Leggi e tipologie di servizi

REGIONE

LEGGE

NIDO
D’INFANZIA

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI
spazio gioco

centro bambini e
genitori

servizi domiciliari

ABRUZZO

L.R. 76/2000
L.R. 32/2002
L.R. 2/2005

- Nido d'infanzia
- Micro-nido

BASILICATA 1

L.R. 6/1973
L.R. 43/1973
L.R. 11/1981
L.R. 45/2000

- Asilo Nido
- Sezioni Primavera

CALABRIA

L.R. 12/1973

- Nido d'infanzia

- Spazio gioco
per bambini

- Centri per
bambini e
Famiglie

- Servizi educativi in
contesto
domiciliare

CAMPANIA 2

L.R. 48/1974
L.R. 30/1984
L.R. 24/2005
L.R. 11/2007

- Asilo Nido
- Micro-nido (lettera
c)

- Spazio
bambini e
bambine

- Centro per
bambini e le
famiglie

- Mamma
accogliente
- Educatrice
familiare
- Educatrice
domiciliare/piccolo

1

- Centro gioco

- Centro dei
bambini e dei
genitori

altro
(specificare)

- Servizio domiciliare

- Micronidi familiari

La Regione Basilicata norma i servizi di micronido familiare con D.C.R. 22 dicembre 1999, n. 1280.
La Regione Campania disciplina i servizi integrativi (Spazio bambini e bambine, Centro per bambini e le famiglie) con D.G.R. 23 novembre 2009, n. 16; i servizi sperimentali
(Mamma accogliente, Educatrice familiare, Educatrice domiciliare e Piccolo gruppo educativo), invece, sono normati sulla base di più atti: Reg. Reg. 18 dicembre 2006, n. 6,
D.G.R. 23 dicembre 2008, n. 2067.
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REGIONE

LEGGE

NIDO
D’INFANZIA

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI
spazio gioco

centro bambini e
genitori

servizi domiciliari

altro
(specificare)

gruppo educativo
EMILIA-ROMAGNA

L.R. 1/2000
L.R. 8/2004
L.R. 20/2006 (artt. 28 e
39)

- Nido d'infanzia a
tempo pieno (
come mod. da
L.R. 8/2004 art.
2)
- Nido d'infanzia a
tempo parziale (
come mod. da
L.R. 8/2004 art.
2)
- Micro-nido
- Sezioni aggregate
a scuole
dell'infanzia o ad
altri servizi
educativi o
scolastici/ sezioni
primavera

- Spazio
bambini

- Centro per
bambini e
genitori (come
mod. da L.R.
8/2004 art. 3,
co. 2)

- Educatrice
familiare (come
mod. da L.R.
8/2004 art. 3, co. 3)
- Educatrice
domiciliare (o
piccolo gruppo
educativo) (come
mod. da L.R.
8/2004 art. 3, co. 3)

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

L.R. 32/1987
L.R. 15/1995
L.R. 20/2005
L.R. 11/2006
L.R. 7/2010

- Nido d'infanzia
(come modificato
da art. 3, co. 1
lettera a) e b) L.R.
7/2010).

- Spazio gioco

- Centro per
genitoribambini

Servizi educativi
domiciliare (come
mod. da art. 4, co. 1,
lettera a) L.R.
7/2010).

- Servizi
speriment
ali (come
mod. da
art. 6 L.R.
7/2010

REGIONE

LEGGE

NIDO
D’INFANZIA

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI
spazio gioco

centro bambini e
genitori

LAZIO 3

L.R. 5/1973
L.R. 59/1980
L.R. 67/1990
L.R. 3/2000
L.R. 32/2001

- Asili Nido
- Micro-asili

- Spazio BeBi

LIGURIA 4

L.R. 6/2009

- Nido
- Micro-nido
- Nido aziendale/
interaziendale

- Centro
bambinebambini

LOMBARDIA 5

L.R. 23/1999
L.R. 34/2004

- Nido
- Micro-nido

- Centro prima
infanzia

MARCHE

L.R. 9/2003

- Nidi d'infanzia
- Sezioni primavera

- Centri per
l'infanzia

- Spazi per
bambini,
bambine e
famiglie

MOLISE 6

L.R. 18/1973
L.R. 1/2000

- Asilo Nido
- Micro-nido
- Sezioni Primavera

- Spazio gioco
per bambini

- Centri per
bambini e
famiglie
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servizi domiciliari

altro
(specificare)

- Nidi famiglia

- Centro
bambinogenitore

- Educatrice
familiare
- Educatrice
domiciliare
- Mamma
accogliente
- Nido in famiglia

- Servizi e interventi
educativi in
contesto

Lo spazio Be.Bi costituisce un servizio per bambini da 18 a 36 mesi che non è regolamentato da normative regionali ma comunali. A tale proposito ricordiamo, per il Comune di
Roma, la D.G.C., 400/2007 e la D.D. 1509/2009.
4
La Regione Liguria norma i micro-nidi e i nidi aziendali e/o interaziendali con la D.G.R. 588/2009.
5
Le leggi citate non entrano in merito in modo specifico ai servizi educativi per la prima infanzia. La regione Lombardia norma tali servizi con atti successivi a queste leggi, in
particolare ricordiamo: D.G.R. 7-20588/2005, D.G.R. 7-20943/2005, Circ. reg. 45/2005, Circ. reg. 18/2007.
6
La Regione Molise ha di recente normato, oltre i nidi d’infanzia, anche gli spazio gioco, i centri per bambini e famiglie e i servizi e interventi in contesto domiciliare, con
D.G.R. 1276/2009.

REGIONE

LEGGE

NIDO
D’INFANZIA

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI
spazio gioco

centro bambini e
genitori

servizi domiciliari

altro
(specificare)

domiciliare
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L.R. 3/1973
L.R. 1/2004

- Asilo nido
- Micro-nido
- Sezioni primavera

Prov. Aut. di BOLZANO

L.P. 26/1974
L.P. 7/1974
L.P. 13/1991
L.P. 8/1996
L.P. 10/2004

- Asilo Nido
- Microstruttura per
la prima infanzia

Prov. Aut. di TRENTO

L.P. 4/2002
L.P. 17/2007

- Nido d’infanzia
- Nido d’infanzia
nei luoghi di
lavoro
- Nido familiare Tagesmutter

- Spazio gioco

PUGLIA 8

L.R. 19/2006

-

- Centro ludico
prima infanzia

PIEMONTE
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Asilo Nido
Micro-nido
Nido aziendale
Sezioni primavera

- Nido in famiglia

- Centro di
custodia
oraria (baby
parking)
- Centro genitori
e bambini
L.P. 7/1974,
modificata da L.P.
10/2004, art. 13,
co. 3.

- Servizio di
assistenza
domiciliare per
l'infanzia
(Tagesmutter)

- Centri per
bambini e
genitori

La Regione Piemonte con atti successivi alla LR 3/1973 ha normato anche altri servizi per la prima infanzia, in particolare: D.G.R. 19-1361/2000 (Centri di custodia oraria –
Baby parcking), D.G.R. 28-9454/2003 (micro-nidi) modificata dalla D.G.R. 20-11930/2004 e dalla successiva D.G.R. 13-2738/2006, D.G.R. 48-14482/2004 (nido in famiglia).
8
La Regione Puglia, con Regolamento regionale 4/2007 e successive modifiche (Reg. reg. 19/2008) disciplina gli standard strutturali e organizzativi dei nidi e i centri ludici per
la prima infanzia.

REGIONE

LEGGE

NIDO
D’INFANZIA

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI
spazio gioco

centro bambini e
genitori

SARDEGNA9

L.R. 23/2005

- Nido d'infanzia e
micro-nido
- Nido- aziendale
- Sezioni
primavera/sezioni
sperimentali

SICILIA

L.R. 214/1979
L.R. 10/2003

- Asilo nido
- Micro-nido

TOSCANA

L.R. 32/2002

- Nido d'infanzia

- Centro gioco
educativo

- Centro bambini
e genitori

UMBRIA

L.R. 30/2005
L.R. 7/2009

- Nido d'Infanzia
- Micro-nido
- Sezioni primavera

- Centri per
bambine e
bambini
- Spazio gioco

- Centro per
bambine,
bambini e
famiglie

VALLE D'AOSTA

L.R. 11/2006

- Nido d'infanzia
- Nido aziendale

- Spazio gioco
per bambini

- Garderie
d'enfance
- Centro per
bambini e
famiglie

VENETO

L.R. 32/1990
L.R. 22/2002
L.R. 14/2005

- Asilo nido
- Micro-nido
- Nido integrato

- Atelier
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- Spazi bambini

servizi domiciliari
- Educatore familiare
- Mamma
accogliente

- Madri di giorno
- Nido domiciliare

- Servizi e interventi
educativi in
contesto
domiciliare
- Servizio di tata
familiare
- Nido in famiglia

La Regione Sardegna disciplina i servizi educativi per la prima infanzia, sopra indicati, attraverso il D.P.R. 4/2008 e la D.G.R. 62-24/2008.

altro
(specificare)

Legislazione regionale:
Abruzzo
L.R. 28 aprile 2000, n. 76 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
L.R. 27 dicembre 2002, n. 32 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 2000 n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia”.
L.R. 4 gennaio 2005, n. 2 Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona.
Basilicata
L.R. 4 maggio 1973, n. 6 Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido.
L.R. 21 dicembre 1973, n. 43 Integrazione della legge regionale 4 maggio 1973, n. 6. Interventi finanziari della regione nel settore degli asilinido.
L.R. 02 giugno 1981, n. 11 Attuazione di un programma di interventi straordinari nel settore degli asili-nido.
L.R. 14 aprile 2000, n. 45 Interventi a favore della famiglia.
Calabria
L.R. 27 agosto 1973, n. 12 Disciplina degli asili – nido
Campania
L.R. 4 settembre 1974, n. 48 Costruzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali.
L.R. 7 luglio 1984, n. 30 Normativa regionale per l’impianto, la costruzione, il completamento, l’arredamento e la gestione degli asili-nido.

L.R. 29 dicembre 2005, n. 24 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria
2006. (Cfr. art. 10).
L.R. 23 ottobre 2007, n. 11 Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328. (Cfr. art. 28 e art. 56)
Emilia-Romagna
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
L.R. 14 aprile 2004, n 8 Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009 (Cfr. art. 39).
Friuli Venezia Giulia
L.R. 26 ottobre 1987, n. 32 Disciplina degli asili-nido comunali.
L.R. 20 marzo 1995, n. 15 Modificazione dell'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, recante «Disciplina degli asili-nido
comunali».
L.R. 18 agosto 2005, n. 20 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
L.R. 7 luglio 2006, n. 11 Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.
L.R. 24 maggio 2010, n. 7 Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza,
integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre
disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi. (Cfr. capo I, artt. 1-24).
Lazio

L.R. 5 marzo 1973, n. 5 Norme sugli asili nido.
L.R. 16 giugno 1980, n. 59 Norme sugli Asili Nido.
L.R. 1 giugno 1990, n. 67 Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 16 giugno 1980 n. 59, avente per oggetto “Norme sugli Asili Nido”.
L.R. 3 gennaio 2000, n. 3 Asili presso strutture di lavoro. Modifiche alla Legge Regionale 16 giugno 1980, n. 59.
L.R. 7 dicembre 2001, n. 32 Interventi a sostegno della famiglia (art. 6)10.
Liguria
L.R. 9 aprile 2009, n. 6 Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Lombardia
L.R. 6 dicembre 1999, n. 23 Politiche regionali per la famiglia.
L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 Politiche regionali per i minori.
Marche
L.R. 13 maggio 2003, n. 9 Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni
genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di
intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".
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La Regione Lazio, con la L.R. 32/2001, art. 6, co. 2 lettera d), istituisce anche i nidi famiglia. Nella legge non vi è alcun riferimento agli standard strutturali e organizzativi di
questi servizi e non vi è rimando ad altro documento.

Molise
L.R. 22 agosto 1973, n. 18 Norme per la costruzione, la gestione ed il controllo del servizio sociale degli asili nido.
L.R. 7 gennaio 2000, n. 1 Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di un sistema di protezione e diritti sociali di cittadinanza.
Piemonte
L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli Asili-Nido comunali costruiti e gestiti
con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione..
L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di
riferimento.
Prov. Aut. Bolzano
L.P. 8 novembre 1974, n. 26 Asili nido.
L.P. 31 agosto 1974, n. 7 Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio.
L.P. 30 aprile 1991, n. 13 Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano.
L.P. 9 aprile 1996, n. 8 Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia.
L.P. 23 dicembre 2004, n. 10 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007
(legge finanziaria 2005).
Prov. Aut. Trento
L.P. 12 marzo 2002, n. 4 Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

L.P. 19 ottobre 2007, n. 17 Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia).
Puglia
L.P. 10 luglio 2006, n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.
Sardegna
L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni
socio-assistenziali).
Sicilia
L.R. 14 settembre 1979, n. 214 Disciplina degli asili-nido nella Regione siciliana.
L.R. 31 luglio 2003, n. 10 Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.
Toscana
L.R. 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro.
Umbria
L.R. 22 dicembre 2005, n. 30 Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

L.R. 15 aprile 2009, n. 7 Sistema Formativo Integrato Regionale.
Valle d’Aosta
L.R. 19 maggio 2006, n. 11 Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione della legge regionale
15 dicembre 1994, n. 77, e della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 4.
Veneto
L.R. 23 aprile 1990, n. 32 Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi.
L.R. 16 agosto 2002, n. 22 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
L.R. 18 novembre 2005, n. 14 Modifiche all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi
regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".

