Aggiornata al 20/5/2020
NOTA DEL CENTRO SERVIZI
Oggetto: Ricognizione delle misure messe in campo dalle Regioni sul target bambini 0/6
nell’ambito dell’emergenza Covid-19 – aggiornamento al 20 maggio 2020
La presente scheda contiene alcune informazioni relative alle misure messe in campo
dalla Regioni per sostenere famiglie e istituzioni educative e scolastiche nel periodo
dell’emergenza da Covid-19, con particolare riferimento al target 0/6 anni.
Alcuni provvedimenti sono già stati segnalati con le consuete NewsLetter. L’intento della
scheda è di poter avere una panoramica nazionale da poter utilizzare anche nel
rapporto con gli Enti Locali.
Sul nostro sito, nell’area del Centro Servizi dedicata ai Bandi verranno caricati eventuali
aggiornamenti.

BANDI / AVVISI PUBBLICATI
LOMBARDIA
SISTEMA INTEGRATO ZERO-SEI, FONDI 2019 ED EMERGENZA COVID-19
Si tratta della terza annualità del “decreto zero-sei”. Alla regione Lombardia è stata
assegnata una quota pari a € 41.730.117,48.
Regione Lombardia, con una comunicazione del 10 aprile 2020 rivolta ai
comuni beneficiari (prot. 109869), nel rispetto dell’autonomia di ciascun Comune, ritiene
possibile considerare, tra le priorità di intervento, l’opportunità di un riorientamento delle
risorse del decreto 0/6 a causa dell’emergenza coronavirus, nei casi di oggettive difficoltà
economiche delle scuole dell’infanzia, anche in deroga rispetto alle percentuali di
destinazione dei fondi indicate nella delibera regionale di programmazione.
Ulteriori info sul sito Foe al link.
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME
Regione Lombardia ha valutato di attribuire i contributi per le scuole autonome per
l’infanzia per l’anno in corso sulla base dei dati rilevati nel precedente anno scolastico, al
fine di mettere a disposizione delle oltre 1.400 scuole i 9 milioni di euro già stanziati nel
bilancio regionale.
“In questo modo – scrive Regione – potrà essere erogata in tempi brevi una pronta
liquidità alle scuole autonome, che in Lombardia costituiscono una presenza importante,
sperando di contribuire almeno in qualche misura ad affrontare le emergenze finanziarie
del momento”.
Ulteriori info sul sito Foe al link
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REGIONE LOMBARDIA: Bando per Contributi straordinari per il sostegno alle famiglie
nell’ambito dell’emergenza Covid-19 – AVVISO SCADUTO
Le domande potranno essere presentate dalle 12 del 4 maggio alle 12 dell’11 maggio.
Isee minore o uguale a 30.000 euro. Il bando finanzia:
 Contributo Mutuo Prima Casa è un contributo straordinario una tantum pari a 500
euro per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16
anni.
 Contributi e-learning studenti (acquisto computer, tablet, ecc.) fino a 500 euro a
fondo perduto per ogni nucleo familiare con un figlio compreso tra i 6 e i 16 anni
Ulteriori info sul sito Foe al link

PIEMONTE
MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/6
La Regione Piemonte con la delibera 17 aprile 2020 (D.G.R. n. 3 – 1225) ha stabilito una
misura straordinaria di sostegno dei servizi educativi 0/6 in ordine all’emergenza sanitaria
dovuta a Covid-19. Spesa prevista: 15 milioni di euro. 5 milioni destinati al sistema 3/6 e 10
milioni allo 0/2.
Ulteriori info sul sito Foe al link.

LIGURIA
BANDO ISTRUZIONE E INCLUSIONE SOCIALE PER ACCEDERE AL BONUS EMERGENZA COVID19 – AVVISO SCADUTO
Gli interventi sono destinati non alle scuole ma solo alle famiglie.
Scadenza presentazione domande: 30 aprile 2020.
Ulteriori info sul sito Foe al link.

EMILIA ROMAGNA
Anticipo dei fondi ai Comuni sui servizi infanzia e ulteriori 5 milioni di euro stanziati
La Regione Emilia Romagna ha deciso di erogare anticipatamente 18 milioni di euro di
fondi ai Comuni sui servizi per l'infanzia e stanziare fino a 5 milioni di euro aggiuntivi per
fare fronte all'emergenza coronavirus e alle ricadute su servizi educativi e welfare. La
delibera 233/2020 relativa ai fondi “al nido con la regione” - tetto isee 26.000 euro precisa che le risorse eventualmente disponibili possono essere usate anche a sostegno
dei gestori per le minori entrate conseguenti al periodo di chiusura; e la delibera 335/2020
indica le risorse ordinarie e straordinarie ricevute da ogni singolo Comune.
La Regione sta inoltre elaborando una proposta da presentare al Governo per l’apertura
dai primi di giugno dei “centri estivi”.
Ulteriori info sul sito Foe al link.
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CAMPANIA
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DI 15 ANNI
Interventi indirizzati alle famiglie residenti in Campania per l'accudimento dei figli al di
sotto dei quindici anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e
delle scuole.
Il contributo viene erogato, per le famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori, per le
spese relative a servizi di babysitting e assistenza domiciliare per la didattica a distanza,
materiali e supporti informatici per l'accesso a piattaforme di formazione a distanza, servizi
di
connettività,
materiali
ed
attrezzature
per
la
didattica.
Beneficiari: famiglie con almeno un figlio minore di 15 anni con ISEE fino a 35 mila euro.
Contributo max per famiglia € 500,00. Risorse finanziarie: € 14.000.000 dal Bilancio
regionale
Tempistica: tempi immediati anche attraverso affidamento a società in house regionali.
Ulteriori info su Foe al link.
LAZIO
Pubblicato Avviso per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati
autorizzati e non ancora accreditati per il periodo di emergenza epidemiologica da
COVID-19: https://www.efamilysg.it/avviso-pubblico.html
AZIONE A – Contributi in regime di “flessibilità FESR” a sostegno dei titolari e gestori di asili
nido privati autorizzati e non ancora accreditati ai sensi della DGR n. 903/2017 per il
periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
AZIONE B – Contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati autorizzati e non
ancora accreditati ai sensi della DGR n. 903/2017 per la messa in sicurezza e la
sperimentazione di attività a distanza
L’iniziativa è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio
2014/2020 ed è attuata nell’ambito dell’Asse 2 – Inclusione Sociale - Priorità di
investimento 9.iv).
L’importo complessivamente stanziato è di Euro 8.000.000,00 (euro ottomilioni/00), a valere
sull’esercizio finanziario 2020.
Contributo massimo per singolo intervento è stabilito in €100/mese per ogni posto nido
autorizzato, per un massimo di 60 bambini, per 5 mesi nel periodo marzo-luglio 2020 e,
dunque, per un importo complessivo massimo di €30.00,00.
Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 19/05/2020 alle ore 12:00 e
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 10 luglio 2020.

INIZIATIVE E BANDI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE
UMBRIA
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Delibera regionale per lo stanziamento di 382.529,42 euro, con l'intento di contenere le
difficoltà conseguenti alla sospensione dell'attività educativa dovuta al protrarsi
dell'epidemia da COVID-19.
Ulteriori info sul sito Foe al link.
VENETO
Approvata la prima variazione al bilancio 2020. 6 milioni per lo 0-6.
4,5 milioni di euro saranno destinati alle scuole paritarie (0-6 anni), 1,5 milioni per il “buono
scuola”.
In attesa di approvazione del consiglio regionale.
Ulteriori info al sito della Regione Veneto al link.
LAZIO
6 milioni di euro per lo 0/3
La Regione Lazio, con due apposite delibere di giunta approvate il 16 aprile scorso,
interviene con circa 6 milioni di euro complessivi solo a sostegno degli asili nido (0/3), sia
pubblici o convenzionati sia privati accreditati ma non in convenzione, sospesi a seguito
dell'emergenza Covid-19.
Ulteriori info al sito della Regione Lazio al link.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Coronavirus: Abbattimento rette scuole paritarie e asili nido
L’Assessore Regionale Rosolen ha comunicato che la Giunta regionale sta elaborando
una delibera per ricalibrare le rette delle scuole. Si prevede un abbattimento del 60% per
le scuole materne e almeno del 70% per gli asili nido. Anche per le scuole primarie e
secondarie si sta lavorando sulle quote, anche alla luce del fatto che le lezioni vengono
svolte con il ricorso alla didattica a distanza.
Ulteriori info al sito della Regione Friuli Venezia Giulia al link.

TOSCANA
La Regione Toscana finanzia il “cantiere scuola” con altri 2 milioni per i centri estivi
La Giunta regionale, nella seduta di giovedì 7 maggio, ha dato il via libera a
un'importante decisione, proposta dall'assessore a Lavoro, formazione ed istruzione,
Cristina Grieco, che destina 2 milioni ai Comuni toscani per la progettazione e la
realizzazione di esperienze educative e di socializzazione rivolte ai bambini e ai ragazzi
da realizzarsi nei mesi estivi del 2020.
La progettualità del 'cantiere scuola' si aggiunge all’intervento ordinario, 3 milioni di euro,
per i contributi alle famiglie a basso reddito per l’acquisto di libri e di materiale didattico,
con i quali i Comuni, proprio in questi giorni, stanno emanando i bandi pubblici.
Ulteriori info al sito della Regione Toscana al link.
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Approvati i criteri per la ripartizione dei contributi tra le amministrazioni comunali per le
scuole dell’infanzia paritarie private aventi diritto alla contribuzione regionale per l’anno
scolastico 2019-20
Sono stati approvati i criteri dalla Regione Toscana per la ripartizione dei contributi tra le
amministrazioni comunali per le scuole dell’infanzia paritarie private aventi diritto alla
contribuzione regionale per l’anno scolastico 2019-20. I Comuni, infatti, sono titolari dei
servizi e degli interventi educativi e la ripartizione delle risorse sarà effettuata
considerando il numero degli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia private. La delibera
mette a disposizione 2 milioni e 100 mila euro. Le amministrazioni comunali nei cui territori
trovano sede le scuole d’infanzia paritarie gestiranno l’erogazione dei fondi. L’intervento,
in continuità con quanto la Regione Toscana realizza da anni, nasce dalla necessità di
dare sostegno economico ai gestori delle scuole dell’infanzia private.
Ulteriori info al sito di askanews al link.
Programma “Educazione da zero a sei anni non si ferma” per il sostegno alla gestione dei
servizi 0-6
Per contribuire a contrastare i pesanti effetti negativi sull’infanzia dovuti all’emergenza
Covid-19, sostenendo i bambini e le famiglie nel periodo attuale di chiusura dei servizi, la
Regione Toscana promuove l’educazione da zero a sei anni non si ferma.
Oltre all’attenzione per il sostegno alla gestione dei servizi 0-6 che si sta concretizzando
con la messa a disposizione di risorse finanziarie nuove e la modifica di interventi già
previsti, la Regione Toscana sta approntando in questo momento anche strategie per
supportare la continuità educativa attraverso specifiche azioni.
Ulteriori info al sito della Regione Toscana al link.
500.000 euro alle scuole per la didattica a distanza e il progetto “l’educazione da zero a
sei anni non si ferma”
La Giunta regionale della Toscana ha approvato una delibera con la quale destina 500
mila euro alle scuole toscane per l’acquisto di tablet, portatili ed altri dispositivi necessari a
favorire la didattica a distanza. Le scuole poi provvederanno a dare gli strumenti in
comodato gratuito alle famiglie che ancora ne risultano sprovviste. La finalità è quella di
erogare alle istituzioni scolastiche dei contributi integrativi rispetto a quelli governativi
affinché nessuno studente rimanga senza strumenti e connessione necessari per la
didattica a distanza.
Ulteriori info al sito della Conferenza delle Regioni al link.

PUGLIA
1.100.000 euro per scuole dell’infanzia Paritarie.
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Su proposta dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Sebastiano Leo, la Giunta
regionale ha approvato un provvedimento che assicura un primo significativo sostegno al
Sistema di scuole dell’infanzia non statali, formato da paritarie laiche, religiose e degli Enti
locali. Si tratta di un intervento complessivo di 1.100.000, interamente destinato a garantire
contributi per coprire parzialmente le spese di gestione che le scuole continuano a
registrare nell’attuale fase di sospensione delle attività didattiche.
La misura, che rappresenta uno stralcio del Piano regionale per il Diritto allo studio 2020, è
stata possibile anche grazie alla disponibilità dell’Assessore al Bilancio, Ragioneria e
Finanze Raffaele Piemontese il quale, ha consentito d’integrare i fondi dell’apposito
capitolo del Bilancio autonomo regionale, pari a 800.000 euro, con ulteriori 300.000 euro.
Ulteriori info sul sito della Regione Puglia al link

SICILIA
Alle scuole paritarie e dell'infanzia, a compensazione dei minori introiti da rette di
iscrizione, vanno 7 milioni di euro, che costituiscono peraltro un indiretto aiuto alle famiglie
in difficoltà (Sito della Regione Sicilia).

INVESTIMENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ
La misura finanziaria complessiva è pari a 120 milioni di euro così declinati:
 15 milioni personale formazione;
 10 milioni percorsi formativi trimestrali al personale del comparto della formazione;
 4 milioni (contributo forfettario per n° di classi) scuole paritarie di ogni ordine e
grado che abbiano praticato riduzioni di rette a favore delle famiglie;
 15 milioni infrastrutturazione digitale (acquisto di materiale informatico da affidare
in comodato a famiglie disagiate) scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado;
 5 milioni agli enti di formazione con corsi già avviati per acquisto di attrezzature e
programmi informatici;
 5 milioni studenti universitari, dottorandi o frequentatori di master fuori sede (che
non siano fruitori di alloggi ERSU) un contributo una tantum di 500 euro;
 6 milioni benefici a studenti universitari, dottorandi o frequentatori di master
assegnatari di borse di studio ma non percettori per esaurimento risorse;
 25 milioni scuole statali paritarie di ogni ordine e grado, CUS, Università, AFAM, enti
di formazione, contributi forfettari (numero studenti) per interventi di riqualificazione
ambientale per sicurezza e distanziamento sociale e acquisto di mascherine per
corpo docente e non;
 8 milioni incremento di borse area medica e sanitaria e attivazione di nuovi
dottorati (30% da destinare borse area chirurgia e emergenza urgenza);
 20 milioni per la predisposizione di un Piano straordinario 2020/21/22 per il contrasto
alla dispersione scolastica;
 4 milioni alle Università che iscrivano nell’anno accademico 2020/21 studenti (1200
euro/cad) già iscritti nel 2019/2020 presso altra università fuori dalla Sicilia;
 1,5 milioni scuole 3-6 anni statali e paritarie.
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