DIALOGHI SULLA POLITICA
DI COESIONE
I FONDI EUROPEI IN AMBITO SCOLASTICO

Il termine coesione sociale indica
l'insieme dei comportamenti e dei
legami di affinità e solidarietà tra
individui o comunità, tesi ad attenuare
in senso costruttivo disparità legate a
situazioni
sociali,
economiche,
culturali, etniche.

 Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”,
finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità
strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal
2014 al 2020.
 Punta a creare
un sistema
d'istruzione

di formazione

di elevata qualità,
efficace ed equo

offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a
risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già
stabilite dalla “Buona Scuola

 Per la Programmazione 2014-2020 è disponibile, infatti, un budget complessivo di poco più di
3 miliardi di Euro così diviso:

2,2 miliardi circa
stanziati dal Fondo
Sociale Europeo (FSE)
per la formazione di
alunni, docenti e adulti

800 milioni dal Fondo
Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) per
laboratori, attrezzature
digitali per la Scuola e
per interventi di edilizia.

Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole

Scuole
dell’Infanzia

Scuole del I
CICLO

e del II ciclo
di istruzione

L’Asse 1 - Istruzione”
punta a investire
nelle competenze,
nell’istruzione e
nell’apprendimento
permanente

L’Asse 3 - Capacità
istituzionale e
amministrativa”
riguarda il
rafforzamento della
capacità
istituzionale e la
promozione di
un’Amministrazione
Pubblica efficiente
(E-Government,
Open data e
Trasparenza,
Sistema Nazionale di
Valutazione,
Formazione Dirigenti
e Funzionari).

L’Asse 2 Infrastrutture per
l’istruzione” mira a
potenziare le
infrastrutture
scolastiche e le
dotazioni
tecnologiche.

4 Assi
ciascuno con i
propri obiettivi
specifici

L’Asse 4 - Assistenza
tecnica" è finalizzato
a migliorare
l’attuazione del
Programma
attraverso il
rafforzamento della
capacità di gestione
dei Fondi (Servizi di
supporto
all’attuazione,
Valutazione del
programma,
Disseminazione,
Pubblicità e
informazione).

L’EUROPA è UNA GRANDE
SPERANZA ma rappresenta
anche UNA GRANDE SFIDA.
ATTUA UNA POLITICA DI
INVESTIMENTI CHE INTENDE
SODDISFARE I FABBISOGNI
TERRITORIALI e facendolo
attenziona i cittadini.

L’importanza
dell’europa e delle politiche di coesione rappresentano 1/3
del bilancio europeo.

 OPPORTUNITA’ CHE OFFRE L’EUROPA:
 di PACE
 AREA CUSTODITA ( welfare -aiuto a tutti i cittadini)
 La possibilità di uno sviluppo sostenibile e intelligente non solo ambientale ma
anche finanziario e « SOCIALE »

UNA CRESCITA INCLUSIVA CHE PROCURI ANCHE

La politica di coesione, o politica regionale, dell'Unione europea, riguarda gli
interventi e i progetti diretti a favorire la crescita economica e la coesione
sociale negli Stati membri e nelle 271 regioni dell'UE.

A SCUOLA DI OPEN COESIONE

La politica di coesione

è quindi il principale strumento d'investimento
attraverso il quale l'Unione intende realizzare
gli obiettivi della strategia Europa 2020:
crescita e occupazione,
lotta contro i cambiamenti climatici
riduzione della dipendenza energetica, della povertà e dell’esclusione sociale.

Gli strumenti operativi della politica regionale

sono i cosiddetti Fondi strutturali:
il Fondo europeo di sviluppo
regionale - FESR,
 il Fondo sociale europeo - FSE
 e il Fondo di coesione

Leggere in chiave analitica le profonde interconnessioni tra:
 protagonismo sociale e sviluppo economico
 tra assetto di welfare e capacità inclusiva
 tra benessere diﬀuso e decisionismo politico
permette di dare un orizzonte di senso necessario a riprendere mappa e
bussola in mano e camminare verso una ripresa lenta ma sicura, solida
per le generazioni che la SCUOLA ha la responsabilità di formare.
La cultura, da sola, non può essere veicolo di coesione sociale.
La coesione sociale è il risultato di politiche importanti, il frutto di un
lavoro che, a partire da una strategia condivisa, si trasforma in bene
comune.

Coesione, quindi, è coesistenza di orizzonti, obiettivi, di scelte
giuste e programmazioni  le cui dinamiche trovano alimento
primo in adeguate politiche nazionali ed europee, e una
legislazione che garantisca ai cittadini un nucleo di diritti
fondamentali.

