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Nel mese di maggio 2021 è stato pubblicato il 5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo 
sviluppo dei soggetti in età evolutiva, in continuità con il 4° Piano d'azione 2016-2017, a cura del nuovo 
Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza recentemente ricostituito (con decreto del Ministro 
per le pari e la famiglia del 18 febbraio 2020) del Dipartimento per le politiche della famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Come è noto, il Piano di azione è uno strumento programmatico e di indirizzo che delinea gli interventi 
prioritari a favore dei soggetti in età evolutiva, in attuazione della Convenzione di New York sui diritti del 
fanciullo del 1989, resa esecutiva in Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176. Il 5° Piano di azione e di 
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva si allinea infatti in pieno agli atti 
di indirizzo internazionali ed europei in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed in particolare 
alle indicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, degli Obiettivi ONU di sviluppo 
sostenibile – Agenda 2030, della Strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori 2021-2024 e del 
Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (European Child Guarantee).  
In misura analoga come è avvenuto nell’elaborazione del 4° Piano di azione e di interventi per la tutela dei 
diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, anche questo nuovo Piano è frutto di un’intensa attività di 
coprogettazione che ha coinvolto la società civile, il terzo settore, le amministrazioni pubbliche, gli enti 
pubblici, i soggetti privati, l'università e gli esperti del comitato tecnico-scientifico dell'Istituto degli 
Innocenti. Questo Piano di azione inoltre si è posto per la prima volta come obiettivo la valorizzazione del 
punto di vista dei ragazzi e delle ragazze fra i 12 e 17 anni di età attraverso un lavoro di ricerca e 
consultazione nel quale i giovani hanno partecipato al Piano esprimendo le loro opinioni in materia di diritti 
sull'infanzia e sull'adolescenza e raccontando le loro esperienze vissute durante l'emergenza causata dal 
Covid19. Gli strumenti di interrogazione utilizzati sono stati un questionario on line ed i focus group ai quali 
hanno partecipato alcuni gruppi di minorenni vulnerabili. I risultati di questo lavoro di consultazione sono 
disponibili in allegato (Diritti e priorità di azione e pandemia. Le opinioni delle bambine e dei bambini, delle 
ragazze e dei ragazzi. Report di sintesi. Maggio 2021).  
Il 5° Piano di azione inoltre ha previsto un lavoro di armonizzazione tra i Piani programmatici di azione 
elaborati in questo settore, garantendo la piena integrazione tra obiettivi ed interventi indicati nei Piani 
nazionali. In particolare con il Piano di azione per la famiglia dell’Osservatorio per la famiglia e con il Piano 
nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori dell’Osservatorio 
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, e, da ultimo, di recente costituzione, con  il 
Programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità dell’ 
Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.  
Il 5° Piano di azione prevede una sezione introduttiva dal titolo “Quadro di realtà” che intende fornire 
appunto una fotografia sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso il commento a dati 
statistici e ricerche sociali prodotte in questo settore.  
Le parole chiave di questo 5° Piano di azione sono: Educazione, Equità e Empoverment che indicano le 
scelte strategiche delle azioni programmatiche individuate e declinate nel documento. Il Piano è 
organizzato in 3 aree distinte aree d’intervento, integrate tra loro: le politiche per l'educazione, le politiche 
per l'equità e le politiche per l'empowerment. Ciascun area è composta da schede informative nelle quali 
sono declinati gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i soggetti convolti (promotori, attuatori, destinatari 
finali), le azioni/interventi, le risorse e gli indicatori. 
L’area dedicata alle politiche per l’educazione persegue 4 obiettivi generali: 

 il diritto all'educazione e alla pari opportunità di sviluppo e di educazione (formale e non formale); 

 il rilancio di sinergie di corresponsabilità tra scuola, studenti e famiglie; 

 la prevenzione delle condizioni di rischio e la promozione del benessere psicologico e fisico; 
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 il rafforzamento degli organici dei servizi.  
 
Tra gli elementi salienti di quest’area si segnala il rafforzamento dei servizi della prima infanzia (Azione 1), 
con un’attenzione particolare alle pari opportunità educative delle bambine e dei bambini (Azione 2), lo 
sviluppo di politiche integrate per la costruzione e il rafforzamento di reti locali tra scuola, territorio, servizi 
sanitari e terzo settore, la promozione di programmi centrati sulle life skills (Azione 9), lo sviluppo degli 
strumenti indicati nella legge n. 92 del 2019 sull’insegnamento dell’educazione civica (Azione 4) e 
l’aggiornamento (Azione 8) delle “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 
in ambito scolastico” previste per il 2023 (art. 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a 
tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).  
In questo ambito di intervento, per la prima volta, è prevista l’istituzione di un servizio di psicologia 
scolastica in tutte le scuole di ogni ordine e grado (Azione 6); servizio che “dovrà essere parte integrante 
dell’offerta formativa”, come si legge nel Piano (5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo 
sviluppo dei soggetti in età evolutiva, p. 71); nonché si prevede di rafforzare i consultori familiari (azione 7) 
che forniranno il servizio di psicologia scolastica con professionisti dedicati che affiancheranno il servizio di 
psicologia scolastica. 
La seconda sezione del Piano di azione è dedicata alle politiche per l'equità. Ambito di intervento che 
costituiva la principale linea di azione inclusa nel IV Piano di azione 2016-2017. Questa sezione è dedicata 
alla promozione dell’inclusione sociale ed a garantire pari accesso all’accesso dei minori delle tecnologie. 
Obiettivi generali prioritari di questa area indicati nel Piano sono: 

 il contrato alla povertà assoluta dei minorenni e dei nuclei familiari di appartenenza; 

 il rafforzamento delle opportunità educative e del sistema integrato dei servizi; 

 la protezione dei minori a rischio di abusi e maltrattamenti.  
 
Relativamente all’area del contrasto alla povertà dei minori si prevede di realizzare uno studio volto alla 
revisione delle misure vigenti (Azione 12 ad invarianza di spesa) e di prevedere una progressiva estensione 
del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia e primaria (Azione 13).  
Nell’ambito della macro area volta a rafforzare le opportunità educative per favorire l’inclusione sociale si 
segnala il fatto che sono stati inseriti per la prima volta un set di incentivi sulla digitalizzazione. E cioè è 
stata prevista una dotazione della connettività a banda ultralarga nelle scuole (Azione 14), l’attivazione 
capillare di device per il superamento del divario digitale (Azione 15), l’istituzione di voucher di connettività 
per le famiglie a basso reddito (Azione 16).   
Sempre in questa area sono inoltre inclusi i progetti sperimentali per il contrasto della povertà educativa, lo 
sviluppo di digital divide a favore dei minorenni in condizione di povertà assoluta. Per quanto riguarda gli 
interventi di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica che erano una priorità del IV Piano 
nazionale, nel nuovo Piano di azione risultano essere declinati in modo integrato in questa tipologia di 
Progetti sperimentali. 
Gli ambiti prioritari di intervento relativi alla protezione dei minori dal rischio di abusi e maltrattamenti, a 
fronte della problematicità ed invisibilità del fenomeno, prevedono il potenziamento della rete dei servizi 
che operano in questo settore “al fine di intercettare precocemente le situazioni di rischio [e] consentire 
una presa in carico tempestiva” (5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei 
soggetti in età evolutiva, p. 97), accompagnando e sostenendo le vittime nello sviluppo positivo delle loro 
risorse psico-sociali. Per realizzare tale obiettivo si prevede la messa in campo di centri specializzati e 
soprattutto l’attivazione, in ciascuna azienda ospedaliera, di un’équipe multidisciplinare specializzata 
“pronta a intervenire nei reparti del pronto soccorso in caso di sospetto maltrattamento, segnali di incuria, 
ipercura o sofferenza psicologica del minore di età” (5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti 
e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, p. 97). 
Il 5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, rispetto 
al 4° Piano di azione, in sincronia con l’esigenza trasversale in tutti i settori del welfare locale e nazionale 
volta a dare voce e fiducia alle opinioni, al pensiero degli utenti co-costruttori degli interventi sociali 
privilegia come dimensione innovativa degli interventi quella dedicata alle politiche di empowerment che 
fanno leva sullo sviluppo del rafforzamento di nuove ma anche vecchie forme di protagonismo giovanile. 
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Un altro snodo centrale innovativo delle politiche per l’empoverment indicate nel Piano è evidenziato nello 
sviluppo dello strumento dei patti territoriali. Sia come forma di patti educativi di comunità, incentivando i 
territori a costruire nei territori reti di collaborazioni strutturate nel tempo volte a favorire l’educazione 
(formale, non formale, informale) sia nella forma di patti intergenerazionali tra gli attori del territorio, 
minorenni e adulti che possono essere alla base nella costruzione di un modello di comunità educante con 
l’elaborazione di linee di indirizzo nazionali sulla comunità educante.  
Gli obiettivi infatti declinati delle politiche di empoverment sono: 

 animare e sostenere esperienze e buone pratiche di partecipazione (con l’elaborazione di linee 
guida d’indirizzo con la partecipazione dei bambini e dei ragazzi; formazione del personale sul tema 
della partecipazione; ricognizione di norme ed esperienze esistenti in questo campo);  

 contribuire alla costruzione e al rafforzamento della comunità educante partendo dallo strumento 
del patto educativo di comunità (co-costruzione di un tavolo tecnico per l'elaborazione delle  linee 
guida dei Patti Educativi di Comunità - Azione 28; approvazione delle linee d’indirizzo in 
Conferenza unificata - Stipula di patti territoriali delle comunità educanti, coprogettati, cogestiti e 
partecipati dai bambini e adolescenti);  

 programmare e valutare le politiche pubbliche (sviluppare e integrare sistemi informativi 
sull’infanzia e l’adolescenza); 

 migliorare la reattività dei sistemi sanitari alle condizioni di vulnerabilità con interventi di 
promozione della salute materno infantile. 

 
In questo ambito di intervento si puntualizza l’importanza di dedicare ampio spazio alla sperimentazione di 
nuove forme di partecipazione dei minori all’interno della famiglia, della comunità, della scuola e di tutti gli 
ambiti della vita sociale, includendo anche i minori più fragili: quali, ad esempio, i minorenni stranieri soli, i 
minorenni fuori famiglia, i minorenni provenienti da famiglie con svantaggio sociale, culturale, economico, i 
minorenni con deficit di attenzione (AHDH), o con bisogni educativi speciali (BSA), i minorenni con disturbi 
nell’apprendimento (DSA). 
In conclusione si auspica che gli sviluppi delle politiche educative centrate sull' empoverment si diffondano 
maggiormente anche nell'ambito della giustizia minorile, promuovendo nuove forme di partecipazione a 
favore dei minorenni e giovani adulti in area penale, centrate sia nella costruzione di spazi di ascolto attivo 
che possano essere effettivamente di supporto nell’accompagnamento alla loro soggettività in crescita sia 
nella costruzione di forme di protagonismo giovanile che passino attraverso la ri-scoperta del senso di 
appartenenza ad una comunità, provando appunto ad implementare percorsi virtuosi di corresponsabilità 
facendoli sentire corresponsabile del buon “funzionamento” della comunità. 
 
 
 

 


