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Prevenzione, salute e percezione del rischio.
Sono questi i concetti chiave della cultura della sicurezza, che passa anche e soprattutto dalla scuola, luogo di
apprendimento, di formazione e crescita delle nuove generazioni.
A tale scopo la Regione Molise, in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale, ha promosso il concorso di
idee “Cultura della sicurezza, la scuola diventa protagonista”, pubblicato il 9 febbraio 2017 con determina n. 5, pari
data, del Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale.
L’attività promozionale, prevista dal Piano di Comunicazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, prende spunto dal “progetto scuola sicura”, nell’ambito della
Linea di Intervento V.B del Programma, finalizzata alla messa in sicurezza delle scuole attraverso interventi
infrastrutturali e si rivolge alle classi quarte e quinte delle scuole medie superiori della regione Molise.
Il concorso di idee mira al coinvolgimento diretto e dinamico della comunità studentesca molisana affinché quest’ultima
possa elevare le proprie capacità di apprendimento e di scrittura, assumendo un ruolo privilegiato nella promozione e
diffusione della conoscenza del PAR FSC 2007/2013, in particolare della Linea di Intervento sopra citata e diventando,
così, forza motrice nel promuovere la cultura della sicurezza nell’ambito del contesto scolastico al fine di prevenire e
ridurre i rischi.
Gli studenti coinvolti saranno, infatti, chiamati a redigere elaborati sul tema della conoscenza relativa ai rischi naturali e
sulle buone pratiche di educazione alla sicurezza e alla salute, in coerenza con le finalità previste dall’Asse V – Linea di
intervento V.B, “progetto scuola sicura”, del PAR FSC 2007/2013.
I lavori ritenuti migliori e più originali, da parte della Commissione di valutazione, all’uopo nominata, diventeranno
parte di una pubblicazione scolastica, promossa da Regione Molise e Ufficio Scolastico regionale, che sarà stampata e
diffusa a tutte le scuole e agli Enti di cultura della Regione Molise durante il 2017.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del 9 febbraio 2017, il sito web
della Regione Molise - sezione “Albo Pretorio” e il sito istituzionale della Direzione Scolastica Regionale.
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Servizi innovativi per l’infanzia, avviso per i Comuni molisani
Con Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 20 gennaio 2017, la Regione Molise ha pubblicato un avviso, rivolto ai
Comuni molisani, per l’attivazione di servizi innovativi ed integrativi per la prima infanzia. In particolare, tale misura
riguarda i territori non coperti da altri servizi simili o dove gli stessi siano carenti.
L’oggetto dell’avviso pubblico consiste, infatti, nella realizzazione dell’Azione 3, “Definizione e sperimentazione di
servizi innovativi e integrativi per la prima infanzia, nei Comuni non coperti da altri servizi o dove questi siano
particolarmente deboli”, del Piano di Azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio "Servizi di cura per l'infanzia",
approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 497 del 1 ottobre 2014.
Le risorse per l’attuazione dell’Azione ammontano ad Euro 527.927,00, a valere sulle risorse FSC 2007/2013, assegnate
alla Regione Molise dalla Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79 e relative all’Obiettivo di Servizio sopra citato,
indicatori S.04 "Diffusione dei servizi per l'infanzia" e S.05 "Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia".
La Regione, mediante l’avviso in parola, intende pianificare azioni innovative per favorire la conciliazione tra lavoro e
vita familiare, anche attraverso la realizzazione e/o il potenziamento di “spazi gioco” per bambini, servizi socioeducativi per la prima infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra 18 e 36 mesi, servizi ed interventi educativi in
contesto domiciliare con carattere educativo e ludico rivolto a bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni,
nonché, finanziando la conversione di attività private a stampo ludico (ludoteche e similari) in servizi alla prima
infanzia conformi alla normativa regionale.
I beneficiari e destinatari del finanziamento nell’ambito del presente Avviso sono i Comuni della regione Molise che,
quindi, rivestiranno il ruolo e la funzione di ente attuatore.
Il servizio educativo, a titolarità Comunale, potrà essere realizzato da soggetti privati del c.d. “Terzo Settore” ovvero
imprese sociali con esperienza documentata di almeno un anno, negli ultimi tre anni, nella gestione di servizi socioeducativi per la prima infanzia, da soggetti privati con esperienza documentata di almeno due anni, negli ultimi tre anni,
nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia e da soggetti privati titolari di attività a stampo ludico
(ludoteche e similari) dedicate all’infanzia.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 3 del 1 febbraio 2017 ed il sito web della Regione
Molise - sezione “Albo Pretorio”.
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07 febbraio 2017
Al via la campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata prevista
nell’ambito del piano regionale “DifferenziaMOLISEmpre”.
Le attività di comunicazione completano le iniziative attivate dalla Regione, con
incontri di formazione e informazione per gli alunni delle scuole primarie e delle
scuole secondarie di I grado, per gli amministratori e per il personale di tutti i
comuni molisani, sulle tematiche relative alla gestione dei rifiuti.
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La redazione del Foglio Informativo è a cura dell'Ufficio Sorveglianza e Controllo FSC ‐
Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Dipartimento I della Presidenza della Giunta Regionale,
con il supporto dell'unità di assistenza tecnica ‐ Area III Verifica e Controllo, Rendicontazione e Certificazione,
Informazione e Comunicazione ‐ assegnata al suddetto Ufficio:
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