
Italia - Piano di Azione Nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI) Sintesi
Coordinatore nazionale: Senatrice Anna Maria Serafini, Presidente del gruppo di lavoro sulle politiche a sostegno dell'infanzia Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Target

Minori ucraini 197 minori al 27/05/22

Minori in situazioni di 
disagio abitativo grave

2M

Minori con disabilità 3,5%  (≈ 300,000 Studenti)

Minori con background 
migratorio

1M

Minori con problemi di 
salute mentale (antecedenti 
alla pandemia)) 

Ragazzi: 16,1%; 
ragazze:17,2%(10-19 anni)

Minori fuori famiglia 13.555 in affido familiare;
14.053 in Comunità 
accoglienza

Minoranze nazionali 54.000 - 81.000 Rom, Sinti
e Camminanti

Azioni e Servizi chiave previsti: Coinvolgimento degli
Stakeholder

Quadro di monitoraggio e 
valutazione

Finanziamento previsto:

*l’Italia è uno degli Stati membri dell'Unione europea 
tenuti a destinare il 5% del FSE+ per far uscire i bambini 
dalla povertà. 

Totale fondi europei stanziati: 17,5 miliardi di euro (2021 
2027) FSE+: 14,2 miliardi di euro; FESR: 3,3 miliardi di 
euro. Una serie di fondi nazionali sono inclusi nel
il PANGI.

Risorse di Eurochild

• Country Report della
Task Force sulla Garanzia
Infanzia 

• Data Care – Panoramica
Paese

• Country profile – I minori in 
arrivo dall’Ucraina (in 
collaborazione con  UNICEF 
ECARO)

Leggi il PANGI completo

Questa sintesi presenta i punti principali  del Piano di Azione Nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI) pubblicato dall’Italia in data 12/04/2022. 
Non è esaustiva e non valuta il PANGI, ma ha lo scopo di riassumere gli elementi chiave per favorire ulteriori approfondimenti degli stakeholder. 

 Prima infanzia, istruzione e cura:

aumento del 50% dei servizi per l’infanzia per i 

primi 1000 giorni di vita (100% nel prescolare)

 Istruzione: garantire un pasto sano quotidiano a 

scuola; ampliare il numero di posti a tempo 

pieno; sostenere l'integrazione dei minori con 

un background migratorio.

 Minori nei servizi di accoglienza alternativa: 

estendere il Programma di Intervento per la 

Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (PIPPI); 

sostegno ai care-leavers; misure specifiche per

i bambini Rom, Sinti e Camminanti.

• Il PANGI è stato redatto 
da un gruppo di lavoro 
formato da organizzazioni 
della società civile.
• L'attuazione e il 
monitoraggio saranno 
guidati principalmente da 
comitati direttivi inter 
istituzionali (nazionali, 
regionali e locali).
• Un gruppo di giovani è 
stato coinvolto nello Youth 
Advisory Board

I dati sui minori vulnerabili e 
sull’accesso ai servizi chiave 
sarà monitorato attraverso  le 
ricerche nazionali dell’ ISTAT, 
attraverso ricerche europee e 
ricerche di EU-SILC .

https://eurochild.org/uploads/2022/01/Eurochild-Child-Guarantee-Report-Italy.pdf
https://eurochild.org/uploads/2022/01/Italy.pdf
https://eurochild.org/uploads/2022/05/Italy-IT-country-profile-for-Alt-Care-and-UASC-for-Ukrainian-children.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en#:~:text=The%20objective%20of%20the%20European,healthcare
https://www.minori.gov.it/it/il-programma-pippi#:~:text=Programma%20di%20Intervento%20per%20la,riservatarie%20del%20fondo%20della%20Legge

