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FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F.S.C.) 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO 

ALL’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIM A 
INFANZIA (3-36 MESI) – A.E. 2021/2022 

 
 
 

La Giunta Regionale Toscana con la delibera n. 543/2021, in coerenza con quanto 
sostenuto dalla Raccomandazione della Commissione Europea “…Investire nell’infanzia 
per rompere il circolo vizioso dello svantaggio sociale (2013/112/UE)”, ha approvato gli 
elementi essenziali dell'avviso regionale finalizzato al sostegno all’accoglienza dei 
bambini nei servizi per la prima infanzia pubblici e privati accreditati (3-36 mesi) per 
l'anno educativo 2021/2022. 
Successivamente con Decreto Dirigenziale n. 9318 del 21.05.2021, è stato approvato 
l’avviso pubblico regionale al quale potevano partecipare tutti i comuni della Toscana 
singolarmente o mediante esercizio associato. 
 

Questi atti confermano l’impegno della Regione Toscana nel dare continuità a quanto 
realizzato fin dal 2008 a favore delle famiglie con bimbi piccoli e ottemperare a quanto 
previsto dagli obiettivi regionali per assicurare le migliori condizioni educative e di 
socializzazione dei bambini e favorire la mobilità territoriale degli utenti nell’ottica di 
una più flessibile politica di conciliazione dei tempi di vita lavorativa e vita familiare.  
 

Il sostegno all'offerta dei servizi per l'infanzia avviene attraverso l'assegnazione di 
contributi, provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), alle 
Amministrazioni Comunali della Toscana che li utilizzeranno poi per sostenere 
economicamente l’accoglienza dei bambini presso i servizi educativi alla prima infanzia. 
 

Il Comune di Carmignano ha aderito all’avviso regionale e utilizzerà le risorse assegnate 
per sostenere l'accoglienza dei bambini nei Servizi Educativi per la prima infanzia 
pubblici (ivi compresi quelli comunali a gestione diretta e indiretta) e privati accreditati 
presenti nella Provincia di Prato e di territori limitrofi, attraverso l'erogazione di 
contributi per la frequenza a seguito di convenzionamento dell’Amministrazione 
Comunale con le strutture educative interessate. 
 
 

Link Regione Toscana:  
https://www.regione.toscana.it/-/bando-per-accoglienza-bambini-e-bambine-nei-servizi-educativi-per-la-
prima-infanzia 


