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Introduzione 
 
Nel 2007 con apposita Intesa in Conferenza Unificata - in applicazione di quanto 
previsto dalla legge finanziaria approvata per il medesimo anno - il Dipartimento per le 
politiche della famiglia ha avviato un Piano straordinario triennale per lo sviluppo dei 
servizi socio educativi per la prima infanzia, attuato dalle Regioni e Province autonome, 
alle quali sono state trasferite con successive intese fino al 2012 risorse complessive 
pari ad oltre 616 milioni di euro, per potenziare l’offerta dei servizi per la prima 
infanzia e garantirne la qualità. 

ll Piano ha dato risposta alla necessità di investire, con misure straordinarie, nella rete 
dei servizi per la prima infanzia, esplicitando come tali servizi si caratterizzino quali 
luoghi volti alla triplice funzione della promozione del benessere e dello sviluppo dei 
bambini, della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, e del sostegno al ruolo 
educativo dei genitori. 

Il Dipartimento ha contribuito alla piena realizzazione del Piano da un lato sostenendo 
- anche negli anni successivi al primo triennio - con specifiche risorse a valere sul Fondo 
per le politiche per la famiglia, le Regioni nella attuazione degli interventi sui territori, 
dall’altro accompagnandone la piena realizzazione attraverso l’avvio di diversificate 
iniziative complementari per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze nel settore 
dei servizi per la prima infanzia.  

Infatti in attuazione del Piano sono state realizzate dal 2007 molteplici attività sia per 
monitorarne gli effetti sia per favorire la raccolta e la diffusione di informazioni e 
conoscenze sui servizi per la prima infanzia a livello nazionale tra tutti i soggetti 
coinvolti nel sistema integrato.  

Le attività di monitoraggio sviluppate a supporto del Piano straordinario di sviluppo dei 
servizi socio educativi per la prima infanzia non hanno dunque solamente riguardato la 
verifica di efficacia dei finanziamenti destinati dal Governo e dalle Regioni a incentivare 
lo sviluppo del sistema dei servizi educativi del Paese, ma hanno costituito il contesto 
nel quale sono state condivise ed integrate a livello nazionale le informazioni e 
conoscenze sulle politiche e gli interventi svolti nel settore nei diversi territori. 

L’intensa e articolata attività di monitoraggio è stata svolta d’intesa con il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e in collaborazione con il Centro nazionale di 
documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, le cui funzioni sono state 
affidate all’Istituto degli Innocenti.  



 

 

Fondamentale è stata in questi anni la fattiva collaborazione delle Regioni, delle 
Province autonome e degli Enti locali e lo stile di scambio e condivisione che si è 
realizzato tra i diversi territori e i diversi livelli istituzionali, stile che ha caratterizzato i 
percorsi avviati e ha permesso di costruire una efficace comunità di pratiche, che ha 
trovato nelle amministrazioni centrali luoghi di coordinamento e strumenti di supporto 
per la piena condivisione e valorizzazione delle migliori esperienze e anche delle 
principali criticità. 
 
I servizi per la prima infanzia: l'evoluzione delle finalità negli ultimi decenni 
 
L’evoluzione delle finalità attribuite ai servizi rivolti ai bambini in età 0-3 anni ha 
accompagnato fin dall’inizio lo sviluppo dei servizi stessi ed ha portato alla attuale 
considerazione dei servizi per la prima infanzia in termini multifunzionali. Tale 
evoluzione è legata allo sviluppo avvenuto nel secolo scorso della cultura dell’infanzia 
e sull’infanzia, correlata alla diversa immagine stessa del bambino. 
I servizi per la primissima infanzia sono nati negli anni ’30 come servizi di carattere 
sanitario ed assistenziale in ambito aziendale, a favore delle mamme che lavorano (RD 
718/1926) ed in seguito sono stati definiti dalla Legge 1044 del 1971 come Servizi 
sociali di interesse pubblico “per provvedere alla temporanea custodia dei bambini per 
assicurare una adeguata assistenza alla famiglia ed anche per facilitare l’accesso della 
donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale”.  

A partire dagli anni settanta questi servizi, in assenza di ulteriori interventi normativi 
statali, si sono sviluppati nei singoli territori regionali, anticipando spesso nella prassi e 
nella dimensione fattuale la normazione che poi è seguita. Alcuni territori in 
particolare si sono dimostrati molto fecondi, sia nella diffusione dei servizi che nella 
elaborazione di una ampia e condivisa riflessione sulla identità dei servizi stessi. Con il 
contributo dell’ambito universitario e scientifico si è sviluppato un ampio dibattito sui 
temi pedagogici ed educativi relativi a servizi dedicati a bambini molto piccoli. Tali 
ricerche ed approfondimenti, arricchiti dai progressi recenti nel campo delle 
neuroscienze, hanno portato ad affermare che cura ed educazione sono intrecciate e 
inseparabili nei primi anni di vita del bambino, e dunque i servizi per la prima infanzia 
si caratterizzano anche per la loro finalità educativa. “Il cambio, il pasto, il sonno sono 
momenti relazionali appaganti, non solo perché rispondono ai bisogni primari del 
bambino, quelli biologici, ma perché confermano una mutata concezione 
dell'educazione che si connota come capacità di "prendersi cura" del bambino/a 
nell'interezza del suo divenire e del suo formarsi“, così il prof. Enzo Catarsi (“Bisogni di 
cura al nido. Il pasto, il cambio, il sonno” Catarsi Enzo - Baldini Roberta). 

La finalità educativa di questi servizi si è definitivamente affermata dopo il 2000 
quando la riforma del Titolo V, e le diverse sentenze della Corte Costituzionale che 
l’hanno accompagnata hanno contribuito a definire la materia dei servizi per la prima 
infanzia e dunque le finalità di tali servizi.  

Si può ricordare, tra le altre, la sentenza della Corte Costituzionale n.467 del 2002 che 
indica come “Il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno 
alla famiglia nella cura dei figli o in mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al 



 

 

lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolo a favorire l’espressione 
delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino”. 

Nel 2007 il più importante intervento realizzato nel settore negli ultimi anni a livello 
nazionale, ovvero il Piano straordinario per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi 
socio educativi per la prima infanzia, ha affermato la multifunzionalità di tali servizi, 
individuando – come già detto - tre principali finalità, ovvero la promozione del 
benessere e dello sviluppo dei bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la 
conciliazione dei tempi di lavoro e di cura.  

In Europa - come in Italia - i servizi per la prima infanzia sono stati considerati fino a 
pochi anni fa soprattutto come strumenti per favorire la conciliazione e quindi 
l’occupazione femminile, secondo un quadro interpretativo che si è recentemente 
evoluto verso un’ottica multifunzionale: nell’agenda di Lisbona del 2000 il tema della 
occupazione femminile era prevalente, ma recentemente anche a livello europeo è 
ormai condiviso che i servizi per la prima infanzia abbiano finalità più ampie. 

La Comunicazione della Commissione Europea (2011) 66 del 17 febbraio 2011, dal 
titolo “Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi 
al mondo di domani nelle condizioni migliori” afferma che L’educazione e la cura della 
prima infanzia (Early Childhood Education and Care – ECEC) costituisce la base 
essenziale per il buon esito dell’apprendimento permanente, dell’integrazione sociale, 
dello sviluppo personale e della successiva occupabilità. Assumendo un ruolo 
complementare a quello centrale della famiglia, l’ECEC ha un impatto profondo e 
duraturo che provvedimenti presi in fasi successive non sono in grado di conseguire.” 
Dunque oltre al riconoscimento del beneficio indiretto sulla conciliazione e 
occupazione femminile si evidenziano altri benefici sociali, economici ed educativi 
diretti alle bambine ed ai bambini che frequentano questi servizi, che devono essere 
però di alta qualità. 

La Comunicazione rileva inoltre come i servizi per la prima infanzia favoriscono 
particolarmente i bambini disagiati, provenienti da un contesto migratorio ed a basso 
reddito, contribuendo alla inclusione sociale dei bambini e delle loro famiglie e ricorda 
come l’ECEC è in grado di massimizzare soprattutto per i soggetti appartenenti a gruppi 
svantaggiati i tassi di rendimento nel corso del ciclo di apprendimento permanente. 

L’attenzione alla inclusione e l’investimento sul capitale umano dei bambini dei servizi 
per la prima infanzia costituiscono un valido sostegno alle donne ed ai genitori che una 
moderna lotta alle disuguaglianze, come è stato recentemente ribadito dalla 
Commissione Europea, che con Raccomandazione (2013) 112 del 20 febbraio 2013 dal 
titolo “Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”, 
partendo dal riconoscimento dello “stretto legame tra la partecipazione dei genitori al 
mercato del lavoro e le condizioni di vita dei loro figli (…)” raccomanda di “adottare 
tutte le misure possibili per favorire tale partecipazione, in particolare per i genitori 
distanti dal mercato del lavoro o particolarmente a rischio di povertà” adattando il 
modello e i criteri di ammissibilità ai sevizi alle modalità di lavoro sempre più 
diversificate, ma mantenendo un forte accento sull'interesse superiore dei minori, e 
dunque una attenzione forte agli aspetti pedagogici. In particolare, inoltre, 



 

 

raccomanda di favorire “l’accesso a servizi educativi per l'infanzia di elevata qualità e a 
costi sostenibili” alle famiglie in condizioni di vulnerabilità. 

In definitiva il superiore interesse del bambino e dunque il suo benessere - presente e 
futuro - rappresenta il punto di riferimento imprescindibile per realizzare e valutare 
servizi di qualità.  
 
Il Piano straordinario e le intese successive 
 
Il Piano straordinario triennale per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima 
infanzia, previsto dalla Finanziaria 2007 ed avviato nel settembre del medesimo anno 
con apposita Intesa in Conferenza Unificata1, destina 446.462.000,00 euro di risorse 
statali nel triennio 2007-2009 allo sviluppo dei servizi.  

Considerato il dato di partenza della presa in carico dei bambini nei servizi per la prima 
infanzia, pari al 11,4% a livello medio nazionale (ISTAT 2004), d’intesa con le Regioni si 
è deciso di destinare le risorse alla realizzazione di nuovi posti e di ripartire una quota 
maggiore di risorse alle otto regioni del sud (nelle quali il valore medio della presa in 
carico era pari al 4%). Le Regioni del Sud si impegnarono a cofinanziare in maniera 
molto importante, utilizzando anche le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate – 
FAS (oggi Fondo per lo sviluppo e coesione), mentre le rimanenti regioni si 
impegnarono a contribuire con un ulteriore 30%.  

Al termine del Piano triennale anche per il 2010 il Dipartimento delle politiche per la 
famiglia destina una quota importante del Fondo per le politiche della famiglia per 
sostenere ancora lo sviluppo del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia. Il 7 
ottobre 2010 è infatti sancita in Conferenza Unificata l'intesa per il riparto a favore 
delle Regioni della quota del Fondo per le politiche della famiglia 2010 destinato ai 
servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie, 
pari a 100 milioni.  

Le risorse ripartite nel 2010 sono finalizzate: 
 in via prioritaria, al proseguimento dello sviluppo e al consolidamento del 

sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia, utilizzabili per 
l'attivazione di nuovi posti, per sostenere costi di gestione dei posti esistenti e 
per il miglioramento qualitativo dell'offerta; 

 alla realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie numerose o in 
difficoltà, sulla base della valutazione del numero e della composizione del 
nucleo familiare e dei livelli reddituali. 

Con tale iniziativa si è inteso mantenere alto l’impegno del Dipartimento nel sostenere 
lo sviluppo del sistema integrato dei servizi, in particolare destinando le risorse anche 
al sostegno delle spese di gestione dei servizi, nonché ad interventi volti a migliorare il 
livello qualitativo della offerta.  

Alle risorse fin qui rappresentate vanno ad aggiungersi nel 2012 quelle ulteriormente 
oggetto di ripartizione tramite due nuove specifiche Intese in sede di Conferenza 

                                                 
1
 Intesa del 26 settembre 2007, integrata dalla Intesa del 14 febbraio 2008 



 

 

Unificata. Nello specifico il 2 febbraio 2012 sono stati ripartiti 25 milioni del Fondo per 
la famiglia a favore delle Regioni e Province Autonome per proseguire lo sviluppo del 
sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, oltre che per realizzare servizi di 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e nella successiva seduta del 19 aprile 2012 sono 
stati ripartiti ulteriori 45 milioni afferenti il medesimo Fondo, destinati sia allo sviluppo 
del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, sia alla realizzazione di servizi a 
favore dell’invecchiamento attivo. 

In definitiva con il Piano straordinario triennale avviato nel 2007 e con le successive 
Intese di riparto del Fondo famiglia del 2010 e 2012 il Dipartimento ha stanziato a 
favore dello sviluppo dei servizi per la prima infanzia oltre 616 milioni di euro. Le 
Regioni hanno contribuito cofinanziando con oltre 300 milioni. Considerando anche le 
altre iniziative statali, come la sperimentazione delle sezioni primavera e i nidi 
aziendali nella PA, complessivamente sono stati messi a disposizione dei territori oltre 
1.000 milioni di euro negli ultimi sei anni a favore dei servizi per la prima infanzia, oltre 
che ad altri servizi per le famiglie. 
 

 
 



 

 

L’erogazione delle risorse finanziarie 
 
Le risorse statali sono state tutte impegnate dal Dipartimento ma non sono state tutte 
erogate, in quanto le procedure per l’erogazione dei finanziamenti, diverse per le 
diverse Intese, prevedono che le Regioni ne facciano richiesta al Dipartimento, 
programmandone preventivamente la destinazione con atti regionali, d’intesa con le 
autonomie locali. 

L’Intesa relativa al primo triennio prevede che l’erogazione sia subordinata all’utilizzo 
delle risorse erogate l’anno precedente. L’intesa del 2010 prevede la sottoscrizione di 
un accordo attuativo tra Dipartimento e la singola Regione, a seguito del quale 
vengono erogate in un’unica soluzione le risorse ripartite dalla Intesa. L’intesa del 2 
febbraio 2012 prevede che le risorse siano trasferite in unica soluzione alle Regioni a 
seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicate le azioni da realizzare 
individuate in accordo con le autonomie locali. L’intesa del 19 aprile 2012 prevede, 
invece, che le risorse siano erogate in due tranches, rispettivamente del 60% e del 
40%, a seguito della sottoscrizione di accordi attuativi tra il Dipartimento per le 
politiche della famiglia e le singole Regioni e previa approvazione di specifici 
programmi regionali di intervento e relativo assenso dell’Anci.  

Per le Province autonome di Trento e Bolzano non si procede all'assegnazione delle 
somme indicate nella proposta di riparto in quanto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 
2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le relative somme sono versate 
all'entrata del bilancio dello Stato. 

Ad oggi sulla base dei dati di monitoraggio è stato erogato alle Regioni e Province 
autonome dal Dipartimento quasi il 90% , ovvero 551 milioni di euro dei complessivi 
616 milioni stanziati, che sono dunque a disposizione dei territori per raggiungere 
l'obiettivo di incrementare i posti presso i servizi socio educativi per la prima infanzia e 
sostenerne i costi e la qualità. 

 



 

 

 

Al 30 settembre 2013, con riferimento al primo triennio 2007-2009 rimangono da 
erogare le risorse del Esercizio Finanziario 2009 - pari a 17.100.482 euro - alla Regione 
Campania, che sulla base dei dati del monitoraggio avviato dal Dipartimento mostra 
maggiori difficoltà nell'utilizzo delle risorse già erogate e nella programmazione delle 
risorse da erogare. 
Anche con riferimento alla Intesa 2010 rimangono da erogare le risorse alla Regione 
Campania – 9.982.914 euro - oltreché alla Regione Valle d’Aosta, per un totale di 
10.271.527 euro. 

Per quanto attiene l’intesa del 2 febbraio 2012 sono pervenute specifiche richiesta di 
erogazione del finanziamento, accompagnate dagli atti programmatori regionali da 
parte delle seguenti tredici Regioni, al 30 settembre 2013: Piemonte, Veneto, Emilia 
Romagna, Calabria, Umbria, Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sardegna 
e Sicilia. Rimangono da erogare risorse pari ad euro 8.955.000 nei confronti di sei 
Regioni che non hanno ancora avviato i necessari atti programmatori. 

In relazione alla intesa del 19 aprile 2012, a seguito degli atti programmatori regionali, 
sono stati siglati accordi attuativi ed è stato erogato, come previsto, il 60% delle risorse 
assegnate alle seguenti undici Regioni, al 30 settembre 2013: Piemonte, Veneto, 
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. 
Alle Regioni Piemonte, Liguria ed Abruzzo è stato erogato anche il saldo. 
Complessivamente ad oggi rimangono da erogare alle Regioni 28.489.500 euro. Otto 
Regioni non hanno ancora avviato la programmazione delle risorse e siglato l’accordo 
previsto. 

Complessivamente rimangono da erogare risorse pari a 64.816.510 euro, ripartite con 
le Intese a favore delle Regioni e Provincie Autonome. 
 

 



 

 

I Piani regionali 
 
Il Piano straordinario, proseguito con successive Intese, ha rappresentato una misura 
di fortissimo impatto in un settore che soffre soprattutto di forti disomogeneità 
territoriali. Su impulso di tale iniziativa sono stati avviati in tutti i territori i Piani 
regionali che, non senza alcune difficoltà, perseguono lo sviluppo sia in termini di 
incremento quantitativo che di crescita qualitativa del sistema integrato dei servizi per 
la prima infanzia.  

Il monitoraggio finanziario ha evidenziato in questi anni la difficoltà di alcune regioni, 
in particolare nel sud, di programmare e spendere le risorse disponibili. Si segnala in 
particolare che la Regione Campania non ha ancora programmato, richiesto ed 
utilizzato le risorse statali del 2009, del 2010 e del 2012, per un totale di oltre 34 
milioni di euro, a fronte di una copertura di servizi che non raggiunge il 3%.  

Alle Regioni del Sud, che presentano livelli di copertura particolarmente bassi, sono 
state destinate in questi anni maggiori risorse statali e per supportare le Regioni in 
questo sforzo sono state avviate dal Dipartimento e dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali specifiche azioni di assistenza tecnica rivolte ai territori che presentano 
le maggiori criticità, sia nell'utilizzo delle risorse che nella programmazione dei servizi, 
come verrà illustrato più avanti. 
Ciò nonostante, come dimostrato anche dagli ultimi dati ISTAT riferiti al 2011/2012, le 
Regioni Calabria, Campania, Sicilia e Puglia non sono riuscite ad assicurare alle famiglie 
dei propri territori una copertura di servizi per la prima infanzia superiore al 5,3%. 

Questa evidenza ha portato all’avvio di un programma di intervento straordinario, il 
PAC - Piano d’Azione e Coesione Servizi di cura- a cui partecipano il Dipartimento ed il 
Ministero, rivolto proprio alle quattro Regioni suddette, alle quali vengono destinati 
400 milioni di euro da utilizzare per lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia nel 
prossimo triennio. 
 
Le attività di monitoraggio: un percorso che continua 
 
Gli effetti del Piano sono stati monitorati fin dall'inizio, come previsto dalle Intese - 
anche al fine di una corretta programmazione delle risorse che si sono rese disponibili 
nel corso del quinquennio - attraverso una intensa attività di monitoraggio, svolta con 
il supporto del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e 
l'adolescenza (CNDAIA) ed affidata all’Istituto degli Innocenti - che svolge le funzioni 
del Centro - con la fattiva collaborazione delle Regioni e delle Province autonome, del 
CISIS (Centro Interregionale Sistemi Informativi Statistici) e dell’ISTAT, accompagnata 
anche da studi ed approfondimenti su temi specifici.  

I risultati di tale attività sono stati raccolti e presentati nei Rapporti di monitoraggio 
periodici: dal 2008 sono stati realizzati sei Rapporti di monitoraggio, prima cinque 
semestrali e poi annuali dal 2011. 

L’attività di monitoraggio si è articolata da subito in diverse direzioni. Per mezzo di una 
Scheda di monitoraggio appositamente predisposta ed aggiornata periodicamente 



 

 

dalle Regioni, è stato possibile raccogliere ed elaborare sia dati amministrativo-
contabili relativi all’utilizzo delle risorse ed all’avanzamento finanziario, sia dati 
quantitativi sulla offerta dei servizi, sia informazioni sulla normativa regionale di 
settore e sulla organizzazione regionale della offerta dei servizi.  

Questo ha permesso di sviluppare un quadro conoscitivo molto ampio e molto 
approfondito su tutti i territori. La collaborazione delle amministrazioni regionali è 
stata nel tempo sempre più convinta e qualificata e questo ha contribuito a creare una 
virtuosa circolarità di informazioni che dal livello locale vanno verso il livello nazionale 
per tornare a livello locale, arricchite dal confronto con tutti i territori. 

Le iniziative svolte nell’ambito del monitoraggio hanno favorito anche lo scambio di 
informazioni tra le amministrazioni centrali (Dipartimento, Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, Ministero dell’Istruzione, ISTAT) rendendo possibile una visione molto 
ampia e completa della attuale offerta dei servizi per la prima infanzia. 
 
Monitoraggio finanziario  
 
Per mezzo della Scheda di monitoraggio è possibile verificare, attraverso gli atti 
amministrativi e contabili predisposti dalle Regioni e Province autonome a seguito del 
trasferimento delle risorse statali, il livello di attuazione del Piano straordinario in 
termini di utilizzo delle risorse.  

Il monitoraggio non si limita alle risorse statali erogate a seguito delle Intese ma è 
esteso a tutti gli interventi realizzati dalla Regione con riferimento ai servizi per la 
prima infanzia e restituisce alle Regioni stesse un quadro aggiornato della attuazione 
dei Piani regionali. Gli esiti del monitoraggio finanziario hanno orientato anche la 
erogazione delle risorse nel primo triennio. 
L’utilizzo della scheda è stato esteso al monitoraggio della Intesa 2010 e delle Intese 
2012. 
 
Monitoraggio quantitativo  
 
Le diverse iniziative avviate hanno anche inteso colmare la carenza di dati quantitativi 
relativi ai servizi per la prima infanzia, sia con riferimento al livello di copertura ed alla 
diffusione territoriale, sia con riferimento ai costi di gestione. 

Tramite la stessa scheda sono rilevati presso le Regioni i dati quantitativi relativi alla 
offerta di servizi, sia pubblici che privati. Il dato relativo al privato è particolarmente 
interessante perché colma una lacuna importante e permette di completare il quadro 
descritto da ISTAT tramite la Indagine relativa all’offerta pubblica.  

Dal 2009, inoltre, è stata avviata una collaborazione con ISTAT, sia per favorire una 
accelerazione nella diffusione dei dati sui servizi rilevati dall’Istituto sia per avviare la 
sperimentazione di un set minimo di dati condiviso con le Regioni, che costituisca la 
base per la implementazione di un sistema informativo nazionale sui servizi attraverso 
una indagine da realizzare a cura dell’ISTAT. 



 

 

La sperimentazione del set minimo ha portato all’avvio nel 2012 del progetto SINSE 
(Sistema Informativo Nazionale sui Servizi Socio Educativi per la prima infanzia), un 
progetto finalizzato alla creazione e implementazione di un sistema informativo 
nazionale sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 
Sempre nel 2009 è stata svolta una indagine campionaria a livello nazionale su costi di 
gestione, criteri di accesso e tariffe dei servizi educativi per la prima infanzia, che ha 
fornito importanti elementi per evidenziare i principali fattori che determinano i costi, 
avviando un approfondimento importante sulla definizione di costi necessari e qualità 
sostenibile. 

Un’altra importante iniziativa svolta attraverso i Rapporti di monitoraggio è stata 
quella di raccordare le diverse fonti informative per fornire un quadro il più possibile 
completo dei dati relativi alla offerta dei servizi per la prima infanzia. In particolare 
vengono confrontate le fonti del MIUR relative alle sezioni primavera ed agli anticipi, 
che rappresentano una modalità di accesso ai servizi per i bambini in età 0-3 sempre 
più diffusa soprattutto nelle Regioni del Sud. 
 
Monitoraggio qualitativo  
 
Allo scopo di analizzare gli aspetti qualitativi legati allo sviluppo del sistema, con 
riferimento ad ambiti specifici quali, ad esempio, i diversi standard regionali, il sistema 
tariffario, le procedure di autorizzazione ed accreditamento, sono stati realizzati 
specifici approfondimenti, sia a livello regionale che nazionale, i cui risultati sono stati 
diffusi nel Rapporto e attraverso appositi seminari. 

Una prima iniziativa realizzata - sempre per mezzo della scheda di monitoraggio - ha 
permesso di raccogliere e classificare secondo le definizioni approvate dal 
Nomenclatore interregionale dei servizi sociali le diverse denominazioni regionali con 
cui vengono identificate le tipologie di servizi (nido e servizi integrativi), allo scopo di 
riconoscere e condividere le principali macro categorie a cui ricondurre le diverse 
denominazioni, definendo i servizi a partire dalla loro organizzazione.  

Nell'ambito delle attività di monitoraggio ci si è mossi, inoltre, nell’intento di avviare 
un’analisi comparata delle modalità attraverso cui le Regioni Italiane programmano i 
loro interventi per realizzare gli impegni assunti e sanciti nelle diverse Intese per lo 
sviluppo di un sistema territoriale di servizi educativi per la prima infanzia. 
Particolarmente significativo risulta l’avvio e l’aggiornamento periodico della rassegna 
normativa e regolazione regionale. E’ stata realizzata dal 2011 una piattaforma 
multimediale, disponibile sul sito www.minori.it, che permette di consultare normative 
e regolamenti regionali in materia di servizi per la prima infanzia, secondo particolari 
criteri di ricerca. Questa piattaforma, continuamente aggiornata, permette di 
consultare on line la rassegna e l’analisi comparata delle strategie di regolazione del 
sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, di realizzare approfondimenti 
regionali e quadri sinottici tra i diversi territori rispetto, ad esempio, agli standard 
quantitativi o ai criteri di autorizzazione ed accreditamento. 

Da tutte queste esperienze, accogliendo una esigenza espressa da molti territori che 
riconoscono al Dipartimento un ruolo di coordinamento e di diffusione e scambio di 
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esperienze, a partire dal mese di marzo 2013 sono stati avviati tre gruppi tematici 
impegnati ad avviare – a partire dai dati disponibili – processi di scambio e 
condivisione orientati alla circolazione di idee, esperienze e modelli, allo scopo di 
elaborare e condividere possibili proposte di orientamento intorno a specifici ambiti 
tematici. Ai gruppi hanno partecipato referenti delle Regioni e Province autonome, 
nonché referenti di Enti locali individuati dalle stesse Regioni e Province autonome.  

I temi di approfondimento riguardano la regolazione e il controllo del sistema integrato 
dei servizi, le dimensioni della qualità e della sostenibilità dei costi, l’organizzazione di 
uffici di area vasta per la programmazione e la gestione dei servizi per la prima 
infanzia.  
Le proposte di orientamento condivise sono presentate in questo Rapporto 
 
I risultati raggiunti ed i principali nodi critici dello sviluppo del sistema integrato dei 
servizi 
 
In definitiva le informazioni raccolte e diffuse attraverso i rapporti di monitoraggio e gli 
eventi seminariali hanno permesso, non solo di ampliare il quadro conoscitivo riguardo 
lo sviluppo di questi servizi a partire dall’inizio del Piano straordinario, ma di entrare 
nel merito di temi, quali l’aggiornamento normativo, i procedimenti di autorizzazione e 
controllo della rete dei servizi, la strategie di programmazione dei fondi, la sostenibilità 
dei costi, indispensabili per promuovere una politica di sviluppo e governance dei 
servizi educativi per la prima infanzia. 

I rapporti di monitoraggio hanno sistematizzato informazioni, riflessioni, esperienze e 
approfondimenti e costituiscono una risorsa ricca per animare riflessioni propositive 
per l’aggiornamento delle politiche e delle esperienze. Il monitoraggio del Piano di 
sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia ha permesso dunque non solo una 
rilevazione dei dati quantitativi relativi ai processi di sviluppo di tali servizi, ma anche la 
creazione di una rete tra i diversi referenti regionali che, nel corso del tempo, ha 
condotto al consolidarsi di pratiche di confronto e scambio.  

Il costante impegno del Governo a rafforzare le politiche a favore dello sviluppo di tali 
servizi ha costituito un impulso importante per tutti gli attori del sistema, ha permesso 
di mantenere alto il livello di attenzione sul settore e sviluppare virtuose sinergie. 

I dati e le riflessioni proposte evidenziano alcuni nodi critici per lo sviluppo del sistema 
integrato.  

Il primo riguarda la dimensione quantitativa dell'offerta, ancora lontana dalla domanda 
soprattutto nei territori del sud. Al fine di incrementare l’offerta è importante anche lo 
sviluppo della normativa regionale relativa alle procedure di autorizzazione e 
accreditamento, la cui assenza o carenza in alcune Regioni impedisce l’integrazione tra 
pubblico e privato, ovvero l’emersione di un'offerta privata regolamentata e di qualità, 
all’interno di una governance pubblica. 

Il secondo nodo riguarda i costi di gestione e la loro sostenibilità. L’aumento della 
spesa dei comuni (dagli 850 milioni del 2004 ai 1.227 milioni del 2011) che 



 

 

accompagna l’incremento dei servizi, ha avviato in questi anni la riflessione sui temi 
legati alla qualità e alla sostenibilità dei costi di gestione dei servizi. 

I fattori che principalmente determinano strutturalmente la variazione del costo sono 
il costo del lavoro e lo standard organizzativo (in particolare il rapporto numerico fra 
educatori e bambini). Per conciliare «qualità» ed «economicità» occorre integrare con 
equilibrio sia nel pubblico che nel privato fattori quali le garanzie sulla qualità e 
continuità del lavoro educativo, l’accoglienza dei bambini più piccoli e disabili, 
l’organizzazione (calendario e turni) maggiormente flessibile.  

L’ultimo aspetto critico riguarda l’integrazione del sistema e la relativa governance, 
una integrazione che deve essere declinata a vari livelli: integrazione tra pubblico e 
privato, tra nidi tradizionali e servizi integrativi, tra Nord e Sud, tra Stato, regioni e 
comuni, tra sociale ed educativo, tra obiettivi di conciliazione e diritti dei bambini.  

Una grande sfida, quella dello sviluppo del sistema integrato dei servizi per la prima 
infanzia, che richiede una governance multilivello, fondata su basi conoscitive solide ed 
aggiornate. 
 


