
L’Osservatorio sulla dispersione scolastica della 
Regione Sardegna:

l’esperienza dei tavoli tematici e le prospettive future
Due anni di Osservatorio sulla dispersione scolastica della Regione Sardegna:

dall’esperienza, spunti per il futuro



Le interazioni con le politiche sociali

 Tavolo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 
sino a 6 anni

Tavolo tematico “inclusione scolastica degli alunni con disabilità”



Tavolo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a 6 anni - Obiettivi

Nasce dalla DGR n. 3/23 del 22/01/2020 che progetti, presentati dai 
Comuni anche in forma associata quali ad esempio:

• la definizione e la creazione di spazi integrati dove i bambini possano 
interagire;

• la definizione e la sperimentazione di moduli didattici di transizione fra 
nido e scuola per l'infanzia e fra scuola per l'infanzia e scuola primaria;

• la progettazione, la realizzazione e l'utilizzo di materiali didattici funzionali 
a quanto sopra;

• la previsione di spazi appositi destinati all'accoglienza integrata, anche 
rivolta alle famiglie;

• la formazione del personale docente e non docente che sarà coinvolto nelle 
sperimentazioni progettuali che saranno finanziate.



Tavolo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a 6 anni – spese finanziate

Le risorse messe a disposizione potranno finanziare le spese 
aggiuntive che i Comuni sosterranno per l'individuazione degli 
spazi, per l'avvio e per l'implementazione delle attività, 
comprendendo le spese per il personale, anche aggiuntivo rispetto 
all'organico ordinario, le spese per lavori di ordinaria manutenzione 
(diverse da quelle di cui all'art. 12 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 
65 /2017), le spese per la progettazione degli interventi e per le 
consulenze.



Tavolo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a 6 anni – I pilastri del sistema
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Tavolo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a 6 anni – Punti di debolezza e prospettive

Punti di debolezza Prospettive

Osservatorio per la famiglia

Osservatorio 0 – 3 anni

Carenza di dati

Rilevazione dati
Sistematizzazione dati

Potenziamento progetti esistenti

Sviluppo nuovi progetti

Integrazione con le politiche di 
contrasto al disagio giovanile

(FNPS)

Link con le politiche 
sociali

INTEGRAZIONE

INTERVENTI E

RISORSE



Tavolo tematico “inclusione scolastica degli alunni con disabilità” 
- Obiettivi

 operare un riesame condiviso e partecipato del procedimento attraverso 
cui Regione Sardegna eroga annualmente il contributo per il supporto 
organizzativo agli studenti con disabilità nei servizi di istruzione;

 raccogliere suggerimenti migliorativi sulla bozza di Linee Guida regionali 
«Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli 
studenti con disabilità



Tavolo tematico “inclusione scolastica degli alunni con disabilità” 
– I pilastri

INTEGRAZIONE
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Tavolo tematico “inclusione scolastica degli alunni con disabilità” 
– Punti di debolezza e prospettive

Punti di debolezza Prospettive

Osservatorio sulla disabilità

Carenza di dati

Rilevazione dati
Sistematizzazione dati

Link con le politiche 
sociali

Equa ripartizione delle risorse

Assistenza specialistica 

Efficientamento del sistema di 
trasporto

Integrazione con i fondi per le pari 
opportunità

(Fondi Terzo Settore)

Tavolo di lavoro regionale

permanente sull’inclusione 

scolastica 



…. dall’esperienza, spunti per il futuro

Tavolo 0 – 6 anni
Inclusione scolastica
Alunni con disabilità

 Implementazione delle 
banche dati

 Potenziamento e 
ampliamento dei poli per 
l’infanzia

 Implementazione delle 
attività formative

 Integrazione con gli interventi 
di contrasto al disagio 
giovanile

 Implementazione delle 
banche dati

 Sviluppo di progetti 
finalizzati a garantire pari 
opportunità

Interventi di sistema

 Politiche di contrasto al 
disagio giovanile (FNPS)

 Politiche per le pari 
opportunità / parità di 
accesso ai servizi (AS)

 Politiche di conciliazione 
vita – lavoro (FSE)


