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Scuola, Fed€ll lanch plano ln 10 szlonl
p6r rondeala più aperte,lnclusiva è innovalive

830 mln per rattorzare le comperonze distdentessè e srùdèrti
nel quadro degllobletllvl dl3vlhDpo eq3tonlbllo d6ll A$fira 2030

Un piaoo in 10 azionip8runa scuola più apsrb, indusiva, annovaùva. Lo ha presenlato oggial Miur la Ministra
dell'lstuzione, dell UniveBiB e della Rioerca Vel€ria F€dsli.

"Oggilanciamo un graode ioveslinì€nlo sulle competenzedelle sùdentesse e degllstudenli, pensato nelquadro
degliobialivi di svìluppo sostèniblle fssati dall'Agenda 2030 dslle Nazioni Unile. Vogliamo r€ndé.e ls sdrola
agente d€l cambiarnanto: atrncné sia stumenb dì pai opportuniÉ e mobilità sociale, fonni citbdine e citladini
capacidiafrontsre l'innovazione € lrasbrmarla in opportuniG, cr€sca nuove gsnèrazioni consapevoli, attve,
responssbiliin un'ouica dicìtt6dinanzE globale', ha spiegalo lB Minislra.

"'l fiÌetodo sarà fondamenoate, questo è uo investimento di tulto il Paess par tuto it Paeso. Por questo
prcmuoveremo il colnvolgimento di tutle le component della scuola e della società. Anche graze ad un
m€ccenismo di consultazione on line e ofi llne per racaoglier€ buons pÉliché, modelli € conlribuli ulli per gli
Awisi sp6cifci".

Conpelenze cli base, Conpetenze cll citadinanza globala, Citradinanza eurcpea, Patimonio cultuEle adisnco e
paesagg,srbo, Citadinanza a crealivita digilali, lnleggzione e accogtienza, Fducazione all'inqendltoialié,
OiantÀfianb, A eman2a scuola-lawro, Fonnaione degli adrrti Ouest i disci temi che saranno al cenùo di
altretbnli bandi. Gli Awisi saranno pubblicali nei prossimì due mesi.ll piano s3rà fnanaab cln 830 milioni del
PON per la Scuola.

'La nost'a st'at€gia è coerenE con la Cosiituzion€r si dÉ allartcolo 3 ch€ affarma che 'Tutli i dtbdini hanno pad
digniÈ sociale " - prosegue Fedoli '. È an lìn€a con le indicazioni europee sulla promoAone della pariÈ ùa
donne e uomini6 sulconlrasto all€ discriminazjonii riprendo i principidella legg6 107 sull 6st6nsion6 doll'oaado
di ap€rt ra delle scuole, il polenZamento dell'altemanza, gli invesUmenti in compètenze, la scuola digitale e ls
formazione del docenli. Si ispira all'Agenda 2030. Abbiamo due fnalità: da un laio Evorire indusiviia e
doqulllbrio tsniloiale, dallallro promuover6 ecosfuir6 opporniniE atFaverso nuovo comp6tenze'.

Da oggl è disponibil€ sul sito del Ministero e soll'apposlta pagina dedicala ai PON, rivisla nella grafca e
nell'impost€zione, un awiso quadro c]ìe sara seguib da 10 singoli Awìsi nei prossimi due mesi, Le scuole
@nos@ranno fn da oggi la dab di pubblicazjone dei successivi bandi affnché possano organizzare B

pianificare almeglio la loro parccipazion€.

L'Awiso qusdro: deinisce la sEalegia comune al paccheto dj misure presenlatei fomisce slle ìslitrzioni
§colasliche le iineè guida per parèclparc ai siogoli bandi; individua un mètodo di lavoro che m6lie al cenlro
l'accompagnamenlo delle scuol€ nella progètlazion6 (atlraveEo seminari web, kit con tutorial e incontsi sul
ienibrio)e lavorisce la parEcipazione ditut€ le componenli, comp.esi sbdentesse, siudent, lsmiglie e Ìerribrl-
Sa€nno raccolta idee€ buone pratcheon linè e ofline.

Da oggiparle anche una campegna informaliva che prevede una pagina dedicab sLrl silo istfuzionale, un video
che annuncia iconténul degliAwisi, kit infomativl perglii§tituli.

Lo clieci azioni
Cofllpotenza di bEEe (180 nln - Avvlso il 20 fobbraio 2017)
Gli iniervenli puatano a raffoÉare le competsnze di base delle s&dentesso e degìistudent perc-ompensare gli
svanhggi culturaìi, economic e sociali e ddure il tunomeno dslla disp€rsione scolaslica. È previsio il
potenziamenb delle competenze in lingua madre, lingus sùanisr€, sci€nze, matemalica grszie a modsliÈ
didatlich6 ìnnovatve.

Conpetènze di citladinanza globale (120 nln - Awiso il 17 nazo 2A17)
Educaàone all'alimenlaziono e al cibo;banBsssrs, con€ti sùli di vila, sducazione motoria e spon;educazione
ambienlale; cithdinanza €conomicat rispetto delle diverlilÈ e cìttadinanza ativa. Saranno fra iiemi al cenùo del
bando dre punE a formare cittadini consapevoli e responsabili in una società modema, connèssa e
interdipèndent6.

Cifiaclinanze eulopea (8O nln - Awiso il 24 nazo 2017)
Approlondimento della culfura, d6i valod e del p€rcorsi €urcpei, anche attraveBo espedenze all'estero saranno
alcenlro diqu€sto Awiso. Particolare attenzione sarà dala a: conosc€nza della stona, della c1rltura, deivalori,
dello islitrzioni, delle sfde e del,€ prospetìve europee; conoscenza e approfondimenlo dell'€voluzione
dett'idenijta europea.

Patrimonio cultuÈle, aiistico e paèsàggislco (80 nln - Awiso il 6 apnb 2017)
L obiellivo icmafuo A sonsibilìzzarc le studsnbsse e gll s&denli alla tligle dèl patimonio è lrasmeuore loro il
valor€ che ha per la mmuniB, a valodz.?€he al meglio la dimensionè di bene comune e il potànziale ch€ può
goneraE parlo sviluppo sostsnibils dolPae§€.

Cilla.linanze e c.Éalività cligilale $0 nln - Awiso il 3 msno 2O1 l)
Formare le stidenl€sse e gli studenti ad un uso consapevole dèlla Ret€- Atlivaro percorsi per valonzzare la

crealivilà digitale. Sono gli obistivi di questo Awiso. L'azion€ è mirab, ta l'alùo, al sostegno di porcorsi perlo
sviluppo del pensiero logico e compulazionale.
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lntegraione e accogliehm (50 mln - Awiso il31 maÈo 2017)
Conoscenza dsl bnomeno migraiodo, svlluppo djapp.occi relazionali e intercultirali, offerh di spazi e mornenti
di socializzazione e sc€mbio sarsnno al centro d6ll'Awiso, Ls sfde della società modema pongono, infafi, alla
scuola una aèsponsabiliB educatva dspofio alla costuzione di un modello ch6 sappia valodzza.e le difierenze,
promuoverc l'inEgrazione, il dialogo inieneligioso e inlercult rale, al fnè di costuiro una maggiore coesone

E lucazione all'inpDnditoialftA 60 nln - Awiso il A mano 2017)
L'Awiso ha l'obie!ìlo di fomire alle stud3nbsse e agli stud€nli percorsi di educazione all'imprendib alita, e
all'auioimpiego, con attenzjon€ a tutlE le dìmensioni dell'imprendiùoialita: qu€lla classtc€, quella a fnatita
sociale, quelle cooperalìva e dicomuniÈ. Nello specjfico, le azioni saranno odentate a sviluppere l'autonomia e
l'inlraprendenzs degli student, le capacila di risolvere problemi, di lavorare in squadE e di sviluppare il
p€nsièro cilico, l'adathbilila, la per§ev€ranza € Ia r€silienza.

Orientamontr (40 mln - Awiso il 13 nano 2017)
L azione prevede inl6ru6nt rlvolli alle snidentesse e agla studenli dellullimo anno delle scuole secondariè di I
grado s dsgli ulljmi re anni dell€ scuole secondarie di llgrsdo- L'obietivo fofinativo ò rafforzare Ie competenze
a sostrègnodélla capacità discelta e gestone deipropd percorsi formativi e diviia, sin dalla prtma adolesaenza,
sopraltrtlc nelle fasi di t'ansizione La i divorsi gradi di istuzione.

Allemanza Scuola-Lavoro (140 rnln - Awiso 28 narzo 2017)
Laltemanza scuola-lavoro ÈpprÈsenta un grande invoslimento p6r le €ompetenze dei giovani iialiani e una
prioriia su cui lavoraÉ p6r completare il loro paldmonio fomativo attraverso esperienze inEgrative. L'azìone
pÉvedè la cosùuzìone di reli locali per un allemanza dì qualità, incentivi alla mobiliD delle studenlesse e degli
studenli.

Formanone pet aduft (10 ntn - Awiso it 24 febb.aio 2017)
lJn sislema educalivo diqualia garanlisc€ opportunità diacc€Eso a trtti ilivetlìe per tuUj gttut€nti.lJn adsguab
livello dl aslruzione degli adulti rappresenta. perhnb, un imporEnte elament) per la realìzzazione di societa più
indusiv€, basate sulla conosc€nza € che perrnelbno maggiori opportuniÈ di realizazìone ai loro citadini. Con
I'Awiso si vogliono promuovere progefli in r6le psr innalzare il livello di formazione degli adult in un'ofica di
aPPlendimento permanonte.

ll Pon per la Scuola 2014-2020 è un programma fnalìzato al migliorsmento d6l sistema di Islflrzione. Li€tia
dispone di 3 miliardi da spendorÉ di cui 2,1 (dal Fondo Sociale EuEpeo - FSE) per la tormanone è il
mjgliorarnento dell'offorla € 860 milionidelFESR (Fondo surop€o disviluppo regionale) perintervenli slrutturali.
La novita principale della nrrova programmazion€ rispe0o al psss€b è che il PON è esloso a tutlo il tenibno
nazionale con risolse diversiffcetE a proporzionalj al livello di sviluppo delle Regìoni. Ad oggi, a poco più dt un
aono dallanclo uffciale della nuova programmazione, sono già slati awiat inbrrcnt perolùs 500 milioni.

ll sito dedicaio sIPON:
wwwistruzione.lvpon

Le slide:
htln./www.sl idesha.e.nermiursocial/oon-r€r-1a-scuola

ll vidèo:
htE)sl/lvww.voutube.coftl atch?v=RbOEJTO nfA&featrrò=voutu.b€
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