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Rendere pubbliche le condizioni e le 
entità dei fabbisogni degli edifici che 
emergono dall’anagrafe scolastica

Individuare modalità alternative di 
affidamento dei fondi rispetto ai bandi 
e dare supporto tecnico e ammini-
strativo agli Enti Locali che hanno più 
difficoltà a progettare gli interventi e 
nella gestione efficiente dei cantieri 

Inaugurare una generazione di scuole 
sostenibili e innovative, nelle periferie 
sociali, caratterizzate da alto tasso di 
dispersione e povertà educativa, co-
struite secondo i criteri della bioedilizia, aperte 
al territorio e dotate di servizi integrati (mensa, 
palestra, trasporti...) sia in orario scolastico  
che extrascolastico

Procedere attraverso i fondi del PNRR 
alla messa in sicurezza e all’effi-
cientamento energetico degli edifici 
intervenendo prioritariamente sull’a-
deguamento sismico di tutte le scuole ricadenti 
nelle zone sismiche 1 e 2, installando impianti di 
energia rinnovabile e raggiungendo una diminu-
zione dei consumi almeno del 50%

Promuovere la figura del mobility 
manager scolastico e sostenere piani 
di mobilità partecipata che prevedano 
l’incremento del trasporto pubblico 
scolastico, pratiche di mobilità ecosostenibile 
(pedibus, bicibus...), strade scolastiche,  
piste ciclabili in prossimità delle scuole,  
percorsi protetti

Utilizzare i fondi europei per for-
mare classi meno numerose e per 
realizzare nuovi spazi educativi, 
anche all’aperto, che consentano una 
didattica attiva e laboratoriale, favoriscano lo 
sviluppo delle attività sportive e la socializzazio-
ne, diventino luoghi di riferimento per il territorio, 
anche in orario extrascolastico

Attivare da parte degli Enti Locali pro-
cessi di amministrazione condivisa 
sulla base di patti educativi di comu-
nità che abbiano lo scopo di rigenerare 
spazi scolastici e migliorare qualità e tipologia 
dei servizi e delle attività educative

Definire il sistema complessivo dei 
servizi essenziali di prestazione 
inerenti l’istruzione e procedere al suo 
progressivo finanziamento, al fine di 
superare divari territoriali e assenza  
di servizi e opportunità

Incentivare la costituzione di comu-
nità energetiche rinnovabili e solidali 
nelle scuole (C.E.R.S.) anche come 
misura di contrasto alle povertà 

Rivedere i parametri di ripartizione 
dei fondi, orientando maggiori inve-
stimenti verso i territori soggetti a 
svantaggi socio-ambientali e con gap 
infrastrutturale, al fine di superare i divari  
territoriali e garantire le stesse opportunità  
in tutte le aree del Paese
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