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Investire al Sud

Perché chiediamo un piano infanzia:

• in Italia 30.700 ragazzi vivono fuori dalla propria famiglia e 
affidati ai servizi residenziali con una spesa annua di circa 
217 milioni di euro;

• 15.000 sono in affido presso altre famiglie con una spesa che 
varia tra 54 e 72 milioni di euro/anno;

• 505 sono in custodia cautelare con una spesa di 2,5 milioni 
all’anno;

• l’ Italia spende circa 300 milioni di euro all’ anno per cercare 
di contrastare il disagio e di limitare i danni, spesso senza 
riuscirci;

• attuare interventi precoci con visite domiciliari di tutor già 
alla nascita di ogni bambino in stato di disagio sociale coste-
rebbe 15.000 euro/anno per ogni tutor che potrebbe seguire 
4 famiglie;

• con la metà di quello che oggi si spende per i bambini a ri-
schio si potrebbe iniziare un vero piano per l’ infanzia, che 
darebbe esiti positivi a breve (più allattamento al seno, mi-
gliore alimentazione complementare basata su una dieta 
familiare sana, più vaccinazioni, meno ricoveri ospedalieri) 
e lungo termine (più scuola, meno emarginazione, più com-
petenze genitoriali, meno welfare).

 
Perché chiediamo un piano infanzia nel masterplan del gover-
no sul Sud:

1. è ben documentato ormai che investire su politiche di pre-
venzione è la migliore arma per scongiurare molti problemi 
legati allo svantaggio sociale: povertà, delinquenza, abban-
dono scolastico, malattia, disoccupazione;

2. resta totalmente disatteso il richiamo della Commissione Eu-
ropea ai Governi dell’ Unione, formalizzato nella Raccoman-
dazione del 20 febbraio 2014 in cui si richiamavano tutti gli 
Stati membri ad adoperarsi attivamente investendo nell’ in-
fanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale:  
 
«L’ intervento precoce e la prevenzione sono essenziali per l’ 
elaborazione di strategie al tempo stesso più efficaci e più effi-
cienti; in effetti la spesa pubblica necessaria per rimediare alle 
conseguenze della povertà infantile e dell’ esclusione sociale è 
generalmente più importante di quella richiesta per interventi 
in più tenera età»

3. esiste evidenza in tutti i paesi sviluppati dell’efficacia degli 
interventi precoci di sostegno genitoriale, con inizio durante 
la gestazione e durante le prime epoche della vita, su diverse 
dimensioni della salute e del benessere, sia del bambino sia 
dei genitori; 

4. ci sono sufficienti dimostrazioni a sostegno della tesi che tali 
interventi determinano per il bambino un migliore sviluppo 
cognitivo emotivo e fisico, la riduzione di problemi compor-
tamentali e di apprendimento, e, in età adulta, migliori esiti 
psicosociali e migliore parenting;

5. è altresì dimostrato che tali interventi producono effetti po-
sitivi anche sui genitori con una riduzione della prevalen-
za della depressione e dell’ ansia materna (e paterna), una 
migliore autostima, migliore capacità produttiva e sociale, 
migliore salute riproduttiva per la madre;

6. si determinano migliori relazioni interne alla famiglia, mi-
gliori relazioni sociali, migliore utilizzo dei servizi sanitari;

7. l’ intervento precoce con politiche sociali efficaci determi-
na: riduzione delle gravidanze in adolescenti, migliori esi-
ti della gravidanza con minori costi sanitari per neonati di 
basso peso e patologici, riduzione dei casi di trascuratezza 
e maltrattamento con minori costi per i servizi sociali, ri-
duzione dei casi di difficoltà scolastica con minori costi per 
supporti educativi, riduzione dell’ evasione e abbandono 
scolastico con minori costi derivanti dal più rapido iter sco-
lastico e dalla riduzione dei dropouts sociali, aumento dei 
tassi di iscrizione alla scuola superiore e università; riduzio-
ne di anni persi con minori costi per istruzione secondaria 
e aumento del livello educativo (dimostrati effetti sul PIL), 
aumento di qualifica della forza lavoro ed aumento del PIL e 
aumento delle entrate per tasse sul reddito, riduzione dell’a-
buso di sostanze con minori costi per i servizi dedicati e per 
il servizio sanitario, riduzione degli incidenti con minori co-
sti per cure sanitarie, riduzione della criminalità con minori 
costi per il sistema giudiziario.

Chiediamo al Governo, al Parlamento e a tutti i decisori poli-
tici locali e territoriali di inserire nel masterplan per il Sud un 
piano infanzia, ed inoltre: 

• di promuovere senza rinvii ulteriori un piano di sostegno 
alle politiche per l’ Infanzia;

• che si effettui un’analisi specifica di tutti i fondi statali e re-
gionali destinati all’infanzia e che tali fondi siano erogati in 
modo equo, tenendo conto dei bisogni della popolazione 
infantile in tutte le regioni italiane; 

Nel masterplan del governo per il meridione non può mancare un piano infanzia. Un progetto serio che sia 
in grado di far scattare il phasing della Commissione Europea e accedere ai cospicui fondi 2014/20.



• che l’ Italia, come per esempio la Germania, investa sugli 
asili nido. La copertura degli asili nido in Italia è del 6,5% 
con punte del 13% in Emilia Romagna e dell’ 1% in Calabria 
e Campania;

• che le risorse per i servizi all’infanzia siano storicizzate ed 
erogate con continuità, perché una politica fatta di stanzia-
menti “una tantum” non favorisce la creazione di un sistema 
a supporto della famiglia e dei bambini.

Viene proposta la realizzazione del Programma denominato 
‘Adozione Sociale’ come Modello Integrato Multidimensiona-
le di Accoglienza e Accompagnamento alle Mamme, ai nuclei 
familiari ed ai bambini nei primi mille giorni vita, secondo la 
tipologia indicata anche nell’Accordo di Partenariato per i Fondi 
europei 2014-2020, che si salda e si coordina in modo funzio-
nale e temporale con il sistema educativo pre-primario (gli Asili 
Nido). 

Le azioni/percorsi previsti sono sinteticamente questi (figura 1):

• l’ accoglienza universale psico-socio-sanitaria durante la 
gravidanza, con offerta attiva e monitoraggio attraverso un 
forte rilancio in tutto il territorio nazionale dei Consultori;

• l’accoglienza psico-socio-sanitaria nei punti nascita per tut-
ti i bambini (in collaborazione con altre agenzie territoriali, 
con Save the children e con le Associazioni dei Pediatri - 
vedi progetto Fiocchi in ospedale);

• la dimissione sociosanitaria protetta per tutti i bambini con 
iscrizione al Pediatra di famiglia entro 48 ore dalla nascita e 
informazione sui servizi socio-sanitari-educativi territoriali;

• attivazione dei servizi territoriali - Consultori, Pediatri di 
Famiglia, Pediatri di Comunità, Associazioni di volontaria-
to di residenza della madre per i nuclei familiari in difficoltà 

ed a rischio di esclusione sociale prevedendo: un progetto 
personalizzato, concordato con le famiglie, di tipo socio-sa-
nitario-educativo definito da una equipe multidisciplinare 
territoriale;

• assegnazione di un tutor educativo ogni 5 famiglie a rischio 
che affianchi e sostenga i genitori anche con visite domici-
liari periodiche;

• iscrizione obbligatoria, e gratuita per le famiglie a rischio in 
condizioni di disagio sociale, all’ asilo nido;

• Valutazione e monitoraggio periodico delle procedure e dei 
risultati a breve, medio e lungo periodo.

Tale Modello di tipo universalistico, integrato da misure di so-
stegno economico e di facilitazione all’accesso ai servizi primari, 
di intensità proporzionale ai bisogni ed alle problematiche, do-
vrà prevedere Modalità, Tempi, Attori, adeguati all’offerta attiva, 
all’ accompagnamento anche domiciliare, dei nuclei familiari  e 
verrà considerato a tutti gli effetti un Livello/Percorso essenziale 
per il sistema integrato sociale, sanitario ed educativo di assisten-
za all’ infanzia ed ai nuclei familiari.
Al fine di creare un sistema integrato per rendere efficaci le stra-
tegie e le azioni previste dallo ECD è necessaria una cornice 
legislativa e regolamentare di supporto, un coordinamento tra 
settori e tra le istituzioni per assicurare un servizio efficiente ed 
efficace, la disponibilità di risorse economiche ed un sistema per 
allocare i finanziamenti. 
A tal fine viene istituito una Commissione di coordinamento tra 
i ministeri del Welfare, della Sanità e dell’ Istruzione al fine di 
definire il Modello generale, che preveda le misure finanziarie 
integrate, i capitoli di bilancio centrali, e in accordo con le Re-
gioni, le risorse decentrate e le caratteristiche specifiche sociali 
e territoriali che ciascuna Regione riterrà di  dover integrare per 
migliorare l’ efficienza e l’ efficacia del modello di intervento.
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Tempo Interventi e Azioni
Sociali - Sanitari- Educativi Strutture Servizi Attori

Concepimento • Numero verde
• Sito istituzionale integrato per le 

madri e nuclei familiari
• Informazioni Colloquio
• Mediazione culturale

• Consultorio
• Farmacie
• Servizi Territoriali sanitari pri-

mari

MMG
Farmacisti
PDF

Gravidanza • Accompagnamento sanitario
• Corsi di accompagnamento alla 

nascita
• Gruppi tra pari
• Mediazione culturale
• Data base territoriale

• Consultorio
• Ospedale
• Servizi sanitari territoriali

• MMG
• Ostetriche
• Ginecologi 
• PDF

Nascita e Perinatale • Accoglienza sociosanitaria (vedi. 
Fiocchi in ospedale - Save the 
Children)

• Dimissione protetta 
• Percorso nascita
• Mediazione Culturale
• Adozione Sociale: 

1. Comunicazione al territorio 
di residenza

2. Home visiting
3. Tutoraggio
4. Risposte tempestive a biso-

gni primari

• Ospedale
• Anagrafe
• Servizio sociale territoriale
• Consultorio
• Centro per gli alloggi
• Banco alimentare
• Gruppi di mutuo-auto aiuto

• Pediatri ospedalieri e di famiglia
• Infermieri Educatori
• Psicologi
• Assistenti sociali
• Impiegati anagrafe
• Volontariato e Associazioni di 

solidarietà

Primi 3 anni • Home visiting
• Educazione ai genitori
• Tutoraggio educativo familiare
• Progetto personalizzato
• Bonus finanziari e Vouchers di 

servizio 
• Scuola pre-primaria, Hub edu-

cativo
• Iscrizione obbligatoria all’ asilo 

nido

• Consultorio
• Asili nido
• Servizi sociali
• CAF e sportelli previdenziali

• Tutor
• Psicologi
• Educatori
• PDF 
• Equipe integrata multidisciplina-

re territoriale
• Volontariato e Associazioni di 

solidarietà

Tabella. Principali interventi previsti per il macrolivello essenziale. Adozione Sociale - Primi mille giorni di vita


