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AL PRESIDENTE DEL  

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE 
CONS. SALVATORE MICONE 

 
SEDE 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio Regionale del Molise. 

 
 

Oggetto: Attivazione di servizi educativi per la prima infanzia. Impegno all’Assessore e al 
Presidente della Giunta Regionale. 

 
Il sottoscritto Consigliere Regionale, del Gruppo Consiliare del PD, ai sensi dell’art. 19 dello 
Statuto Regionale degli artt. 85-98 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, propone che 
venga iscritta all’odg del prossimo Consiglio Regionale la seguente interrogazione: 
 
PREMESSO CHE  
- lo scenario normativo di livello nazionale introdotto dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 per la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti” e il successivo D.Lgs. n.65/2017 hanno introdotto, tra le altre misure previste, 
un rinnovato paradigma su cui incentrare la definizione e costruzione dei servizi rivolti alla fascia 0-
6 anni;  
- è necessario definire una disciplina organica, compiuta ed esaustiva, di agevole utilizzo da parte di 
tutti gli operatori del settore, pubblici e privati, e in grado di rappresentare uno strumento operativo 
immediato sin dalla sua entrata in vigore grazie alla presenza di un’articolata disciplina di dettaglio; 
- in un quadro nazionale complessivo nel quale la governance del sistema integrato – articolata in 
un connubio tra centro, Regioni ed Enti locali – rimane ancora tutta da costruire, il Molise deve 
essere impegnato a creare le condizioni e ad attuare strumenti orientati alla realizzazione di un 
complesso coordinato di interventi per i servizi per l’infanzia, diversamente caratterizzati sul 
territorio regionale, per favorire percorsi educativi per le bambine e i bambini, dalla nascita fino ai 
sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, in un 
adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione e di 
istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, 
economiche, etniche e culturali e favorendo l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità 
certificata nel rispetto della normativa vigente in materia; 
- bisogna lavorare per la realizzazione di un’offerta qualificata e diversificata di servizi educativi sul 
territorio regionale, fondata sulla centralità del progetto educativo e del coordinamento pedagogico, 
orientata alla coerenza degli interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale nell’ambito 
di ciascun servizio, tali da offrire alle bambine e ai bambini un luogo di formazione, di cura e di 
socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro 
potenzialità affettive e sociali; 
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- l’ampliamento dei servizi educativi per l’infanzia, attuata anche attraverso il potenziamento dei 
servizi integrativi, risponde all’esigenza del legislatore nazionale di assicurare su tutto il territorio 
l’obiettivo europeo di una copertura della popolazione sotto i tre anni al 33%; 
 
TENUTO CONTO degli stanziamenti del Piano nazionale pluriennale per la promozione del 
sistema integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino ai sei anni 
(il Fondo viene ripartito tra le Regioni secondo i seguenti criteri: 40% in base alla popolazione 
compresa tra 0 /6 anni; 50% in base al numero di iscritti ai servizi educativi al 31 dicembre 2020; 
10% in misura proporzionale alla popolazione di età compresa tra tre e sei anni non iscritta alla 
scuole dell’infanzia statali); 
 
VISTA la Legge Regionale n. 13 del 6 maggio 2014 “Riordino del sistema integrato degli 
interventi e servizi sociali”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 27.02.2015 “Regolamento di attuazione della legge 
regionale n.13 del 6.05.2014 - Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi 
sociali”, che disciplina, tra l'altro le modalità organizzative e gestazionali dei servizi socio-educativi 
per la prima infanzia per minori ricompresi nella fascia di età da 0 a 3 anni; 
 
ATTESO CHE la Regione Molise, al fine di rafforzare i servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, con particolare attenzione alle aree territoriali dove detti servizi siano assenti, intende 
sostenere l’incremento occupazionale e rispondere alle finalità di conciliazione tempi di vita/lavoro 
delle famiglie molisane; 
 
VISTE le deliberazioni degli anni passati fatte entro la metà di settembre aventi ad oggetto 
l’Avviso rivolto ai Comuni molisani per il finanziamento e l’attivazione di servizi educativi per la 
prima infanzia, con le quali si provvedeva ad approvare l'avviso pubblico rivolto ai Comuni 
molisani per la presentazione di progetti educativi finalizzati al finanziamento di attività socio 
educative inerenti i servizi per la prima infanzia; 
 
PRESO ATTO delle istanze inviate ai Comuni per comprendere il fabbisogno territoriale;  
 
TENUTO CONTO CHE  
- l’accessibilità ai servizi per la prima infanzia ed in particolare della frequenza agli asili nido 
investe numerosi e significativi campi di azione dell’azione pubblica con particolare riferimento alle 
politiche per la famiglia, al welfare – dall’inclusione sociale alle infrastrutture per il sistema 
dell’istruzione -, allo sviluppo territoriale e alla crescita; 
- in Italia sono solo il 25 per cento dei bambini a frequentare ad usufruire di servizi per l’infanzia in 
Italia mentre la media europea è di un terzo con picchi oltre il 50 per cento nei paesi scandinavi e in 
Francia; 
- la quantità e qualità dei servizi educativi per la prima infanzia rappresentano il piano sfidante delle 
politiche pubbliche sull’intero territorio nazionale e, in particolare, nelle regioni del Sud in una 
situazione che mostra evidenti disequilibri regionali che riverberano da un sistema di distribuzione 
delle risorse basato prevalentemente sulla spesa storica e sui dati degli iscritti alle strutture 
pubbliche e che non bada al mutamento delle dinamiche relazionali e sociali delle famiglie, al tasso 
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di innovazione dei piani educativi offerti alla prima infanzia, all’intensità degli sforzi progettuali e 
di investimento sulle strutture e sulle infrastrutture dedicate alla prima infanzia; 
 
per quanto sopra esposto il Consigliere Regionale 
 

IMPEGNA 

il Presidente della Regione Molise e l’Assessore alle Politiche Sociali: 
 
- a predisporre rapidamente l’Avviso rivolto ai Comuni molisani per il finanziamento e l’attivazione 
di servizi educativi per la prima infanzia; 
- ad ottenere le osservazioni del Tavolo Tecnico Interistituzionale composto da Regione Molise - 
Ufficio Scolastico Regionale del Molise – ANCI Molise, ALI Molise e Uncem  
- a destinare congrui finanziamenti all’Avviso pubblico.  
 
Campobasso, 14/09/2021 
 

Micaela Fanelli 
 
 


