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Sezioni Primavera, un servizio a sostegno delle famiglie molisane

In conformità con quanto previsto dal QSN
2007/2013, il Programma Attuativo Regionale (PAR) a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
prevede, nell’ambito dell’asse VI, linee d’intervento
volte alla promozione dell’inclusione sociale ed al
miglioramento della qualità e dell’equità della
partecipazione sociale e lavorativa. Particolare
attenzione viene dedicata ai servizi socio-educativi di
qualità per l’infanzia (Linea di intervento IV.A
Inclusione sociale e interventi socio-educativi) in
particolare nelle zone interne e nelle aree rurali, dove le
caratteristiche orografiche della Regione moltiplicano i

disagi e le difficoltà nella conciliazione tra vita familiare
e vita lavorativa. Infatti, la Regione si propone di
aumentare l’offerta dei servizi per l’infanzia nei luoghi
di lavoro delle aziende e della Pubblica
Amministrazione con lo scopo di promuovere il
supporto alle esigenze del genitore sia attraverso
l’aumento complessivo dei servizi da erogare sia
attraverso le azioni che migliorino l’accesso agli stessi.
Tali obiettivi sono stati raggiunti in coerenza con
quanto previsto dall’Accordo Quadro sancito, il 20
marzo 2008, in sede di Conferenza Unificata e che
prevede, all’art. 2, la definizione di apposite intese tra gli
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uffici scolastici regionali e le regioni per la
programmazione e la gestione delle sezioni primavera.
Infatti, nel 2008, con D.G.R. n. 742, è stata ratificata
l’intesa sottoscritta tra la Regione Molise e l’ufficio
scolastico del Molise volta alla prosecuzione della
sperimentazione delle sezioni primavera anche per l’a. s.
2008/2009 e con successiva deliberazione n. 985 dello
stesso anno, la giunta regionale ha approvato l’elenco
delle sezioni primavera oggetto di finanziamento.
Il progetto si è poi rinnovato con l’approvazione
da parte dell’esecutivo regionale della delibera n. 392 del
13 agosto 2013 con la quale è stata prevista l’attivazione
dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia per gli
anni educativi 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, la cui
realizzazione è a valere sulle risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (delibera CIPE n. 166/2007).
Con Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 28 agosto 2013,
tra la Regione Molise, l’Ufficio Scolastico Regionale
(USR), i Sindacati della Scuola, l’ANCI Molise e la
Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), si è
stabilito che la Regione Molise avrebbe provveduto ad
emanare apposito avviso pubblico (poi approvato con
D.G.R. n. 745 del 12 settembre 2013) di “chiamata a
progetto” destinato ai comuni molisani per la
presentazione di progetti volti all’attivazione, per l’anno
educativo 2013/2014, del servizio oggetto di
finanziamento e offrendo particolare attenzione alle aree
territoriali ove detti servizi risultassero assenti.
Il Servizio socio-educativo per la prima infanzia,
denominato “Sezioni Primavera” o “Sezioni Ponte”,
consiste in un progetto sperimentale, improntato a
criteri di flessibilità e di qualità pedagogica, volto
all’ampliamento dell’offerta formativa rivolta alle

famiglie che incontrano particolari difficoltà a conciliare
il tempo lavorativo con il tempo da dedicare al proprio
bambino.

Inoltre, per l’a. s. 2013/2014, è
stata prevista (D.D.G. n. 141 dell’08 aprile 2014)
l’erogazione di finanziamenti, “voucher”, per facilitare
l’accesso ai servizi per l’infanzia (nidi, micro-nidi,
sezioni primavera pubblici e privati) ai bambini, in età
compresa tra 0 – 36 mesi, appartenenti a famiglie con
basso reddito. Il voucher si configura come un
contributo alla famiglia del valore massimo di 120 euro
mensili, per ogni bambino beneficiario, per massimo
dieci mesi compresi nel periodo dal 01/11/2013 al
31/08/2014, finalizzato al rimborso della retta mensile
pagata dalle famiglie per la frequenza effettiva del
bambino al servizio.
Per maggiori informazioni è possibile consultare
l’albo pretorio online del portale regionale, disponibile
al seguente indirizzo http://www3.regione.molise.it .
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Job Expò Molise 2014, una “vetrina” su Lavoro, Formazione e
Orientamento

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con “Job Expò Molise”, la fiera europea dedicata
interamente al lavoro, alla formazione e all’orientamento.
L’evento è organizzato dall'Assessorato al Lavoro della Regione Molise, dal Coordinamento
EURES dell'Agenzia Molise Lavoro, dall'Università degli Studi del Molise, dalla Provincia di Campobasso
e dal Comune di Campobasso ed è, inoltre, patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da Italia Lavoro, da Eurodesk Italy, dalla
Provincia di Isernia, dalla Camera di Commercio della Provincia di Campobasso, dall'Ufficio Scolastico
Regionale del Molise, dal Comune di Termoli, dalla Fondazione Molise Cultura, dal Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
L’inaugurazione della fiera si terrà il 28 maggio 2014, a Campobasso, presso il Palazzo Ex GIL
mentre il giorno seguente sarà Termoli ad ospitare la manifestazione presso la sede dell'Università degli
Studi del Molise. In entrambe le giornate è prevista la partecipazione di numerosi consulenti EURES in
rappresentanza di altrettanti Paesi europei, datori di lavoro internazionali, nazionali e locali, reti
informative europee, Enti di formazione ed Agenzie del Lavoro. Inoltre, parteciperanno aziende
molisane, nazionali ed europee che potranno svolgere azioni di recruiting, realizzare workshop,
presentazioni aziendali, incontrare potenziali partner italiani ed europei ed, inoltre, potranno entrare nel
network EURES per reclutare risorse umane dall'estero e per approfondire la conoscenza dei mercati
internazionali.
L'evento sarà anche l'occasione per presentare ed avviare le attività del Piano Nazionale Garanzia
Giovani.
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La “Job Expò Molise” è dunque uno spazio dedicato a laureati, disoccupati e inoccupati: infatti, a
tutti coloro che sono in cerca di lavoro è offerta l’opportunità di incontrare datori di lavoro e sostenere
colloqui, partecipare alle selezioni aziendali ed avere informazioni sulle figure professionali maggiormente
richieste nel panorama nazionale e internazionale.
In questa prospettiva, la partecipazione delle aziende favorisce un contatto diretto dei giovani con il
mercato del lavoro e al tempo stesso, è un’opportunità per le aziende stesse per promuovere e valorizzare
il proprio marchio ed eventualmente acquisire nuovi clienti.
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi on line sul sito www.jobexpomolise.it.
Per ricevere maggiori informazioni, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo:
jobexpomolise@gmail.com .
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Arriva il Sistema “Porta a Porta” anche in Molise

In coerenza con gli obiettivi del QSN
2007/2013, il PAR Molise concorre al
miglioramento dei servizi collettivi territoriali:
in particolare, l’Asse III – Linea d’intervento
III.C prevede azioni mirate alla gestione dei
rifiuti urbani e al conseguente miglioramento
della qualità ambientale e della vita dei
cittadini. In tale contesto, la Regione Molise
con l’approvazione della D.G.R. n. 95 del 15
marzo 2014 ha definito il “Piano-Programma”
Regionale contenente le misure e gli
interventi
da
attivare
ai
fini
dell’implementazione e diffusione della
raccolta differenziata in tutto il territorio
molisano. Infatti, il Piano-Programma,
finanziato dalle risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, dalle risorse
dell’Accordo di Programma, sottoscritto il 7
marzo 2011 con il Ministero dell’Ambiente e il
Conai, e da ulteriori risorse regionali,
promuove e potenzia lo sviluppo di una nuova
gestione della raccolta differenziata basata sul
sistema “Porta a Porta” (PaP) e di prossimità
da attuare in tutti i Comuni della Regione.

Il nuovo sistema della
raccolta differenziata PaP, già in uso in alcuni
piccoli comuni del Molise con risultati
soddisfacenti, prevede il periodico ritiro del
rifiuto urbano nei giorni e negli orari stabiliti
presso il domicilio dell’utenza che lo ha
prodotto. Anche per le utenze non domestiche
(ristoranti, bar, esercizi commerciali, aziende
produttive, artigiani, studi professionali), il
servizio sarà calibrato sulla base delle concrete
esigenze espresse da ciascuno, attraverso

concordate ed adeguate modalità di
conferimento, e sarà erogato sempre secondo
un calendario prestabilito presso la sede
dell’utenza. Attraverso il rispetto di semplici
regole, sarà possibile perseguire un modello di
sviluppo sostenibile che responsabilizzi ed
educhi il cittadino affinché possa considerare
il rifiuto come risorsa per il territorio regionale
con conseguente miglioramento della qualità
della vita e del decoro dell’arredo urbano.

Per conseguire tali finalità, l’Assessorato
per la Tutela dell’Ambiente ha previsto di
attivare una specifica campagna di
sensibilizzazione. Con D.G.R. n. 60 del 21
febbraio 2014 è stato pubblicato il concorso di
idee “DifferenziaMOLI SEmpre” diretto a
creare un logo ufficiale per promuovere la
raccolta differenziata nei comuni molisani. Il
regolamento e la relativa documentazione è
reperibile sul portale della Regione Molise –
Aree Tematiche “Ambiente e Territorio –
Educazione
Ambientale”.
A
breve
l’insediamento della commissione valutatrice,
nominata con D.D. n. 41 del 23 maggio 2014,
che esaminerà i lavori pervenuti e nominerà il
vincitore.
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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 - Direzione Area Seconda, con il
supporto dell'unità di assistenza tecnica - Area Informazione e Comunicazione - assegnata al
suddetto Ufficio:

Rag. Gina Ianieri
Via Genova,11 - 86100 Campobasso
Tel. 0874314749
E-mail: ianieri.gina@mail.regione.molise.it

Dr.ssa Claudia di Tota
Via Genova,11 - 86100 Campobasso
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