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Firenze, 8 marzo 2022

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

PROPOSTA DI LEGGE

Misure per favorire l'accesso alle vacanze educative ai giovani toscani. Progetto
‘Il Sole esiste per tutti’

D’iniziativa del consigliere

Diego PETRUCCI
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Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;
Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), m), m bis), dello Statuto;
Vista la Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)
Vista la Legge regionale 6 agosto 2020, n. 81 Promozione delle politiche giovanili regionali.

Considerato quanto segue
1. La Regione Toscana sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale ed opera per
l'integrazione delle politiche con le autonomie locali;
2. Tra gli obiettivi ispirati al principio generale di cui all’art. 3 dello Statuto vi è la promozione
delle condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione
presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future;
3. L’articolo 3, comma 1 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, ratificata
dall’Italia con la legge 176/1991, dispone espressamente che “In tutte le decisioni relative ai
fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali,
delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve
essere una considerazione preminente”;
4. La pandemia da Covid-19 e le misure intraprese a sostegno dell’emergenza
sanitaria hanno avuto un impatto dirompente sui giovani, con conseguenze
psicologiche
e
sociali
di
cui
ancora
non
possiamo
conoscere
la portata; di recente la Garante per l’ Infanzia e l’ Adolescenza della Regione Toscana ha avuto
modo di segnalare all’attenzione del Governo Draghi la grave criticità che sta affliggendo la
salute mentale delle persone di minore età. In particolare nella citata nota si legge: “Il
distanziamento sociale, la didattica a distanza, le quarantene, le forti restrizioni nelle pratiche
sportive di gruppo e nell’accesso ai luoghi di ritrovo culturali e ricreatici, la mancanza di
relazioni, infatti, hanno generato un forte disagio psicologico che ha portato tristezza,
depressione, ansia, paura del futuro e, nelle forme più gravi, addirittura una crescente
accelerazione dei ricoveri per tentativi di suicidio e autolesionismo”. Analogo allarme è stato
lanciato anche dal Direttore del Meyer di Firenze, Presidente dell’ Associazione Ospedali
Pediatrici italiani;

5. La crisi economica conseguente ha messo in luce tutte le problematiche delle famiglie toscane
che hanno dovuto modificare il proprio tenore di vita, con la diretta conseguenza dell’aumento
della disuguaglianza sociale. I nuclei meno abbienti, constatato il comprimersi del reddito
complessivo, tendono a soddisfare i bisogni primari, trascurando i bisogni ritenuti secondari, tra
cui rientrano anche le vacanze ed il tempo libero per i figli;
6. L’impegno
della
Regione
Toscana,
a
fianco
dei
servizi
territoriali
per
bambini,
ragazzi
e
famiglie,
si
è
rifocalizzato
rispetto
alle
necessità
generate
dalla
pandemia,
con
l'obiettivo di offrire sostegno e non lasciare da soli i giovani, anche
attraverso
azioni
specifiche
di
carattere
straordinario
tese
a
corrispondere all’eccezionalità della situazione;
7. E’ necessario sostenere la qualità della vita dei giovani anche mediante l’opportunità di
socializzazione, aggregazione e svago, con la possibilità per le famiglie di richiedere un
contributo per le vacanze sulla base del valore dell’indicatore ISEE;
8. Gli interventi proposti sono finalizzati a riscoprire il turismo di prossimità, valorizzando
radici, identità e senso d’appartenenza, a riscoprire i saperi ed i sapori della nostra terra, il
folclore e la tradizione come dimensione culturale.

Approva la presente Legge

Art. 1
Finalità ed oggetto
1. La Regione Toscana nell’ambito delle politiche volte a garantire il benessere personale e comunitario
sostiene la qualità della vita dei giovani anche mediante l’opportunità di socializzazione, aggregazione e
svago.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge prevede per le annualità 2022-2023 l’erogazione di una
misura di sostegno finanziario in favore dei giovani per una vacanza educativa.
3. Le misure di sostegno di cui al comma 2 hanno carattere sperimentale; alla conclusione del periodo
di applicazione sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un’eventuale riproposizione degli
interventi nell’ambito di un successivo intervento legislativo.
Art. 2.
Progetto ‘Il sole esiste per tutti’
1. Il Progetto ‘Il sole esiste per tutti’ prevede soggiorni socio - educativi in strutture turisticoalberghiere o extra alberghiere, operanti nel territorio della Regione Toscana.
2. Il Progetto, di cui al comma 1, si basa sul riconoscimento dell’importanza delle relazioni e del
tempo libero come strumento per migliorare la qualità della vita, sull’ apprendimento come
azione congiunta di aspetti cognitivi ed emotivi, sulla centralità di un percorso didattico
focalizzato su tre aree disciplinari:
a) corsi in materia di educazione civica e ambientale, in materia di teatro, recitazione, poesia, in
materie artistiche e in lingua straniera;
b) gite organizzate in parchi tematici, visite in musei e siti culturali, escursioni in località
caratteristiche del nostro territorio;
c) attività sportive anche attraverso specifiche convenzioni con Centri sportivi in loco.
3. La Giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
con propria deliberazione detta gli indirizzi per l’emanazione di un avviso pubblico, rivolto a
soggetti qualificati, con sede operativa all’interno del territorio regionale, definendo altresì le
linee guida, le modalità operative di presentazione e di selezione delle proposte in merito al
Progetto di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3
Destinatari
1. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono rivolti ai giovani che all’atto della presentazione della
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto 8 anni di età e non avere ancora compiuto 15 anni di età;
b) essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno dodici mesi alla data del 1°
gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario;
c) essere in possesso di una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 40.000 euro.

Art. 4
Modalità di presentazione delle domande e criteri di valutazione
1. La Giunta regionale, entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con propria deliberazione detta gli indirizzi per l’emanazione di un avviso pubblico, a
partire dall’annualità 2022, definendo:
a) le modalità operative di presentazione e di selezione delle domande;
b) le modalità di concessione del contributo, in rapporto ai requisiti economici del richiedente
sulla base dell’indicatore Isee;
c) i criteri per la formazione della graduatoria dei partecipanti, la determinazione delle tariffe e le
modalità di pagamento, nonché delle rinunce.
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Art. 5
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente Legge si autorizza la spesa massima di
150.000 euro per ciascuno degli anni 2022- 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della
Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”,
Titolo 1“Spese correnti” del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Toscana;
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente Legge entra in vigore dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.
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