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A dieci anni dall’inizio delle attività di monitoraggio dei servizi educativi per l’infanzia
promosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della
famiglia e realizzate con la collaborazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, è stato
pubblicato un Manuale dei servizi educativi per l’infanzia che vuole costituire un utile
strumento per accompagnare e sostenere il lavoro di tutti coloro che – con diversi ruoli e
competenze – sono coinvolti nell’universo dei servizi educativi per la prima infanzia.
La struttura del Manuale è articolata lungo una serie di ambiti che guidano il lettore
nell’approfondire i diversi temi di interesse:
 programmare: dove, quando e perché;
 progettare: le strutture, l’organizzazione e il progetto educativo;
 gestire: ruoli e funzioni del pubblico e del privato;
 qualità: le regole, il controllo e la vigilanza;
 sistema integrato: il coordinamento, il finanziamento e l’accesso.
Focalizzandosi fondamentalmente sulla tipologia del nido d’infanzia, in quanto
principale ingrediente del sistema dell’offerta, il manuale si compone di oltre 200 schede e
ben più numerosi i possibili links alle banche dati appositamente allestite sia sui dati
aggiornati relativi alla domanda e all’offerta di servizi 0-6 anni, sia, infine, relativamente agli
apparati normativi e regolamentari attualmente vigenti nelle diverse aree regionali del Paese.
La scelta di realizzare un oggetto navigabile, invece del classico manuale di carta
stampata, non consegue solamente da valutazioni di economicità, ma vuole soprattutto offrire
ai lettori uno strumento flessibile e adattabile alle specifiche esigenze di chi lo utilizza,
consentendo con estrema agilità di consultare le parti di maggiore interesse, nonché di
calibrare il compito della progettazione negli specifici contesti nei quali ci si trova
concretamente a operare.
Il manuale non ha ovviamente alcun valore prescrittivo, ma semmai si propone come
sintesi provvisoria di buoni orientamenti che potranno certamente essere migliorati in
prossime edizioni sostenute più direttamente dal riporto di esperienze e contributi
provenienti dalle diverse realtà del Paese. Il Manuale è scaricabile al seguente link:
www.minori.it/sites/default/files/Manuale_dei_servizi_educativi_per_l_infanzia_0.pdf
.

