
servizi per rendere accessibili le tecnologie (connessioni, device, piattaforme, …), e tanto altro.
Questa nuova economia dei servizi a impatto sociale e culturale, sempre in ottica di contrasto alla
povertà educativa, sarà terreno di investimento e crescita per il terzo settore ed in particolare per
risorse giovani e femminili che in questi nuovi settori potranno trovare non solo risposte ai propri
bisogni di nuovi genitori, ma anche opportunità occupazionali in quanto non ancora inseriti o espulsi
dai settori più tradizionali del mercato del lavoro.
Le schede di intervento connesse a questo obiettivo operativo sono:
IV.01.1 – Incentivi e strumenti di finanza innovativa per nuove iniziative di imprese e
organizzazioni sociali e culturali
OB. IV.02 – Formazione di nuovi profili professionali e rafforzamento delle competenze per lo
sviluppo del welfare culturale
La crescita delle infrastrutture e dei servizi per una didattica più ricca e inclusiva sia nel contesto
scolastico che nello spazio comunitario extrascolastico impongono una domanda di aggiornamento
professionale e di qualificazione di nuovi profili professionali per accompagnare i processi di
apprendimento dei minori e in particolare di coloro che vivono una qualche situazione di fragilità
familiare. L’investimento nella formazione delle risorse umane che nei diversi ruoli previsti sarà
attore principale dell’attuazione della strategia regionale per il contrasto alla povertà educativa è
un investimento necessario e centrale. Dovrà essere rivolto al personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado ma anche all’aggiornamento degli educatori sociali e professionali e alla formazione
di nuovi profili professionali capaci di animare i luoghi di cultura e i nuovi spazi polifunzionali.
Le schede di intervento connesse a questo obiettivo operativo sono:
IV.02.1 – Potenziamento della formazione obbligatoria del personale docente e di quello
educativo attraverso il finanziamento di azioni formative dedicate al personale scolastico, e
congiunte con le diverse professioni dell’istruzione e della filiera sociale;
IV.02.02 - sostegno alla formazione congiunta attraverso gemellaggi/scambi/visite con realtà in
cui sono presenti esperienze già avviate in Italia e in Europa;
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IV.02.03 – Interventi per la formazione degli operatori culturali e dei profili professionali
connessi allo sviluppo delle attività di welfare culturale nei diversi siti culturali.

5. Le riforme necessarie
L’esperienza dei programmi straordinari di investimento, già realizzati in Puglia negli ultimi due cicli
di programmazione delle risorse nazionali e comunitarie, ci restituisce l’importanza di far precedere
ogni ciclo di spesa e di investimento con un robusto lavoro di definizione del quadro delle regole,
perché se sono chiare le regole allora gli operatori economici, siano essi soggetti pubblici o soggetti
privati, finalizzano la rispettiva propensione all’investimento.
E nella nostra strategia, sarà assolutamente importante innovare e completare il quadro delle
regole, con ciò intendendo le norme e i regolamenti regionali, gli atti di indirizzo, i protocolli di
intesa, per recepire le innovazioni normative introdotte a livello nazionale (si pensi alla “rivoluzione”
operata con il D.Lgs. n. 65/2017 per i Poli dell’Infanzia e l’integrazione dell’offerta degli asili nido
con la scuola per l’infanzia) e per superare le criticità in termini di governance che negli anni hanno
impedito una organizzazione ottimale dei servizi territoriali (si pensi ad esempio alla organizzazione
dei servizi per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità).
Le riforme necessarie a cui dovrà certamente dedicarsi un gruppo di lavoro interdipartimentale tra
Istruzione e Welfare sono le seguenti:
1. modifica al Reg. R. n. 4/2007 per prevedere Centri polifunzionali a carattere socioeducativo,
superando la frammentazione attuale dell’offerta infrastrutturale
2. nuovo Regolamento Regionale per gli standard strutturali, organizzativi e funzionali dei Poli
per l’Infanzia (0-6 anni)
1. riorganizzazione del sistema dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità per
l’intero ciclo dell’obbligo (3-17 anni): protocollo di intesa, convenzioni di avvalimento e
intervento normativo di riordino.
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6. Integrazione delle risorse finanziarie disponibili nel ciclo 2021-2027
La Strategia regionale per il contrasto alla povertà educativa è una strategia multidimensionale e
plurifondo, come il prospetto seguente rappresenta efficacemente. La stessa è stata elaborata,
inoltre, tenendo conto delle politiche regionali già in essere e delle misure che hanno già prodotto
risultati adeguati negli anni passati, al fine di metterle a regime e/o potenziarle.
Il prospetto che segue raccoglie le stime dei fabbisogni finanziari per ciascuna Priorità e ciascuna
scheda di intervento; quanto alla allocazione per fonti di finanziamento, si precisa che la stessa è
puramente indicativa e che costituisce una proposta di orientamento che - al netto di quanto potrà
essere finanziato nell’ambito del PNRR a valere sul Recovery Fund – per le attività di
programmazione che saranno connesse nel prossimo futuro alla definizione del POR Puglia 2021-27
e ai Paini di Azione a valere su fondi vincolati nazionali e regionali (es: Fondo per la Buona Scuola,
Fondo Nazionale Politiche Sciali, ecc…).
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Strategia regionale per il contrasto alla povertà educativa - Quadro di sintesi dei fabbisogni finanziari (Recovery Fund, FESR-FSE 2021-27, Fondi nazionali e regionali ordinari)

Priorità e obiettivi
operativi

Schede di intervento

PRIORITA' I - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE (SERVIZI) **
OB. I.01 - INTERVENTI PER IL PROLUNGAMENTO DEL TEMPO SCUOLA
I.01.1 - "Tutti a Scuola 2.0"- docenti a contratto per il prolungamento dell'orario scolastico della scuola per l'infanzia e
la scuola primaria (per il primo triennio i costi si intendono supportati dalla platea dei cd. docenti COVID)
I.01.2 - Potenziamento personale docente e ATA per tempo scuola prolungato
OB. I.02 - POTENZIAMENTO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0-6)
I.02.1 - Potenziamento offerta Sezioni Primavera e altri servizi prima infanzia (0-3)
I.02.2 - Potenziamento dell'offerta in Poli per l'Infanzia (servizi per bambini 0-6)
OB. I.03 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI
I.03.1 - Rafforzamento servizi mensa, laboratori e trasporto per il prolungamento (stima possibile spesa aggiuntiva a
compartecipazione di servizi a domanda individuale)
OB. I.04 - INTERVENTI PER IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Fabbisogno complessivo
di cui Recovery Fund
(2021-2026)
462.000.000,00 €

107.000.000,00 €

50.000.000,00 €

25.000.000,00 €

-

€

-

€

di cui FESR 2021-27
100.000.000,00 €

di cui altre risorse (15%
cofin Reg, fondi Comuni,
fondi vincolati)

di cui FSE 2021-27
127.500.000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

50.000.000,00 €

25.000.000,00 €

212.000.000,00 €

82.000.000,00 €

100.000.000,00 €

182.000.000,00 €

82.000.000,00 €

100.000.000,00 €

-

€

-

€

-

€

30.000.000,00 €

30.000.000,00 €
-

€

-

€

50.000.000,00 €
250.000.000,00 €

25.000.000,00 €

25.000.000,00 €

30.000.000,00 €
50.000.000,00 €

127.500.000,00 €

50.000.000,00 €
50.000.000,00 €

-

€

-

€

202.500.000,00 €

37.500.000,00 €

I.04.1 - "Diritti a scuola" per il contrasto alla dispersione scolastica per alunni 6-14 anni

150.000.000,00 €

127.500.000,00 €

22.500.000,00 €

I.04.2 - Potenziamento attività obbligo formativo per ragazzi 15-18 anni

100.000.000,00 €

75.000.000,00 €

15.000.000,00 €

PRIORITA' II - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI

445.000.000,00 €

25.000.000,00 €

-

€

231.500.000,00 €

256.000.000,00 €

OB. II.01 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER MINORI

335.000.000,00 €

25.000.000,00 €

-

€

147.500.000,00 €

230.000.000,00 €

75.000.000,00 €

25.000.000,00 €

42.500.000,00 €

75.000.000,00 €

250.000.000,00 €

100.000.000,00 €

150.000.000,00 €

10.000.000,00 €

5.000.000,00 €

5.000.000,00 €

63.750.000,00 €

21.250.000,00 €

63.750.000,00 €

11.250.000,00 €

II.01.1 - Potenziamento centri diurni socioeducativi per minori e servizi integrati
II.01.2 - Potenziamento centri diurni per minori e integrazione scolastica per alunni con disabilità (*)
II.01.3 - Rete dei centri per le famiglie per la genitorialità e le comunità educanti
OB. II.02 - MISURE ECONOMICHE PER L'ACCESSO DELLE FAMIGLIE AI SERVIZI A DOMANDA

85.000.000,00 €

II.02.1 - RED "familycare"

75.000.000,00 €

II.02.2 - Progetti di affido culturale per le comunità educanti

10.000.000,00 €

OB. II.03 - COSTRUZIONE DI UNA RETE DI SERVIZI CULTURALI PER ATTIVITA' EXTRACURRICULARI

25.000.000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

€

10.000.000,00 €

20.250.000,00 €

4.750.000,00 €

II.03.1 - Progetti per la produzione di nuovi contenuti culturali per la fruizione didattica

15.000.000,00 €

12.750.000,00 €

2.250.000,00 €

II.03.2 - Potenziamento servizi extrascolastici per la fruizione culturale

10.000.000,00 €

7.500.000,00 €

2.500.000,00 €

Priorità e obiettivi
operativi

Schede di intervento

Fabbisogno complessivo
di cui Recovery Fund
(2021-2026)

di cui FESR 2021-27

di cui altre risorse (15%
cofin Reg, fondi Comuni,
fondi vincolati)

di cui FSE 2021-27

PRIORITA' III - POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE

431.900.000,00 €

224.900.000,00 €

194.000.000,00 €

-

€

13.000.000,00 €

OB. III.01 - INFRASTRUTTURE DEL SISTEMA SCOLASTICO

326.900.000,00 €

214.900.000,00 €

102.000.000,00 €

-

€

10.000.000,00 €

66.900.000,00 €

36.900.000,00 €

30.000.000,00 €

III.01.1 - Edilizia scolastica: sicurezza, adeguamenti funzionali, allestimento spazi esterni
III.01.2 - Edilizia scolastica: nuovi Poli per l'Infanzia (0-6)

100.000.000,00 €

78.000.000,00 €

12.000.000,00 €

III.01.3 - Piano Straordinario per gli Asili Nido

160.000.000,00 €

100.000.000,00 €

60.000.000,00 €

45.000.000,00 €

10.000.000,00 €

32.000.000,00 €

III.02.1 - Investimenti per nuove infrastrutture sociali polifunzionali socioeducative per minori

25.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

III.02.2 - Tecnologie per l'accessibilità degli ambienti scolastici per alunni con disabilità (AAL)

20.000.000,00 €

OB. III.02 - INFRASTRUTTURE SOCIALI A CICLO DIURNO PER MINORI

OB. III.03 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LA FRUIZIONE DI CONTENUTI CULTURALI

60.000.000,00 €

10.000.000,00 €

-

€

17.000.000,00 €
-

€

60.000.000,00 €

III.03.1 - Infrastrutture per centri polifunzionaliper ragazzi e genitori lavoratori

25.000.000,00 €

25.000.000,00 €

III.03.2 - Interventi pilota in strutture ospedaliere per il supporto didattico a minori lungodegenti

10.000.000,00 €

10.000.000,00 €

III.03.3 - Riqualificare Beni culturali per integrare stabilmente le funzioni didattiche e ludico-ricreative

25.000.000,00 €

25.000.000,00 €

3.000.000,00 €
-

€

PRIORITA' IV - NUOVA ECONOMIA E TERZO SETTORE

70.000.000,00 €

-

€

7.500.000,00 €

53.250.000,00 €

OB. IV.01 - INCENTIVI A ETS PER LO SVILUPPO DI NUOVA ECONOMIA DEI SERVIZI A IMPATTO SOCIALE E CULTURALE

15.000.000,00 €

-

€

7.500.000,00 €

7.500.000,00 €

7.500.000,00 €

7.500.000,00 €

IV.01.1 - Incentivi e strumenti di finanza innovativa per nuove attività e startup sociali e culturali

15.000.000,00 €

OB. IV.02 - FORMAZIONE DI NUOVI PROFILI PROFESSIONALI E RAFFORZAMENTO COMPETENZE PER LO SVILUPPO DEL WELFARE CULTURALE

55.000.000,00 €

IV.02.1 - Formazione obbligatoria del personale docente

€

-

€

10.000.000,00 €

IV.02.2 - Scambio buone pratiche formative
IV.02.3 - Formazione nuovi profili professionali per il welfare culturale e l'innovazione

TOTALE COMPLESSIVO PER IL PERIODO 2021-2026 (5 ANNI SCOLASTICI)*

-

3.000.000,00 €

-

€

9.250.000,00 €
-

€

45.750.000,00 €

9.250.000,00 €

7.500.000,00 €

2.500.000,00 €

5.000.000,00 €

4.250.000,00 €

750.000,00 €

40.000.000,00 €

34.000.000,00 €

6.000.000,00 €

412.250.000,00 €

405.750.000,00 €

1.408.900.000,00 €

356.900.000,00 €

301.500.000,00 €

(*) Sono incluse le spese sostenute dai Comuni associati in Ambiti territoriali sociali; non sono considerate le ulteriori spese MIUR per personale docente di sostegno e indennità personale ATA
(**) Il fabbisogno stimato per la Priorità I considera le stime per i soli fabbisogni aggiuntivi, quindi al netto delle spese annuali già programmate.
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PARTE II. Le schede dei principali interventi previsti
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Elenco delle schede di intervento allegate e Ass.ti con responsabilità prevalente

Priorità e obiettivi
operativi

Schede di intervento

PRIORITA' I - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE (SERVIZI)
OB. I.01 - INTERVENTI PER IL PROLUNGAMENTO DEL TEMPO SCUOLA
I.01.1 - "Tutti a Scuola 2.0"- docenti a contratto per il prolungamento dell'orario scolastico della scuola per l'infanzia e la
scuola primaria
I.01.2 - Potenziamento personale docente e ATA per tempo scuola prolungato
OB. I.02 - POTENZIAMENTO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0-6)
I.02.1 - Potenziamento offerta Sezioni Primavera e altri servizi prima infanzia (0-3)
I.02.2 - Potenziamento dell'offerta in Poli per l'Infanzia (servizi per bambini 0-6)
OB. I.03 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI
I.03.1 - Rafforzamento servizi mensa, laboratori e trasporto per il prolungamento (stima possibile spesa aggiuntiva a
compartecipazione di servizi a domanda individuale)
OB. I.04 - INTERVENTI PER IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
I.04.1 - "Diritti a scuola" per il contrasto alla dispersione scolastica per alunni 6-14 anni
I.04.2 - Potenziamento attività obbligo formativo per ragazzi 15-18 anni
PRIORITA' II - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI
OB. II.01 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER MINORI
II.01.1 - Potenziamento centri diurni socioeducativi per minori e servizi integrati
II.01.2 - Potenziamento centri diurni per minori e integrazione scolastica per alunni con disabilità
II.01.3 - Rete dei centri per le famiglie per la genitorialità e le comunità educanti
OB. II.02 - MISURE ECONOMICHE PER L'ACCESSO DELLE FAMIGLIE AI SERVIZI A DOMANDA
II.02.1 - RED "familycare"
II.02.2 - Progetti di affido culturale per le comunità educanti
OB. II.03 - COSTRUZIONE DI UNA RETE DI SERVIZI CULTURALI PER ATTIVITA' EXTRACURRICULARI
II.03.1 - Progetti per la produzione di nuovi contenuti culturali per la fruizione didattica
II.03.2 - Potenziamento servizi extrascolastici per la fruizione culturale
PRIORITA' III - POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
OB. III.01 - INFRASTRUTTURE DEL SISTEMA SCOLASTICO
III.01.1 - Edilizia scolastica: sicurezza, adeguamenti funzionali, allestimento spazi esterni
III.01.2 - Edilizia scolastica: nuovi Poli per l'Infanzia (0-6)

III.01.3 - Piano Straordinario per gli Asili Nido
OB. III.02 - INFRASTRUTTURE SOCIALI A CICLO DIURNO PER MINORI
III.02.1 - Investimenti per nuove infrastrutture sociali polifunzionali socioeducative per minori
III.02.2 - Tecnologie per l'accessibilità degli ambienti scolastici per alunni con disabilità (AAL)
OB. III.03 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LA FRUIZIONE DI CONTENUTI CULTURALI
III.03.1 - Infrastrutture per centri polifunzionaliper ragazzi e genitori lavoratori
III.03.2 - Interventi pilota in strutture ospedaliere per il supporto didattico a minori lungodegenti
III.03.3 - Riqualificare Beni culturali per integrare stabilmente le funzioni didattiche e ludico-ricreative
PRIORITA' IV - NUOVA ECONOMIA E TERZO SETTORE
OB. IV.01 - INCENTIVI A ETS PER LO SVILUPPO DI NUOVA ECONOMIA DEI SERVIZI A IMPATTO SOCIALE E CULTURALE
IV.01.1 - Incentivi e strumenti di finanza innovativa per nuove attività e startup sociali e culturali

Assessorato con
Responsabilità
Prevalente

Ass.to Istruzione,
Lavoro e FP

Ass.to Welfare e
Ass.to Istruzione
Ass.to Istruzione,
Lavoro e FP

Scheda
compilata

X

X

Ass.to Istruzione,
Lavoro e FP
Ass.to Istruzione,
Lavoro e FP
Ass.to Istruzione,
Lavoro e FP

Ass.to Welfare
Ass.to Welfare
Ass.to Welfare

X

Ass.to Welfare
Ass.to Welfare

X
X

Ass.to Cultura
Ass.to Cultura

X

Ass.to Istruzione,
Lavoro e FP
Ass.to Istruzione,
Lavoro e FP

X
X

Ass.to Welfare
(privati e ETS) e
Ass.to Istruzione
(pubblici)

X

Ass.to Welfare
Ass.to Welfare

X
X

Ass.to Welfare
Ass.to Welfare
Ass.to Cultura

Ass.to Welfare Ass.to Cultura

OB. IV.02 - FORMAZIONE DI NUOVI PROFILI PROFESSIONALI E RAFFORZAMENTO COMPETENZE PER LO SVILUPPO DEL WELFARE CULTURALE
IV.02.1 - Formazione obbligatoria del personale docente
IV.02.2 - Scambio buone pratiche formative
IV.02.3 - Formazione nuovi profili professionali per il welfare culturale e l'innovazione

Ass.to Istruzione,
Lavoro e FP
Ass.to Istruzione,
Lavoro e FP
Ass.to Cultura

24

Ass.to proponente:____ISTRUZIONE____
Strategia regionale per il
CONTRASTO ALLE POVERTA’ EDUCATIVE
Missione PNRR
4.Istruzione e Ricerca

Ambito tematico dei cluster PNRR
Contrato alla povertà educativa

Obiettivo di Policy AdP 2021-27
Ob. 4 – UN’EUROPA PIU’ SOCIALE

Obiettivo operativo AdP 2021-27
Istruzione e formazione

Titolo intervento
TUTTI A SCUOLA 2.0: docenti a contratto per il prolungamento dell’orario scolastico della scuola
per l’infanzia e della scuola primaria e personale ATA

Priorità e obiettivo operativo (da Matrice)

I.01.1 – I.01.2

Descrizione intervento
In Puglia sono solo l’80,8% dei bambini che frequentano la scuola per l’infanzia e usufruire del
servizio mensa e del tempo prolungato, e sono solo il 17,6% i bambini che frequentano la scuola
primaria. Nel periodo 2021-2025 si intende estendere il servizio del tempo prolungato:
- Al 100% dei bambini della scuola per l’infanzia, quindi con un incremento di oltre 32.000
bambini e almeno 1600 classi
- Progressivamente almeno al 70% dei bambini della scuola primaria, con un incremento
complessivo di quasi 150.000 bambini e quasi 7.500 nuove classi con il tempo prolungato
fino all’a.s. 2024-25.
Da un punto di vista dell’attività didattica, occorre evidentemente investire nel corpo docente e nel
personale ATA a supporto e questo sforzo non può prescindere dai programmi del MIUR: a tal
riguardo si guarda alla platea dei 4.000 docenti COVID, che sono stati impiegati per integrare il
corpo docente in questo anno scolastico per consentire lo sdoppiamento delle classi e lo
svolgimento di attività in presenza e in DAD oltre che di sostenere gli alunni con BES in questa
difficile fase. La stabilizzazione di questo contingente di docenti consentirebbe di sostenere
l’incremento di lavoro connesso al tempo prolungato almeno per i primi due obiettivi annuali:
- fino al 100% del tempo prolungato per la scuola per l’infanzia, equivale a circa 1600 classi
in tempo prolungato in più
- fino al 25% del tempo prolungato per la scuola primaria, equivale a circa 670 classi in
tempo prolungato in più per l’a.s. 2021-22
- fino al 35% del tempo prolungato per la scuola primaria, equivale a circa 1.514 classi in
tempo prolungato in più entro l’a.s. 2022-23.
-
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Fabbisogno finanziario e fonti finanziarie
Fabbisogno totale € 50.000.000,00
di cui già disponibili €_____________,00 a valere su______________
di cui da attivare € 25.000.000,00 a valere su Bilancio Regione
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Fondi ordinari vinc.
di cui da attivare €25.000.000,00 a valere su Recovery Fund
di cui da attivare €_____________,00 a valere su POR 2021-27
Descrizione metodo di stima
Si tratta di una stima di spesa per l’assunzione di circa 1.100 unità di personale ATA in più nelle
scuole che estenderanno il numero di classi in tempo prolungato, da remunerare per 3 anni
scolastici con una media di costo lordo per anno di circa 15.000,00 euro.
Non sono imputate ulteriori spese per il personale docente, che dovrebbe essere a carico del MIUR,
a valere su Recovery Fund e risorse per la Buona Scuola.

Principali indicatori di realizzazione e valori attesi nel periodo
a.s. 2021-2022: + 673 classi in più (circa 13.000 alunni) di scuola primaria in tempo prolungato rispetto
al 2019-20
a.s. 2022-2023: + 1.514 classi in più (circa 30.286 alunni) di scuola primaria in tempo prolungato
rispetto al 2019-20
e poi a seguire con gli incrementi successivi, fino al + 70% rispetto al 2019-2020.
Per la scuola per l’infanzia, l’incremento fino al 100% in tempo prolungato rispetto all’80,8% del 20192020 significa circa 1600 ulteriori classi da portare in tempo prolungato in tutta la Puglia nel periodo
considerato.
Rif. Scheda
NOME E COGNOME ___Arch. Marella Lamacchia_____________________
RUOLO ______________Dirigente Sezione Diritto allo Studio___________
DIPARTIMENTO ________Istruzione, Lavoro e Formazione Prof.________
CELL. ______________________________________________________
EMAIL _____________________________________________________
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Ass.to proponente:__ISTRUZIONE – WELFARE__
Strategia regionale per il
CONTRASTO ALLE POVERTA’ EDUCATIVE
Missione PNRR
Istruzione e ricerca

Ambito tematico dei cluster PNRR
Istruzione, Diritto allo Studio; Contrasto alle Povertà Educative

Obiettivo di Policy AdP 2021-27
Ob. 4 – UN’EUROPA PIU’ SOCIALE

Obiettivo operativo AdP 2021-27
Inclusione sociale e Contrasto alle Povertà educative

Titolo intervento
Potenziamento dell’offerta di asili nido e servizi ludici per la prima infanzia 0-2 anni e per
l’infanzia a titolarità pubblica, privata paritaria e privata convenzionata con gli EE.L.

Priorità e obiettivo operativo (da Matrice)

I.02.1

Descrizione intervento
Finanziamento del concorso alla gestione degli asili nido (0-36 mesi) comunali e delle Sezioniprimavera (24-36 mesi) a titolarità pubblica e private paritarie:
- Contributi in conto gestione per le Sezioni Primavera
- Contributi in conto gestione per gli Asili nido Comunali
- Buoni Servizio alle famiglie per la sostenibilità economica delle tariffe per i servizi a
domanda individuale

Fabbisogno finanziario e fonti finanziarie
Fabbisogno totale € 182.000.000,00
di cui già disponibili €,00 a valere su______________ (non sono previsti accantonamenti per l’a.s.
2021-22)
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Bilancio Regione
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Fondi ordinari vinc.
di cui da attivare € 82.000.000,00 a valere su Recovery Fund
di cui da attivare €100.000.000,00 a valere su POR 2021-27
Descrizione metodo di stima
Euro 24.000,00 per ciascuna Sezione Primavera
Euro 20.000,00 per ciascuna Sezione di Asilo nido Comunale
Euro 3.200,00 media annua di buono servizio per Asilo Nido
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Cronoprogramma di attuazione (in anni)
2021 – Procedure di selezione e incrocio domanda/offerta; finanziamento misure
2022 – come sopra
2023 - come sopra
2024 - come sopra
2025 - come sopra
2026 - come sopra

Principali indicatori di realizzazione e valori attesi nel periodo
Incremento Sezioni Primavera
Valore iniziale (2020): 133
Incremento di 50 Sezioni ogni anno tra il 2021 e il 2026: fino a 383 Sezioni Primavera contributo pubblico
Spesa totale prevista nel periodo 2021-2026 (6 anni scolastici):37.000.000,00
Incremento copertura dei Buoni servizio per la prima infanzia
Valore iniziale (2020): 5233
Incremento di 10% per anno tra il 2021 e il 2026: fino a 8.500 utenti con Buono Servizio
Spesa totale prevista nel periodo 2021-2026 (6 anni scolastici):130.000.000,00
Prendere in carico almeno 200 Sezioni di Asili Nido Comunali fino al 2026.
Spesa totale prevista nel periodo 2021-2026 (6 anni scolastici):15.000.000,00

Rif. Scheda
NOME E COGNOME ____Marella Lamacchia (nidi Comunali e Sezioni Primavera); Sezione Welfare (buoni
servizio prima infanzia)______________________________________
RUOLO ____________________________________________________
DIPARTIMENTO ______ISTRUZIONE - WELFARE____________________
CELL. ______________________________________________________
EMAIL _____________________________________________________
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Ass.to proponente:____WELFARE______
Strategia regionale per il
CONTRASTO ALLE POVERTA’ EDUCATIVE
Missione PNRR
Inclusione e coesione

Ambito tematico dei cluster PNRR
Rafforzamento della rete dei servizi socioeducativi

Obiettivo di Policy AdP 2021-27
Ob. 4 – UN’EUROPA PIU’ SOCIALE

Obiettivo operativo AdP 2021-27
Inclusione
Inclusione e
e protezione sociale. Contrasto alle povertà educative
Titolo intervento

Interventi per il rafforzamento della rete di centri per le famiglie, per il sostegno
alla genitorialità e il consolidamento delle comunità educanti.
Priorità e obiettivo operativo (da Matrice)

II.01.3

Descrizione intervento
L’intervento mira a qualificare e trasformare gli attuali Centri di ascolto per le famiglie in Centri Servizi
Famiglie, assicurandone l’operatività in ogni Ambito territoriale, sperimentando l’erogazione di nuovi
servizi e implementando quelli già esistenti, al fine di sostenere le responsabilità genitoriali, con
un’attenzione particolare ai bisogni dei genitori con figli di fascia di età di prima infanzia e prescolare.
I Centri per le Famiglie si configurano quale luogo per contrastare la “povertà educativa e relazionale”,
con l’obiettivo di offrire a tutti i bambini/e e adolescenti ragazzi/e, anche attraverso l’adeguato
supporto alle responsabilità genitoriali, le opportunità a cui non hanno accesso, le possibilità di cui
non dispongono e, di conseguenza, le abilità che non riescono a sviluppare completamente. Gli
interventi vengono realizzati attraverso: il sostegno educativo e sociale all’intero nucleo familiare
attraverso servizi integrati e supporti adeguati; il recupero e sostegno delle responsabilità e
competenze genitoriali; la promozione della socializzazione e delle opportunità di aggregazione,
attraverso le modalità che saranno consentite dalla situazione epidemiologica dei prossimi mesi/anni.
I Centri per le Famiglie sono chiamati a creare un “sistema” di servizi e interventi socio-educativi che
stimolino una partecipazione attiva e un senso di corresponsabilità, elementi che dovrebbero essere
presenti in tutti i servizi a cui fanno accesso i minori ed i loro genitori.
Questi interventi contribuiscono al benessere del minore perché favoriscono l’uguaglianza delle
opportunità rispetto ai suoi pari. In questo lavoro di promozione di una “comunità educante”, le
scuole sono degli spazi fondamentali di tutela della legalità, del miglioramento e della coesione
sociale, dello sviluppo cognitivo, della crescita, dell’apprendimento, e della cittadinanza attiva, del
supporto psicologico, ma non devono essere lasciate solo nell’assunzione di questi compiti educativi.
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Fabbisogno finanziario e fonti finanziarie
Fabbisogno totale € 10.000.000,00
di cui già disponibili € 4.035.120,00 a valere su Piano regionale politiche familiari 2020/2022
di cui da attivare € 0,00 a valere su Bilancio Regione
di cui da attivare € 964.880,00 a valere su Fondi ordinari vinc.
di cui da attivare € 0,00 a valere su Recovery Fund
di cui da attivare € 5.000.000,00 a valere su POR 2021-27
Descrizione metodo di stima
Circa 200.000,00 in media per ogni Ambito territoriale.

Cronoprogramma di attuazione (in anni)
2021 – definizione modello organizzativo e procedura per la selezione dei progetti di Ambito
territoriale
2022 – attivazione dei Centri per le famiglie e azioni sperimentali per lo sviluppo delle comunità
educanti
2023 – funzionamento a regime
2024 - funzionamento a regime
2025 - funzionamento a regime
2026 - macroazione

Rif. Scheda
NOME E COGNOME ______Giulia Sannolla__________________
RUOLO ______________Servizio Politiche per i Minori_____________
DIPARTIMENTO _______Welfare____________________________
CELL. ______________________________________________________
EMAIL _____________________________________________________

30

Ass.to proponente:____WELFARE______
Strategia regionale per il
CONTRASTO ALLE POVERTA’ EDUCATIVE
Missione PNRR
Inclusione e coesione

Ambito tematico dei cluster PNRR
Rafforzamento della rete dei servizi socioeducativi

Obiettivo di Policy AdP 2021-27
Ob. 4 – UN’EUROPA PIU’ SOCIALE

Obiettivo operativo AdP 2021-27
Inclusione
Inclusione e
e protezione sociale. Contrasto alle povertà educative
Titolo intervento

RED FamilyCare: aiuti materiali alle famiglie con minori per il supporto didattico
domiciliare dei minori
Priorità e obiettivo operativo (da Matrice)

II.02.1

Descrizione intervento
Il progetto integra la misura regionale del RED – Reddito di Dignità con un intervento
economico aggiuntivo per le famiglie in condizione di fragilità economica con significativo
carico di cura per minori (famiglie con 3 figli minori o più, famiglie monogenitoriali con
minori) potenziare la strategia regionale di prevenzione e contrasto alle povertà educative.
L’intervento sarebbe, quindi, realizzato in un’ottica aggiuntiva e non sostitutiva di altri
interventi economico, e con un vincolo di destinazione delle risorse assegnate per:
A. Aiuti materiali per la frequenza scolastica in presenza e a distanza (tool kit corredo
scolastico, accesso libri, device per DAD, abbonamento connessioni, ecc..) in
un’ottica di empowerment;
B. Altri aiuti materiali (alimenti, vestiario per attività sportive, strumenti musicali, …)
anche mediante la procedura del buono-spesa;
C. Concorso economico per accesso a servizi erogati da enti del terzo settore per
attività complementari (sportive, musicali, ludico-didattiche, culturali).
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Fabbisogno finanziario e fonti finanziarie
Fabbisogno totale* € 75.000.000,00
di cui già disponibili € 2.000.000,00 - Bilancio Regione 2021 e seguenti (quota risorse L.R. 3/2016 ReD)
di cui da attivare € ______________ su Bilancio Regione (annui)
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Fondi ordinari vinc.
di cui da attivare € 9.000.000,00 a valere su Recovery Fund
di cui da attivare € 9.000.000,00 a valere su POR 2021-27
* fabbisogno calcolato considerando che nelle passate annualità del Red sono state registrate circa
duemila famiglie con almeno 3 figli minori oppure donne sole con figli. E’ stato inoltre stimato un
fabbisogno di € 7500/anno per nucleo familiare (€ 2.000 di indennità economica + € 2.000 di buonispesa + € 3.500 di buoni-servizio e Terzo Settore)

Principali indicatori di realizzazione e valori attesi nel periodo
Il valore atteso delle famiglie coinvolte si attesta sulle 2mila unità per ogni annualità di realizzazione
(cfr. stima fabbisogno finanziario).
Gli indicatori di realizzazione previsti fanno riferimento all’Indicatore di Povertà Educativa (I.P.E.)
esposto in premessa. In particolare ci si aspetta con tale intervento di contribuire a migliorare (almeno
in termini di allineamento alle medie nazionali), dei seguenti indicatori:
- minori che non sono mai andati a visitare musei e mostre (valore 69,6% contro il 55,1% media
nazionale)
- minori che non hanno mai visitato siti archeologici (valore 75,2% contro il 69,7% media
nazionale)
- minori che non hanno letto libri (valore 59,9% contro il 52,8% media nazionale).

Cronoprogramma di attuazione (in anni)
2021 – procedure di selezione dei destinatari finali e immissione nel programma; accreditamento
ETS per erogazione di attività ludico-didattiche con Buoni Servizio (aggiornamento annuale)
2022 – erogazione e monitoraggio
2023 – erogazione e monitoraggio
2024 – erogazione e monitoraggio
2025 – erogazione e monitoraggio
2026 – erogazione e monitoraggio

Rif. Scheda
NOME E COGNOME ______Emanuele Università__________________
RUOLO ______________Servizio Inclusione Sociale attiva___________
DIPARTIMENTO _______Welfare_______________________________
CELL. ______________________________________________________
EMAIL _____________________________________________________
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Ass.to proponente:____WELFARE______
Strategia regionale per il
CONTRASTO ALLE POVERTA’ EDUCATIVE
Missione PNRR
Inclusione e coesione

Ambito tematico dei cluster PNRR
Rafforzamento della rete dei servizi socioeducativi

Obiettivo di Policy AdP 2021-27
Ob. 4 – UN’EUROPA PIU’ SOCIALE

Obiettivo operativo AdP 2021-27
Inclusione
Inclusione e
e protezione sociale. Contrasto alle povertà educative
Titolo intervento

PROGETTI DI AFFIDO CULTURALE E FAMIGLIE EDUCANTI

Priorità e obiettivo operativo (da Matrice)

II.02.2

Descrizione intervento
L’intervento nasce dall’idea di considerare le famiglie come risorsa (e non solo come
problema) contro la povertà educativa. A partire dall’esperienza pilota del Comune di Bari
(in rete con le città di Napoli, Roma e Modena) e valorizzando l’esperienza dell’affido
familiare, si intende offrire a minori in situazione di disagio e marginalità (povertà educativa)
la possibilità di fruire di prodotti e servizi culturali (cinema, teatro, museo, libreria, parco,
ecc.). Una famiglia gancio-risorsa, prende in carico (affido) una famiglia destinataria (con
minori) per un percorso annuale di fruizione culturale, di empowerment e partecipazione
attiva alla vita della propria comunità locale (convegni, iniziative socio-culturali,
volontariato, ecc.). Le due famiglie sottoscrivono un vero e proprio Patto Educativo: un
progetto multidimensionale di presa in carico promosso, garantito e monitorato da una serie
di istituzioni chiamate a condividere il percorso (Comune/Ambito territoriale, Scuola).
L’iniziativa finanzierebbe l’attuazione di tali Patti Educativi nella fruizione dei servizi e dei
prodotti culturali “selezionati” nel programma. Il Patto educativo potrebbe essere
“rinforzato” con interventi di supporto educativo e familiare attivati in collaborazione con
Enti del Terzo settore.
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Fabbisogno finanziario e fonti finanziarie
Fabbisogno totale* € 10.000.000,00
di cui da attivare € 10.000.000,00 su Bilancio Regione (annui)
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Fondi ordinari vinc.
di cui da attivare € _____________,00 a valere su Recovery Fund
di cui da attivare € _____________,00 a valere su POR 2021-27 (FSE)
* fabbisogno calcolato considerando una spesa di circa 2.000.0000,00 per annualità per finanziare
progetti di sostegno formativo alle famiglie affidatarie e azioni di monitoraggio e scambio di buone
pratiche

Principali indicatori di realizzazione e valori attesi nel periodo
Il valore atteso delle famiglie coinvolte si attesta sulle 2mila unità per ogni annualità di realizzazione
(cfr. stima fabbisogno finanziario).
Gli indicatori di realizzazione previsti fanno riferimento all’Indicatore di Povertà Educativa (I.P.E.)
esposto in premessa. In particolare ci si aspetta con tale intervento di contribuire a migliorare (almeno
in termini di allineamento alle medie nazionali), dei seguenti indicatori:
- minori che non sono mai andati a visitare musei e mostre (valore 69,6% contro il 55,1% media
nazionale)
- minori che non hanno mai visitato siti archeologici (valore 75,2% contro il 69,7% media
nazionale)
- minori che non hanno letto libri (valore 59,9% contro il 52,8% media nazionale).

Cronoprogramma di attuazione (in anni)
2021 – procedure di selezione dei destinatari finali e immissione nel programma; Avviso per
progetti di monitoraggio e scambio di buone pratiche
2022 – attuazione
2023 – attuazione
2024 – attuazione
2025 – attuazione
2026 – attuazione

Rif. Scheda
NOME E COGNOME ______Giulia Sannolla_______________________
RUOLO ______________Servizio Politiche per i Minori _____________
DIPARTIMENTO _______Welfare_______________________________
CELL. ______________________________________________________
EMAIL _____________________________________________________
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Ass.to proponente:____CULTURA______
Strategia regionale per il
CONTRASTO ALLE POVERTA’ EDUCATIVE
Missione PNRR
Istruzione e ricerca

Ambito tematico dei cluster PNRR
Contrasto alla povertà educativa

Obiettivo di Policy AdP 2021-27
Ob. 4 – UN’EUROPA PIU’ SOCIALE

Obiettivo operativo AdP 2021-27
Welfare culturale

Titolo intervento
Progetti per la produzione di contenuti culturali, anche in termini di digitalizzazione, a supporto
della fruizione in presenza e virtuale, da organizzare come funzione stabile ed economicamente
sostenibile dei luoghi della cultura

Priorità e obiettivo operativo (da Matrice)

II.03.1

Descrizione intervento
Questa linea di intervento è necessaria per sostenere gli Istituti Culturali e i Luoghi di Cultura già
attivi sul territorio nella produzione culturale a fine didattico, sia per favorire la fruizione dei
documenti e delle opere custodite o prodotte negli stessi Luoghi, sia per offrire ulteriori opportunità
di attività formativa a integrazione dei contenuti curriculari.
I beneficiari di questa linea sono quindi Musei, Archivi Storici, Biblioteche di Comunità, Teatri e
luoghi di produzione musicale, siti archeologici, ecc.. Le tipologie di azioni ammissibili sono connesse
a acquisizione di tecnologie, piattaforme e competenze professionali per la produzione di moduli
didattici da fruire in DAD, allestimento di spazi per la didattica e i laboratori esperienziali, progetti
per allestite visite virtuali e archivi digitali da consultare per attività di ricerca.
Con procedure di selezione aperte (o “a sportello”) per soggetti privati (ETS e organizzazioni
culturali) e procedure negoziali con soggetti pubblici titolari o capofila di partenariati pubblicoprivato saranno individuate le operazioni da finanziari. I progetti potranno avere dimensione
minima di Euro 50.000,00 e massima di Euro 200.000,00.
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Fabbisogno finanziario e fonti finanziarie
Fabbisogno totale € 15.000.000,00
di cui già disponibili €_____________,00 a valere su______________
di cui da attivare €2.250.000,00 a valere su Bilancio Regione (cofin di FSE)
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Fondi ordinari vinc.
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Recovery Fund
di cui da attivare €12.750.000,00 a valere su POR 2021-27 (FESR-FSE)

Cronoprogramma di attuazione (in anni)
2021 – Procedure di selezione; finanziamento operazioni
2022 – attuazione
2023 - attuazione
2024 - Procedure di selezione; finanziamento operazioni
2025 - attuazione
2026 - attuazione
Condizioni
per l’immediata cantierabilità

Rif. Scheda
NOME E COGNOME ___Sezione Valorizzazione Patrimonio Culturale___
RUOLO ____________________________________________________
DIPARTIMENTO _____CULTURA E TURISMO_______________________
CELL. ______________________________________________________
EMAIL _____________________________________________________
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Ass.to proponente: Diritto allo studio
Strategia regionale per il
CONTRASTO ALLE POVERTA’ EDUCATIVE
Missione PNRR

4. Istruzione e Ricerca
Ambito tematico dei cluster PNRR

Infrastrutture scolastiche, universitarie e per la ricerca
Obiettivo di Policy AdP 2021-27

Ob. 4 – UN’EUROPA PIU’ SOCIALE
Obiettivo operativo AdP 2021-27

Contrasto alle povertà educative-Infrastrutture scolastiche
Titolo intervento

Edilizia scolastica per le istituzioni primarie e secondarie di primo grado

Priorità e obiettivo operativo (da Matrice)

III.01.1

Descrizione intervento

L’azione prevede tutti gli interventi per supportare sul piano infrastrutturale e
logistico l’incremento del numero di classi a tempo pieno nel primo e nel secondo
ciclo di istruzione e l’incentivo attraverso:
ü Adeguamenti strutturali (sicurezza, recupero spazi integrati per laboratori
e attività motorie, …)
ü infrastrutturazione del servizio mensa
ü allestimento palestre e altri spazi (es. orti scolastici, ecc…).
L’obiettivo complessivo dell’Azione è quella di procedere gradualmente
all’adeguamento strutturale del 50% delle strutture che ospitano scuole primarie
e del 30% delle strutture che ospitano scuole secondarie di primo grado entro il
triennio 2021-2024, e di portare al 70% le strutture adeguate per le primarie e al
50% per le secondarie di primo grado nel successivo triennio 2024-2026.
In Puglia vi sono [Fonte: ARES]:
n. 720 edifici scolastici destinati a scuole primarie
n. 440 edifici scolastici destinati a scuole secondarie di primo grado.
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Fabbisogno finanziario e fonti finanziarie
Fabbisogno totale € 66.900.000,00

di cui già disponibili €_____________,00 a valere su______________
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Bilancio Regione
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Fondi ordinari vinc.
di cui da attivare € 36.900.000,00 a valere su Recovery Fund
di cui da attivare € 30.000.000,00,00 a valere su POR 2021-27 (FESR)
Cronoprogramma di attuazione (in anni)
Descrizione metodo di stima

Applichiamo al numero complessivo di edifici le percentuali di incremento del tempo pieno
rispettivamente sul 50% e sul 30% delle strutture:
720x50%=360 (n. interventi in scuole primarie)
440x30% = 132 (n. interventi in scuole secondarie di primo grado)
Il prezzo unitario delle tipologie di intervento assunte come utili all’obiettivo, come desunto
dai Prezziari Regionali delle Opere Pubbliche nonché da indagini di mercato, è pari a 50.000,00
€ per lavori e 25.000,00 € per progettazione e altre spese, per un totale di 75.000,00 euro a
scuola
Il costo totale stimato per il primo triennio (2021-24) è quindi dato da:
(360+132) x75.000,00 €= 36.900.000,00 €.
Con gli obiettivi fissati per il secondo triennio, e la considerazione di realizzare interventi
mediamente più costosi, perché riguardanti palestre e laboratori attrezzati, interni ed esterni,
si può stimare di finanziare ulteriori 300 interventi circa, del costo medio di Euro 100.000,00,
per una spesa totale di ulteriori 30.000.000,00 €
Cronoprogramma

2021 – pianificazione e programmazione degli interventi, raccolta di bisogni e progetti,
approvazione avvisi, riparto finanziario e selezione delle operazioni da finanziare
2022 – apertura cantieri e realizzazione lavori
2023 – completamento dei lavori
2024 – pianificazione e programmazione degli interventi, raccolta di bisogni e progetti,
approvazione avvisi, riparto finanziario e selezione delle operazioni da finanziare
2025 – apertura cantieri e realizzazione lavori
2026 – completamento dei lavori
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Principali indicatori di realizzazione e valori attesi nel periodo

INDICATORI DI REALIZZAZIONE:
a) Numero di strutture scolastiche adeguate funzionalmente
b) Numero di nuovi laboratori, palestre e spazi aperti polifunzionali allestiti
VALORI ATTESI NEL PERIODO
a) N. 792 interventi puntuali tra primo e secondo triennio

Rif. Scheda
NOME E COGNOME: Cristina Sunna
RUOLO: Resp. P.O. “Offerta formativa integrata lungo tutto l’arco della vita” – Regione Puglia Sezione
Istruzione e Università
DIPARTIMENTO: Istruzione, Formazione e Lavoro
EMAIL c.sunna@regione.puglia.it
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Ass.to proponente: Diritto allo studio
Strategia regionale per il
CONTRASTO ALLE POVERTA’ EDUCATIVE
Missione PNRR

4. Istruzione e Ricerca
Ambito tematico dei cluster PNRR

Infrastrutture scolastiche, universitarie e per la ricerca
Obiettivo di Policy AdP 2021-27

Ob. 4 – UN’EUROPA PIU’ SOCIALE
Obiettivo operativo AdP 2021-27

Contrasto alle povertà educative-Infrastrutture scolastiche
Titolo intervento

Edilizia scolastica: realizzazione nuovi Poli per l’Infanzia (0-6 anni) ai sensi
dell’art. 3 D.Lgs. n. 65/2017

Priorità e obiettivo operativo (da Matrice)

III.01.2

Descrizione intervento

L’azione prevede gli interventi che consentono alla Regione di proseguire
nell’attivazione di una rete di strutture integrate di servizi scolastici per l’infanzia,
che il D.Lgs. n. 65/2017 individua come Poli dell’Infanzia (0-6 anni), e che devono
integrare in un unico immobile o in immobili tra loro contigui o facilmente
collegabili i seguenti servizi: asilo nido, sezione primavera, scuola per l’infanzia.
In Puglia sono già in corso tre iniziative sperimentali (a Bari, Capurso e Altamura)
di nuova costruzione con un costo medio stimato di circa 3 Meuro per struttura.
L’obiettivo per il primo triennio 2021-2024 è quello di realizzazione un Polo per
l’Infanzia in ogni Comune pugliese con più di 30.000 abitanti: allo stato attuale, non
considerando Bari e Altamura, questi Comuni sono 26.
Una buona pratica potrebbe mutuare le tre progettazioni sperimentali già
sviluppate e approvate per le azioni pilota dei primi tre Comuni, in modo da ridurre
i costi di progettazione tecnica e i tempi per pervenire all’appalto dei lavori, ferme
restando le specificità urbanistiche ed edilizie dei nuovi interventi.
Si svilupperà inoltre un’azione ricognitiva per individuare Comuni nei quali la
vicinanza di strutture e servizi distinti possa indicare di intervenire per un
collegamento funzionale a costituire nuovi Poli.
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Fabbisogno finanziario e fonti finanziarie
Fabbisogno totale € 100.000.000,00

di cui già disponibili €_____________,00 a valere su______________
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Bilancio Regione
di cui da attivare € 10.000.000,00 a valere su Fondi ordinari vinc. (Fondo 0-6)
di cui da attivare € 78.000.000,00 a valere su Recovery Fund
di cui da attivare € 12.000.000,00,00 a valere su POR 2021-27 (FESR)
Cronoprogramma di attuazione (in anni)
Descrizione metodo di stima

10 Meuro sono già stati stanziati per i primi 3 interventi pilota.
78 Meuro sono stimati per i 26 interventi di nuova costruzione nei Comuni sopra i 30.000
abitanti.
12 Meuro sono stimati per gli interventi da realizzare negli altri Comuni – sulla base della
mappatura dei fabbisogni da realizzare – per costituire Poli a partire da strutture esistenti.

Cronoprogramma

2021 – pianificazione e programmazione degli interventi, raccolta di bisogni e progetti,
approvazione avvisi, riparto finanziario e selezione delle operazioni da finanziare
2022 – apertura cantieri e realizzazione lavori
2023 – completamento dei lavori
2024 – pianificazione e programmazione degli interventi, raccolta di bisogni e progetti,
approvazione avvisi, riparto finanziario e selezione delle operazioni da finanziare
2025 – apertura cantieri e realizzazione lavori
2026 – completamento dei lavori
Principali indicatori di realizzazione e valori attesi nel periodo

INDICATORI DI REALIZZAZIONE:
a) Numero di Poli di nuova costruzione / di realizzazione
b) Numero di Posti-bambino
VALORI ATTESI NEL PERIODO
a)50
b)11.500 (considerando una media di 10 Sezioni per Polo e di n. 23 bambini per Sezione)
Rif. Scheda
NOME E COGNOME: Arch. Marella Lamacchia
RUOLO: Dirig. Sezione Diritto allo Studio
DIPARTIMENTO: Istruzione, Formazione e Lavoro
EMAIL mr.lamacchia@regione.puglia.it
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Ass.to proponente:____WELFARE______
Strategia regionale per il
CONTRASTO ALLE POVERTA’ EDUCATIVE
Missione PNRR
Inclusione e coesione

Ambito tematico dei cluster PNRR
Rafforzamento della rete dei servizi socioeducativi. Piano Straordinario per gli Asili Nido

Obiettivo di Policy AdP 2021-27
Ob. 4 – UN’EUROPA PIU’ SOCIALE

Obiettivo operativo AdP 2021-27
Inclusione
Inclusione e
e protezione sociale. Contrasto alle povertà educative
Titolo intervento

Potenziamento dell’offerta di Asili Nido pubblici e privati

Priorità e obiettivo operativo (da Matrice)

III.01.3

Descrizione intervento
Avvisi pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e per la sovvenzione di progetti di investimento
privati per la realizzazione di nuovi Asili nido ex art. 53 del Reg. R. n. 4/2007 e dei Centri ludici per la
prima infanzia ex art. 90 del Reg. R. n. 4/2007.
In questo intervento sono contemplati solo gli asili nido non connessi a scuola per l’infanzia né inseriti
in Poli per l’Infanzia 0-6. Il fabbisogno complessivo di nuovi posti-nido è di circa 10.000 unità, e cioè
di circa n. 400 nuove unità di offerta su tutto il territorio regionale, con priorità per i Comuni in cui
non è ancora stato raggiunto il parametro di 33 posti ogni 100 bambini in età tra 0 e 36 mesi.

Fabbisogno finanziario e fonti finanziarie
Fabbisogno totale € 160.000.000,00
di cui già disponibili € 0,00 a valere su______________
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Bilancio Regione
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Fondi ordinari vinc.
di cui da attivare € 100.000.000,00 a valere su Recovery Fund
di cui da attivare € 100.000.000,00 a valere su POR 2021-27 (fondi FESR)
Descrizione metodo di stima
Costo medio di realizzazione di circa 16.000,00 euro per posto-nido (struttura, impianti, arredi e
tecnologie).
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Cronoprogramma di attuazione (in anni)
2021 – Predisposizioni avvisi pubblici aperti per EE.LL. e per soggetti privati (inclusi ETS e
imprese sociali; Selezione delle operazioni finanziate; sottoscrizione dei disciplinari di attuazione
2022 - realizzazione
2023 – realizzazione e collaudi tecnico-amministrativi; avvio alla gestione dall’a.s. 2023-24
2024 - realizzazione e collaudi tecnico-amministrativi; avvio alla gestione
2025 - realizzazione
e collaudicantierabilità
tecnico-amministrativi; avvio alla gestione
Condizioni
per l’immediata
2026 - realizzazione e collaudi tecnico-amministrativi; avvio alla gestione

Principali indicatori di realizzazione e valori attesi nel periodo
Indicatore: num. Posti nido ogni 100 bambini 0-36 mesi
Valore di partenza (2020): 20,8%
Obiettivo intermedio (2023) : 25%
Obiettivo finale (2026) : 33%

Rif. Scheda
NOME E COGNOME __Sezione Inclusione Sociale Attiva____________________
RUOLO ______Struttura responsabile Infrastrutture sociali_________________
DIPARTIMENTO _____Welfare________________________________________
EMAIL ___________________________________________________________

43

Ass.to proponente:____WELFARE______
Strategia regionale per il
CONTRASTO ALLE POVERTA’ EDUCATIVE
Missione PNRR
Inclusione e coesione

Ambito tematico dei cluster PNRR
Potenziamento della rete di servizi socioassistenziali

Obiettivo di Policy AdP 2021-27
Ob. 4 – UN’EUROPA PIU’ SOCIALE

Obiettivo operativo AdP 2021-27
Inclusione sociale

Titolo intervento
Investimenti per nuove infrastrutture sociali polifunzionali socioeducative per minori 6-17 anni
con aree attrezzate esterne

Priorità e obiettivo operativo (da Matrice)

III.02.1

Descrizione intervento
La linea di finanziamento consente di sostenere i soggetti titolari pubblici e privati di strutture e
servizi socioeducativi per l’ampliamento delle stesse e per l’allestimento di spazi funzionali ad
attività laboratoriali, musicali, culturali, esperienziali (es. orto sociale, fab-lab, ecc..), oltre che per la
realizzazione di nuove strutture prioritariamente nei Comuni che non risultino serviti da servizi ex
art. 52 (centro diurno per minori), 89 (ludoteca) e 104 (centro polivalente per minori) del Reg. R. n.
4/2007.

Fabbisogno finanziario e fonti finanziarie
Fabbisogno totale € 25.000.000,00
di cui già disponibili €_____________,00 a valere su______________
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Bilancio Regione
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Fondi ordinari vinc.
di cui da attivare €10.000.000,00 a valere su Recovery Fund
di cui da attivare €15.000.000,00 a valere su POR 2021-27
Descrizione metodo di stima
Per la stima del fabbisogno finanziario si è considerato di poter selezionare e realizzare n. 50
interventi di completamento, ciascuno in media del costo di Euro 100.000,00 , e n. 20 interventi di
nuova realizzazione, ciascuno in media del costo di Euro 1.000.000,00.
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Cronoprogramma di attuazione (in anni)
2021 – Predisposizioni avvisi pubblici aperti per EE.LL. e per soggetti privati (inclusi ETS e
imprese sociali; Selezione delle operazioni finanziate; sottoscrizione dei disciplinari di attuazione
2022 - realizzazione
2023 – realizzazione e collaudi tecnico-amministrativi; avvio alla gestione dall’a.s. 2023-24
2024 - realizzazione e collaudi tecnico-amministrativi; avvio alla gestione
2025 - realizzazione e collaudi tecnico-amministrativi; avvio alla gestione
2026 - realizzazione e collaudi tecnico-amministrativi; avvio alla gestione

Principali indicatori di realizzazione e valori attesi nel periodo
INDICATORI DI REALIZZAZIONE:
c) Numero di Centri per minori realizzati/potenziati
d) Numero di Posti realizzati ex novo
VALORI ATTESI NEL PERIODO
b) 70 centri ( di cui 20 realizzati ex novo)
c) 1000 nuovi posti e 3500 posti potenziali nei servizi

Rif. Scheda
NOME E COGNOME __Sezione Inclusione Sociale attiva____________________
RUOLO ______Struttura responsabile infrastrutture sociali_________________
DIPARTIMENTO _____Welfare________________________________________
EMAIL ____________________________________________________________
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Ass.to proponente:____WELFARE______
Strategia regionale per il
CONTRASTO ALLE POVERTA’ EDUCATIVE
Missione PNRR
Istruzione e ricerca

Ambito tematico dei cluster PNRR
Contrasto alla povertà educativa

Obiettivo di Policy AdP 2021-27
Ob. 4 – UN’EUROPA PIU’ SOCIALE

Obiettivo operativo AdP 2021-27
Welfare culturale

Titolo intervento
Investimenti per tecnologie per l’accessibilità degli ambienti scolastici ed extrascolastici
socioeducativi per disabili motori e sensoriali (Ambient Assisted Living)

Priorità e obiettivo operativo (da Matrice)

III.02.2

Descrizione intervento
La linea di investimento prevede la realizzazione di interventi di potenziamento tecnologico e logistico
per l’accessibilità degli ambienti e delle attività scolastiche in sicurezza per alunni con disabilità
motorie e sensoriali. Gli interventi prevederanno l’acquisto di postazioni informatiche attrezzate per
alunni disabili, acquisto di software specifici, abbattimento di barriere architettoniche per l’accesso
ai laboratori, tecnologie e connessioni per il monitoraggio a distanza di alunni con particolari fragilità,
adattamento tecnologico di strumenti musicali per disabili motori, ecc…

Fabbisogno finanziario e fonti finanziarie
Fabbisogno totale € 20.000.000,00
di cui già disponibili €_____________,00 a valere su______________
di cui da attivare €3.000.000,00 a valere su Bilancio Regione
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Fondi ordinari vinc.
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Recovery Fund
di cui da attivare €17.000.000,00 a valere su POR 2021-27
Descrizione metodo di stima
Su istanza dei singoli istituti scolastici di ogni ordine e grado, saranno finanziati progetti per la
connettività sociale e l’accessibilità in favore di alunni disabili da un minimo di Euro 20.000,00 a un
max di Euro 50.000,00 in relazione alle esigenze tecnologiche specifiche di intervento e
allestimento. Quindi saranno finanziati da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 istituti scolastici.
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Cronoprogramma di attuazione (in anni)
2021 – Procedure di selezione; finanziamento operazioni
2022 – attuazione
2023 - attuazione
2024 - Procedure di selezione; finanziamento operazioni
2025 - attuazione
2026 - attuazione
Condizioni
per l’immediata cantierabilità

Principali indicatori di realizzazione e valori attesi nel periodo
Numero minimo di Istituti Scolastici finanziati: 400 (in presenza di un taglio medio di
finanziamento di Euro 50.000)
Numero massimo di Istituti Scolastici finanziati: 1.000 (in presenza di un taglio medio di
finanziamento di Euro 20.000)

Rif. Scheda
NOME E COGNOME __Monica Pellicano_________________________________
RUOLO ______Struttura responsabile PROVI e Centri di Domotica Sociale______
DIPARTIMENTO _____Welfare________________________________________
EMAIL ____________________________________________________________
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Ass.to proponente:____WELFARE______
Strategia regionale per il
CONTRASTO ALLE POVERTA’ EDUCATIVE
Missione PNRR
Inclusione

Ambito tematico dei cluster PNRR
Contrasto alla povertà educativa; potenziamento servizi socioassistenziali

Obiettivo di Policy AdP 2021-27
Ob. 4 – UN’EUROPA PIU’ SOCIALE

Obiettivo operativo AdP 2021-27
Contrasto alla povertà educativa

Titolo intervento
Interventi pilota in strutture ospedaliere con reparti pediatrici, per allestire servizi di fruizione
didattica, ludica e culturale per minori lungodegenti a sostegno del loro percorso scolastico

Priorità e obiettivo operativo (da Matrice)

III.03.2

Descrizione intervento
Nell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, nei Policlinici di Bari e Foggia, nei grandi ospedali di
Lecce Barletta Brindisi e Taranto, e in generale in tutti gli ospedali pugliesi dove ci sono reparti di
Oncologia e Oncoematologia pediatrica e altri reparti in cui i pazienti minori affrontano degenze di
durata superiore a una settimana, e nelle strutture di riabilitazione sanitaria per minori (es. IRCSS
Medea di Ostuni, ecc…) dovranno essere allestiti spazi adeguati e protetti per consentire ai pazienti
minori di dare continuità, per quanto possibile, al proprio percorso scolastico e ai rapporti con i
rispettivi gruppi classe. Gli interventi devono prevedere sia la manutenzione straordinaria degli
ambienti, che le connessioni e le tecnologie per seguire le attività di classe e per lo studio
individuale, ma anche per le attività di lettura e altre terapie occupazionali.
Mediante coprogettazione tra Azienda Sanitaria, Comune di riferimento e soggetti del terzo Settore,
saranno definiti e finanziati anche i progetti di gestione per le attività di queste aule speciali, capaci
di coniugare la salute, la cura, l’apprendimento e la socialità dei bambini e dei ragazzi: personale
qualificato, educatori, terapisti occupazionali.
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Fabbisogno finanziario e fonti finanziarie
Fabbisogno totale € 10.000.000,00
di cui già disponibili €_____________,00 a valere su______________
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Bilancio Regione
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Fondi ordinari vinc.
di cui da attivare €_____________,00 a valere su Recovery Fund
di cui da attivare € 10.000.000,00,00 a valere su POR 2021-27 (FESR-FSE)
Descrizione metodo di stima
La somma stimata darà copertura a interventi per tutto il periodo 2021-2027 e si stima di
finanziare fino a n. 10 progetti territoriali in termini adeguamento degli ambienti e allestimento
dei servizi, con i relativi budget di gestione delle attività

Cronoprogramma di attuazione (in anni)
2021 – Procedure di selezione; finanziamento operazioni
2022 – attuazione
2023 – attuazione
2021 – Procedure di selezione; finanziamento operazioni
2022 – attuazione
2023 - attuazione
Condizioni
per l’immediata cantierabilità
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Appendice statistica
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Le misure statistiche per il monitoraggio dei Sustainable Development Goals. I principali
indicatori – ISTAT, maggio 2020.
Valori
Puglia
Mezzogiorno
Italia
SDG 1.2.2 - Percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età che vivono in povertà (in tutte le sue dimensioni) in base alle definizioni nazionali
Percentuale di popolazione che vive in condizione di povertà o esclusione sociale (Istat, 2018, %)
35,7
45,0
27,3
Grave deprivazione materiale (Istat, 2018, %)
12,8
16,7
8,5
Bassa intensità lavorativa (Istat, 2018, %)
13,4
19,0
11,3
Rischio di povertà (Istat, 2018, %)
26,8
34,4
20,3
SDG 1.4.1 - Percentuale di popolazione/famiglie con accesso ai servizi di base
Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (Istat, 2019, %)
68,4
70,2
74,7
Persone di 6 anni e più che usano il cellulare almeno qualche volta l'anno (Istat, 2019, %)
92,3
91,4
91,9
SDG 2.2.2 - Prevalenza della malnutrizione (peso per altezza> +2 o <-2 deviazioni standard dalla media dei WHO Child Growth Standards) tra i bambini sotto i 5 anni di
età, per tipo (Deperimento ed Eccesso di peso)
Eccesso di peso o obesità tra i minori da 3 a 17 anni di età (Istat, 2017/18, %)
29,2
32,7(*)
25,2
SDG 4.1.1 - Percentuale di bambini e giovani: (a) con livello Isced 2/3; (b) alla fine della scuola primaria; e (c) alla fine della scuola secondaria inferiore che
raggiunge un livello di competenza minima in (i) lettura e (ii) matematica
Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di
35,2
42,6
34,4
competenza alfabetica (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)

Goal 4

Goal 2

Goal 1

Indicatori proposti

Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di
competenza numerica (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)

41,3

51,1

38,7

Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di
comprensione all'ascolto (listening) della lingua inglese (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)

51,4

57,5

40,1

26,2

33,6

22,4

39,6
47,8

41,9
53,5

30,4
37,8

18,2

13,5

98,4

98,1

95,4

5,8

5,8

8,1

31,9

32,2

41,5

1,4

1,4(*)

1,5

Alunni con disabilità: scuola primaria (Sistema Informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (SIMPI), 2016, %)

2,9

3,0(*)

3,2

Alunni con disabilità: scuola secondaria di primo grado (Sistema Informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(SIMPI), 2016, %)

3,5

3,6(*)

3,9

2,5

2,3(*)

2,3

18,0

17,2

22,0

Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di
comprensione della lettura (reading) della lingua inglese (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)
Competenza alfabetica non adeguata (Invalsi, Totale, %)
Competenza numerica non adeguata (Invalsi, Totale, %)
SDG 4.1.2 - Tasso di completamento (istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore)
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (Istat, 2019, %)
SDG 4.2.2 - Tasso di partecipazione ad un percorso strutturato di apprendimento (un anno prima dell'inizio ufficiale della primaria),
Tasso di partecipazione alle attività educative (scuola dell'infanzia e primo anno della primaria) per i 5-enni (Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, 2018, %)
SDG 4.3.1 - Tasso di partecipazione di giovani e adulti all'istruzione e alla formazione non formale negli ultimi 12 mesi, per sesso
Partecipazione alla formazione continua (4 settimane) (Istat, 2019, %)
Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e formazione nei 12 mesi precedenti (Istat,
2016, %)
Alunni con disabilità: scuola dell'infanzia (Sistema Informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (SIMPI),
2016, %)

Alunni con disabilità: scuola secondaria di secondo grado (Sistema Informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca (SIMPI), 2016, %)
SDG 4.4.1 - Percentuale di giovani e adulti con competenze nell'informazione e della comunicazione (ICT), per tipo di competenza
Competenze digitali (Istat, 2019, %)

17,9
per sesso

SDG 4.6.1 - Proporzione di popolazione per classi d'età che ha raggiunto almeno un livello funzionale nelle competenze di (a) lettura e (b) matematica, per sesso
Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) (Istat, 2019, %)
SDG 4.a.1 - Percentuale di scuole che offrono servizi di base, per tipo di servizio
Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adattate: scuola primaria (Istat, 2019, %)
Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adattate: scuola secondaria di primo grado (Istat, 2019, %)
Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adattate: scuola secondaria di secondo grado (ISTAT, 2019,
%)

20,0

21,2

27,6

76,8
78,9

72,6(*)
78,3(*)

74,9
79,9

74,4

75,5(*)

72,2
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Valori
Puglia
Mezzogiorno
Italia
SDG 5.2.1 - Proporzione di donne e ragazze (di almeno 15 anni d'età) che hanno avuto almeno un partner nella vita e sono state vittime negli ultimi 12 mesi di violenza
fisica, sessuale o psicologica da parte di un partner attuale o del passato, per forma di violenza e per gruppo d'età.
Violenza domestica sulle donne (Istat, 2014, %)
4,6
4,9
4,9

Indicatori proposti

Goal 17

Goal 11

Goal 10

Goal 9

Goal 8

Goal 5

Centri antiviolenza e case rifugio: tasso sulle donne di 14 anni e più (Indagine sui servizi offerti dai Centri antiviolenza alle donne
1,79
1,51
1,69
vittime, Centri anti violenza e case rifugio (totale), per 100,000)
SDG 5.2.2 - Proporzione di donne e ragazze (di almeno 15 anni d'età) che hanno subito negli ultimi 12 mesi violenza sessuale da parte di persone che non fossero i
partner, per gruppo d'età e luogo dove si è perpetrata la violenza.
Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale da un uomo non partner negli ultimi 5 anni
7,2
8,5(*)
7,7
(Istat, 2014, %)
SDG 5.4.1 - Percentuale di tempo dedicato al lavoro domestico e di cura non retribuito, per sesso, età e luogo.
Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli (Istat, 2019, %)

74,5

66,8

74,3

Quota di tempo dedicato al lavoro non retribuito, domestico e di cura (Istat, 2013-2014, %)
13,6
14,0
13,5
SDG 5.5.1 - Proporzione di posti occupati da donne in (a) Parlamento e (b) nei governi locali.
Donne e rappresentanza politica in Parlamento (Istat, Elaborazione su dati della Camera dei Deputati e del Senato della
41,3
37,4
35,4
Repubblica, 2018, %)
Donne e rappresentanza politica a livello locale (Singoli consigli regionali, 2020, %)
9,8
16,4
21,1
SDG 5.6.1 - Proporzione di donne (di età tra 15 e 49 anni) che prendono decisioni informate su relazioni sessuali, uso degli anticoncezionali e assistenza alla salute
riproduttiva.
Tasso di abortività volontaria delle donne di 15-49 anni per 1.000 donne (Istat, 2018, per 1.000)
7,2
5,5
5,8
SDG 5.b.1 - Proporzione di individui che posseggono un telefono cellulare, per sesso.
Persone di 6 anni e più che usano il cellulare almeno qualche volta l'anno (Istat, 2019, %)
92,3
91,4
91,9
Persone di 16-74 anni che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi almeno una volta a settimana (incluso tutti i giorni) (Istat, Totale,
64,1
66,8
73,9
%)
SDG 8.3.1 - Percentuale di occupazione informale sull'occupazione totale, per settore e sesso
Occupati non regolari (Istat, 2017, %)
16,6
18,3
SDG 8.4.2 - Consumo di materiale interno pro capite e consumo di materiali interno per unità di Pil
Consumo materiale interno pro capite (Istat, 2016, ton pro capite)
8,8
6,9
8,0
Consumo materiale interno per unità di Pil (Istat, 2016, ton / migliaia di euro)
0,50
0,38
0,29
Consumo materiale interno (Istat, 2016, migliaia ton)
35.664
144.232
484.536
SDG 8.5.2 - Tasso di disoccupazione, per sesso, età e persone con disabilità
Tasso di disoccupazione (Istat, 2019, %)
14,9
17,6
10,0
Tasso di mancata partecipazione al lavoro (Istat, 2019, %)
30,1
34,1
18,9
Tasso di occupazione (15-64 anni) (Istat, 2019, %)
46,3
44,8
59,0
Tasso di occupazione (20-64 anni) (Istat, 2019, %)
50,2
48,5
63,5
Percentuale occupati sul totale popolazione (Istat, 2019, %)
30,8
30,2
39,0
Part time involontario (Istat, 2019, %)
13,3
14,8
12,2
Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni (Istat, 2019, %)
25,9
23,5
17,1
SDG 8.6.1 - Percentuale di giovani (di età compresa tra 15-24 anni) che non seguono un corso di istruzione o di formazione e non lavorano
Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-24 anni) (Istat, 2019, %)
23,6
26,2
18,1
Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-29 anni) (Istat, 2019, %)
29,7
33,0
22,2
SDG 9.5.1 - Spese in ricerca e sviluppo in percentuale rispetto al Pil
Intensità di ricerca (Istat, 2017, %)
0,80
0,90
1,37
Imprese con attività innovative di prodotto e/o processo (per 100 imprese) (Istat, 2014/2016, %)
30,6
27,9
38,1
SDG 9.5.2 - Ricercatori per abitanti
Ricercatori (in equivalente tempo pieno) (Istat, 2017, per 10.000 abitanti)
11,3
12,6
23,2
Lavoratori della conoscenza (Istat, 2019, %)
16,2
16,5
17,6
SDG 9.c.1 - Percentuale di popolazione coperta da una rete cellulare, per tecnologia
Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (Istat, 2019, %)
68,4
70,2
74,7
Imprese con almeno 10 addetti con connessione a banda larga fissa o mobile (%) (Istat, 2019, %)
87,3
93,1
94,5
Imprese con almeno 10 addetti che hanno un sito Web/home page o almeno una pagina su Internet (%) (Istat, 2019, %)
50,4
56,5
72,1
SDG 10.1.1 - Tasso di crescita delle spese della famiglia o del reddito pro capite del 40 per cento più povero della popolazione
Tasso di variazione del reddito familiare pro capite per il 40% più povero della popolazione (Istat, 2017, %)
-1,93
-1,81
0,24
Tasso di variazione del reddito familiare pro capite per il totale della popolazione (Istat, 2017, %)
-2,49
1,64
1,64
Disuguaglianza del reddito disponibile (Istat, 2017, rapporto tra quote di redditi)
5,6
7,0
6,1
Reddito disponibile pro capite (Istat, 2018, euro)
14.338
13.995
18.902
SDG 10.2.1 - Percentuale di persone che vivono con meno del 50% del reddito mediano, disaggregata per sesso, età e persone con disabilità
Rischio di povertà (Istat, 2018, %)
26,8
34,4
20,3
SDG 11.1.1 - Percentuale di popolazione che vive in baraccopoli urbane, insediamenti informali o alloggio inadeguato
Percentuale di persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali o problemi di umidità (Istat, 2018, %)
12,1
14,8
13,2
Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate (Istat, 2018, %)
26,5
27,9
27,8
Percentuale di persone che vivono in abitazioni con rumore dai vicini o dalla strada (Istat, 2018, %)
10,6
10,1
10,9
SDG 11.2.1 - Percentuale di popolazione che ha un accesso comodo al trasporto pubblico, per sesso, età e persone con disabilità
Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (Istat, 2019, %)
30,6
40,3
33,5
Studenti che si spostano abitualmente per raggiungere il luogo di studio solo con mezzi pubblici (Istat, 2019, %)
26,9
26,4
28,5
Persone che si spostano abitualmente per raggiungere il luogo di lavoro solo con mezzi privati (Istat, 2019, %)
73,9
76,1
74,2
SDG 17.6.2 - Abbonamenti Internet con connessione a banda larga fissa, per 100.000 abitanti, per velocità
Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (Istat, 2019, %)
68,4
70,2
74,7
Imprese con almeno 10 addetti con connessione a banda larga fissa o mobile (%) (Istat, 2019, %)
87,3
93,1
94,5
SDG 17.8.1 - Percentuale di individui che utilizzano internet
Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi tre mesi, per 100 persone (Istat, 2019, %)
59,7
62,5
67,9
Imprese con almeno 10 addetti che hanno un sito Web/home page o almeno una pagina su Internet (%) (Istat, 2019, %)

50,4

56,5

72,1
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Le misure statistiche per il Benessere Equo e Solidale (BES). I principali indicatori per la
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Salute

DOMINIO

INDICATORE
Speranza di vita alla nascita

UNITA_MISURA
FONTE
Numero medio di anni Istat - Tavole di mortalità della popolazione italiana

Salute

Speranza di vita in buona salute alla nascita

Numero medio di anni

Salute

Eccesso di peso

Tassi standardizzati per
Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana
100 persone

51

48

Salute

Fumo

Tassi standardizzati per
Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana
100 persone

17,4

16,4

Salute

Alcol

Tassi standardizzati per
Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana
100 persone

14,5

16,3

Sedentarietà

Tassi standardizzati per
Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana
100 persone

43,7

42,2

Adeguata alimentazione

Tassi standardizzati per
Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana
100 persone

14,1

12,9

Salute
Salute

Istat - Tavole di mortalità della popolazione italiana e
Indagine Aspetti della vita quotidiana

2019
83,3

2020 (*)
82,1

57,8

Partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4-5
Istruzione e formazione
Valori percentuali
anni

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca -

97,9

Istruzione e formazione Persone con almeno il diploma (25-64 anni)

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

51,3

Istruzione e formazione Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni)

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

20

Istruzione e formazione Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

17,9

Istruzione e formazione Giovani che non lavorano e non studiano (NEET)

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

29,7

Istruzione e formazione Partecipazione alla formazione continua

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

5,8

Istruzione e formazione Competenza alfabetica non adeguata

Valori percentuali

Invalsi - Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti

39,6

Istruzione e formazione Competenza numerica non adeguata

Valori percentuali

Invalsi - Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti

47,8

Istruzione e formazione Competenze digitali elevate

Valori percentuali

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

18

Istruzione e formazione Bambini di 0-2 anni iscritti al nido

valori percentuali

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

26,5

Istruzione e formazione Partecipazione culturale fuori casa

valori percentuali

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

30,5

24,7

Istruzione e formazione Lettura di libri e quotidiani

valori percentuali

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

26,4

26,8

Istruzione e formazione Fruizione delle biblioteche

valori percentuali

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

9,2

8,1

Istruzione e formazione Persone con almeno il diploma (25-64 anni)

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

51,6

52

Istruzione e formazione Giovani che non lavorano e non studiano (NEET)

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

27,5

31,9

Istruzione e formazione Partecipazione alla formazione continua

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

6,7

6,1

Lavoro e conciliazione
dei tempi di vita

Tasso di occupazione (20-64 anni)

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

50,2

Lavoro e conciliazione
dei tempi di vita

Tasso di mancata partecipazione al lavoro

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

30,1

Lavoro e conciliazione
dei tempi di vita

Trasformazioni da lavori instabili a lavori stabili

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

11,2

Lavoro e conciliazione
dei tempi di vita

Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

25,9

Lavoro e conciliazione
dei tempi di vita

Dipendenti con bassa paga

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

17

Lavoro e conciliazione
dei tempi di vita

Occupati sovraistruiti

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

24,5

Lavoro e conciliazione
dei tempi di vita

Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle
donne con figli in età prescolare e delle donne senza
figli

Valori percentuali

Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro

74,5

Benessere economico
Benessere economico
Benessere economico
Benessere economico

Rischio di povertà
Grave deprivazione materiale
Grave deprivazione abitativa
Grande difficoltà ad arrivare a fine mese

Valori percentuali
Valori percentuali
Valori percentuali
Valori percentuali

Istat - Indagine Eu-Silc
Istat - Indagine Eu-Silc
Istat - Indagine Eu-Silc
Istat - Indagine Eu-Silc

30,4
11,9
6,1
10,3

Innovazione, ricerca e
creatività

Utenti regolari di internet

valori percentuali

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

58,1

61,9

Innovazione, ricerca e
creatività

Disponibilità in famiglia di almeno un computer e
della connessione a Internet

valori percentuali

Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana

55,3

59,8

(*) i dati regionali 2020 sono stimati
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