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ONOREVOLI SENATORI. – Recenti studi peda-
gogici hanno dimostrato l’importanza di ini-
ziare il percorso formativo dei bambini fin
dalla prima infanzia, caratterizzata da una
spiccata capacità cognitiva. La necessità di
dotare il Paese di strutture adeguate e di
personale preparato diventa quindi una sfida
essenziale per la crescita delle nuove gene-
razioni. Paesi all’avanguardia nel sistema
formativo e nel welfare, come quelli scandi-
navi, iniziano il percorso educativo negli
asili, già dai primi anni di vita e le spese di
tale servizio sono assai contenute per le fa-
miglie. In Italia l’assenza di una rete pub-
blica efficiente o di una presenza diffusa di
strutture convenzionate implica per molte fa-
miglie una perdita di reddito o talvolta un

maggior carico nei confronti delle madri,
che contribuisce ad ampliare la disparità di
genere e ad escluderle da possibilità di for-
mazione e occupazione. Con il presente di-
segno di legge si intende trasferire maggiori
risorse nei servizi formativi per l’infanzia,
riconoscendo la sostanziale validità delle
norme attuative del Fondo nazionale per il
Sistema integrato di educazione e di istru-
zione dalla nascita a sei anni, disciplinato
dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
L’attuale dotazione del Fondo prevede l’ap-
postamento in bilancio di 224 milioni di
euro per il 2018 e di 239 milioni di euro
per il 2019, che vengono portati rispettiva-
mente a 524 milioni di euro per il 2018 e a
539 milioni di euro per il 2019.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Fondo nazionale per il Sistema inte-
grato di educazione e di istruzione, di cui al
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è
incrementato di 300 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2018 e 2019.

2. All’onere di cui al comma 1 si prov-
vede, per gli anni 2018 e 2019, mediante ri-
duzione di analogo importo degli stanzia-
menti disposti dalla legge 27 dicembre
2017, n. 205, per l’utilizzo della Carta elet-
tronica di cui all’articolo 1, comma 979,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
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