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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

La pandemia da Covid- 19 e le misure intraprese a sostegno dell’emergenza sanitaria hanno avuto un 

impatto dirompente sul mondo della scuola e sugli studenti e le studentesse, con conseguenze 

psicologiche e sociali di cui ancora non possiamo conosce la portata (“Ragazze e ragazzi in Toscana al 

Tempo del Covid- 19”, pubblicazione curata da Centro Regionale di Documentazione per l’Infanzia e 

l’Adolescenza con la partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, 2021). 

La conseguente crisi economica ha messo in luce tutte le problematiche delle famiglie toscane che 
sono state costrette a 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. Recentemente la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Toscana ha 
segnalato in una nota all’attenzione del Governo Draghi “la grave criticità che sta affliggendo la salute 
mentale delle persone di minore età […] Le bambine ed i bambini di oggi, infatti, sono le donne e gli 
uomini di domani e il futuro della società è quindi nelle loro mani”. 
Il distanziamento sociale, le restrizioni nelle pratiche sportive di gruppo e nell’accesso ai luoghi di 
ritrovo culturali e ricreativi, la mancanza di relazioni hanno ingenerato un forte disagio psicologico che 
ha portato, ansia, paura del futuro, depressione e un’accelerazione di ricoveri per tentativi di suicidio e 
autolesionismo, come di recente evidenziato anche dal Direttore generale del Meyer di Firenze e 
Presidente dell’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani. Alla luce di quanto espresso, la Proposta di 
legge intende consentire e promuovere, garantendo un aiuto concreto alle famiglie, un periodo di 
vacanza di gruppo per giovani di età compresa tra 8 e 14 anni all’insegna dello sport, dell'ecologia, dello 
studio, del benessere personale e psicofisico, dell’arte, della cultura e soprattutto della socialità.  
Il Progetto ‘Il sole esiste per tutti’ vuole essere un’esperienza di vacanza educativa e vuole offrire ai 
ragazzi una possibilità concreta per misurarsi e rapportarsi in modo autonomo, avventurarsi nel 
mondo, imparare ad essere responsabili, crescere in libertà in un contesto protetto e comunitario. 
Una vacanza, con l'accompagnamento di educatori e tutor, esperti in pedagogia e con certificazione 
BLS, dove coesistano il piacere dello stare insieme divertendosi e l’opportunità di apprendere e 
crescere, attraverso lo sport, l’esplorazione ambientale, l’espressione artistica in ogni sua forma, 
riscoprendo il proprio territorio e la propria identità.  
Al fine di permettere la fruizione dei soggiorni da parte delle ragazze e dei ragazzi interessati, sulla base 
della condizione economica risultante dall’ISEE, la Regione Toscana garantisce un sostegno 
economico. 
Investire sul benessere delle persone di minore età è una scelta etica che rappresenta il livello di 
sviluppo conseguito da una società che voglia definirsi pienamente civile. 
L’art. 1 prevede per le annualità 2022-2023 l’erogazione di una misura di sostegno finanziario in favore 
dei giovani per una vacanza educativa. 
L’ art. 2 descrive le caratteristiche del Progetto ‘Il sole esiste per tutti’. La Giunta regionale, con avviso 
pubblico, definisce le i criteri per selezionare i soggetti operanti nel Terzo settore, la cui attività viene 
successivamente disciplinata dal Comune di riferimento. 
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Gli articoli 3 e 4 individuano i requisiti necessari, le modalità di presentazione delle domande e i relativi 

criteri di valutazione. 

Con l’art. 5 viene autorizzata la spesa massima di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022- 2023 


