
 
 

 

Introduzione dei servizi di pre scuola e post scuola: 
intervento finanziato da Fondi Nazionali 

La Strategia Nazionale per le Aree Interne, inserita nell’Accordo di Partenariato tra Italia e 

Commissione Europa per l’utilizzo coordinato di tutti i Fondi Strutturali e di investimento 

europei (Fondi SIE) della Programmazione 2014-2020, rappresenta una modalità di 

approccio integrato allo sviluppo territoriale volta a contrastare lo spopolamento, 

rilanciare lo sviluppo e garantire i servizi di determinati territori del Paese che 

vengono definiti “aree interne”. 

La Strategia “Terra di confine come terra di nuove occasioni”, definita per i Comuni 

afferenti alla Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale, si costruisce su un 

approccio che partendo dalle peculiarità di un territorio di confine trasformi i 

propri apparenti limiti in nuove opportunità, con la finalità di rafforzare le potenzialità 

economiche e culturali che caratterizzano ed identificano le vallate dell’area, puntando in 

particolare sull’identità plurale tipica di un’area transfrontaliera, facendo leva anche sul 

plurilinguismo. 

La strategia è stata approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 400 del 13 

marzo 2020. 

Seguendo l‘obiettivo generale della promozione di una crescita innovativa, sostenibile ed 

inclusiva attraverso azioni territoriali integrate e condivise con gli altri attori dell’area della 

Comunità di montagna (Azienda Sanitaria, Istituti Scolastici, …), la strategia di sviluppo e 

coesione mira ad aumentare la dinamicità e la resilienza sociale ed economica dell’area, 

attraverso la condivisione di approcci e l’attuazione di azioni che valorizzino i patrimoni e il 

capitale territoriale, naturale, e culturale con l’obiettivo di accrescere la competitività 

territoriale sostenibile ed innescare percorsi virtuosi di sviluppo del tessuto economico e di 

miglioramento dei servizi e della manutenzione del territorio stesso. 

 
 

Aree di riferimento 

L’area interna “Canal del Ferro – Val Canale” comprende 8 Comuni dell’area 

geografica che occupa la parte nord-est del territorio montano del Friuli Venezia 

Giulia, corrispondente alla omonima circoscrizione identificata dalla Comunità di Montagna 

Canal del Ferro – Val Canale: 

Tarvisio, Malborghetto Valbruna, Pontebba, Dogna, Chiusaforte, Resiutta (comune 

capofila), Moggio Udinese, Resia, Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 

Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale – Area dedicata 

https://opencoesione.gov.it/it/strategie/FVG_AI3/#!progetti
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/montagna/FOGLIA14/
https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2020&num=400&tx_dataDel&key&uf
https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2020&num=400&tx_dataDel&key&uf
http://cdferro-vcanale.comunitafvg.it/aree-tematiche/progetti/strategia-aree-interne


 
 

Intervento previsto dalla Strategia per il Comune 

di                                                                                                                                        Malborghetto - Valbruna 
L’ intervento previsto dalla Strategia Nazionale delle Aree è il seguente: 

 

CODICE DI INTERVENTO 13 a.1 

TITOLO DELL’INTERVENTO Introduzione dei servizi di pre scuola e post scuola 

SETTORI DI INTERVENTO Istruzione 

AREA INTERNA Canal del Ferro e Val Canale 

APQ Terra di confine come terra di nuove occasioni 

INTERVENTO INTERVENTO 13 a.1 - Introduzione dei servizi di 

pre-scuola e post-scuola 

COPERTURA FINANZIARIA Legge di Stabilità 

COSTO TOTALE 

DELL’INTERVENTO 

€ 15.500,00 

SOGGETTO ATTUATORE Comune di Malborghetto- Valbruna 

DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO 

Ampliare e migliorare i servizi di pre e post- 

accoglienza delle scuole primarie, ivi prevendendo 

anche la realizzazione di attività laboratoriali integrative, 

e di sviluppare le opportunità di aggregazione dei bambini 

durante il periodo estivo così da incentivare i genitori a 

mantenere nella propria comunità i bambini. 

L’azione si struttura in due sotto-azioni:potenziare i 

servizi di pre e post accoglienza a scuola e di 

apertura estiva, fermo restando che il servizio potrà 

essere rimodulato organizzativamente, anche in corso 

d’anno, a fronte di nuove esigenze espresse dall’utenza. 

 


