
#SCUOLEINNOVATIVE
Progettiamo le scuole del futuro

 5 maggio 2016, Salone dei Ministri



Dalla capacità di educare, di tirare via, di tirare fuori (nel senso latino del 
termine) nasce la credibilità di un Paese, ma per farlo c'è bisogno della 

capacità di garantire una concretezza amministrativa. Con quale credibilità 

possiamo dire questo se continuiamo a tenere gli investimenti sull'edilizia 
scolastica bloccati da un Patto di stabilità interno che almeno su questa parte 

va cambiato subito? Come si può pensare che il Comune, la Provincia abbiano 

competenza sull'edilizia scolastica senza però avere la possibilità di spendere 
soldi che sono lì bloccati perché esistono norme che si preoccupano della 

stabilità burocratica ma non si rendono conto della stabilità delle aule in cui 
vanno a studiare i nostri figli? 

  
Matteo Renzi

24 febbraio 2014

“



Risorse  
Complessive

Interventi  
Finanziati

Stato di  
avanzamento

##ScuoleSicure 550 milioni 1.916 1.165 conclusi 

##MutuiBei 1.125 milioni 1.215 in corso

##IndaginiDiagnostiche 40 milioni 7.304 5.331 in corso

##FondoProtezioneCivile 60 milioni 50 in corso

##FondiPon 1.067 milioni 1.386 1.008 conclusi

##ScuoleInnovative 350 milioni 52 in partenza

##AlluvioneSardegna2013 5 milioni 26 in corso

##ScuoleBelle 505 milioni 17.815 13.489 conclusi

##AgibilitàEdifici 10 milioni 76 in corso

##FondiImmobiliari 23,7 milioni 16 in partenza

##EconomiaLaBuonaScuola 171 milioni da finanziare sulla 
programmazione unica

##PianoMensePalestre 10 milioni da finanziare per le 
città metropolitane

Totale 3.9 miliardi di euro

Fondo Unico per l’Edilizia Scolastica



#SbloccaScuole 774 milioni 

Fondo Kyoto 350 milioni 

Inail utilità sociale 150 milioni 

Por Regioni 490 milioni (2014-2020) 

Altre Economie LaBuonaScuola 86 milioni

Altri fondi

5.6 miliardi di euro 
totale al 2016 



Fondo Unico per l’Edilizia Scolastica

1.7 miliardi  
dal 2017 sul Fondo Unico per l’Edilizia Scolastica 

7.4 miliardi 
totale complessivo

E poi…



La città che funziona è quella in cui si dorme, si lavora, ci si diverte e 
soprattutto si va a scuola. Dico soprattutto perché mentre si può decidere di non 
visitare un museo, sui banchi di scuola ci devono passare tutti. Occuparsi di edifici 
scolastici è un rammendo che, ancora prima che edilizio, è sociale. Se dobbiamo 
costruire nuove scuole, meglio farle in periferia.  
Questa è la scommessa dei prossimi decenni: trasformare le periferie in pezzi di 
città felice disseminandole di luoghi per la gente, punti di incontro e 
aggregazione, dove si celebra il rito dell'urbanità 

Renzo Piano
9 Ottobre 2005

“



stanziati 350 mln per la realizzazione di scuole innovative 

52 aree di intervento per la costruzione di nuove scuole 

Concorso internazionale di idee per progettisti con scadenza 30 agosto 2016 

Una Commissione di esperti individuerà per ciascuna area di intervento  
le prime 3 migliori proposte ideative che saranno premiate rispettivamente  

con 25.000 euro, 10.000 euro e 5.000 euro. 

L’Inail acquista le aree  oggetto di intervento e realizza le 52  
scuole innovative 

Il Miur paga i canoni di locazione per 30 anni con i fondi messi a disposizione  
dalla «Buona Scuola» 

#ScuoleInnovative



Grazie!  
@MIURSOCIAL 
#ScuoleInnovative 


