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INTRODUZIONE 

 
Sempre più spesso i documenti europei insistono sull’importanza dell’educazione e la cura 

della prima infanzia quali pratiche fondamentali per uno sviluppo equilibrato dei bambini: 

recenti studi evidenziano come tali prassi costituiscono la base essenziale per il buon esito 

dell’apprendimento permanente, ma anche dell’integrazione sociale, dello sviluppo 

personale e della futura occupabilità. Partecipano alla realizzazione di due obiettivi 

fondamentali della strategia Europa 2020: ricondurre il tasso di abbandono scolare al di 

sotto del 10 % e liberare 20 milioni di persone da condizioni di povertà. 

In tal senso, l’accesso e la partecipazione ai servizi educativi diventa occasione e possibilità 

di crescita e sviluppo anche e soprattutto per i bambini provenienti da contesti socialmente 

disagiati, poiché l’effetto positivo di tali strutture contro l’abbandono scolastico può 

contribuire alla loro liberazione dalle condizioni di povertà.  

L’accesso per tutti ai servizi educativi per la prima infanzia, però, dovrebbe trovare il suo più 

valido fondamento nella presenza di un finanziamento efficace, in grado di dare forza a un 

settore dell’educazione/istruzione su cui gli Stati membri investono ancora poco o in modo 

non ordinario ma straordinario.  

In questa ottica la Commissione Europea invita gli stati membri ad attuare politiche di 

sostegno e sviluppo dei servizi educativi per l’infanzia in grado di:  

o utilizzare tali strutture in maniera efficace per stimolare l’inclusione e ridurre 

l’abbandono scolastico precoce; 

o ampliare l’accesso alle strutture ECEC ai bambini disagiati, immigrati e Rom; 

o raccogliere informazioni sui vantaggi e l’impatto dell’offerta ECEC universale rispetto a 

quella mirata; 

o ideare modelli di finanziamento efficaci, nonché trovare il giusto equilibro tra 

investimento pubblico e privato. 

In tal senso l’Italia non è stata ferma e dal 2007 a oggi ha promosso politiche finalizzate al 

sostegno e allo sviluppo di questi servizi con fondi però ancora straordinari e non ordinari: il 

Dipartimento per le politiche della famiglia ha contribuito alla piena realizzazione del “Piano 

straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” 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 nell'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. 

Il presente Rapporto di monitoraggio, giunto alla decima edizione, cerca di dare 

testimonianza, attraverso la collaborazione e il prezioso contributo delle Regioni e Province 

autonome, dei risultati cui tali politiche hanno condotto, consentendo di analizzare la 

situazione attuale e programmare meglio il futuro. 

I dati evidenziano l’importanza e i benefici ottenuti a seguito delle politiche per lo sviluppo 

dei servizi educativi per la prima infanzia, grazie agli investimenti di questi anni, e focalizzano 

l’attenzione sullo sviluppo delle politiche educative.  
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In particolare, il monitoraggio mette in luce le modalità attraverso cui le Regioni e le 

Province autonome hanno programmato i loro interventi per realizzare gli impegni assunti e 

sanciti nelle diverse Intese in sede di Conferenza Unificata e traccia il percorso evolutivo che 

il sistema educativo, sta attraversando in questi anni. Il Rapporto analizza, altresì, i dati sul 

recente fenomeno “degli anticipi nella scuola dell’infanzia” e aiuta anche ad apprezzare 

l’integrazione tra iniziativa pubblica (enti locali) e privata (terzo settore) per sostenere 

l’offerta di servizi educativi di qualità, rivolti ai bambini da 0 a 3 anni e alle loro famiglie. 

Come tali, i dati raccolti e la loro analisi costituiscono un rilevante contributo possibile al 

dibattito in corso nel processo di riforma dei servizi educativi 0-6 anni e della “Buona 

Scuola”. 

Quest’anno il rapporto presenta due articoli generali in cui, oltre a offrire un quadro 

d’insieme dell’andamento delle politiche per infanzia, si restituisce una sintesi chiara e 

dettagliata dell’importanza e dei benefici addotti dalle azioni innescate dagli investimenti in 

favore dello sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, si propone un commento 

approfondito ai dati aggiornati disponibili, cui fa da complemento un piccolo repertorio di 

tavole statistiche da cui è possibile trarre informazioni riguardo alla consistenza quantitativa 

e qualitativa della rete dei servizi nelle diverse aree territoriali e all’andamento delle 

dinamiche finanziarie legate all’attuazione del “piano straordinario”. 

In tal senso, costituisce originale complemento di questo decimo Rapporto il Manuale dei 

servizi educativi per l’infanzia. Esso costituisce un utile riferimento e orientamento per il 

rinnovato sviluppo delle politiche educative per la prima infanzia e per la realizzazione 

dell’offerta di esperienze di qualità. In particolare il Manuale si pone quale utile contributo 

anche per la istituenda “Commissione per il Sistema integrato di educazione e istruzione”, 

prevista dalla decretazione attuativa della Legge 107/2015, art. 1, comma 181, lett. e), al fine di 

realizzare le Linee guida per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione. 

Il Manuale, realizzato dal Dipartimento con la collaborazione dell’Istituto degli Innocenti di 

Firenze, quale strumento digitale di ampia diffusione, orienta gli operatori del settore 

nell’approfondimento di temi specifici su: 

o Programmazione: dove, quando e perché 

o Progettazione: strutture, organizzazione e progetto educativo 

o Gestione: ruoli e funzioni del pubblico e del privato 

o Qualità: regole, controllo e vigilanza 

o Sistema integrato: coordinamento, finanziamento e accesso. 

Si auspica che questo percorso di approfondimento sui servizi per la prima infanzia, 

realizzato in questi anni, costituisca un valido contributo alla formazione di una maggiore 

consapevolezza, da parte di tutte le Istituzioni, che le strutture per l’infanzia non devono e 

non possono essere considerate un mero costo finanziario ma un intervento di sostegno alle 

famiglie e di sviluppo delle capacità e competenze delle generazioni future. 
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LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO: UN PERCORSO CHE CONTINUA 
 

di Luciana Saccone 
Coordinatore Ufficio II del Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

 

Nel 2007 con apposita Intesa in Conferenza Unificata - in applicazione a quanto previsto dalla 

Legge finanziaria n. 296 del 2006 - il Dipartimento per le politiche della famiglia avviò il 

monitoraggio  del “Piano straordinario triennale di 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. Il decreto di 

riparto del Fondo per le politiche della Famiglia per l’esercizio finanziario 2014 - Intesa 

sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, ha ripartito la somma pari 

ad euro 5.000.000, a favore delle Regioni e delle Province Autonome, per proseguire lo 

sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e finanziare attività in favore delle 

responsabilità genitoriali. 

Le attività di monitoraggio del Piano su indicato, che sono state realizzate dal Dipartimento 

per le politiche della famiglia avvalendosi della collaborazione dell’Istituto degli Innocenti di 

Firenze, hanno permesso sin dal 2008 di restituire ben 9 rapporti in cui vengono descritti i 

processi di sviluppo delle azioni intraprese. Tali attività non hanno riguardato la mera 

verifica di efficacia dei finanziamenti destinati dal Governo e dalle Regioni al fine di 

incentivare lo sviluppo del sistema dei servizi educativi del Paese, ma hanno costituito 

l’occasione per condividere ed integrare le informazioni e le conoscenze sulle politiche e gli 

interventi svolti sui diversi territori, e costruire le basi per l’edificazione di una comunità di 

attori in grado di cooperare. 

Tutti i rapporti di monitoraggio dal 2008 al 2015 hanno avuto un nucleo forte di 

aggiornamento sui seguenti temi: 

o Linee strategiche di programmazione delle Regioni e delle Province Autonome; 

o Utilizzo dei finanziamenti previsti dal “Piano straordinario”;  

o Analisi e commento dei dati di monitoraggio;  

o Rassegna della normativa regionale in materia; 

o Rassegna delle denominazioni e delle caratteristiche delle diverse tipologie di servizio 

normate dalle Regioni. 

Accanto ai suddetti temi, di anno in anno, il monitoraggio è stato arricchito da diversi 

approfondimenti che hanno riguardato: 

- “I sistemi informativi di settore” (Rapporto al 31 dicembre 2010). 

- “Tipologie, standard e criteri di autorizzazione/accreditamento” (Rapporto al 31 

dicembre 2010). 

- “Costi di gestione, criteri di accesso e tariffe” (Rapporti al 31 dicembre 2010, 2011). 

- “Analisi comparata delle strategie di regolazione, programmazione e attuazione delle 

politiche da parte delle Regioni e Province Autonome” (Rapporti al 31 dicembre 2011, 

2014). 
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- “L’esperienza delle Sezioni Primavera” (Rapporti al 31 dicembre 2011, 2013, 2014). 

- “La questione degli anticipi nella scuola dell’infanzia” (Rapporti al 31 dicembre 2011, 

2013, 2014). 

- “I servizi educativi in contesto domiciliare” (Rapporto al 31 dicembre 2011). 

- “La prospettiva dell’educazione familiare” (Rapporto al 31 dicembre 2011). 

- “Riflessioni sulla qualità del sistema integrato dei servizi educativi” (Rapporti al 31 

dicembre 2012, 2013, 2014). 

- “Titoli di accesso alla professione di educatore e docente nei servizi 0-6” (Rapporto al 31 

dicembre 2014). 

Ulteriori contributi tecnici specifici contenuti nei Rapporti di monitoraggio al 31 dicembre 

2012, 2013, 2014 hanno riguardato: 

- “Il Piano di Azione e Coesione” (PAC).  

- Le indagini e le prospettive di lavoro dell’ISTAT sui servizi educativi per la prima infanzia.  

- I servizi socio educativi per la prima infanzia. Progetto sperimentale volto alla creazione 

e implementazione di un sistema informativo nazionale (S.I.N.S.E.).  

Per mezzo di una Scheda di monitoraggio, appositamente predisposta ed aggiornata 

periodicamente dalle Regioni, è stato possibile raccogliere ed elaborare da un lato, dati 

amministrativo-contabili, relativi all’utilizzo delle risorse e all’avanzamento finanziario; 

dall’altro, dati quantitativi sugli interventi realizzati dalla Regione, sull'offerta dei servizi da 0 

a 3 anni (sia pubblici che privati), sulla normativa regionale di settore e sulla organizzazione 

territoriale dell'offerta dei servizi rispetto alla tipologia e alla titolarità.  

In particolare, la scheda di monitoraggio per i dati al 31 dicembre 2015 è stata arricchita di 

una nuova sezione che ha permesso di verificare il numero dei nidi che realizzano i seguenti 

servizi integrativi: servizio in orario giornaliero anticipato rispetto all’orario ordinario di 

funzionamento, servizio in orario giornaliero prolungato rispetto all’orario ordinario di 

funzionamento, servizio nel periodo estivo. 

Questo ha permesso di sviluppare ulteriormente un quadro conoscitivo ampio e approfondito 

su tutti i territori. La collaborazione delle Amministrazioni regionali ha contribuito a creare 

una circolarità di informazioni, dal livello locale al livello nazionale, che ha arricchito il 

confronto con tutti i territori. 

Le informazioni raccolte attraverso i diversi Rapporti di monitoraggio, negli anni  hanno 

consentito, non solo di ampliare il quadro conoscitivo in merito allo sviluppo dei servizi socio 

educativi per la prima infanzia, a partire dall’inizio del “Piano straordinario”, ma di affrontare  

temi indispensabili per promuovere una politica di supporto e sviluppo di tali servizi, quali 

l’aggiornamento normativo, i procedimenti di autorizzazione e controllo della rete dei servizi, 

la strategie di programmazione dei fondi, la qualità dei servizi e delle strutture. 

I risultati delle riflessioni sviluppate nel corso di questi anni, insieme all’Istituto degli 

Innocenti, sono stati poi riportati all’interno del dibattito e delle proposte fatte nell’ambito dei 

tavoli di lavoro attivati dal MIUR (Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca), ai fini 

dell’elaborazione dei decreti attuativi per l’implementazione del sistema educativo integrato 

0-6, così come descritto nella legge n. 107 del 2015 “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha 



 

 
13 

l’obiettivo di riorganizzare il sistema dei nidi sottraendoli all’ambito dei servizi a domanda 

individuale e inserendoli all’interno di un sistema educativo universale. 

 

Aggiornamento sullo stato dell’erogazione delle risorse finanziarie 

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, ha destinato 446.462.000,00 euro di risorse statali 

nel triennio 2007-2009 allo sviluppo dei servizi.  

Al termine del Piano triennale, anche per il 2010, il Dipartimento per le politiche della 

famiglia ha destinato una quota importante del Fondo per le politiche della famiglia per 

sostenere ancora lo sviluppo del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia. L'Intesa 

in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 ha destinato 100 milioni alle Regioni e Province 

Autonome per i servizi socio-educativi per la prima infanzia e altri interventi a favore della 

famiglia. 

Tali risorse sono state finalizzate, in via prioritaria, al proseguimento dello sviluppo e al 

consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia, 

attraverso l'attivazione di nuovi posti, il miglioramento qualitativo dell'offerta,  il sostegno dei 

costi di gestione dei posti esistenti; e 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. 

Nel 2012 due nuove specifiche Intese in sede di Conferenza Unificata hanno ripartito ulteriori 

risorse. Nello specifico, il 2 febbraio 2012 sono stati ripartiti 25 milioni di euro delle risorse 

del Fondo per le politiche della 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 seduta del 19 aprile 2012 

sono stati ripartiti 45 milioni di euro 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. 

Nel 2014 una nuova Intesa in sede di Conferenza Unificata ha ripartito nuove risorse, 

5.000.000 di euro, del suddetto Fondo, a favore delle Regioni e delle Province Autonome per 

proseguire lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e finanziare attività in 

favore delle responsabilità genitoriali. 

In definitiva con il Piano straordinario triennale avviato nel 2007 e con le successive Intese di 

riparto del Fondo per le politiche della famiglia del 2010, 2012 e del 2014,  il Dipartimento ha 

stanziato a favore dello sviluppo dei servizi per la prima infanzia euro 621.462.000,00 . Le 

Regioni hanno contribuito cofinanziando con oltre 300 milioni.  

Il Piano straordinario 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 

                                                 
1 Intesa del 26 settembre 2007, integrata dalla Intesa del 14 febbraio 2008  
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integrato dei servizi per la prima infanzia.  

Il monitoraggio finanziario ha evidenziato in questi anni la difficoltà di alcune Regioni, quali la 

Regione Lazio, la Regione Campania e la Regione Sardegna, a programmare e spendere le 

risorse disponibili. 

Ad oggi, sulla base dei dati di monitoraggio, è stato erogato alle Regioni e Province 

Autonome dal Dipartimento per le politiche della famiglia circa il 95,70% delle risorse 

stanziate, ovvero 594.754.397 euro dei complessivi 621.462.000,00 euro, che sono quindi a 

disposizione dei territori per raggiungere l’obiettivo di incrementare i posti presso i servizi 

socio educativi per la prima infanzia e sostenere i costi e la qualità. A questo proposito 

occorre segnalare che i 17.100.482 euro previsti dal Piano Straordinario per la Campania, per 

il 2009, sono andati in prescrizione nel 2014 e per questo non è stato possibile includere 

anche queste risorse nell’accordo sopra menzionato. 
 

Piano straordinario per lo sviluppo del sistema dei servizi socio educativi per la prima 

infanzia e Intese successive.  

Risorse statali stanziate per Esercizio Finanziario e da erogare al 30 novembre 2016 
 

 

Intese 2007 e 2008:  

Piano triennale 

Intesa  

2010 

Intese  

2012 

Intesa 

2014 TOTALE TOTALE 

 

 EF 2007 EF 2008 EF 2009 EF 2010 EF 2012 EF 2014 risorse 

stanziate 

risorse 

erogate 

Piemonte 7.210.888 10.634.104 5.150.634 7.181.160,0 5.026.000 359.000 35.561.787 35.561.787  

Valle d'Aosta 335.185 494.306 239.418 288.613,0 203.000 14.500 1.575.021 1.575.021  

Lombardia 17.514.985 25.829.849 12.510.704 14.149.712,0 9.905.000 707.500 80.617.749 80.617.749  

P.A. Bolzano 926.082 1.365.718 661.487 823.645,0 574.000 41.000 4.391.932 4.391.932  

P.A. Trento 939.011 1.384.787 670.722 844.178,0 588.000 42.000 4.468.699 4.468.699  

Veneto 9.239.080 13.625.718 6.599.343 7.276.843,0 5.096.000 364.000 42.200.984 42.200.984  

FVG 2.322.003 3.424.324 1.658.574 2.193.450,0 1.533.000 109.500 11.240.851 11.240.851  

Liguria 2.460.571 3.628.675 1.757.551 3.019.194,0 2.114.000 151.000 13.130.991 13.130.991  

E-R 8.401.481 12.389.905 6.001.058 7.083.800,0 4.956.000 354.000 39.186.244 39.186.244  

Toscana 6.884.905 10.153.365 4.917.789 6.554.596,0 4.592.000 328.000 33.430.655 33.430.655  

Umbria 1.504.241 2.218.346 1.074.458 1.641.711,0 1.148.000 82.000 7.668.755 7.668.755  

Marche 2.892.316 4.265.381 2.065.940 2.645.418,0 1.855.000 132.500 13.856.556 13.856.556  

Lazio 12.126.637 17.883.499 8.661.884 8.600.424,0 6.020.000 430.000 53.722.444 51.748.444  

Abruzzo 3.158.562 4.657.322 2.256.116 2.451.171,0 1.715.000 122.500 14.360.670 14.360.670  

Molise 945.744 1.394.716 675.531 797.665,0 560.000 40.000 4.413.656 4.413.656  

Campania 23.940.675 35.305.998 17.100.482 9.982.914,0 6.986.000 499.000 93.815.070 69.229.587  

Puglia 12.515.809 18.457.421 8.939.863 6.976.912,0 4.886.000 349.000 52.125.005 52.125.005 

Basilicata 1.680.554 2.478.361 1.200.396 1.230.438,0 861.000 61.500 7.512.248 7.512.248  

Calabria 6.965.888 10.272.794 4.975.634 4.112.312,0 2.877.000 205.500 29.409.128 29.409.128 

Sicilia 14.856.950 21.909.969 10.612.107 9.185.438,0 6.433.000 459.500 63.456.964 63.456.964  

Sardegna 3.178.432 4.687.324 2.270.309 2.960.406,0 2.072.000 148.000 15.316.471 15.168.471 

TOTALE 140.000.000 206.461.882 100.000.000 100.000.000 70.000.000 5.000.000 621.461.882 594.754.397  
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DATI, TENDENZE E PROSPETTIVE DEL SISTEMA INTEGRATO 

DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 

aggiornamento al 31.12.2015 del rapporto di monitoraggio 
 

di Aldo Fortunati 

Direttore dell’Area Educativa dell’Istituto degli Innocenti di Firenze 

 

INTRODUZIONE 

Alcune prime considerazioni generali 

Se volessimo partire dal dare una cornice internazionale alla lettura dei dati sui servizi 

educativi per i bambini al di sotto dei tre anni in Italia, tre elementi forse ci aiuterebbero 

prima di ogni altro a definirne gli elementi costitutivi: 

Da una prima prospettiva, risalta come nella diffusione dei servizi educativi che precedono 

l’ingresso nel sistema della scuola primaria, la scuola dell’infanzia che si rivolge ai bambini 

da tre anni in su ha una diffusione (vedi grafico 1) caratterizzata da una accessibilità 

tendenzialmente generalizzata, mentre il caso dei servizi educativi per i bambini al di sotto 

dei tre anni rappresenta, insieme alla disomogeneità della diffusione nei diversi Paesi, anche 

una dimensione di offerta che in misura largamente prevalente (vedi grafico 2) riguarda una 

quota minoritaria dei potenziali utenti. Già questo dato – puramente quantitativo – sostiene la 

comprensione del fatto che nel caso dei servizi educativi per la prima infanzia (quelli che la 

letteratura internazionale chiama da tempo Education and Care Early Childhood services – 

ECEC) la loro connotazione di servizi educativi debba ancora conquistare una generalizzata 

percezione sociale e così anche un credito riconosciuto per il proprio progetto educativo; 

questo diversamente dal caso delle scuole dell’infanzia, più esplicitamente inserite nel 

sistema dell’educazione e istruzione, ancorché semmai esposte al rischio di non marcare a 

sufficienza la specificità dell’età che accolgono e di scivolare inopportunamente verso 

orientamenti progettuali più propriamente adeguati alle istituzioni scolastiche che le 

succedono, a partire dalla scuola primaria. 
 

Grafico 1.  Tassi di partecipazione a scuole dell’infanzia in Europa al 2013 (Fonte: OECD 2015)2 

 

 

                                                 
2 OECD Family Database http://www.oecd.org/social/family/database.htm OECD - Social Policy Division - 

Directorate of Employment, Labour and Social Affairs 
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Grafico 2. Tassi di partecipazione dei bambini al di sotto dei 3 anni nei servizi educativi per la 

prima infanzia al 2014 (Fonte: Eurostat 2015)3 

 
 

Per un altro verso, nonostante che anche gli economisti abbiano da tempo evidenziato, a 

partire dalle ricerche di Heckman4 che (vedi figura 1) l’investimento sui primi anni di vita ha 

un valore predittivo dello sviluppo economico delle nostre società e in sostanza una più alta 

produttività rispetto a quello di investimenti concentrati su età posteriori alla prima infanzia, 

i dati ci dicono che (vedi grafico 3) l’investimento di risorse dei governi nazionali nel settore 

dell’educazione infantile è ancora basso.  
 

Figura 1. Curva di Heckman 

 
Grafico 3. Spesa in servizi per l'infanzia come percentuale del PIL al 2013 (Fonte: 

elaborazione IDI per Monitoraggio Piano Nidi al 31-12-2015 su dati OECD 2016)5 

 

                                                 
3 Eurostat, EU-SILC survey. 
4 Heckman J.J., Skills Formation and economics of investing in disadvantaged children, Science, 30 giugno 2006, 
vol. 312, n. 5782, pp. 1900 – 1902. 
5 OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. 
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Inoltre, a ciò si aggiunga che proprio l’infanzia sia uno dei settori principalmente e 

direttamente toccato dalla crisi economica, come ci dice con chiarezza anche la più recente 

reportistica di UNICEF6 che segnala come - negli ultimi anni - i bambini scesi sotto la soglia 

della povertà sono  oltre un terzo di più di quelli che se ne sono emancipati, mentre sono 

cresciuti i giovani fuori da percorsi educativi, di lavoro e di formazione, con la conseguenza 

che in molti Paesi ricchi si diffonde la sfiducia nei confronti del domani – a partire dalla 

scarsa considerazione delle proprie potenzialità personali – proprio nelle generazioni sulle 

quali riposa la possibilità di costruire un futuro di crescita, sviluppo e benessere. 

Infine, da un terzo punto di vista e guardando a questo punto più da vicino la situazione 

italiana, gli ultimi dati ISTAT sulla spesa sociale dei Comuni7 mostrano che quando 

diminuisce la spesa pubblica sui servizi, scendono di conseguenza gli indicatori 

sull’accoglienza anche quando il sistema dell’offerta nel suo complesso segna dei pur 

modesti traguardi di progressivo incremento. A partire dal 2004 e con continuità fino ad oggi, 

si è assistito a un piccolo aumento del numero di bambini beneficiari dell'offerta di nidi 

comunali o convenzionati con i comuni che tuttavia, a partire dal 2010, ha subito una 

flessione passando da 201.640 bambini presi in carico nel 2010 a 191.163 nel 2013 (pari a un 

decremento del 5,2%), cui ha corrisposto una spesa a carico dei Comuni che, nello stesso 

periodo è passata da 1.227.222.735 a 1.211.644.745.  

E così, mentre i dati di monitoraggio generale – di cui qui facciamo anticipazione in breve – ci 

restituiscono un tasso di copertura che, unendo la casistica dei servizi privati e col guadagno 

offerto dal persistente decremento delle nascite, arriva al 22,3%, l’ultimo aggiornamento 

dell’indagine su Nidi e/in crisi svolta dall’Istituto degli Innocenti di Firenze8 ci segnala come 

oltre il 12% dei bambini che trova posto al nido rinuncia al posto prima di iniziare la 

frequenza, mentre, di quelli che iniziano, oltre il 7% circa si dimette dopo qualche mese 

mentre oltre il 10%, nelle aree territoriali dove i nidi sono più diffusi, prosegue senza pagare 

la retta. 

Gli orientamenti della comunità europea sugli ECEC 

Non è un caso se il tema della maggiore diffusione dei servizi si intrecci con l’impulso allo 

sviluppo della loro qualità e accessibilità da parte delle famiglie anche nella storia ed 

evoluzione dei documenti elaborati al proposito dalla Comunità Europea. 

La stessa Comunità Europea che, nel Consiglio Europeo di Lisbona (2000) prima, e poi in 

quello di Barcellona del 2002, ribadì9 la necessità di incentivare le politiche di sviluppo dei 

servizi educativi per la prima infanzia orientando gli Stati membri a una copertura territoriale 

                                                 
6 UNICEF, Figli della recessione. L'impatto della crisi economica sul benessere dei bambini nei paesi ricchi, 

Report Card 12, ottobre 2014; UNICEF, Il benessere dei bambini nei paesi ricchi. Un quadro comparativo, Report 
Card 11, aprile 2013; UNICEF, Bambini e adolescenti ai margini. Un quadro comparativo sulla disuguaglianza nel 
benessere dei bambini nei paesi ricchi, Report Card 9, novembre 2010. 
7 ISTAT, Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia: censimento delle unità di offerta e spesa dei 

comuni, a.s. 2013-2014 
8 Fortunati, A. e A. Pucci (2016) Mai più a domanda individuale, per favore. In: BAMBINI, settembre 2016 
9 Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23-24 marzo 2000): Verso un'Europa dell'innovazione e della 

conoscenza – Conclusioni della presidenza; Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23-24 marzo 2000) – 
(2002/C 142/01): Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e 
formazione in Europa – Conclusioni della presidenza. 
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di almeno il 33% entro il 2010, ha successivamente orientato lo sviluppo delle politiche a 

favore della qualità e accessibilità – a tariffe eque – dei servizi educativi. 

La Comunicazione della Commissione Europea del 2011 sottolinea che 

“una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva costituisce la base su cui sarà fondato il 

futuro dell’Europa. Migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione in tutta l’UE è 

una premessa d’importanza fondamentale per tutti e tre gli aspetti della crescita. In tale 

contesto 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 […]”, e 

prosegue affermando che, “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. le primissime esperienze dei bambini gettano le basi per 

ogni forma di apprendimento ulteriore. se queste basi risultano solide sin dai primi anni, 

l’apprendimento successivo si rivelerà più efficace e diventerà più probabilmente 

permanente, con conseguente diminuzione del rischio dell’abbandono scolastico precoce e 

maggiore equità degli esiti sul piano dell’istruzione, e consentirà inoltre di ridurre i costi per 

la società in termini di spreco di talenti e spesa pubblica nei sistemi sociale, sanitario e 

persino giudiziario”10. 

La successiva Raccomandazione della Commissione del 2013 

“ribadisce la necessità di «sfruttare ulteriormente il potenziale dei servizi di educazione e 

accoglienza per la prima infanzia in materia di inclusione sociale e di sviluppo, facendone un 

investimento sociale volto limitare, grazie a un intervento precoce, le disuguaglianze e le 

difficoltà di cui soffrono i minori svantaggiati”11.  

Ma, come si diceva già in precedenza, sebbene l'Unione Europea continui a insistere 

sull'importanza di promuovere politiche a favore dello sviluppo di servizi di qualità per la 

prima infanzia, l'immagine che possiamo trarre da una lettura dei dati sulla loro diffusione è 

quella di una forte eterogeneità tra i diversi Stati membri. 

Il già citato grafico 2 mostra che, nel 2014, solo undici paesi dell'Unione europea (oltre 

Islanda e Norvegia) hanno raggiunto l'obiettivo e, anche in questo caso, nonostante 

l'Impegno, l'Italia rimane nel dato medio conquistato fino ad oggi al di sotto dell’obbiettivo 

definito. 

Sebbene i passi avanti compiuti in questi ultimi anni siano stati notevoli, sia da un punto di 

vista quantitativo che qualitativo, è importante, soprattutto in un momento di grave crisi 

economica, non perdere di vista obbiettivi regolativi dello sviluppo del sistema già da tempo 

definiti, per non correre il rischio di incorrere in possibili – ed evidentemente non auspicabili 

– prospettive di involuzione.  

Peraltro, le proiezioni demografiche – come reso visibile dal grafico 4 – indicano che entro il 

2030 il numero di bambini sotto i 6 anni diminuirà del 7,6%: in termini assoluti, ciò significa 

                                                 
10 Comunicazione della Commissione “Educazione e Cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di 

affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori” – COM (2011) 66. 
11 Raccomandazione della Commissione europea del 20 febbraio 2013 Investire nell'infanzia per spezzare il circolo 

vizioso dello svantaggio sociale (2013/112/UE). 
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un decremento demografico di 2,5 milioni di bambini nell'Unione europea nel 2030. Il più 

drastico calo della popolazione infantile è previsto in alcuni Paesi dell'Europa orientale e 

nella Spagna.  

Le proiezioni demografiche indicano dunque che la domanda potenziale di servizi educativi 

per la prima infanzia diminuirà nel futuro. Tuttavia tale tendenza, da sola, non è sufficiente a 

compensare l'attuale carenza di servizi, che esiste in quasi tutti i Paesi europei, soprattutto 

per quanto riguarda la prima infanzia. Peraltro, la prospettiva del decremento demografico 

rappresenta un quadro di futuro che dovrebbe essere attivamente contrastato e non sembra 

in dubbio che uno degli elementi che può sostenere le politiche in questa prospettiva sia 

proprio quella di sviluppare maggiormente il sistema dell’offerta con servizi di qualità 

accessibili in forma generalizzata ed equa da parte delle famiglie. 
 

Grafico 4. Proiezioni di evoluzione della popolazione del gruppo di età 0-5 negli archi 

temporali 2015-2020, 2015-2030 e 2015-2040 (Fonte: elaborazione IDI per Monitoraggio Piano 

Nidi al 31-12-2015 su dati Eurostat 2015)12 

 
 

Se osserviamo i dati che ci provengono dal recente rapporto curato dalla Commissione 

Europea, Education and training Monitor 201513, solo otto Stati europei (Danimarca, Olanda, 

Svezia, Francia, Estonia, Slovenia, Finlandia, Norvegia) garantiscono il diritto all'educazione 

e alla cura della prima infanzia a partire dalla nascita. In tutti gli altri casi, il tempo che 

intercorre è di oltre due anni. 

I servizi di qualità risentono, in molti Paesi, dall'assenza di orientamenti pedagogici elaborati 

e sanciti in documenti ufficiali, ma anche della mancanza di risorse adeguate e della 

presenza di personale scarsamente qualificato.  

La situazione è preoccupante, perché in Europa un bambino su quattro di età inferiore a sei 

anni è a rischio di povertà o di esclusione sociale e potrebbe presentare bisogni educativi 

specifici.  In quasi tutti i Paesi, la domanda di posti nei servizi educativi è superiore 

all'offerta, in particolare per i bambini più piccoli. 

L'accessibilità – come si è già detto in precedenza ma come giova ribadire e sottolineare – 

diventa un fattore molto importante per garantire che tutti i bambini possano frequentare un 

servizio educativo, soprattutto se si parla di bambini di famiglie più bisognose, come per 

                                                 
12 Eurostat, EUROPOP2013, “Main scenario” – Popolazione al 1° gennaio per sesso ed età (2015): 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
13 Commissione Europea, Education and Training Monitor 2015. 
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esempio sono quelle a basso reddito.  

Per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia, la maggior 

parte dei Paesi europei, Italia compresa, ha sistemi che prevedono una divisione tra l’offerta 

per i bambini più piccoli (0-3 anni) e quella per i più grandi. Tuttavia, nella maggioranza dei 

Paesi nordici, nei Paesi baltici, in Croazia e in Slovenia, i bambini frequentano un istituto 

“integrato” che accoglie i bambini da 0 anni fino all’età di inizio della scuola dell’obbligo.  

In realtà le divisioni tra i due tipi di sistemi stanno via via diminuendo in tutta Europa: molti 

Paesi applicano nei centri ECEC di fascia 0-3 alcune delle politiche previste nei contesti che 

accolgono bambini più grandi. Anche l’Italia segue questa tendenza: allo stato attuale, infatti, 

a seguito della delega al Governo della Legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”) si sta 

preparando l’istituzione di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 

fino ai sei anni.  

Recenti indagini14 dimostrano che i genitori devono pagare per i servizi educativi per i 

bambini più piccoli in tutti i paesi europei, ad eccezione di Lettonia, Lituania e Romania. In 

Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, gli unici Paesi in cui domanda e offerta 

corrispondono, si offre servizi educativi per la prima infanzia sovvenzionati, con un diritto 

(che equivale a un posto garantito) a partire da un’età molto precoce. I servizi educativi in 

questi Paesi hanno costi di iscrizione e frequenza piuttosto bassi: in Svezia, ad esempio, si 

spendono al massimo 110 euro al mese. In Danimarca, Finlandia e Norvegia un po’ di più, 

rispettivamente 270, 216 e 200 euro al mese, ma per rendere tali servizi accessibili a tutte le 

famiglie sono tuttavia previste riduzioni ed esenzioni15.  

Nella maggior parte di questi Paesi, il settore privato, per questa fascia di età, predomina 

rispetto al pubblico. Per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia vengono 

richiesti contributi ai genitori in Danimarca, Germania, Estonia, Croazia, Slovenia, Islanda, 

Turchia e Norvegia. Tuttavia, questi Paesi di solito prevedono meccanismi di garanzia per 

accessi agevolati nei casi di maggior bisogno. 

Da questo punto di vista, i finanziamenti pubblici – come già detto in precedenza – sono 

fondamentali per sostenere la crescita e la qualità dei programmi educativi per la prima 

infanzia. 

 

LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SUI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA IN ITALIA 

Le fonti e gli orizzonti conoscitivi dell’attività di monitoraggio 

L’arco temporale che va dal 2007 ad oggi rappresenta un periodo di tempo nel quale le 

politiche di diffusione dei servizi sul territorio nazionale hanno avuto un rinnovato – ed è 

proprio il caso di dire “straordinario” – impulso, come non era mai accaduto nei precedenti 

trent’anni. 

Inoltre, le attività di monitoraggio del “Piano nidi” hanno sostenuto l’attuazione di strategie di 

raccolta e integrazione dei dati conoscitivi sulla rete dei servizi mai prima di allora così 

sistematiche; questo sia con riferimento alla maggiore efficienza nella restituzione dei dati 

                                                 
14 EACEA, Educazione e cura della prima infanzia in Europa: ridurre le disuguaglianze sociali e culturali, gennaio 

2009. 
15 Commissione Europea, Education and Training Monitor 2015. 
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sui servizi educativi derivanti dall’indagine Istat sulla spesa sociale dei Comuni, sia con 

riferimento alla raccolta integrata delle informazioni derivabili dai sistemi informativi delle 

Regioni e delle Province autonome nonché del Ministero dell’Istruzione per quanto riguarda 

il fenomeno – recente quanto rilevante e significativo – degli accessi anticipati alle scuole 

dell’infanzia. 

Le circostanze sopra richiamate consentono non solamente di leggere in maniera più 

corretta e completa il quadro, pur composito e variegato, delle opportunità di servizi 

educativi disponibili per i bambini da 0 a 3 anni, ma anche di individuare le caratteristiche 

tipiche dei processi evolutivi che hanno connotato lo sviluppo del sistema dei servizi nel 

corso dell’ultimo periodo di tempo.  

I principali dati su cui concentreremo la nostra attenzione derivano dall’utilizzo delle 

seguenti fonti informative: 

 la raccolta integrata dei dati messi a disposizione dalle Regioni e Province autonome; 

 l’indagine Istat sulla spesa sociale dei Comuni per la parte che si riferisce a nidi e servizi 

integrativi; 

 i dati MIUR sugli accessi “anticipati” alla scuola dell’infanzia; 

 i dati riconducibili alla “anagrafica generale dei servizi educativi per la prima infanzia” 

elaborata dall’Istituto degli Innocenti e in varie riprese aggiornata sulla base delle 

diverse possibili fonti informative: 

In particolare, per quanto riguarda i dati relativi al numero di strutture e di posti presenti 

all’interno dei servizi educativi per la prima infanzia, il riferimento è ai dati messi a 

disposizione dalle Regioni e Province autonome ma, nei casi delle Regioni Lazio, Abruzzo, 

Calabria e Sicilia le medesime hanno dichiarato di voler fare riferimento all’ultimo dato 

recentemente reso disponibile da Istat con riferimento all’anno 201316. 

Il riferimento temporale – meglio l’arco temporale – che utilizzeremo come riferimento sarà 

quello che parte dalla fotografia del sistema al 31.12.08 e arriva fino ai più recenti dati 

raccolti con riferimento alla data del 31.12.15. 

Sebbene il quadro delle fonti sopra richiamato sia, per sua natura, complesso e non sempre 

– sia dal punto di vista dei riferimenti temporali che da quello della concordanza tra i campi 

informativi trattati – “allineato”, lo sguardo che complessivamente ne deriva restituisce 

un’informazione più corretta e completa del generale quadro di opportunità per i bambini e 

le famiglie, mentre, al contempo, consente di riconoscere le diverse componenti – tipologie 

di servizio – e alcune altre importanti caratterizzazioni – in particolare legate alla 

discriminante derivante dalla combinazione delle diverse possibili forme di titolarità e 

gestione pubblica e privata – del sistema integrato dell’offerta. 

Peraltro, mentre il progressivo arricchimento dell’anagrafica generale dei servizi costituisce 

una base conoscitiva sempre più adeguata a identificare l’universo di riferimento, l’analisi 

della potenzialità d’offerta dei servizi (talvolta leggibile attraverso la misura della ricettività e 

talaltra mediante la misura del numero dei bambini accolti) consente, una volta messa in 

                                                 
16 ISTAT, Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia: censimento delle unità di offerta e spesa dei 

comuni, a.s. 2013-2014 
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relazione con la misura dell’utenza potenziale, di descrivere, sia nella dimensione generale 

che con riferimento ai livelli territoriali delle macro-aree e delle Regioni e Province 

autonome, le quantità e tipicità qualitative dei sistemi di offerta e, al contempo, la loro 

misura di copertura rispetto alla domanda potenziale. 

Prima di procedere alla presentazione e al commento dei nuovi dati disponibili, è opportuno 

avvertire del fatto che il valore dei tassi di copertura dei servizi risente della diversa – e 

inferiore – base demografica di riferimento costituita dalla popolazione 0-2 oggi rispetto ad 

alcuni anni fa. 

Come reso ben evidente dal grafico 5, la persistente diminuzione delle nascite – solo 

parzialmente limitata, ma certamente non contrastata – dal contributo delle donne 

straniere, ha condotto dal 2008 (anno di inizio delle attività di monitoraggio) ad oggi a un 

decremento della popolazione 0-2 da 1.703.630 a 1.492.050, corrispondente a una percentuale 

del 12,4%. 
 

Grafico 5. 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/) 

 
 

I nidi e i servizi educativi integrativi; il punto al 31.12.2015 

Dall’analisi dei dati raccolti nel tempo, possono essere enucleate alcune linee di tendenza 

delle serie evolutive degli ultimi anni e vogliamo, in via preliminare, segnalare quelle che 

sembrano maggiormente rilevanti. 

Il sistema dei servizi – come ben visibile nel grafico 6 – cresce consistentemente nella sua 

dimensione (da 234.703 posti al 31/12/2008 a 331.600 al 31/12/2015, per una percentuale di 

copertura che passa dal 14,8% al 22,3%). 

Il nido d’infanzia, in questo quadro, rappresenta la tipologia di servizio nel quale si concentra 

maggiormente l’interesse delle famiglie e anche la dimensione di sviluppo del sistema dei 

servizi nel tempo (i posti nelle unità di offerta di nido crescono da 210.541 al 31/12/2008 a 

314.741 al 31/12/2015, con un corrispondente incremento della percentuale di copertura dal 

12,5% al 21,1%; i servizi integrativi sono protagonisti, invece, di uno sviluppo più contenuto, 

poiché i posti nelle unità di offerta di servizi educativi integrativi passano da 24.162 a 30.966 

(percentuale di copertura dall’1,4% al 2,1%). 
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Grafico 6. Posti nelle unità di offerta di nido e di servizi integrativi; andamento dal 31/12/2008 

al 31/12/2015 (Fonte: elaborazione IDI per Monitoraggio Piano Nidi al 31-12-2015) 

 
 

La relazione tra pubblico e privato – come rappresentato nel grafico 7 – si conferma come 

elemento fortemente caratteristico sia nello sviluppo che nella caratterizzazione del sistema 

dell’offerta, almeno da due punti di vista: 

 i servizi con titolarità privata rappresentano una percentuale significativa e crescente nel 

sistema; ma sebbene nel caso della tipologia del nido le unità di offerta a titolarità 

pubblica sono solo il 39,8%, la stessa percentuale sale fino al 52,7% se si considerano i 

posti resi disponibili nelle medesime unità di offerta rispetto a tutti i posti offerti dal 

sistema; 

 analogamente, nel caso dei servizi integrativi le unità di offerta a titolarità pubblica sono 

solamente il 25,1%, ma la percentuale sale al 33,3% se si considerano i posti resi 

disponibili nelle medesime unità di offerta rispetto a tutti i posti offerti dal sistema. 

Se ne deriva agevolmente che i servizi a titolarità pubblica concentrano la loro maggiore 

rilevanza sul nido, cioè sulla tipologia largamente più centrale nel sistema integrato 

dell’offerta, utilizzando unità d’offerta caratterizzate da una potenzialità ricettiva media ben 

superiore a quella dei servizi a titolarità privata, la cui maggiore rilevanza si esprime 

soprattutto con riferimento alle tipologie dei servizi integrativi. 

La percentuale dei posti dei servizi privati accreditati e convenzionati con i Comuni, con 

riferimento ai dati offerti dalle Regioni che ne dispongono, è pari al 36,4% registrato con 

riferimento all’offerta dei nidi d’infanzia. 
 

Grafico 7. Distribuzione percentuale dei posti nei nidi e nei servizi integrativi a titolarità 

pubblica e privata al 31/12/2015 (Fonte: elaborazione IDI per Monitoraggio al 31-12-2015) 
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La diversa distribuzione territoriale dell’offerta di servizi nel Paese – ben rilevabile nella 

lettura della Tavola 1 – continua ad essere un tratto caratteristico e critico della situazione 

italiana; la percentuale di copertura nel sistema di offerta dei servizi educativi per la prima 

infanzia – letta per macro-aree – varia dal 26,2% al 28,2% nel centro/nord; un incremento si 

registra anche – recentemente – nell’area del Mezzogiorno, che si ferma però – ancora 

molto indietro – sulla percentuale di copertura del 12,4%. 
 

Tavola 1. Tasso di copertura17 dei nidi e dei servizi integrativi su popolazione di 0-2 anni al 

31/12/2015 (Fonte: elaborazione IDI per Monitoraggio Piano Nidi al 31-12-2015)  

 

 
 

                                                 
17 I tassi di copertura sono calcolati sulla base del dato ISTAT relativo alla popolazione 0-2 residente al 1° gennaio 

2016, fatta eccezione per le Regioni Lazio, Abruzzo, Calabria e Sicilia (dato regionale per nidi e servizi integrativi 
non disponibile, utilizzo del dato ISTAT al 2013 rapportato alla popolazione dell’anno di riferimento). Per quanto 
riguarda i tassi di copertura, giova ricordare che le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, dal 2013 a oggi, 
sono state destinatarie di ulteriori finanziamenti connessi al Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma 
nazionale di cura per l’infanzia. Il Piano, a partire dal 2013, ha condotto al finanziamento di 998 progetti che 
prevedono l’attivazione di ben 80.936 posti. 

 Utenti/posti  % 

copertura  

0-2 anni   
 nidi 

d'infanzia  

servizi 

integrativi   
Piemonte 24,4 4,3  28,7 
Valle d' Aosta 28,3 13,9  42,2 
Lombardia 24,5 1,3  25,8 
Liguria 24,0 2,0  26,0 
Italia Nord Occidentale 24,5 2,3  26,7 
Provincia di Bolzano 10,6 6,6  17,2 
Provincia di Trento 23,8 3,3  27,2 
Veneto 21,7 1,7  23,4 
Friuli-Venezia Giulia 24,6 4,3  28,9 
Emilia-Romagna 34,2 2,3  36,5 
Italia Nord Orientale 26,2 2,5  28,7 
Toscana 30,1 3,0  33,1 
Umbria 33,4 8,3  41,8 
Marche 27,3 1,7  29,0 
Lazio 27,0 0,8  27,8 
Italia Centrale 28,2 2,1  30,3 
Abruzzo 17,8 1,6  19,4 
Molise 14,8 0,2  15,0 
Campania 3,9 2,5  6,4 
Puglia 15,2 2,6  17,7 
Basilicata 13,8 0,0  13,8 
Calabria 10,1 0,6  10,7 
Sicilia 10,6 0,4  11,0 
Sardegna 22,4 1,4  23,7 
Italia Meridionale e ins. 10,8 1,6  12,4 

ITALIA 20,8 2,0   22,8 
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La complessiva offerta di servizi educativi per la prima infanzia (0-2 anni); componenti e tassi di copertura 

L’analisi degli ultimi dati a disposizione alla data del 31 dicembre 2015 rende possibile, 

integrando le diverse fonti informative disponibili, valutare la percentuale di copertura della 

rete dei servizi educativi che accolgono bambini di 0-2 anni. 

A questo proposito, si considerano innanzitutto i dati riferiti all’accoglienza nei nidi d’infanzia 

e nei servizi educativi integrativi (spazi gioco, centro dei bambini e dei genitori e servizi 

educativi in contesti domiciliari) che abbiamo presentato nel paragrafo precedente, cui vanno 

tuttavia integrati anche quelli riferiti ai bambini accolti nelle scuole dell’infanzia come 

“anticipatari” (cioè come bambini che compiranno i tre anni entro il 30 aprile dell’anno 

successivo). 

Così procedendo (vedi la tavola 2), la complessiva copertura corrisponde alla percentuale del 

28,0%, componendosi di un tasso di copertura del 20,8% da parte dei nidi, dell'2% da parte 

dei servizi educativi integrativi e del 5,2% nel caso degli accessi di bambini “anticipatari” alle 

scuole dell’infanzia. 
 

Tavola 2. Tasso di copertura18 dei nidi, dei servizi integrativi e degli accessi anticipati nelle 

scuole dell’infanzia su popolazione di 0-2 anni al 31/12/2015 per Regione e Provincia 

autonoma e per macro-area (Fonte: elaborazione IDI per Monitoraggio Piano Nidi al 31-12-

2015 anche sulla base di dati MIUR) 

  Utenti/posti   

% copertura  

0-2 anni   

 nidi 

d'infanzia  

servizi 

integrativi anticipi   

Piemonte 24,4 4,3 4,3  33,0 

Valle d' Aosta 28,3 13,9 1,0  43,1 

Lombardia 24,5 1,3 3,3  29,1 

Liguria 24,0 2,0 4,8  30,7 

Italia Nord-occidentale 24,5 2,3 3,7  30,5 

Provincia di Bolzano 10,6 6,6 4,0  21,2 

Provincia di Trento 23,8 3,3 2,8  30,0 

Veneto 21,7 1,7 4,9  28,3 

Friuli-Venezia Giulia 24,6 4,3 4,7  33,7 

Emilia-Romagna 34,2 2,3 2,3  38,8 

Italia Nord-orientale 26,2 2,5 3,7  32,5 

Toscana 30,1 3,0 3,6  36,7 

Umbria 33,4 8,3 5,6  47,3 

Marche 27,3 1,7 4,5  33,5 

Lazio 27,0 0,8 3,2  31,1 

Italia centrale 28,2 2,1 3,7  34,0 

Abruzzo 17,8 1,6 7,7  27,2 

Molise 14,8 0,2 9,0  24,0 

Campania 3,9 2,5 8,7  15,1 

                                                 
18 Tassi di copertura calcolati sulla base del dato ISTAT relativo alla popolazione 0-2 residente al 1° gennaio 2016.4 
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  Utenti/posti   

% copertura  

0-2 anni   

 nidi 

d'infanzia  

servizi 

integrativi anticipi   

Puglia 15,2 2,6 8,1  25,9 

Basilicata 13,8 0,0 9,2  23,0 

Calabria 10,1 0,6 11,8  22,4 

Sicilia 10,6 0,4 7,6  18,7 

Sardegna 22,4 1,4 7,0  30,7 

Italia meridionale e ins. 10,8 1,6 8,2  20,6 

ITALIA 20,8 2,0 5,2  28,0 

 

Questo dato, incrementale di 1,0 punti percentuali rispetto a quello dell’anno precedente, si 

compone di un ulteriore lieve incremento della copertura da parte dei nidi (+0,7 punti 

percentuali), di un leggero aumento nella copertura da parte dei servizi integrativi (+0,2 punti 

percentuali) e di una lieve flessione del fenomeno degli anticipi (-0,2 punti percentuali). 

Osservando peraltro l’andamento delle tre principali componenti del sistema dell’offerta – 

cioè a dire nidi d’infanzia, servizi integrativi e scuole dell’infanzia accoglienti bambini 

anticipatari – è agevole notare – anche col supporto dei cartogrammi dei grafici 8 e 9 

riportati di seguito – che la distribuzione territoriale del complessivo quadro delle 

opportunità nasconde forti diversificazioni al suo interno. 
 

Grafico 8. Tasso di copertura19 dei nidi, dei servizi integrativi e degli accessi anticipati nelle 

scuole dell’infanzia su popolazione di 0-2 anni al 31/12/2015 per Regione e Provincia 

autonoma (Fonte: elaborazione IDI per Monitoraggio Piano Nidi al 31-12-2015 anche sulla 

base di dati MIUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare: 

 la lettura integrata dei dati di accoglienza nelle diverse tipologie di servizio rappresenta 

un’Italia meno diversificata di quanto non emerga dalle consuete rappresentazioni della 

distribuzione territoriale delle opportunità; 

 la distribuzione dei servizi segue una stessa “regola” nel caso dei nidi e dei servizi 

integrativi; 

                                                 
19 Tassi di copertura calcolati sulla base del dato ISTAT relativo alla popolazione 0-2 residente al 1° gennaio 2015.4 
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 la distribuzione delle opportunità, nel caso degli iscritti anticipatari alla scuola 

dell’infanzia, si rappresenta come complementare al caso di nidi e servizi integrativi.  

Le differenze discriminano ancora fortemente le opportunità di accesso ai servizi da parte di 

bambini residenti in diverse aree territoriali, sotto molteplici punti di vista:  

 in primo luogo, nidi e servizi integrativi sono concentrati nel centro/nord e molto meno 

nel sud e nelle isole (la percentuale di copertura – sempre per macro-aree – nel centro-

nord oscilla fra 24,5% e 28,2% per i nidi e fra 2,1% e 2,3% per i servizi integrativi, mentre 

per sud e isole le analoghe percentuali sono pari, rispettivamente, a 10,8% e 1,6%); 

 in secondo luogo, la percentuale più forte di accessi anticipati alla scuola dell’infanzia si 

realizza proprio nel Mezzogiorno e solo marginalmente nel centro/nord; gli anticipatari 

alla scuola dell’infanzia – ancora per macro-aree – sono il 3,7% (mantenendosi nel 

complesso stabili) nel centro/nord, mentre nel sud ottengono, rispetto all’anno 

precedente, un moderato decremento passando da 8,9% a 8,2%. 
 

Grafico 9. Tasso di copertura20 distintamente per i nidi, per i servizi integrativi e per gli 

accessi anticipati nelle scuole dell’infanzia su popolazione di 0-2 anni al 31/12/2015 per 

Regione e Provincia autonoma (Fonte: elaborazione IDI per Monitoraggio Piano Nidi al 31-12-

2015 anche sulla base di dati MIUR) 

Nidi d’infanzia Servizi integrativi Anticipi 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzando la situazione a livello di macro-aree – col supporto del grafico 10– si possono 

leggere realtà – o forse modelli – di welfare diversi e complementari:  

 il nido costituisce la parte prevalente del sistema delle opportunità nell’Italia del nord e 

del centro; 

 nel Mezzogiorno la situazione si rovescia perché la maggioranza dei bambini di 0-2 anni 

accolti in un servizio educativo frequenta, come “anticipatario”, la scuola dell’infanzia.  

                                                 
20 Tassi di copertura calcolati sulla base del dato ISTAT relativo alla popolazione 0-2 residente al 1° gennaio 2016.4 
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Grafico 10. Tasso di copertura nei nidi d’infanzia, nei servizi integrativi e nelle scuole 

dell’infanzia (anticipi) su popolazione di 0-2 anni per macro-area al 31/12/2015 (Fonte: 

elaborazione IDI per Monitoraggio Piano Nidi al 31-12-2015 anche sulla base di dati MIUR) 

 

   

 
 

In sintesi: quando i nidi sono diffusi in modo significativo non si utilizza altro che 

marginalmente l’opportunità di accesso anticipato alla scuola dell’infanzia, che diventa al 

contrario la risorsa prevalente proprio nei casi di carente sviluppo dell’offerta di nido. 

Un'analisi più accurata – seppure molto sintetica – dei dati aggiornati disponibili sul 

fenomeno degli anticipi nelle scuole dell’infanzia (vedi grafico 11) consente peraltro di 

rilevare come quella incertezza generale sulle qualità dell’accoglienza offerta dalle scuole 

dell’infanzia a bambini accolti prima del tempo ordinario sia accentuata dalla percezione – 

documentata – che la porta dell’anticipo fa passare anche bambini ancor più piccoli di quelli 

ammessi dalla norma regolatrice 21. 

I dati segnalano infatti che 6 dei 100 bambini censiti come anticipatari sono ancora troppo 

piccoli; inoltre, che questo fenomeno è concentrato fortemente nel sud, dove ricorrono oltre 

il 50% dei casi, e in generale maggiormente nelle scuole private.  

Ulteriormente si potrà riflettere sul fatto che i due fenomeni concomitanti – nel sud del 

Paese – della diminuita percentuale complessiva di accoglienza degli anticipatari e della non 

residuale presenza di bambini “super-anticipatari” testimonia della difficoltà delle scuole 

dell’infanzia ad accogliere più cospicui numeri di bambini piccoli e al contempo della forte 

esigenza delle famiglie di trovare risposta al bisogno di servizi anche per bambini molto 

                                                 
21 DPR Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 

di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Già la riforma del ministro Moratti nel 2004 (cfr. legge 53/2003) 

aveva previsto la possibilità di ammettere alla scuola dell’infanzia bambini che compivano tre anni entro il 30 

aprile. Avviato con gradualità, l’anticipo era stato attuato limitatamente ai bambini che compivano tre anni di età 

entro il 28 febbraio. Applicato per l’ultima volta per l’anno scolastico 2007-2008, era stato abrogato poi da una 

legge finanziaria (cfr. legge 297/2006). I provvedimenti legislativi del 2008 e, soprattutto, un Regolamento di 

attuazione dell’art. 64 della legge 133/2008 (dpr 89/2009) ne hanno però consentito il ripristino a partire dall’anno 

scolastico 2009-2010.  
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piccoli. 

Può essere interessante a questo punto inserire un ulteriore tema che ci aiuta a capire nel 

complesso la composizione generale delle opportunità di accesso ad un servizio educativo da 

parte dei bambini di meno di tre anni di età.  
 

Grafico 11. Distribuzione accessi anticipati nelle scuole per l’infanzia tra bambini nati entro il 

30 aprile e dopo il 30 aprile per macro-area e Italia nell’anno scolastico 2015/16 (Fonte: 

elaborazione IDI per Monitoraggio Piano Nidi al 31-12-2015 anche sulla base di dati MIUR) 

 
 

Infatti, i bambini minori di 3 anni iscritti alla scuola dell’infanzia comprendono non solo gli 

anticipatari, ma anche i bambini che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre di ogni anno e 

che si iscrivono a settembre dello stesso anno alla scuola dell’infanzia (aventi, pertanto, fra i 

32 e i 35 mesi di età). Al primo settembre di ogni anno, quindi, il potenziale della rete dei 

servizi educativi che accoglie bambini di 0-2 anni comprende anche questa quota di iscritti.  

Spostando dunque la data di riferimento per il calcolo del tasso di copertura offerto dalla 

rete dei servizi alla data del primo settembre (data corrispondente all’inizio di un anno 

scolastico), le componenti divengono quattro:  

 due specificatamente rivolte alla prima infanzia, date dai posti nei nidi e nei servizi 

integrativi;  

 due relative ad iscrizioni alla scuola dell’infanzia, quelle degli anticipatari e della 

popolazione di 32-35 mesi.  

Mentre si può supporre che, alla data del primo settembre, sia i posti nei nidi d’infanzia e nei 

servizi integrativi che il numero di iscritti anticipatari nelle scuole dell’infanzia siano gli 

stessi di quelli calcolati alla data di riferimento canonica del 31 dicembre, risulta altresì 

corretto computare anche – sempre alla data del primo settembre – l’ulteriore percentuale 

di copertura relativa ai bambini di 32-35 mesi che accedono in via ordinaria alla scuola 

dell’infanzia.  

Procedendo in tal senso, se ne deriva che la percentuale di bambini al di sotto dei tre anni di 

età che, all’inizio del mese di settembre del 2015, hanno avuto l’opportunità di accedere a un 

servizio educativo è, a livello medio nazionale, del 39,9%, salendo al 43,7% se si escludono 

dai potenziali beneficiari dei servizi – come per norma sono – i bambini nei primi tre mesi di 

vita (così come riportato nella tavola 4). 
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Tavola 4. Tasso di copertura22 offerto dai servizi educativi che accolgono bambini 0-2 – 

distinto per nidi, servizi integrativi e accessi anticipati e ordinari alle scuole dell’infanzia – su 

popolazione 0-2 anni e su popolazione 3-35 mesi all’1.9.2015 (Fonte: elaborazione IDI per 

Monitoraggio Piano Nidi al 31-12-2015 anche sulla base di dati MIUR)  

  Utenti/posti 

Totale 

utenti/posti 

  

% di 

copertura 

  

 nidi 

d'infanzia  

servizi 

integrativi anticipi 

 pop. 32-35 

mesi che 

accede alla 

scuola 

dell'infanzia    

0-2  

anni 

 3-35 

mesi  

Piemonte 25.028 4.415 4.421 11.842 45.706  44,6 48,8 

Valle d'Aosta 880 433 30 350 1.693  54,3 59,4 

Lombardia 63.160 3.752 8.549 29.433 104.894  40,7 44,5 

P. A. di Bolzano 1.714 1.060 646 1.767 5.187  32,1 30,7 

P. A. di Trento 3.503 491 410 1.701 6.105  41,6 42,4 

Veneto 26.278 2.000 5.922 13.888 48.088  39,8 43,5 

Friuli-Venezia G. 6.645 1.173 1.279 3.119 12.216  45,2 49,5 

Liguria 7.617 621 1.532 3.647 13.417  42,2 46,1 

Emilia-Romagna 37.753 2.587 2.503 12.709 55.552  50,3 55,0 

Toscana 25.761 2.566 3.066 9.836 41.229  48,2 52,7 

Umbria 6.892 1.714 1.147 2.413 12.166  59,0 64,6 

Marche 10.000 619 1.648 4.216 16.483  45,0 49,2 

Lazio 42.587 1.337 4.798 17.235 65.957  44,6 48,8 

Abruzzo 5.906 532 2.398 3.536 12.372  39,9 43,7 

Molise 964 13 584 733 2.294  35,2 38,5 

Campania 6.100 3.800 13.482 17.570 40.952  26,4 28,9 

Puglia 14.796 2.507 7.914 11.147 36.364  37,3 40,8 

Basilicata 1.686 0 1.125 1.367 4.178  34,2 37,4 

Calabria 5.115 284 5.777 5.491 16.667  33,9 37,1 

Sicilia 14.736 601 10.016 14.684 40.037  30,5 33,3 

Sardegna 7.620 461 2.473 3.904 14.458  42,5 46,5 

ITALIA 314.741 30.966 79.720 170.587 596.014  39,9 43,7 
 

Il pur moderato incremento del tasso di copertura – nella misura di 1,5 punti percentuali 

rispetto all’anno precedente - non deve produrre facili entusiasmi, considerando che 

nell’ultimo anno flette negativamente la misura della numerosità della popolazione 0-2, con 

un decremento stimabile in una percentuale del 3,3%. 

                                                 
22 Tassi di copertura calcolati sulla base del dato ISTAT relativo alla popolazione 0-2 residente al 1° gennaio 2016. 
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Questo vuol dire – in sostanza – non tanto crescita dell’offerta di servizi, ma piuttosto 

decrescita del numero di bambini potenzialmente destinatari di tale offerta. 

È appena il caso di ricordare, al proposito, che a livello nazionale il tasso di fecondità totale 

(numero medio di figli per donna in età feconda) è tornato a scendere: nel 2015 sono stati 

iscritti in anagrafe per nascita 479.611 bambini, quasi 20 mila in meno rispetto al 2014. Il dato 

conferma che è in atto una nuova fase di riduzione della natalità: oltre 90 mila nascite in 

meno dal 2008 a oggi. La fecondità diminuisce e il numero medio di figli per donna scende a 

1,35 rispetto a 1,45 del 2008 (dato aggiornato a novembre 2016 Istat). Per le italiane 

l'indicatore nel 2015 è pari a 1,27 figli per donna, per le cittadine straniere è 1,9423. Il 

confronto internazionale con il dato più recente (2014) vede l’Italia posizionarsi sotto la media 

dei Paesi dell’UE: in particolare, la distanza è rilevante nei confronti di Francia (2,01), Irlanda 

(1,94), Svezia (1,88) e Regno Unito (1,81) mentre vi è un pressoché perfetto allineamento con 

la Slovacchia (1,37)24. Al contrario l'indice di vecchiaia – popolazione over 65/popolazione 

under 14 – viaggia verso quota 161,125. 

Peraltro, l’analisi complessiva dei livelli di copertura da parte dei servizi educativi disponibili 

all’accesso della popolazione 0-2 non deve essere letta fermando l’attenzione sul solo valore 

medio che esprime, poiché il valore medio cela un’accoglienza sostanzialmente diversificata 

in relazione al variare della specifica fascia di età dei bambini accolti.  

Il successivo grafico 12 ci aiuta in questa ulteriore analisi, mostrandoci che la maggior parte 

dei bambini nel terzo anno di vita accede a un servizio educativo, che nella maggior parte dei 

casi è una scuola dell’infanzia, mentre si può stimare che meno di un quinto dei bambini nel 

secondo anno e meno di un decimo dei bambini nel primo anno abbia l’opportunità di 

frequentare un nido d’infanzia. 
 

Grafico 12. Tasso di copertura offerto dai diversi servizi educativi che accolgono bambini di 3-

35 mesi al 1.9.2014 per età in mesi (Fonte: stima IDI per Monitoraggio Piano Nidi al 31-12-2015 

anche sulla base di dati MIUR)26 

 
                                                 
23 ISTAT, Natalità e fecondità (Anno 2016) 
24 Eurostat Statistics Explained – Fertility Statistics. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ 
25 ISTAT – Report “Indicatori demografici, stime per l'anno 2015”. Uscito il 19 febbraio 2016. 
26 Per realizzare l’analisi sintetizzata nel grafico non sono disponibili dati sistematici relativi alla potenzialità di 

offerta delle diverse tipologie di servizio per fascia di età dei bambini accolti. Dobbiamo per questo utilizzare una 
ipotesi di distribuzione “normale” delle specifiche fasce di età dei bambini accolti dichiarandone in anticipo la 
misura e assumendo tale scelta come “convenzionale”; lo facciamo di seguito assumendo che nel caso dei nidi e 
servizi integrativi la percentuale relativa dei bambini accolti per fascia di età sia corrispondente al 20% per i 
bambini al di sotto dei 12 mesi, del 35% per quelli fra 13 e 24 mesi e del 45% per quelli di età superiore ai 24 mesi) 
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In conclusione, la copertura data dal complessivo quadro delle opportunità educative offerte 

ai bambini nei primi tre anni di vita ha in sé molti ingredienti di diversità che individuano 

altrettanti fattori critici: 

 sono molto diverse le opportunità nelle diverse aree geografiche, sia dal punto di vista 

quantitativo che dal punto di vista qualitativo, a segnalare nuovamente come la 

prolungata mancanza di un disegno nazionale di sviluppo delle politiche abbia favorito 

l’interpretazione libera e variegata del modo in cui rispondere alle esigenze educative dei 

bambini e ai bisogni delle famiglie; 

 tarda nel complesso a diffondersi in modo equilibrato una offerta di servizi educativi 

specificamente pensati per rispondere alle esigenze peculiari dei bambini nei primi anni 

di vita, pensando in questo caso a una età che mette in gioco in forma integrata e 

complementare i temi della cura e dell’educazione fino a farle diventare dimensioni 

costitutive del progetto di un servizio educativo di qualità; 

 l’uso surrogatorio delle scuole dell’infanzia come luoghi per accogliere la domanda di 

servizi educativi per bambini anche di meno di tre anni sembra estendersi in modo 

consistente – e prevalente nel mezzogiorno – mettendo di fatto sulla scena opportunità 

che non contemplano una attenzione specifica ai requisiti di qualità necessari per 

bambini di due anni, a cominciare dalla prevalente mancanza di condizioni per le attività 

di cura inerenti il cambio e la pulizia personale dei più piccoli. 

Sembra mancare insomma una solida fondazione per un sistema di servizi per la prima 

infanzia, mancando proprio la base relativa ai più piccoli, che accedono ai servizi solo in 

meno di un caso su dieci nel primo anno e in meno di un caso su cinque nel secondo anno di 

vita.  

Considerando infatti i soli servizi educativi per la prima infanzia – nidi e servizi integrativi – 

l’obiettivo comunitario di copertura individuato nel 33% già per il 2010 non risulta soddisfatto 

né a livello nazionale, né nella parte prevalente delle singole regioni e province autonome.  

Fra le varie realtà, però, le differenze nei tassi di ricettività sono sostanziali:  

 per alcune regioni – Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Toscana e Umbria – si registrano i 

tassi di copertura più alti, anche superiori al 33%;  

 tutta l’Italia del centro-nord ha percentuali di copertura comunque superiori al 20%; 

 per il mezzogiorno nel suo complesso, il panorama è ben lontano dalla copertura del 

33%, con un dato che al 31/12/2015 supera di poco i 12 posti per 100 bambini di 0-2 anni. 

Il potenziamento della rete dei servizi educativi per la prima infanzia, necessita senza dubbio, 

per questo, del proseguimento di iniziative come quelle del “Piano straordinario” che è 

quanto mai auspicabile possano essere rilanciate in via organica e “ordinaria” anche per il 

futuro. 
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ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La relazione tra pubblico e privato – come già ricordato – rappresenta un elemento 

fortemente caratteristico sia nello sviluppo che nella caratterizzazione del sistema 

dell’offerta, almeno da tre punti di vista: 

 i servizi con titolarità privata rappresentano una percentuale significativa e crescente nel 

sistema, sono servizi a ricettività mediamente inferiore rispetto a quelli a titolarità 

pubblica e si sono sviluppati in tempi più recenti della maggior parte dei casi, ma 

rappresentano senza dubbio il principale ingrediente dello sviluppo del sistema nel corso 

degli ultimi decenni; 

 i soggetti privati – peraltro – sono protagonisti della gestione di un numero consistente di 

servizi a titolarità pubblica, certo anche per conseguenza delle crescenti difficoltà dei 

Comuni a sviluppare forme di gestione diretta dei servizi, ma indubbiamente anche in 

ragione di caratteristiche di flessibilità ed economicità che in molti casi connotano in 

positivo una offerta che mantiene ferma e alta la qualità; 

 il crescente e in generale prevalente interesse e orientamento dell’offerta dei servizi a 

titolarità privata a ricercare una concreta integrazione con l’offerta pubblica – mediante i 

procedimenti di accreditamento e le diverse possibili forme convenzionali con i Comuni – 

evidenzia infine come sia la presenza e la forza della politica pubblica a segnare 

fortemente la velocità e la qualità dello sviluppo complessivo del sistema; prima dei dati 

del monitoraggio sono gli stessi dati ISTAT sulla spesa sociale dei Comuni a costituire la 

naturale base per commentare il fatto appena messo in risalto. 

Sulla base delle ultime indicazioni offerte da ISTAT rispetto all'offerta comunale di servizi 

per l'infanzia riferite all'anno scolastico 2013-1427,  

“Nell’anno scolastico 2013/14 sono state censite sul territorio nazionale 13.459 unità che 

offrono servizi socio-educativi per la prima infanzia, il 35% è pubblico e il 65% privato. I posti 

disponibili, in tutto 360.314, coprono il 22,4% del potenziale bacino di utenza, ossia i bambini 

sotto i tre anni residenti in Italia.  

Le differenze territoriali nella quota di bambini presi in carico dai servizi pubblici o finanziati 

dal settore pubblico sono ancora forti. Al Centro-nord i posti censiti nelle strutture pubbliche 

e private coprono il 28,2% dei bambini sotto i 3 anni, mentre nel Mezzogiorno si hanno 11,5 

posti per cento bambini residenti. Oltre il 17% dei bambini del Centro-nord è accolto in servizi 

comunali o finanziati dai Comuni. Nel Mezzogiorno è meno del 5%”.  

La situazione sopra descritta è ben visibile anche nel grafico 13, nel quale è possibile cogliere 

come la traiettoria evolutiva della conta dei posti messi a disposizione delle famiglie dai nidi 

e servizi integrativi pubblici comunali o privati convenzionati registrati dall’indagine ISTAT 

sulla spesa sociale dei Comuni sia coerentemente parallela – e inferiore – a quella che 

descrive la traiettoria evolutiva del complesso dei nidi e servizi integrativi pubblici e privati 

registrati in sede di attività di monitoraggio del “piano nidi”. 

È chiaro come l’andamento evolutivo del sistema dell’offerta dei servizi – letto in particolare 

                                                 
27 ISTAT, Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia: censimento delle unità di offerta e spesa 

dei comuni, a.s. 2013-2014 
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attraverso la doppia misura della sua potenzialità ricettiva complessiva e della sua reale 

potenzialità di accoglienza dei bambini – mostri di essere proporzionale al fatto che la 

politica pubblica sostenga il sistema attraverso la copertura di una buona parte dei suoi costi 

di gestione, indipendentemente dalla natura dei soggetti pubblici o privati coinvolti 

nell’attivazione e gestione dei servizi. 

Non dobbiamo trascurare il fatto che tale tesi sia indirettamente sostenuta dalla lettura del 

dato della percentuale del costo di gestione dei servizi pubblici (comunali o privati 

convenzionati) che effettivamente va a gravare come carico tariffario sulle famiglie utenti, 

una percentuale che proprio ISTAT (vedi rapporto di ricerca testé citato) individua nella 

misura media del 19,9% del complessivo costo di gestione, sia pure con una variabilità forte 

che va dal 22,9% dell’area nord-ovest a quella del 23% del nord-est, del 17,6% del centro, del 

12,8% dell’area sud e dell’9,4% dell’area isole. 
 

Grafico 13. 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 31/12/2013) 

(Fonte: elaborazione IDI per Monitoraggio Piano Nidi al 31-12-2015 anche sulla base di dati 

ISTAT) 

  
 

Nel grafico sopra riportato sembra evidente come il dato di flessione che tocca – segnando 

una pausa – lo sviluppo – ma anche e soprattutto la reale accessibilità – dei servizi, letto 

attraverso i dati del monitoraggio del “piano nidi”, consegua con ogni ragionevole evidenza 

proprio dai fattori generali di crisi economica che toccano la realtà dei servizi da una duplice 

prospettiva: 

 per un verso, come ci dicono i dati ISTAT in modo molto chiaro, i Comuni hanno difficoltà 

a garantire la copertura dei costi di gestione dei servizi provocando un rallentamento nel 

dato della potenzialità ricettiva del sistema pubblico dell’offerta; 

 per l’altro le famiglie, che hanno visto diminuito il loro potere di spesa, esprimono 

difficoltà a reggere il contratto definito per la frequenza del nido e, sia nel caso di un 

servizio privato (che in generale ha una retta più alta) che anche nel caso di un servizio 

pubblico, si ritraggono, rinunciando al posto ottenuto già al momento dell’accettazione o 

dimettendo in corso d’anno il proprio bambino dalla frequenza. 
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I dati di monitoraggio del “Piano nidi” ci dicono nella loro dimensione integrata che l’offerta 

di servizi educativi che accolgono bambini nei primi tre anni di vita è più ampia e meno 

difformemente presente nelle diverse aree territoriali di quanto non si potesse affermare 

qualche anno fa. 

Ed è ben chiaro che siano proprio le forme di incentivazione governative del “Piano nidi”, 

insieme a quel fenomeno degli accessi anticipati alle scuole dell’infanzia di cui gli effetti 

hanno probabilmente superato le iniziali dimensioni di prevedibilità, ad aver provocato negli 

ultimi anni i cambiamenti che hanno complessivamente condotto alla situazione in ultimo 

registrata dal presente rapporto di monitoraggio. 

Resta però evidente che l’intreccio fra sviluppo dei nidi e utilizzo “anticipato” delle scuole 

dell’infanzia richiederebbe, oltre al monitoraggio delle sue dimensioni di fatto, una forma di 

governo integrato, svolto come tale su una molteplicità di importanti versanti: 

 sul piano della programmazione territoriale delle politiche, per evitare sovrapposizioni o 

addirittura forme di concorrenza fra offerte diverse; 

 sulla condivisione di alcuni requisiti di qualità dei servizi, ad evitare che la prospettiva –  

positiva – di utilizzare in modo razionale la rete dei nidi e delle scuole dell’infanzia 

potenzialmente disponibili per rafforzare l’offerta complessiva di accoglienza di bambini 

di meno di tre anni si realizzi in modo non anche attento a garantire la “qualità” 

dell’offerta, con particolare riferimento ai bambini più piccoli e alle loro necessità 

specifiche; 

 sul piano di una maggiore omogeneità delle condizioni di accesso ai servizi da parte delle 

famiglie, per evitare che la scelta consegua semplicemente dal fatto che il servizio sia 

disponibile e “costi di meno”, indipendentemente da ogni considerazione relativa alla 

qualità dell’offerta. 

La pluralità dei protagonismi in gioco, la diversità delle offerte, unite all’esigenza di utilizzare 

in modo razionale le risorse disponibili – si spera in futuro incrementate – segnalano in 

conclusione la necessità di spingere nella prospettiva del rilancio di funzioni di governance 

integrate degli interventi, capaci di mettere in relazione positivamente le responsabilità 

pubbliche di regolazione, finanziamento e controllo con le competenze e le potenzialità dei 

diversi attori che operano e potranno operare per il consolidamento e lo sviluppo positivo 

delle esperienze nel prossimo futuro. 

In questa prospettiva la legge 107/2015, art. 1, co. 181, lettera e), per quanto positiva nelle 

prospettive che apre, lascia, rispetto alla proposta di legge 1260, ampie zone d’ombra che 

speriamo siano prontamente e decisamente recuperate dai decreti attuativi.  

Sono almeno tre gli aspetti che auspichiamo il legislatore decida di portare avanti con ferma 

decisione: 

 la legge 107/2015, art. 1, co. 181, lettera e), parla di “esclusione dei servizi educativi per 

l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale”. È questa una 

prospettiva cui è importante sia dato seguito con convinzione poiché, anche in linea con 

le indicazioni e le prospettive europee, si deve formulare l’auspicio che tali servizi 

cessino di essere “razionati”, come servizi per i quali non è prevista una copertura 

progressivamente generalizzata e il cui accesso continui ad essere subordinato a una 
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serie di requisiti e graduatorie che finiscono per escludere molti da un mercato di servizi 

di qualità. Occorre un intervento serio della politica in grado di garantire fonti di 

finanziamento ordinario e non più straordinario, così da scongiurare ogni ulteriore forma 

di legittimazione a un loro “razionamento” e una loro delegittimazione culturale;  

 la legge 107/2015, parla di “definizione di livelli essenziali”28, di “qualificazione 

universitaria e formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia” e di 

“standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia”. Anche 

in questo caso occorre un intervento deciso con il quale siano indicate regole chiare e 

condivise tra le diverse Regioni e Province autonome, considerando che, ancora oggi, tali 

servizi sono governati da 21 normazioni diverse, ognuna con orientamenti e indicazioni 

talvolta ben diversificate fra di loro. È infatti necessario che, su alcuni standard generali 

(come ad esempio il “numero di metri quadrati per bambino”, il “rapporto numerico 

educatore/bambini”, i “titoli di studio per l’accesso al ruolo di educatore”, ecc.) si possa 

realizzare una maggiore coerenza a livello nazionale e interregionale; 

 l’ultimo auspicio è che vi sia un serio rafforzamento del sistema integrato dei servizi 

educativi 0-6, non solo per quanto riguarda l’interazione tra pubblico e privato, ma anche 

in un’ottica di continuità fra nidi e scuole dell’infanzia e di sperimentazione di “poli 0-6”. 

Si tratta di una prospettiva che richiederà un forte impegno sul piano della costruzione di 

tavoli inter-istituzionali non solo tra regioni, uffici scolastici regionali, comuni e 

rappresentanti delle scuole paritarie e del privato sociale coinvolto nella gestione di 

servizi per l’infanzia, ma anche - a livello locale - tra comuni, istituti comprensivi e 

referenti del privato. Solo mediante una chiara integrazione nella programmazione e 

attuazione delle politiche educative territoriali e locali potrà essere concretamente 

sostenuta la prospettiva di costruire un “sistema integrato 0-6” dei servizi educativi per 

l’infanzia. 

                                                 
28 Legge 26 maggio 2016, n 89 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n.42, 

recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca” (G.U. n. 124 del 28-

05-2016). Tale legge, intervenendo in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, introduce una 

modifica alla legge 107/2015 sostituendo le parole “livelli essenziali” con “fabbisogni standard”. 
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Tavola 1 - Tassi di accoglienza e ricettività nei nidi e nei servizi integrativi per la prima infanzia              

(Serie storica dati Istat - 2007-2013)   

Val. ass. Tasso % Val. ass. Tasso % Val. ass. Tasso % Val. ass. Tasso % Val. ass. Tasso % Val. ass. Tasso % Val. ass. Tasso %

Piemonte 16.160 14,9 16.625 14,4 17.312 14,8           18.046          15,4            17.461          14,9        28.541         25,4        27.848            25,0 

Valle d’Aosta 868 25,8 1.053 28,4 967 25,4             1.032          27,1                800          21,2          1.079         29,8           1.106            31,6 

Lombardia 44.610 15,0 47.389 16,5 54.670 18,7           55.864          16,6           51.760          17,5        78.059         27,8        77.796            28,0 
Provincia di Bolzano 1.872 10,3 1.872 11,5 2.325 14,4             2.785          18,9             1.775           11,1          2.475          15,6          2.747            17,2 

Provincia di Trento 2.773 14,8 2.986 18,9 3.162 19,8             3.532          17,3             3.795         23,4          4.673         29,5          4.709            30,2 

Veneto 16.003 12,7 17.063 12,0 17.972 12,5           17.930          21,9           18.542          13,0        35.297         26,0         32.113            24,2 

Friuli Venezia Giulia 4.752 12,4 4.690 14,9 5.615 17,7             6.350          12,5             6.497         20,7          7.963         26,3          7.419            25,0 

Liguria 5.575 16,5 6.146 16,8 6.138 16,6             6.129         20,2             6.233          16,9         10.017         29,0          9.905            29,0 

Emilia Romagna 33.247 28,1 34.076 28,1 36.654 29,5           37.094         29,4           33.475         26,5        42.613         35,3        41.826            35,3 

Toscana 20.452 22,4 20.915 21,5 20.133 20,4           20.735          21,0           19.874          20,1        30.193         32,2        29.788            32,1 

Umbria 3.494 14,2 5.610 23,4 6.713 27,7             6.678         27,6             5.562         23,0          8.139         35,5          8.387            37,0 

Marche 6.391 15,1 6.729 15,9 6.927 16,1             7.250          16,9             7.243          16,9         10.510         25,5          9.498            23,7 

Lazio 18.782 11,2 20.280 12,6 22.280 13,6           24.400          14,9           26.940          16,5        43.631         28,2        43.924            27,8 

Abruzzo 2.908 7,2 3.343 9,8 3.453 10,0             3.324           9,6             3.314           9,5          6.795         20,4          6.438            19,4 

Molise 359 4,8 355 4,8 395 5,4                400           5,5                810           11,1           1.172          16,6          1.378            19,7 

Campania 4.030 1,8 5.123 2,8 4.967 2,7             4.480           2,7             5.051           2,8          8.708           5,2        10.205              6,2 

Puglia 5.253 4,4 5.550 4,9 5.663 5,0             5.166           4,6             5.061           4,5        12.626          11,7        12.743             12,1 

Basilicata 1.016 5,4 988 6,8 1.124 7,8              1.071           7,5             1.032           7,3          1.593          11,9          1.690            12,9 

Calabria 1.112 2,4 1.447 2,7 1.882 3,5              1.281           2,4              1.319           2,4          4.783           9,3          5.399            10,7 

Sicilia 8.192 6,3 8.842 6,0 7.714 5,2             8.004           5,5             7.819           5,4         16.518          11,9        15.337             11,0 

Sardegna 3.710 8,6 3.981 10,0 5.275 13,2             6.835          17,0              5.119          12,7          9.142         23,7        10.058            26,7 

Totale 201.559 11,7 215.063 12,7 231.341 13,6 238.386 14,0 229.482 13,5       364.527 22,5       360.314 22,4

Utenti nidi e servizi 

integrativi per 100 

bambini 0-2 anni al 

2012a (fonte: Istat) 

Utenti nidi e servizi 

integrativi per 100 

bambini 0-2 anni al 

2013 (fonte: Istat) 

Regioni /                      

Province autonome

Utenti nidi e servizi 

integrativi per 100 

bambini 0-2 anni al 

2007 (fonte: Istat) 

Utenti nidi e servizi 

integrativi per 100 

bambini 0-2 anni al 

2008 (fonte: Istat) 

Utenti nidi e servizi 

integrativi per 100 

bambini 0-2 anni al 

2009 (fonte: Istat) 

Utenti nidi e servizi 

integrativi per 100 

bambini 0-2 anni al 

2010 (fonte: Istat) 

Utenti nidi e servizi 

integrativi per 100 

bambini 0-2 anni al 

2011 (fonte: Istat) 
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Tavola 2 - Posti e percentuale di copertura dei servizi educativi per la prima infanzia - Anni 2008-2015

(Dati di monitoraggio delle Regioni e Province autonome)  

Posti % Posti % Posti % Posti % Posti % Posti % Posti % Posti % Posti %

Piemonte 20.164 17,3% 2.957 2,5% 23.121 20,2% 21.844 18,6% 3.001 2,5% 24.845 21,1% 22.574 19,3% 3.137 2,7% 25.711 22,8

Valle d' Aosta 627 16,6% 283 7,5% 910 25,0% 646 16,9% 334 8,7% 980 25,9% 646 17,1% 334 8,9% 980 n.c.

Lombardia 50.191 17,3% 2.357 0,8% 52.548 18,4% 52.327 17,8% 2.534 0,9% 54.861 18,6% 52.815 17,9% 2.389 0,8% 55.204 18,8

Bolzano 578 3,6% 1.422 8,7% 2.000 12,3% 1.224 7,6% 1.026 6,4% 2.250 13,9% 1.423 8,9% 1.054 6,6% 2.477 17,0

Trento 2.357 14,8% n.c. n.c. n.c. 15,1% 2.567 16,0% 455 2,8% 3.022 18,9% 2.874 17,7% 445 2,7% 3.319 21,6

Veneto 20.523 14,3% 1.720 1,2% 22.243 15,7% 22.120 15,4% 2.255 1,6% 24.375 16,9% 24.165 16,9% 3.575 2,5% 27.740 20,6

FVG 4.883 15,4% 1.066 3,4% 5.949 19,0% 6.037 19,1% 1.216 3,8% 7.253 22,9% 6.037 19,2% 1.216 3,9% 7.253 n.c.

Liguria 6.059 16,4% 1.288 3,5% 7.347 20,3% 6.059 16,4% 1.288 3,5% 7.347 n.c. 9.117 24,8% 1.335 3,6% 10.452 28,6

Emilia Rom. 29.662 24,1% 2.212 1,8% 31.874 29,3% 33.664 26,8% 3.259 2,6% 36.923 30,0% 34.678 27,5% 3.015 2,4% 37.693 30,0

Toscana 19.285 19,6% 4.847 4,9% 24.132 25,1% 23.226 23,5% 4.585 4,6% 27.811 28,1% 23.226 23,5% 4.585 4,6% 27.811 n.c.

Umbria 6.135 25,3% 384 1,6% 6.519 27,5% 5.876 24,3% 1.307 5,4% 7.183 29,7% 6.145 25,4% 1.551 6,4% 7.696 31,9

Marche 7.702 18,0% 1.886 4,4% 9.588 23,0% 8.527 19,9% 803 1,9% 9.330 21,7% 8.417 19,6% 1.004 2,3% 9.421 22,0

Lazio 23.206 14,1% 2.443 1,5% 25.649 15,9% 23.206 14,2% 2.443 1,5% 25.649 n.c. 23.206 14,3% 2.443 1,5% 25.649 n.c.

Abruzzo 3.115 9,1% 1.212 3,5% 4.327 12,7% 3.315 9,6% 1.212 3,5% 4.527 13,1% 2.192 6,3% 210 0,6% 2.402 7,0

Molise 768 10,4% 85 1,1% 853 11,4% 1.229 16,8% 0 0,0% 1.229 16,8% 1.030 14,1% 0 0,0% 1.030 16,8

Campania n.d. n.c. n.d. n.c. n.c. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.c. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 0 n.c.

Puglia 8.037 7,1% n.d. n.c. n.c. 6,6% 13.260 11,7% n.d. n.c. n.c. 8,5% 9.554 8,6% n.d. n.c. 9.554 n.c.

Basilicata 1.665 11,4% n.d. n.c. n.c. 11,4% 1.521 10,6% n.d. n.c. n.c. 10,6% 1.073 7,6% 0 0,0% 1.073 7,5

Calabria 5.584 10,3% n.d. n.c. n.c. 6,2% 3.378 6,3% n.d. n.c. n.c. 6,2% 3.378 6,3% n.d. n.c. 3.378 n.c.

Sicilia n.d. n.c. n.d. n.c. n.c. n.c. 7.156 4,9% n.d. n.c. n.c. 4,9% 7.156 4,9% n.d. n.c. 7.156 n.c.

Sardegna n.d. n.c. n.d. n.c. n.c. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.c. n.c. 5.825 14,5% 567,0 1,4% 6.392 15,9

Totale   210.541 15,8%     24.162 2,1%   217.060 14,8%   237.182 16,0%     25.718 2,2%  237.585 17,8%  245.531 16,1%     26.860 2,2%   272.391 18,0

Nidi Servizi integrativi Totale servizi Nidi Servizi integrativi Totale servizi
Regioni /

Province autonome

Ricettività al 31/12/2008  (8) Ricettività al 31/12/2009  (7) Ricettività al 31/12/2010   (6)

Nidi Serv. Integrativi Totale servizi

 
Continua (2011, 2012 e 2013) 
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Tavola 2 - Posti e percentuale di copertura dei servizi educativi per la prima infanzia - Anni 2008-2015

(Dati di monitoraggio delle Regioni e Province autonome)  

Posti % Posti % Posti % Posti % Posti % Posti % Posti % Posti % Posti %

Piemonte 23.186 20,6% 3.495 3,1% 26.681 22,8 23.070 20,7% 3.901 3,5% 26.971 23,9 24.790 22,4% 3.952 3,6% 28.742 26,0

Valle d' Aosta 646 17,6% 334 9,1% 980 n.c. 646 18,0% 334 9,3% 980 26,7 795 23,1% 327 9,5% 1.122 32,7

Lombardia 58.458 20,7% 2.708 1,0% 61.166 20,7 58.458 20,9% 2.708 1,0% 61.166 21,6 60.970 22,2% 3.231 1,2% 64.201 23,4

Bolzano 1.496 9,5% 1.228 7,8% 2.724 17,0 1.600 10,1% 1.314 8,3% 2.914 18,5 1.725 10,7% 860 5,4% 2.585 16,1

Trento 3.080 19,3% 420 2,6% 3.500 21,6 3.202 20,3% 506 3,2% 3.708 23,3 3.370 21,8% 521 3,4% 3.891 25,2

Veneto 25.687 18,7% 3.785 2,8% 29.472 20,6 25.493 18,9% 3.875 2,9% 29.368 21,4 26.035 19,9% 1.800 1,4% 27.835 21,3

FVG 6.177 20,3% 1.862 6,1% 8.039 25,6 6.443 21,5% 940 3,1% 7.383 24,2 5.912 20,3% 1.024 3,5% 6.936 23,8

Liguria 9.127 26,2% 1.386 4,0% 10.513 28,6 7.418 21,6% 908 2,6% 8.326 23,9 7.847 23,0% 756 2,2% 8.603 25,2

Emilia Rom. 36.890 30,3% 2.940 2,4% 39.830 31,5 37.974 31,7% 2.857 2,4% 40.831 33,5 38.278 32,6% 2.815 2,4% 41.093 35,0

Toscana 24.944 26,5% 4.876 5,2% 29.820 30,1 25.413 27,1% 3.779 4,0% 29.192 31,1 26.070 28,3% 3.616 3,9% 29.686 32,2

Umbria 6.145 26,6% 1.551 6,7% 7.696 31,9 6.145 26,9% 1.551 6,8% 7.696 33,4 6.259 27,8% 1.108 4,9% 7.367 32,7

Marche 8.768 21,0% 1.146 2,8% 9.914 23,1 9.935 24,4% 834 2,1% 10.769 25,8 9.745 24,7% 764 1,9% 10.509 26,6

Lazio 23.206 15,0% 2.443 1,6% 25.649 n.c. 23.206 14,9% 2.443 1,6% 25.649 16,6 23.206 14,5% 2.443 1,5% 25.649 16,1

Abruzzo 2.192 6,6% 210 0,6% 2.402 6,9 2.570 7,7% 210 0,6% 2.780 8,3 2.930 8,9% 333 1,0% 3.263 9,9

Molise 1.225 17,3% 0 0,0% 1.225 16,8 1.397 19,7% 0 0,0% 1.397 19,7 964 14,1% 13 0,2% 977 14,3

Campania n.d. n.c. n.d. n.c. 0 n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 0 n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. 0 n.c.

Puglia 9.554 8,8% n.d. n.c. 9.554 n.c. 9.554 9,0% 329 0,3% 9.883 9,1 14.272 13,7% 1.805 1,7% 16.077 15,4

Basilicata 1.273 9,4% 0 0,0% 1.273 8,9 1.390 10,5% 0 0,0% 1.390 10,2 1.609 12,5% 0 0,0% 1.609 12,5

Calabria 3.378 6,5% n.d. n.c. 3.378 n.c. 3.128 6,1% n.d. n.c. 3.128 6,0 3.128 6,2% n.d. n.c. 3.128 6,2

Sicilia 7.156 5,1% n.d. n.c. 7.156 4,9 7.156 5,2% n.d. n.c. 7.156 5,1 7.769 5,6% 380 0,3% 8.149 5,9

Sardegna 5.825,0 15,0% 567,0 1,5% 6.392 15,9 5.880 15,4% 582,0 1,5% 6.462 16,6 7.620 20,6% 461,0 1,2% 8.081 21,9

Totale  258.413 17,7%     28.951 2,5%  287.364 18,9  260.078 18,0%     27.071 2,2%  287.149 20,1  273.294 19,1%     26.209 1,9%  299.503 21,0

Servizi integrativi Totale serviziServizi integrativi Totale servizi Nidi Servizi integrativi Totale servizi Nidi

Ricettività al 31/12/2013   (3)
Regioni /

Province autonome

Ricettività al 31/12/2011   (5) Ricettività al 31/12/2012   (4)

Nidi

 
Continua (2014 e 2015) 



 

 

 
43 

Tavola 2 - Posti e percentuale di copertura dei servizi educativi per la prima infanzia - Anni 2008-2015

(Dati di monitoraggio delle Regioni e Province autonome)  

Posti % Posti % Posti % Posti % Posti % Posti % Tasso %

Piemonte 25.001 23,4% 4.315 4,0% 29.316 27,4% 25.028 24,4% 4.415 4,3% 29.443 28,7% 8,5%

Valle d' Aosta 875 26,5% 326 9,9% 1.201 36,3% 880 28,3% 433 13,9% 1.313 42,2% 17,2%

Lombardia 61.416 23,1% 3.459 1,3% 64.875 24,4% 63.160 24,5% 3.752 1,5% 66.912 25,9% 7,5%

Bolzano 1.706 10,5% 952 5,9% 2.658 16,3% 1.714 10,6% 1.060 6,6% 2.774 17,2% 4,9%

Trento 3.503 23,3% 491 3,3% 3.994 26,5% 3.503 23,8% 491 3,3% 3.994 27,2% 12,1%

Veneto 24.639 19,5% 2.000 1,6% 26.639 21,1% 26.278 21,7% 2.000 1,7% 28.278 23,4% 7,7%

FVG 6.402 22,6% 1.074 3,8% 7.476 26,4% 6.645 24,6% 1.173 4,3% 7.818 29,0% 10,0%

Liguria 8.899 26,6% 669 2,0% 9.568 28,6% 7.617 24,0% 621 2,0% 8.238 25,9% 5,6%

Emilia Rom. 38.179 33,5% 2.449 2,1% 40.628 35,7% 37.753 34,2% 2.587 2,3% 40.340 36,5% 7,2%

Toscana 27.161 30,4% 1.226 1,4% 28.387 31,8% 25.761 30,1% 2.566 3,0% 28.327 33,1% 8,0%

Umbria 6.259 28,9% 1.108 5,1% 7.367 34,0% 6.892 33,4% 1.714 8,3% 8.606 41,8% 14,3%

Marche 10.000 26,3% 619 1,6% 10.619 27,9% 10.000 27,3% 619 1,7% 10.619 29,0% 6,0%

Lazio 32.226 20,8% 396 0,3% 32.622 21,1% 42.587 27,0% 1.337 0,8% 43.924 (a) 27,8% 11,9%

Abruzzo 5.694 17,8% 502 1,6% 6.196 19,4% 5.906 17,8% 532 1,6% 6.438 (a) 19,4% 6,2%

Molise 964 14,4% 13 0,2% 977 14,6% 964 14,8% 13 0,2% 977 15,0% 3,6%

Campania 7.750 4,9% 958 0,6% 8.708 5,5% 6.100 3,9% 3.800 2,5% 9.900 6,4% n.c.

Puglia 14.272 14,2% 1.805 1,8% 16.077 16,0% 14.796 15,2% 2.507 2,6% 17.303 17,7% 11,1%

Basilicata 1.390 11,0% 0 0,0% 1.390 11,0% 1.686 13,8% 0 0,0% 1.686 13,8% 2,4%

Calabria 3.128 6,3% 0 0,0% 3.128 6,3% 5.115 10,1% 284 0,6% 5.399 (a) 10,7% 4,5%

Sicilia 15.777 11,7% 741 0,5% n.d. n.d. 14.736 10,6% 601 0,4% 15.337  (a) 11,0% n.c.

Sardegna 7.620,0 21,5% 461,0 1,3% 8.081 22,8% 7.620,0 22,4% 461,0 1,4% 8.081 23,7% n.c.

Totale 302.861 21,5%  23.564 1,7% 309.907 22,0% 314.741 21,1%  30.966 2,1% 345.707 22,8% 8,0%

Regioni /

Province autonome

Ricettività al 31/12/2014    (2) Ricettività al 31/12/2015   (1) ∆
(1-8)Servizi integrativi Totale serviziNidi Servizi integrativi Totale servizi Nidi

 
a Dati ISTAT al 2013 
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Tavola 3 - Numero di servizi educativi per la prima infanzia secondo la titolarità pubblica o privata

Al 31/12/2015 (dati di monitoraggio delle Regioni e Prov. Autonome)  

a titolarità pubblica
di cui in gestione 

affidata
a titolarità privata a titolarità pubblica a titolarità privata

Piemonte 359 n.d. 461 5 382

Valle d’Aosta 30 26 4 46 27

Lombardia 602 n.d. 1.612 53 379

Provincia di Bolzano 13 n.d. 64 0 212

Provincia di Trento 90 70 5 94 n.r.

Veneto 308 12 624 0 343

Friuli Venezia Giulia 79 n.d. 152 28 73

Liguria 129 51 181 18 31

Emilia Romagna 605 246 392 119 98

Toscana 398 228 429 75 87

Umbria 83 34 140 20 66

Marche 174 n.d. 179 9 5

Lazio (a) 398 n.d. 837 12 63

Abruzzo (a) 97 n.d. 105 9 14

Molise 55 n.d. 10 2 0

Campania 112 112 20 114 30

Puglia 242 n.d. 414 10 130

Basilicata 51 n.d. 36 n.d. n.d.

Calabria (a) 43 n.d. 265 0 19

Sicilia (a) 238 n.d. 237 2 29

Sardegna 112 n.d. 203 50 0

Totale 4218 779 6370 666 1988

Totali % 39,8% 44,4% 60,2% 25,1% 74,9%

Regioni /

Province autonome

Nidi d'infanzia Servizi integrativi

 
a Dati ISTAT al 2013 
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Tavola 4 - Posti nei servizi educativi per la prima infanzia secondo la titolarità pubblica o privata - Al 31/12/2015
(Dati di monitoraggio delle Regioni e Prov. Autonome)  

posti a titolarità 

pubblica 

posti a titolarità 

privata

di cui privati in 
convenzione con 

enti pubblici
posti a titolarità 

pubblica 

posti a titolarità 

privata

di cui privati in 
convenzione con 

enti pubblici

Piemonte 14.611 10.417 900 116 4.299 n.d.

Valle d’Aosta 813 67 n.d. 313 120 n.d.

Lombardia 25.285 37.875 n.d. 995 2.757 n.d.
Provincia di Bolzano 741 973 0 0 1.060 0

Provincia di Trento 3.406 97 17 491 n.r. n.r.

Veneto 12.024 14.254 12.829 0 2.000 1.614

Friuli Venezia Giulia 3.003 3.642 673 652 521 0

Liguria 4.260 3.357 319 236 385 70

Emilia Romagna 27.952 9.801 3.736 1.752 835 223

Toscana 14.343 11.418 3.533 1.571 995 183

Umbria 3.285 3.607 496 462 1.252 n.d.

Marche 5.920 4.080 1.765 209 410 0

Lazio (a) 19.681 22.906 n.d. 252 1.085 n.d.

Abruzzo (a) 3.226 2.680 n.d. 234 298 n.d.
Molise 834 130 n.d. 13 0 0

Campania 5.100 1.000 30 2.320 1.480 1180
Puglia 7.280 7.516 n.d. 193 2.314 n.d.
Basilicata 1.036 650 n.d. n.d. n.d. n.d.

Calabria (a) 933 4.182 n.d. 0 284 n.d.

Sicilia (a) 8.753 5.983 n.d. 35 566 n.d.

Sardegna 3.340 4.280 40 461 0 0

Totale                        165.826                        148.915                          24.338                           10.305                           20.661                             3.270 

Totale % 52,7% 47,3% 7,7% 33,3% 66,7% 10,6%

Regioni /                    

Province autonome

Nidi d'infanzia Servizi integrativi

 
a Dati ISTAT al 2013 
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Tavola 5 - Finanziamento stanziato per gli anni 2007-2015 per Regione e Provincia Autonoma  

Finanziamento 

nazionale 

Finanziamento 

regionale 

Finanziamento 
regionale

(%)

Piemonte 22.995.625 6.898.688 30% 4.981.000 1.795.000 3.231.000 359.000 40.260.313 

Valle d' Aosta 1.068.908 320.673 30% 288.613 n.d. n.d. 14.000 1.692.194 

Lombardia 55.855.537 16.756.661 30% 6.700.000 3.537.500 6.367.500 707.500 89.924.698 

Provincia di Bolzano(a) 2.953.288 885.986 30% 823.645 205.000 369.000 41.000 5.277.919 

Provincia di Trento(a) 2.994.521 898.356 30% 844.178 210.000 378.000 42.000 5.367.055 

Veneto 29.463.558 74.734.840 254% 5.200.000 1.170.000 2.276.000 364.000 113.208.398 

Friuli-Venezia Giulia 7.404.902 2.221.471 30% 2.193.450 547.500 885.500 109.500 13.362.323 

Liguria 7.846.797 3.915.171 50% 3.019.194 755.000 1.359.000 151.000 17.046.162 

Emilia-Romagna 26.792.444 30.008.827 112% 5.583.800 1.770.000 2.886.000 354.000 67.395.070 

Toscana 21.956.060 6.586.818 30% 4.250.000 1.040.000 1.460.000 328.000 35.620.878 

Umbria 4.797.045 1.439.114 30% 1.000.000 50.000 500.000 82.000 7.868.159 

Marche 9.223.638 2.767.091 30% 2.645.418 662.500 337.500 132.500 15.768.647 

Lazio 38.672.019 11.601.606 30% 8.600.424 2.150.000 3.870.000 430.000 65.324.049 

Abruzzo 10.072.699 7.800.480 77% 1.400.000 612.500 882.000 122.500 20.890.179 

Molise 3.015.991 3.028.860 100% 797.665 200.000 360.000 40.000 7.442.516 

Campania 76.347.156 58.212.317 76% 2.000.000 449.212 539.600 499.000 138.047.285 

Puglia 39.913.093 37.677.960 94% 6.976.912 3.141.000 1.745.000 349.000 89.802.965 

Basilicata 5.359.309 8.396.088 157% 1.230.438 307.500 553.500 61.500 15.908.335 

Calabria 22.214.316 24.812.820 112% 4.112.312 449.212 1.131.440 205.500 52.925.600 

Sicilia 47.379.026 41.194.581 87% 9.185.438 2.297.500 2.135.500 459.500 102.651.545 

Sardegna 10.136.065 5.537.699 55% 2.960.406 740.000 1.000.000 148.000 20.522.170 

Totale 446.462.000 281.158.243 63% 84.898.469 22.089.424 32.266.540 5.000.000 871.874.676 

TOTALE 
Regioni /                    

Province autonome

Finanziamento stanziato secondo le Intese 

2007, 2008 e 2009 attuative del Piano 

Straordinario

art. 1 comma 1259 (L. 296/2006) 
Finanziamento 

nazionale

Intesa 

109/CU 2010 

Finanziamento 

nazionale

Intesa 

24/CU 2012 

Finanziamento 

nazionale

Intesa

48/CU 2012 

Finanziamento 

nazionale

Intesa

103/CU 2014 

 
(a) Le quote del Fondo per le Politiche della famiglia stabilita nei decreti di riparto relativi agli anni 2010, 2012, 2014 per le Province autonome di Bolzano e di Trento sono 

acquisite al bilancio dello stato ai sensi dell'art. 2 comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
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Tavola 6 - Finanziamenti programmati e assegnati attraverso bandi o atti di riparto per Regione e Provincia Autonoma

Al 31.12.2015. Dati di monitoraggio delle Regioni e Prov. Autonome  

Finanz. Naz. Finanz. Reg. Totale Finanz. Naz. Finanz. Reg. Totale

Piemonte 36.504.940 18.362.004 54.866.944 36.504.940 18.362.004 54.866.944 

Valle d' Aosta 1.823.207 42.828.724 44.651.931 1.823.207 39.684.724 41.507.931 

Lombardia 62.555.538 16.756.661 79.312.199 62.555.538 16.756.661 79.312.199 

Provincia di Bolzano 2.953.288 13.895.091 16.848.379 2.953.288 13.895.091 16.848.379 

Provincia di Trento 3.838.699 147.432.146 151.270.845 3.838.699 147.432.146 151.270.845 

Veneto 68.267.558 156.154.840 224.422.398 68.267.558 156.154.840 224.422.398 

Friuli-Venezia Giulia 11.131.351 61.420.415 72.551.766 11.131.351 61.420.415 72.551.766 

Liguria 15.591.560 8.228.603 23.820.163 15.591.560 8.228.603 23.820.163 

Emilia-Romagna 38.432.243 56.108.826 94.541.069 38.432.243 56.108.826 94.541.069 

Toscana 28.706.060 50.194.591 78.900.651 28.706.060 46.608.031 75.314.091 

Umbria 7.933.286 8.435.786 16.369.072 7.933.286 8.435.786 16.369.072 

Marche 15.514.474 39.052.621 54.567.095 15.514.474 39.052.621 16.369.072 

Lazio 42.369.520 48.929.580 91.299.100 27.309.597 38.388.189 65.697.786 

Abruzzo 12.967.199 4.854.299 17.821.498 12.967.199 4.854.299 17.821.498 

Molise 4.986.895 4.479.356 9.466.251 4.115.718 4.012.356 8.128.074 

Campania 86.815.069 46.512.317 133.327.386 86.815.069 46.512.317 133.327.386 

Puglia 51.776.005 55.450.000 107.226.005 39.913.093 43.641.978 83.555.071 

Basilicata 8.290.878 12.508.387 20.799.265 7.512.247 5.865.690 13.377.937 

Calabria 20.473.326 15.783.377 36.256.703 20.473.326 15.783.377 36.256.703 

Sicilia 60.997.464 41.194.581 102.192.045 60.997.464 41.194.581 102.192.045 

Sardegna 16.060.565 10.834.803 26.895.368 16.060.565 10.834.803 26.895.368 

Totale 597.989.125 859.417.008 1.457.406.133 569.416.482 823.227.338 1.354.445.797 

Regioni /                    

Province autonome

Totale finanziamenti programmati Totale finanziamenti assegnati



 

 

 



 



 

 


