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L

a grande soddisfazione per
il varo della riforma sullo
0-65 – con la fondamentale
affermazione del fatto che il
diritto all’educazione nasce insieme
ai bambini e trova una specifica collocazione nell’area dell’infanzia da
0 a 6 anni – colloca finalmente sul
palcoscenico dell’attualità il tema di
come dare una dimensione di integrazione, consolidamento e sviluppo
ai servizi educativi per i bambini.
E se indubbiamente l’affermazione
della “progressività” dell’istituzione
del sistema integrato 0-6 tradisce e
rende ben chiaro il quadro di compromessi e mediazioni che hanno
condotto al risultato, non sarà più
possibile eludere – o relegare nella
sola buona volontà dei livelli periferici di governo – il tema della diffusione di un’offerta di servizi educativi
che si rivolga ai bambini e alle bambine a partire dai primi mesi di vita.
Certo al processo di generalizzazione dell’offerta di scuole dell’infanzia,
compiutosi negli ultimi quarant’anni
mediante l’impegno dello Stato e
pur con la complicità del decremento delle nascite che ha segnato un
trend costante nello stesso periodo, non ha fatto da complemento la

diffusione dei nidi, che nello stesso
periodo di tempo hanno sofferto sia
della collocazione fra i servizi a domanda individuale che del diseguale
investimento realizzato nel settore
da Regioni e Comuni, con le conseguenti, note difformità distributive
del servizio sul territorio.
E così, mentre la scuola dell’infanzia accoglie oggi 1.599.777 bambini nello stesso momento in cui la
leva delle nascite degli ultimi tre
anni produce un totale di 1.473.014
bambini – in una situazione in cui,
dunque, l’offerta sta per diventare
ipertrofica rispetto alla domanda
potenziale – la presenza di nidi cattura ancora solo 314.741 (il 20,8%
dei bambini in età utile) e per di più
in modo molto disomogeneo (oltre
il 25% nel Centro-Nord e intorno al
10% nel Mezzogiorno).
Ora, sebbene non sia semplice fare
sintesi parlando di processi complessi come quelli qui in gioco, la nostra
prospettiva parte dalla ricostruzione
dell’evoluzione del sistema dell’offerta negli ultimi dieci anni per soffermarsi – con particolare riguardo
alla situazione dell’offerta per i bambini nei primi tre anni di vita – su tre
fenomeni che l’hanno riguardata:

Figura 1
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Andamento della domanda accolta nelle scuole dell’infanzia e della popolazione in età 3-5
anni nel periodo 2006-2015 (Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e MIUR)

Andamento della domanda accolta nelle scuole dell’infanzia al netto degli anticipatari e della
popolazione in età 3-5 anni nel periodo 2006-2015 (Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e MIUR)

L’attuale offerta educativa:
ingredienti diversi alla
ricerca di un sistema
La scuola dell’infanzia:
un’opportunità per tutti i bambini
Se la radice della diffusione delle
scuole dell’infanzia è stata rappresentata dalle esperienze pilota realizzate da parte dei Comuni – proprio quelle che Enzo Catarsi10 aveva
a riferimento nel considerarle come
“la lepre che corre e innova”, ispirando altre esperienze allo sviluppo – è
certamente il processo di sviluppo
innescato dalla Legge 444 del 196811
quello che ha condotto negli ultimi

cinquant’anni a rendere sostanzialmente generalizzata l’offerta di questo tipo di servizio educativo per
tutte le bambine e i bambini.
Analizzando la consistenza dell’offerta delle scuole dell’infanzia nella sua
linea di tendenza degli ultimi dieci
anni (Figura 1) si può rilevare come
il sistema abbia conquistato ormai un
sostanziale equilibrio con la domanda potenziale dei bambini in età utile,
considerando da una parte il fatto che
il numero di bambini accolti è passato
da 1.652.689 a 1.599.777, e pensando
che nello stesso periodo di tempo il
numero di bambini potenzialmente
interessati all’accesso è passato da
1.654.283 a 1.641.882.
Di grande interesse, peraltro, è rilevare come negli ultimi cinque anni

I servizi integrativi al nido:
un’offerta di qualità, ma
marginale e mai alternativa al
nido
Curioso il modo in cui si chiude l’articolo 5 della legge 285 del 199713,
quella che – a partire dalle esperienze di sperimentazione di nuove tipologie di servizio educativo – ne definì in legge le principali due forme:
gli spazi gioco e i centri per bambini
e famiglie, “I servizi di cui al comma
1 non sono sostitutivi degli asili nido”.
E infatti, in realtà, i servizi integrativi al nido – che si arricchirono poco
dopo della tipologia del servizio
educativo in contesto domiciliare –
non hanno mai conquistato (Figura
2) un grande livello di diffusione – la
loro offerta corrisponde oggi a meno
del 10% (il 9,83%) rispetto a quella
dei nidi.

Figura 2 – Andamento dell’offerta dei servizi integrativi nel periodo 2008-2015
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• quella dei “servizi integrativi” introdotti dalla Legge 285/976;
• quella delle “sezioni primavera”7
e degli “anticipi”8;
• quella del cosiddetto “piano
nidi”9.
Al termine proveremo a “tirare le
somme” e a suggerire alcune possibili strategie per interpretare positivamente la prospettiva attuativa
della riforma dello 0-6, anche con alcuni stimoli per possibili “sperimentazioni innovative sostenibili”.

in cui il dato è disponibile il numero
complessivo delle sezioni di scuola dell’infanzia passa da 73.111 a
71.80012 mentre il numero medio di
bambini per sezione si mantiene di
poco al di sotto dei 23 bambini (passando da 22,99 a 22,94).
Non è certo un caso se, come meglio
vedremo a breve, le scuole dell’infanzia si siano fatte generosamente aperte ai bambini anticipatari che, negli
ultimi anni, hanno avuto un ruolo
determinante nel mantenere stabile il
loro dimensionamento, raggiungendo a oggi il numero di ben 79.720.
Senza il contributo degli anticipatari, il numero medio di bambini per
sezione sarebbe oggi inferiore a 22
(21,83) e probabilmente questo
avrebbe già comportato in certa misura una restrizione del dimensionamento delle scuole.
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Figura 3 – Tasso di copertura dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi su popolazione 0-2 anni al 31/12/2015

Nidi d’infanzia
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Peraltro (come ben visibile nella
Figura 3) i servizi integrativi non
sono mai nati in realtà in cui non
esistevano già i nidi e sono ancora
oggi concentrati nelle stesse aree del
Centro-Nord del Paese in cui sono
maggiormente diffusi i nidi.
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La sperimentazione
delle sezioni primavera: una
prospettiva rimasta in sospeso
Come già nel caso dei servizi integrativi, anche sezioni primavera e
anticipi rispondono all’evidente problema dell’insufficiente diffusione
dei nidi cercando una soluzione altrove ed è certamente prima di ogni
altra considerazione proprio questo
aspetto a segnarne in modo critico la
prospettiva di stabilizzazione positiva delle esperienza che ne derivano.
Per iniziare dalle sezioni primavera, è stata la legge 296 del 2006
che, all’art. 1, comma 630, ha permesso di dare legittimazione a
un’esperienza che aveva già fatto la
sua prima comparsa tempo prima
in alcune Regioni, prevedendo in
particolare che: “Per fare fronte alla
crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei 3 anni
di età, sono attivati, previo accordo
in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi
all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24
ai 36 mesi di età, anche mediante la
realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pe-

Servizi integrativi

dagogica, flessibilità, rispondenza alle
caratteristiche della specifica fascia di
età. I nuovi servizi possono articolarsi
secondo diverse tipologie, con priorità
per quelle modalità che si qualificano
come sezioni sperimentali aggregate
alla scuola dell’infanzia, per favorire
un’effettiva continuità del percorso
formativo lungo l’asse cronologico 0-6
anni di età”.
Come si possa promuovere la continuità da 0 a 6 anni partendo dai 24
mesi di età resta un mistero, che non
evade il sospetto di essere, al contrario, un modo per abbassare l’età di
accesso alla scuola dell’infanzia tralasciando ogni attenzione per i primi due anni di vita. Sebbene infatti
l’Accordo in Conferenza Unificata14

abbia definito le condizioni per la
realizzazione delle sezioni primavera, facendo riferimento alle caratteristiche dell’ambiente, alla numerosità
ridotta del gruppo, ai rapporti numerici ecc., bisogna constatare che nella
gran parte dei casi le sezioni primavera sono state e sono molto più ispirate
dal modello della scuola dell’infanzia
che da quello del nido, nonostante si
tratti a ben guardare di nidi con una
soglia alta di età minima di accesso.
Oggi il fenomeno riguarda 1.766 unità di offerta che offrono accoglienza
a poco più di 27.000 bambini15.
Le figure che seguono segnalano il
numero delle sezioni primavera presenti nei vari territori regionali e la
titolarità del servizio16 (Figura 4).

Figura 4

Sezioni primavera per Regione, anno 2015 (Fonte:
elaborazione IDI per Monitoraggio Piano Nidi al
31/12/2015 e MIUR)

Sezioni primavera secondo la titolarità, anno 2015 (Fonte: elaborazione
IDI per Monitoraggio Piano Nidi al
31/12/2015 e MIUR)
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Come si diceva, i dati segnalano la
presenza sul territorio nazionale di
1.766 sezioni primavera, dislocate in 18 Regioni, a eccezione della
Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che non
hanno attivato questa tipologia di
servizio. L’incidenza delle sezioni
primavera sul totale dei nidi attivi
al 31/12/2015 è complessivamente pari al 15%, con 10 Regioni con
un’incidenza media inferiore e 8
superiore. Tra queste ultime risulta
particolarmente alta per Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna, con valori
almeno doppi rispetto a quello medio nazionale.
In tutte le regioni, a eccezione delle Marche, la quota delle sezioni a
titolarità privata supera il 50% del
totale. Per Lombardia e Veneto tale
quota sfiora il 100%.
Volendo esplorare il tema del tenore
delle rette a carico delle famiglie è
stato condotto un carotaggio che ha
coinvolto circa 50 unità di offerta attive nel 2015 sul territorio nazionale, individuate dagli elenchi derivanti dalle due citate fonti informative17.
I dati prendono in considerazione
le rette per la fascia di frequenza
massima e comprendono il costo
del pasto. Sebbene basate su numeri contenuti, le informazioni raccolte delineano un quadro che appare
piuttosto chiaro: le rette applicate
dalle sezioni primavera sembrano
orientarsi verso un sistema tariffario

analogo a quello dei nidi, salvo che
nel caso di quelle a titolarità statale,
nelle quali il contributo richiesto è in
genere inferiore18.
Gli anticipi: una pericolosa
scorciatoia per estendere
l’offerta ai più piccoli
Venendo a questo punto al tema
degli anticipi di accesso alla scuola dell’infanzia, è il Regolamento
di riordino del primo ciclo di istruzione e della scuola dell’infanzia19
ad aver previsto che, a decorrere
dall’anno scolastico 2009-2010, possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono 3 anni di
età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Anche in questo caso, come in quello delle sezioni primavera fu fatto
dall’intesa in conferenza unificata, il
Regolamento di riordino definisce
requisiti e condizioni per realizzare
l’accesso anticipato alla scuola dell’infanzia, relativamente a disponibilità
dei posti, accertamento dell’avvenuto
esaurimento di eventuali liste di attesa, disponibilità di locali e dotazioni
idonei sotto il profilo dell’agibilità e
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 3 anni, valutazione pedagogica
e didattica, da parte del collegio dei
docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.
Nulla di tutto ciò sembra sia accaduto in realtà; nessun adattamento del-

le strutture, arredi e attrezzature (a
cominciare da quelle per la cura personale e il cambio), nessun adattamento degli assetti organizzativi (a
cominciare dai rapporti numerici)
e nessun adattamento delle strategie
educative (se non nell’automatica
anticipazione di quelle che la scuola
dell’infanzia propone ai bambini più
grandi), ma solo ed esclusivamente
l’apertura delle porte delle scuole
dell’infanzia a bambini piccoli.
La Figura 5 rende evidente come
la rapida e consistente diffusione
del fenomeno degli accessi anticipati alla scuola dell’infanzia – che
oggi riguarda ben 79.720 bambini
– si concentri prevalentemente nel
Mezzogiorno, con una diffusione
dunque complementare a quella dei
nidi, surrogandone sostanzialmente
la mancanza.
Esplorando anche in questo caso il
tema delle modalità di accesso – e in
particolare delle tariffe a carico delle
famiglie per la frequenza “anticipata”
della scuola dell’infanzia – la situazione che si prospetta è ben diversa
dal caso delle sezioni primavera; se
in quel caso le rette assomigliano a
quelle del nido, in questo caso sono le
stesse della scuola dell’infanzia, che
vuol dire inferiori di almeno un terzo
a quella del nido nel caso di accesso anticipato a una scuola paritaria,
mentre nel caso degli anticipi statali
l’accesso diventa addirittura gratuito.
La circostanza appena richiamata

Figura 5 – Tasso di copertura dei nidi d’infanzia e degli anticipi nella scuola dell’infanzia su popolazione 0-2 anni al 31/12/2015
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conduce a integrare la funzione che
gli anticipi svolgono quale surrogato
del nido non sempre presente con
quella di “concorrenza sleale” al
nido: se nel primo caso si comprende come gli anticipi si siano sviluppati soprattutto dove sono meno diffusi i nidi, nel secondo caso risulta
evidente come difficilmente potranno svilupparsi i nidi nelle aree a più
alta diffusione degli anticipi.
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A dieci anni di distanza,
gli effetti del “piano nidi”
sul sistema dei servizi educativi
per l’infanzia
È fuori dubbio che i provvedimenti
di incentivazione straordinaria allo
sviluppo definiti nel “piano straordinario” 2007/2009 e nei successivi
provvedimenti a valere sugli anni dal
2010 a oggi abbiano sostenuto fortemente lo sviluppo della rete dei nidi
nel Paese (Figura 6) con un passaggio da 210.541 posti al 31/12/2008
a 314.741 al 31/12/2015 e un corrispondente incremento della percentuale di copertura dal 15,8% al 20,8%
(pur senza incidere granché, come
già visto, sullo sviluppo dei servizi
integrativi).
Tre osservazioni vanno tuttavia immediatamente fatte al proposito:
• la prima relativa al fatto che il forte incremento del tasso di copertura non deriva solo dall’incremento della potenzialità ricettiva
ma – congiuntamente – dal forte
decremento delle nascite (Figura
7) nello stesso periodo considerato, con il passaggio della base di
utenza potenziale da 1.703.630 a
1.492.050 bambini 0-2;
• la seconda è relativa al fatto che
l’incremento dell’offerta di nidi
non ha diminuito la differente distribuzione del servizio sul territorio. I nidi sono concentrati nel
Centro/Nord e molto meno nel
Sud e nelle isole (la percentuale
di copertura è – per macro-aree
– oltre il 25% nel Centro-Nord e
intorno al 10% nel Mezzogiorno);
• la terza – ben visibile nella Figura 8 – riguarda il fatto che nello
stesso arco di tempo la spesa
pubblica sostenuta dai Comuni

Figura 6 – Posti nelle unità di offerta di nido; andamento dal 31/12/2008 al 31/12/2015 (Fonte:
elaborazione IDI per Monitoraggio Piano Nidi al 31/12/2015)

Figura 7 – Andamento della popolazione 0-2 dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2016 (Fonte:
elaborazione IDI per Monitoraggio Piano Nidi al 31/12/2015 sulla base di Demo Istat - Http://
demo.istat.it/)

Figura 8 – Potenzialità ricettiva teorica e reale dei servizi educativi secondo i dati del Monitoraggio Piano Nidi e stime IDI (dal 31/12/2008 al 31/12/2015) e numero di bambini presi in
carico nei nidi e nei servizi integrativi secondo i dati Istat (dal 31/12/2008 al 31/12/2012) (Fonte: elaborazione IDI per Monitoraggio Piano Nidi al 31/12/2015 anche sulla base di dati ISTAT)

Figura 9 – Percentuale di bambini 0-2 anni che sono assegnatari di posto per il nido e, al
suo interno, percentuale di bambini che rinunciano al posto, che interrompono la frequenza
dimissioni o le cui famiglie sono irregolari nel pagamento della retta
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Quali strategie possibili
nella prospettiva 0-6?
I dati e le considerazioni fin qui
svolte possono essere riassunte nei
seguenti punti:
• fortunatamente, il disegno di
generalizzazione della scuola
dell’infanzia si è compiuto positivamente e, se non mancano aree
di possibile consolidamento e
qualificazione del sistema – come
l’estensione dell’orario di funzionamento, o l’incremento della
compresenza, o l’investimento
per qualificare gli spazi, o sulla
formazione in servizio – le scuole dell’infanzia sono una risorsa
certa per i bambini e le famiglie;
inoltre il loro accesso è prevalentemente gratuito;
• il caso dei nidi segnala invece un
persistente deficit di diffusione,
la forte disomogeneità territoriale e il carattere disorganico di
un’offerta che, quando punta sulla
qualità – come nel caso dei nidi –
non sempre è facilmente accessibile, mentre quando è facilmente
accessibile – come nel caso degli
anticipi – spesso è debole sul piano della qualità.

Queste due considerazioni riassuntive ci conducono a sostenere l’idea
che sia prioritariamente importante
elaborare strategie per sviluppare
una maggiore integrazione fra le
offerte all’interno del complessivo
orizzonte dello 0-6.
Lungo questo orientamento, sono
state individuate tre classi di casi,
per esaminare come funziona in realtà l’offerta 0-6:
• nei Comuni con fino a 50 bambini
di 3-5 anni;
• nei Comuni con più di 50 bambini di 3-5 anni e in cui il numero
medio di bambini per sezione di
scuola dell’infanzia è compreso
tra 14 e 18;
• nei Comuni con più di 50 bambini di 3-5 anni e in cui il numero
medio di bambini per sezione di
scuola dell’infanzia è compreso
tra 18 e 22.
Prima di esaminare le tre casistiche,
può essere interessante notare che,
se distinguiamo i Comuni italiani in
base al numero medio di bambini
accolti nelle sezioni di scuola dell’infanzia e incrociamo questo dato con
quello della rilevanza del fenomeno
dei bambini anticipatari, ne emerge
il quadro rappresentato nella Figura
10, dal quale si evince che il fenomeno degli anticipi è inversamente proporzionale al grado di saturazione
delle sezioni di scuola dell’infanzia.
Più anticipi, dunque, quando la scuola dell’infanzia ha difficoltà a mantenere stabile il numero delle proprie
sezioni; il che vuol dire anche però
– evidentemente – che gli anticipi
non sembrano motivati dall’esigenza
di dare una risposta alla necessità di

diffondere l’offerta 0-2, quanto piuttosto da quello di dare una risposta
al desiderio delle scuole dell’infanzia di non arretrare nel loro assetto
organizzativo attuale, minacciato
dall’inevitabile decremento progressivo della sua naturale base di utenza 3-5, legato alla forte diminuzione
delle nascite degli ultimi 3 anni.
Anche in conseguenza delle osservazioni immediatamente precedenti, le
casistiche esaminate saranno le tre sopra descritte, pensando che sia soprattutto in queste situazioni ad aprirsi lo
spazio per programmare in modo integrato il sistema dell’offerta 0-6 e per
realizzare sperimentazioni innovative
importanti e insieme sostenibili.
Le situazioni in cui il numero medio di bambini per sezione di scuola
dell’infanzia è maggiore di 22 (comprendente 2.106 comuni con una popolazione 0-5 di 1.711.945 bambini,
pari al 54,6% del totale della popolazione italiana di quella fascia d’età)
sono infatti situazioni in cui in genere
si dà un sistema di scuole dell’infanzia che funzionano a pieno regime e
una rete di nidi che offre una buona
copertura ai bambini 0-2 (in media
del 20% per l’insieme dei Comuni appartenenti a questo gruppo, che sale a
ben il 29% per il sotto-gruppo di Comuni in cui il nido è presente ).
Esaminiamo a questo punto le tre
specifiche casistiche selezionate
proponendo per ognuna di esse alcune possibili strategie evolutive.
Nel caso dei Comuni con fino a 50
bambini di 3-5 anni – che ammontano
a 3.615, con una popolazione 0-5 di
148.081 bambini, pari al 4,7% del totale della popolazione italiana di quella

Figura 10– Tasso di accoglienza di bambini anticipatari nelle scuole dell’infanzia in rapporto
al numero medio di bambini accolti nelle sezioni di scuola dell’infanzia per Comune sede
delle scuole dell’infanzia al 31/12/2015. Elaborazione IDI sulla base di dati MIUR
GIUGNO 2017

per il funzionamento dei nidi è
entrata in una curva di flessione
negativa, conducendo a una diminuzione del numero dei bambini accolti nel sistema pubblico
dell’offerta20.
E così, l’ultimo aggiornamento
dell’indagine su nidi e/in crisi svolta dall’Istituto degli Innocenti di Firenze21 ci segnala (Figura 9) come
oltre il 13% dei bambini che trova
posto al nido rinuncia al posto prima di iniziare la frequenza, mentre,
di quelli che iniziano, il 6% circa si
dimette dopo qualche mese, mentre
quasi il 10%, nelle aree territoriali
dove i nidi sono più diffusi, prosegue senza pagare la retta (che –
giova ricordare – nel caso dei nidi è
spesso ben superiore a 300,00 euro
nel caso di servizio pubblico e supera talvolta i 500,00 euro nei servizi
privati).
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fascia d’età – è quasi sempre presente
almeno una scuola dell’infanzia (circa
il 70% dei casi), spesso non utilizzata
appieno, la percentuale di bambini
anticipatari è molto superiore alla
media (14,5%), mentre solo in una
minoranza dei casi (11,2%) è presente
un nido – con un tasso di copertura
medio pari al 13,2% per l’insieme dei
Comuni appartenenti a questo gruppo, copertura che sale a ben il 88,3%
per il sotto-gruppo di Comuni in cui
il nido è presente. In questi casi, non
è semplice rendere capillare l’offerta
del nido come servizio autonomo, ma
le scuole dell’infanzia, spesso sottoutilizzate (il numero medio di bambini per sezione è 16 e diventa 18 con
l’aggiunta degli anticipi), potrebbero
meglio accogliere gli stessi anticipatari e offrire accoglienza anche ai più
piccoli attraverso l’allestimento di
micro-servizi 0-2 aggregati.
Il caso dei Comuni che registrano un
numero medio di bambini per sezione
di scuola dell’infanzia (esclusi gli anticipatari) compreso fra 14 e 18 riguarda complessivamente 447 Comuni,
con una popolazione 0-5 di 160.955
bambini, pari al 5,1% del totale italiano della popolazione di quella fascia d’età. Il nido non è sempre presente in questi Comuni (lo è nel 45%
dei casi), con un tasso di copertura
medio pari al 19,7% per l’insieme
dei Comuni appartenenti a questo
gruppo, copertura che sale al 26,9%
per il sotto-gruppo di Comuni in cui
il nido è presente, mentre nella stessa situazione gli anticipi riguardano
in media il 9,9% dei bambini 0-2.
Che fare? Nel caso in cui il nido non
sia presente, sarebbe opportuno sviluppare un’offerta per la fascia 0-2
verificando innanzitutto le possibili potenzialità ricettive della scuola
dell’infanzia, ma intervenendo in
questo caso non tanto a favore degli
anticipi quanto piuttosto per realizzare micro-servizi 0-2 aggregati alla
scuola dell’infanzia.
Nel caso in cui siano presenti i nidi,
sarebbe importante innanzitutto
intervenire sulle politiche tariffarie
per favorire il loro pieno utilizzo e
contrastando la concorrenza “sleale” degli anticipi; inoltre, nella pro-

spettiva di incrementare il tasso di
copertura 0-2, potrebbero essere anche allestite delle sezioni primavera
aggregate alle scuole dell’infanzia.
Esaminando a questo punto la terza
casistica, relativa ai Comuni in cui il
numero medio di bambini per sezione
di scuola dell’infanzia (esclusi gli anticipatari) risulta compreso fra 18 e 22,
se ne rileva innanzitutto la cospicua
numerosità, che ammonta al numero
di 1.602 con una popolazione 0-5 di
1.030.879 bambini, pari al 32,9% del
totale della popolazione italiana di
quella fascia d’età.
In questi casi il nido è presente nella maggior parte delle situazioni
(65%), con un tasso di copertura
medio pari al 18,3% per l’insieme
dei Comuni appartenenti a questo
gruppo, copertura che sale al 23,3%
per il sotto-gruppo di Comuni in cui
il nido è presente, mentre la percentuale del 8,2% di bambini 0-2 viene
assorbita dagli accessi anticipati alla
scuola dell’infanzia.
La strategia maestra dovrebbe essere in questi casi innanzitutto quella
di attenuare la retta per l’accesso al
nido, per ottimizzarne il funzionamento a favore di tutti i bambini 0-2,
programmando al contempo l’ulteriore sviluppo dell’offerta 0-2 sia
attraverso nuovi nidi che mediante
l’aggregazione alle scuole dell’infanzia di nuove sezioni primavera.
Le considerazioni che precedono
sono state elaborate in chiave di
possibile suggestione e orientamento per programmare e realizzare investimenti innovativi nello 0-6 utili
per stabilizzare e qualificare l’offerta
dei servizi. Non sfugge certo come il
passaggio dalla teoria ai fatti non sia
né automatico né semplice e dunque
anche in questa direzione saranno
orientate le nostre ultime riflessioni
propositive, le quali si concentreranno su tre aspetti:
• il coordinamento territoriale del
sistema;
• i modelli organizzativi;
• l’accessibilità.
Il tema del coordinamento territoriale
del sistema integrato dei servizi educativi 0-6 sembra essere opportunamente al centro dell’attenzione nel

nuovo disegno di riforma22 anche se
molto dovrà essere costruito attraverso un rinnovamento delle pratiche fondato innanzitutto sulla sperimentazione di forme di relazione
e coordinamento inter-istituzionale
fin qui inedite.
Sperimentare in modo innovativo
nello 0-6 vuol dire infatti innanzitutto “parlarne insieme”, creando e
utilizzando situazioni in cui i diversi attori e protagonisti si incontrino,
pensando certo in questo caso ai
dirigenti scolastici e ai responsabili
comunali dei servizi educativi ma anche alle scuole paritarie private e alle
cooperative coinvolte nella gestione
dei servizi. C’è bisogno di pensare
insieme perché occorre smettere di
procedere in una prospettiva “a canne d’organo”, in cui ogni soggetto resta prigioniero del proprio principale
punto di vista: la scuola dello Stato
della stabilità delle proprie istituzioni
e organici, i Comuni tesi a garantire
in qualche modo la propria offerta
con le crescenti difficoltà legate alle
risorse disponibili, le scuole paritarie
attente a mantenere fedele la propria
utenza e le cooperative interessate e
quasi sempre ben disponibili a estendere la loro presenza nel sistema.
C’è bisogno di realizzare un’attenta
ricognizione delle potenzialità ricettive delle strutture attualmente
funzionanti e di programmarne l’utilizzo razionale in modo integrato e
occorre studiare modelli organizzativi e gestionali che mettano insieme
gli investimenti necessari perché le
strutture garantiscano gli standard
di qualità necessari con progettualità capaci di tenere in relazione e
dialogo i diversi soggetti pubblici e
privati coinvolti nel funzionamento
ordinario dei servizi.
Difficile pensare che per questo non
siano innanzitutto necessari accordi
quadro inter-istituzionali a partire
dal livello regionale. Ma quel che
sarà fondamentale sarà anche riuscire a istituire e far funzionale organismi di programmazione e di coordinamento organizzativo-gestionale e
pedagogico a livello territoriale.
Quanto ai modelli organizzativi, alla
prova dei fatti gli ultimi anni hanno
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la possibilità di ristrutturare ambienti fra quelli disponibili nelle scuole
dell’infanzia ma non più utilizzati
per il 3-6.
Nel primo caso – nidi e micro-nidi
per bambini da 3 a 36 mesi – questa soluzione potrà essere valutata
soprattutto nel caso che non ci siano ancora servizi di questo genere,
mentre nel caso in cui il nido sia già
diffuso, la seconda soluzione proposta – quella dei nidi e micro-nidi per
bambini da 12 a 36 mesi – pur limitando l’accesso a partire dai 12 mesi,
potrà condurre a diminuire l’investimento necessario per l’allestimento

del servizio – in cui sarà sufficiente
uno spazio a supporto della distribuzione dei pasti piuttosto che una vera
e propria cucina – e anche (considerando che i più piccoli necessitano di
un più favorevole rapporto numerico col personale educativo) a un più
contenuto costo medio di erogazione.
La soluzione della sezione primavera per bambini da 24 a 36 mesi può
infine essere considerata favorevolmente nelle situazioni in cui possa
contribuire a restituire adeguatezza
progettuale all’accoglienza di bambini nel terzo anno di vita all’interno
delle scuole dell’infanzia, sostituendo

Esempio di nido monosezione realizzato nello spazio di tre aule scolastiche.
Il servizio accoglie anche bambini di età inferiore a 1 anno ed è dotato di locali
per lo sporzionamento e per scaldare il latte.
1. ingresso
2. costruzioni o
travestimento
3. ambito laboratorio
4. gioco simbolico
5. pranzo
6. riposo
7. ambito piccoli
8. cura, igiene e cambio
9. ambito educatori
e incontri
10. servizi educatori
11. locale sporzionamento
12. locale per scaldare il latte

Esempio di nido monosezione per bambini da 24 a 36 mesi, realizzato nello spazio
di due aule scolastiche.
1. ingresso
2. costruzioni o
travestimento
3. ambito laboratorio
4. pranzo
5. angolo morbido,
lettura
6. riposo
7. gioco simbolico
8. cura, igiene e cambio
9. ambito educatori
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visto il profilarsi di strategie implicite e esplicite di sviluppo del sistema
e, accanto a una scuola dell’infanzia
che si è mantenuta prevalentemente
in equilibrio nella sua situazione di
sostanziale generalizzazione, l’offerta per lo 0-3 ha visto, come precedentemente detto e articolato:
• un percorso di crescita dei nidi,
incrementati di circa 75.000 posti;
• una accoglienza di circa 80.000
bambini anticipatari nelle scuole
dell’infanzia;
• l’accoglienza di circa 27.000 bambini nel terzo anno di età nelle cosiddette sezioni primavera aggregate alle scuole dell’infanzia.
Il nido è senz’altro il modello organizzativo più adeguato e completo
per lo 0-3 e anche il meglio collaudato nelle realtà in cui si è maggiormente sviluppato, ma ha mostrato
difficoltà a svilupparsi nel Mezzogiorno del Paese.
Nello stesso momento, le scuole
dell’infanzia, per una serie di motivi
su cui in parte ci siamo già soffermati, hanno mostrato di essere accoglienti in qualche modo per i più piccoli, ma è ancora incerto il percorso
di stabilizzazione delle sezioni primavera e registra una critica generalizzata la soluzione degli anticipi, per
l’assenza di garanzie di qualità.
La potenzialità ricettiva delle scuole
dell’infanzia, peraltro, si è mostrata
aperta alla possibilità di accogliere i
bambini più piccoli anche perché in
molti casi le scuole dell’infanzia non
hanno più necessità del dimensionamento di qualche anno fa, mentre la
persistente decrescita delle nascite
lascia prevedere che questa tendenza si confermerà almeno nel prossimo medio periodo.
In base alle considerazioni che precedono, i tre modelli organizzativi che
sembra opportuno sviluppare e diffondere sembrano essere i seguenti:
• nidi e micro-nidi per bambini da
3 a 36 mesi;
• nidi e micro-nidi per bambini da
12 a 36 mesi;
• sezioni primavera per bambini da
24 a 36 mesi.
In ogni caso sembra opportuno realizzarli verificando prioritariamente
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l’accoglienza di bambini anticipatari
nelle diverse sezioni con la loro accoglienza in apposite sezioni allestite
propriamente in questa prospettiva.
Ognuna di queste soluzioni potrà essere meglio messa a fuoco e sviluppata considerando gli spazi disponibili e tenendo ovviamente conto
delle norme di riferimento in vigore
come definite da ogni Regione. Interessanti orientamenti e supporti alla
progettazione potranno per questo
essere rintracciati nel Manuale dei
servizi educativi23 recentemente
realizzato nell’ambito delle attività
nazionali di monitoraggio dei servizi
educativi per l’infanzia.
Quanto infine al tema della accessibilità, non sfugge la sua centralità,
almeno da due prospettive di analisi:
se infatti è evidente che la caratterizzazione universalistica dei servizi educativi conduce naturalmente
a pensare che la loro disponibilità
e accessibilità debba essere garantita, dal punto di vista delle famiglie
l’accessibilità – intesa come economicità o gratuità della frequenza –
diventa comprensibilmente il primo
criterio di orientamento e scelta.
Da questa prospettiva, il fatto che lo
0-6 sia diventato un perimetro unico
e integrato per l’offerta educativa rivolta ai bambini nell’intero arco che
va da 0 a 6 anni favorirà indubbiamente la progressiva diffusione di
servizi accessibili in via generalizzata ed equa.
Per questo, tuttavia, non sono solamente necessarie risorse in più per
estendere la protezione realizzata
dalla fiscalità generale a favore della copertura dei costi di gestione dei
servizi – a partire dai nidi che devono tuttora allontanare da sé il retaggio di servizi a domanda individuale – ma occorre anche promuovere
maggiore perequazione all’interno
dell’attuale sistema dell’offerta, evitando forme di concorrenza “sleale”
fra offerte diverse. Questo vuol dire
– nello 0-6 – innanzitutto alleggerire
il carico tariffario sulle famiglie per
frequentare i nidi pubblici o convenzionati, proseguendo al contempo nel supporto offerto alle scuole
dell’infanzia paritarie.

Prima di pensare allo sviluppo – e
non certo perché non ci sia da pensare anche allo sviluppo – il tema
dell’omogeneità delle forme di accesso e frequenza dei servizi educativi
per l’infanzia deve essere considerato come uno dei fondamenti indispensabili per costruire un sistema
integrato in cui il diritto dei bambini
all’educazione voglia dire realmente
per le famiglie poter contare su una
rete di nidi e scuole dell’infanzia di
qualità diffusa e accessibile a tutti.
5
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