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FORMAZIONE E PREVENZIONE NEI NIDI E MICRO NIDI, DI CUI ALL’ART. 2 DELLA L.R. N. 18/18
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L'atto si compone di 8 pagine
di cui 2 pagine di allegati
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Davide Sironi

RICHIAMATE:
• la LR 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
• la LR 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
• la LR 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale”;
VISTA la L.R. 6 dicembre 2018, n. 18 “Iniziative a favore dei minori che frequentano
nidi e micro nidi” ed in particolare:
• l’art. 2 (linee di intervento) nel quale sono definite le linee di intervento che
Regione Lombardia promuove e sostiene anche in collaborazione con i
comuni, gli enti del terzo settore e le autorità competenti, al fine di individuare
precocemente segnali di disagio o di maltrattamento fisico o psichico,
potenziare le azioni informative, formative e di ascolto rivolte agli operatori del
settore e alle famiglie, favorire lo scambio di informazioni utili a contrastare
fenomeni di maltrattamento, assicurare forme di assistenza ai minori vittime di
maltrattamento e alle loro famiglie, definire e divulgare buone prassi in tema di
segnalazione di condotte inappropriate e garantire la diffusione sul territorio
regionale delle campagne informative con il coinvolgimento delle ATS e delle
ASST, anche con misure di carattere sperimentale;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 65/17 sul "Sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni" a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera e) della L.
n. 107/15;
RICHIAMATO il quadro programmatorio degli indirizzi per l’attuazione sul territorio
lombardo delle politiche a favore della famiglia nel contesto dell’Area Sociale del
PRS approvato dal Consiglio Regionale con DCR XI/64 il 10 luglio 2018, nell’ambito
della Missione 12 intitolata “Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e
famiglia”, in cui emerge l’importanza delle iniziative per l’infanzia con particolare
attenzione alla prevenzione delle situazioni di disagio infantile e la necessità di
attivare, relativamente alle strutture dedicate alla prima infanzia, una riflessione
importante sulla sicurezza, anche attraverso azioni di prevenzione e formazione
mirata agli educatori e alle famiglie, nonché attivazione di sistemi di sorveglianza;
DATO ATTO che ai sensi della LR n. 18/2018 Regione Lombardia promuove in
collaborazione con le ATS e le ASST la piena attuazione delle rilevanti azioni di
prevenzione definite nella legge regionale richiamata a favore della prima
infanzia che frequenta nidi e micro nidi;
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VISTA la DGR n. 965 del 11/12/2018 “Primo Provvedimento attuativo della L.C.R. n.
10/2018 “Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micro-nidi:
approvazione del riparto alle ATS delle risorse relative all’annualità 2018”;
VISTA la DGR n. 1638 del 20/05/2019 “Legge Regionale 6 dicembre 2018, n. 18
"Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi: Approvazione
delle modalità di attuazione e riparto delle risorse alle ATS - anno 2019/2020”, con
la quale fra l’altro si è provveduto a:
• approvare le Linee Guida per la realizzazione delle linee di intervento e delle
azioni di monitoraggio sulle attività di sensibilizzazione, formazione e
prevenzione intraprese nei nidi e micro nidi;
• confermare, in continuità con quanto stabilito dalla dgr n. 965/2018, i criteri di
riparto tra le ATS delle risorse programmate per la realizzazione degli interventi
di cui all’art. 2 della legge regionale;
• demandare, ai sensi dell’art. 5 della LR n. 18/18, alla Direzione Generale
competente l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi relativi alle Linee
guida per la realizzazione delle linee di intervento e delle azioni di monitoraggio
sulle attività di sensibilizzazione, formazione e prevenzione intraprese nei nidi e
micro nidi;
VISTO il DDS n. 8788 del 12/06/2019, con il quale è stato approvato l’Allegato 1
“Indicazioni per la redazione di progetti di informazione/formazione nidi e micronidi, in attuazione dell’art. 2 della LR n. 18/18”, che prevede al punto E che, i
progetti devono essere realizzati sul territorio di afferenza della ATS capofila e
devono durare per l’intero anno scolastico ovvero da settembre 2019 a luglio
2020;
VISTI:
• il DDS n. 5529 del 08/05/2020, con il quale è stato prorogato al nuovo anno
scolastico 2020/2021 e quindi sino a luglio 2021, il termine per la realizzazione
dei progetti, a causa della chiusura delle strutture, dovuta all’emergenza
sanitaria;
• il DDS n. 7867 del 10/06/2021, con il quale è stato ulteriormente prorogato al
31/12/2021, il termine di cui al punto precedente, a seguito del perdurare
dell’emergenza sanitaria;
VISTO il gradimento che ha riscosso l’iniziativa a livello territoriale sia da parte delle
ATS che delle strutture nidi e micro nidi coinvolte, nonché degli operatori delle
strutture che hanno partecipato all’iniziativa di cui alla DGR n. 1638/2019 e la
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RITENUTO pertanto, confermando le linee guida approvate con la citata DGR n.
1638/2019, di rifinanziare con ulteriori risorse pari ad € 150.000,00 le iniziative per la
sensibilizzazione, formazione e prevenzione nei nidi e micro nidi, previste dalla linea
di intervento di cui all’art. 2 della LR n. 18/18;
VISTO a tal fine il documento di cui all’Allegato A “Iniziative di sensibilizzazione,
formazione e prevenzione nei nidi e micro nidi, di cui all’art. 2 della LR n. 18/18”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO opportuno, in continuità con quanto stabilito dalla DGR n.
1638/2019 di:
• avvalersi delle ATS come previsto dall’art. 2 della citata LR n. 18/18 per
l’attuazione delle azioni di cui all’art. 2;
• confermare i criteri per l’assegnazione a favore delle ATS delle risorse per la
realizzazione degli interventi di cui ai citati articoli 2 della LR n. 18/18;
STABILITO di confermare, in continuità con quanto previsto dalla DGR n.1638/2019 i
criteri di riparto tra le ATS delle risorse programmate per la realizzazione degli
interventi di cui all’art. 2 della LR n. 18/2018 come di seguito riportato:
• 50% in parti uguali tra le ATS;
• 50% in proporzione ai posti autorizzati nelle strutture nido e micro nido ubicate
sul territorio di rifermento dell’ATS, come da estrazione Anagrafica AFAM al
30/10/2021;
DATO ATTO che le risorse per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2 della LR n.
18/18, disposti con il presente provvedimento, sono stanziate per € 150.000,00 sul
capitolo di spesa del bilancio regionale 12.01.104.13484 esercizio 2021;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato
di cui all'articolo 107, paragrafo 1, punto 2.4 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea ed in particolare il punto 2 "Nozione di impresa e di attività
economica e 2.5 "Istruzione e attività di ricerca";
VALUTATO il carattere non economico della presente linea di intervento attuativa
della LR n. 18/18 finalizzata alla tutela dei minori che frequentano nidi e micro-nidi
e che pertanto non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in
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materia di aiuti di Stato;
RITENUTO di demandare alla Direzione Generale competente i successivi
provvedimenti attuativi del presente atto;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta
Regionale;
STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia (BURL), sul sito istituzionale di Regione Lombardia, al fine di adempiere
agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di rifinanziare la DGR n. 1638 del 20/05/2019, per le iniziative di
sensibilizzazione, formazione e prevenzione nei nidi e micro nidi, di cui all’art.
2 della LR n. 18/18;
2. di approvare l’Allegato A “Iniziative di sensibilizzazione, formazione e
prevenzione nei nidi e micro nidi, di cui all’art. 2 della LR n. 18/18”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di confermare, in continuità con quanto stabilito dalla DGR n. 1638/2019, i
criteri di riparto tra le ATS delle risorse programmate per la realizzazione degli
interventi di cui all’art. 2 della LR n. 18/2018 come di seguito riportato:
• 50% in parti uguali tra le ATS;
• 50% in proporzione ai posti autorizzati nelle strutture nido e micro nido
ubicate sul territorio di rifermento dell’ATS, come da estrazione
Anagrafica AFAM al 30/10/2021;
4. di dare atto che le risorse per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2
della LR n.18/18, disposti con il presente provvedimento, sono stanziate per €
150.000,00 sul capitolo di spesa del bilancio regionale 12.01.104.13484
esercizio 2021;
5. di demandare alla Direzione Generale competente l’adozione dei
4

successivi provvedimenti attuativi del presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia (BURL), sul sito istituzionale di Regione Lombardia, al fine di
adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt.
26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

5

Allegato A

Iniziative di sensibilizzazione, formazione e prevenzione nei nidi e micro nidi, di cui
all’art. 2 della LR n.18/18.

1. FINALITA’ E OBIETTIVI

2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. SOGGETTI
ATTUATORI
MODALITA’ DI ATTUAZIONE

4. DESTINATARI

La finalità generale dei progetti, ai sensi dell’art. 2
della LR n.18/2018 riguarda la sensibilizzazione,
informazione e prevenzione allo scopo di:
- Individuare segnali di disagio e maltrattamento
fisico e psichico;
- Potenziare e sviluppare le azioni informative e
formative rivolte agli operatori del settore e alle
famiglie;
- Favorire lo scambio di informazioni ed in
particolare di buone prassi;
- Garantire la diffusione sul territorio regionale di
campagne informative;
- Assicurare forme di assistenza ai minori vittime di
maltrattamento e loro famiglie.
Per il raggiungimento di tali obiettivi Regione
Lombardia, in continuità con quanto già realizzato ai
sensi della DGR n. 1638 del 20/05/2019, intende
rifinanziare le azioni di informazione e formazione di
cui sopra, anche in considerazione del gradimento
che ha riscosso l’iniziativa a livello territoriale, sia da
parte delle ATS che delle strutture nidi e micro nidi
coinvolte, nonché degli operatori delle strutture, che
hanno partecipato all’iniziativa di cui alla DGR
n.1638/2019.
€ 150.000,00 anno 2021 suddivisi per ATS.
E I progetti, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi
previsti nei progetti già approvati dalle ATS del
territorio della Lombardia, dovranno essere realizzati
sempre dalle stesse ATS che manterranno il ruolo di
capofila, in partenariato con i soggetti già
individuati, negli Accordi di partenariato già
sottoscritti dalle ATS, eventualmente allargando la
partecipazione ad altri soggetti aventi le medesime
caratteristiche e precisamente:
- enti locali;
- ASST;
- enti del terzo settore;
- autorità competenti (rappresentanti delle forze
dell’Ordine, rappresentanti delle autorità
giudiziarie ecc…).
Operatori e fruitori (genitori) dei servizi erogati da
strutture nido e micro-nidi pubbliche e private
afferenti al territorio della ATS capofila.

5. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI I
progetti
in
continuità
con
quelli
già
approvati/realizzati dalle ATS, a seguito della DGR
n.1638/2019, dovranno prevedere la realizzazione di
almeno tre delle azioni di seguito riportate,
eventualmente coinvolgendo le Strutture che non
hanno partecipato alla precedente attività:
1) Formazione degli operatori dei nidi e micro-nidi
pubblici e privati;
2) Informazione alle famiglie
3) Campagne informative sul territorio di riferimento
4) Proposta di misure anche di carattere
sperimentale per contrastare il disagio e
maltrattamento fisico e psichico ai minori;

6. AMBITI
TERRITORIALI
INTERVENTO

Dovrà essere effettuato un monitoraggio e una
valutazione dei risultati raggiunti con le azioni attuate
nelle
strutture
coinvolte
mediante
la
somministrazione di un questionario di customer
satisfaction.
DI I progetti devono essere realizzati sul territorio di
afferenza della ATS capofila.

7. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO Le spese ammesse a contributo dovranno
riguardare:
- Spese per le azioni di formazione e informazione;
- Spese per servizi aggiuntivi per la realizzazione
dei progetti (es. attività di gestione e
organizzazione, ecc…)
- Iniziative di comunicazione per la diffusione del
progetto;
- Eventuali beni strumentali per la realizzazione del
progetto;
- Spese generali non superiori al 5% del costo
totale del progetto.
8. DURATA DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere realizzati a partire
dall’anno scolastico 2021/2022 e concludersi entro la
fine dell’anno scolastico 2022/2023.
Regione Lombardia in collaborazione con le ATS monitorerà le azioni di sensibilizzazione,
formazione intraprese nei nidi e micro-nidi.
L’elaborazione successiva dei dati acquisiti rappresenterà infatti un valido supporto per la
verifica dei risultati raggiunti ed anche per la progettazione di nuove iniziative, anche di
tipo sperimentale.

