
 

CITTADINANZATTIVA 
Presentazione del XIII Rapporto su sicurezza, qualità 

ed accessibilità a scuola.  
 

LA STRATEGIA NAZIONALE 
PER L’EDILIZIA SCOLASTICA 

Arch. Laura Galimberti 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di 

riqualificazione dell’edilizia scolastica 

 
 
 



Governance 

LA GOVERNANCE 
 

Comuni, Province e Città Metropolitane 
proprietà e gestione degli edifici scolastici 

 

Regioni 
programmazione 

 

Stato 
finanziamenti, strategia unitaria e linee guida 



LE SCUOLE IN ITALIA 
42.292 edifici  

 

censiti dall’Anagrafe dell’Edilizia scolastica,  
prevista dall’art. 7 della Legge n. 23 del 1996 

consultabile alla sezione “Scuole in chiaro” sul sito del MIUR. 
 

Ricognizione affidata alle Regioni attraverso nodi regionali. 
 

 

 
 
 

 
 

Anagrafe 





 

LINEE DI FINANZIAMENTO 
 

#scuolesicure 
Riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole 

 

 

150 mln per 600 interventi 
→ conclusi 

 

400 mln per 1636 interventi 
→ da concludersi entro il 31.12.2015 

 
 
 

 
 

Finanziamenti 
per l’Edilizia 

Scolastica 



#scuolesicure 
Finanziamenti 
per l’edilizia 

scolastica 

BAGNOLO DEL 
SALENTO (LE) 
Scuola Primaria 
Ristrutturazione e bonifica 
amianto 
496.549,50 euro 
 

 
 

BADIA POLESINE (RO) 
Scuola Primaria 
Manutenzione straordinaria, 
nuovi serramenti, 
rifacimento impianto 
elettrico 

406.000,00 euro 
 
 



 

#scuolenuove 
Allentamento del patto di stabilità interno  
per Comuni, Province, Città Metropolitane 

 
 
 

Comuni: 244 mln per 454 interventi 
 

Province e CM: 100 mln per 472 interventi 

Finanziamenti 
per l’Edilizia 

Scolastica 



#scuolenuove 

GERENZANO (VA) 
Scuola Primaria “Clerici” 
Manutenzione straordinaria, 
efficientamento energetico 
500.000,00 euro 

FOLIGNANO (AP) 
Scuola Primaria 
Nuova costruzione 

1.756.098,00 euro 
 

Finanziamenti 
per l’edilizia 

scolastica 



 

#scuolebelle 
Opere di tinteggiatura, piccole riparazioni idrauliche,  

di arredi fissi e mobili, opere nei giardini 
 

150 milioni di euro per 7235 interventi 
 

tra luglio 2014 e gennaio 2015 
 

130 milioni di euro per 5290 interventi 
Tra febbraio 2015 e agosto 2015 

 

Previsti 170 milioni di euro  
tra settembre 2015 e marzo 2016 

 

registrato Decreto Ministeriale MIUR n.596/2015 
per 10 milioni di euro 

Finanziamenti 
per l’Edilizia 

Scolastica 



Finanziamenti 
per l’Edilizia 

Scolastica 
#scuolebelle 
Interventi: 
2014 e primo semestre 2015 



DECRETO MUTUI 
mutui agevolati BEI a totale carico dello Stato. 

 
 

905 milioni di euro  
1215 interventi  
in appalto entro il 31.10.2015 
 
Decreto Interministeriale 
(Miur , Mef e Mit) 
registrato l’1.09.2015 

 

 
 

Finanziamenti 
per l’Edilizia 

Scolastica 



Fondo rotativo 
per la  

Progettazione 
CDP 

300 milioni  
per scuole innovative 

Grande 
concorso nazionale! 

Programmazione 
Nazionale: 
una sola 

graduatoria 
aggiornata 
ogni anno 

40 milioni  
Prevenzione 
intonaci e 

controsoffitti 
School Bonus 

Per chi effettua 
donazioni per le 

scuole 

90 milioni   
Mutui BEI 

per i Conservatori  
e le Accademie 

Misure per 
accelerazione 
cantieri: solo  
45 o 30 giorni 

per autorizzazioni 

230 milioni  
Nuovi Mutui BEI 
e nuovi edifici 

LEGGE 107/2015 
‘BUONA SCUOLA’ 

Misure per 
l’Edilizia 

Scolastica 



INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI 
 

7000 interventi di verifica dello stato dei solai e dei 
controsoffitti delle scuole 

 

40 milioni 
 

Riparto delle risorse su base regionale e provinciale in base al numero di 
edifici, alla densità di popolazione scolastica e all’affollamento delle 

strutture. 
 

Entro il 15 ottobre: bando nazionale MIUR con procedura on-line per 
l’assegnazione delle risorse agli Enti locali che ne faranno richiesta. 

 

 

 

Legge  107/2015 
“Buona Scuola”  

Misure per 
l’Edilizia 

Scolastica 



SCUOLE INNOVATIVE 
 Concorso di idee aperto a progettisti per scuole innovative da un punto di 

vista architettonico, tecnologico, dell’efficientamento energetico, della 
sicurezza. Ambienti di apprendimento per una nuova didattica con 

apertura al territorio. 
 

300 milioni  
Risorse INAIL con canone sostenuto da MIUR. 

 

Entro il 15 ottobre le Regioni dovranno indicare  
almeno una e fino a cinque aree  

per le nuove scuole. 
 

 

 
 

Legge  107/2015 
“Buona Scuola”  

Misure per 
l’Edilizia 

Scolastica 



Scuole 
Innovative Legge  107/2015 

“Buona Scuola”  



Legge  107/2015 
“Buona Scuola”  

Scuole 
Innovative 


