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Nell’ambito del percorso partecipato “Crescere 0-6”1, è emerso 

un notevole interesse rispetto al tema della qualità dei servizi 

educativi. In seguito a ciò, sono state promosse alcune 

iniziative di confronto tra diversi soggetti, gestori di servizi, 

coordinatori, operatori e tecnici, arrivando all’istituzione di un 

Gruppo di lavoro integrato pubblico e privato, che ha redatto 

un primo documento2 , denominato “Verso una grammatica 

della qualità”, di cui una versione sintetica è stata presentata 

alle famiglie nell’ottobre 2015.   

In seguito, nell’ambito di alcuni servizi rappresentativi delle 

diverse realtà presenti sul territorio, tra ottobre 2015 e febbraio 

2016, è stato attivato un percorso di confronto che ha 

coinvolto alcune famiglie ed educatori. 

Dai contributi raccolti in questa fase nasce la presente 

revisione che, accogliendo i diversi punti di vista, si pone come 

base per un linguaggio comune e condiviso a livello cittadino 

sulla qualità dei servizi educativi. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 I Servizi Educativi della Città di Torino, tra luglio 2013 e maggio 2014 hanno 

promosso un Percorso partecipato denominato “Crescere 06” che ha coinvolto l’intera 
comunità locale, con l’intento di raccogliere le idee dei partecipanti quali contributi 
all'orientamento delle politiche pubbliche per l’infanzia: 
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/crescere06/ 

2
  Queste pagine sono tratte da un Documento più ampio, rivolto a operatori e 

tecnici dei servizi, anch’esso reperibile sul sito sopra riportato.  
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PRINCIPI E DIMENSIONI DI QUALITA’  
 
La qualità educativa si sostanzia sia in principi  di riferimento 
sia in dimensioni  che riguardano principalmente le pratiche 
quotidiane.  
I principi derivano dalle Carte costituzionali e dai diritti 
internazionali e si fondano su valori quali le pari opportunità, il 
rispetto delle pluralità culturali, l'inclusione e la 
corresponsabilità nella crescita delle bambine e dei bambini, 
riconosciuti come attivi protagonisti della loro crescita. 
Le dimensioni della qualità possono essere ricondotte a due 
ambiti. Il primo è la cosiddetta “qualità strutturale” , che 
racchiude gli elementi strutturali e le caratteristiche del nido 
nella sua singolarità, nonché tutti quegli aspetti già definiti per 
legge e riferibili a vincoli normativi; il secondo è la “qualità 
processuale" , che riguarda le scelte relative ad aspetti sia 
pedagogici che organizzativi, gestionali ed economici. 
Per quel che concerne gli aspetti relativi alla qualità strutturale, 
non sono qui stati approfonditi, in quanto rimandano a vincoli  
del quadro normativo di riferimento e delle risorse disponibili, 
oltre che alle caratteristiche delle singole realtà dei servizi 
(rispetto a cui ciascun gestore può stabilire modalità 
organizzative e di miglioramento). È però da rilevare che nella 
fase di confronto alcune condizioni strutturali sono emerse 
come fondanti per la qualità di un servizio: 

- disponibilità di risorse economiche,  
- manutenzione edilizia, 
- accessibilità dei servizi, 
- rapporto numerico tra il personale educativo ed i 

bambini e le bambine,  
- sostituzione del personale assente. 
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Le riflessioni hanno affrontato principalmente gli aspetti 
pedagogico-organizzativi insiti nella qualità processuale, di cui 
sono stati condivisi molti significati che verranno illustrati 
sinteticamente nelle pagine seguenti attraverso una breve 
descrizione delle dimensioni della qualità processuale 
individuate e condivise. 
 

� Centralità dei bambini e delle bambine 
Questa dimensione ci chiede di pensare al benessere  e alla 
serenità  di bambine e bambini, riconosciuti nella loro 
individualità, autonomia e competenza come esseri in 
relazione con se stessi, con gli altri e con i contesti.  
L'autonomia  viene intesa non solo come acquisizione di 
abilità, ma nel suo significato più ampio, connessa alla sfera 
emotiva, affettiva e a diritti quali la libertà, la curiosità, 
l’educazione al rischio. Ciò implica che gli adulti si pongano in 
ascolto  dei bambini, e trovino pratiche condivise rispettose dei 
loro  tempi  e attente nella quotidianità all’equilibrio 
dell'iniziativa adulto – bambini/e . 
 

� Progettazione del contesto educativo  
La progettazione di tempi , spazi  e materiali  che vengono 
scelti, organizzati e messi a disposizione dei bambini e delle 
bambine incide fortemente sulla qualità di un contesto 
educativo.  
Allo stesso modo la cura delle relazioni  è un aspetto ritenuto 
fondante del servizio educativo e richiede un educatore 
capace di leggerle, costruirle e favorirle, sia tra adulti, che tra 
adulti e bambini/e e tra pari. 
Tutto ciò si traduce in una quotidianità dove aspetti di cura  e 
apprendimento  sono contemporaneamente tenuti in 
considerazione in ogni momento della giornata, nel rispetto 



pagina 5  

 

della percezione globale che bambini e bambine hanno della 
loro esperienza. 
Nella progettazione di un contesto che sia significativo per il 
bambino, in cui quindi si possa riconoscere e muovere con 
libertà e sicurezza , sono da valorizzare gli aspetti di 
accoglienza e riconoscimento delle diversità ; tra queste viene 
sottolineata la multiculturalità  come particolare risorsa offerta 
dalla società attuale. 
 

� Relazione con le famiglie  
Un servizio educativo di qualità, che si impegna a costruire un 
rapporto di fiducia con le famiglie, rispetta ed è attento 
all'ascolto  delle loro esigenze e aspettative, in un'ottica di 
supporto alla genitorialità e alleanza educativa.  È 
importante che il nido si faccia carico di curare la 
comunicazione  quotidiana, anche attraverso la 
documentazione  trasparente del proprio progetto.  
La partecipazione delle famiglie, nel riconoscimento dei 
reciproci ruoli e delle potenzialità di tutti i soggetti, si realizza 
attraverso organismi di partecipazione collegiale , ma anche 
nella condivisione  del progetto educativo  e nella 
promozione di una comune cultura dell’infanzia . 
 

� Equipe di lavoro  
Elementi fondanti di un servizio educativo sono la collegialità  
e la professionalità  dell'equipe di lavoro, costituita da 
educatori, assistenti e coordinatori. Un elemento fondamentale 
per il lavoro in èquipe è coordinamento pedagogico , in 
quanto garantisce e sostiene azioni condivise di 
progettazione, riflessione sui processi educativi e  
valutazione.  Un ulteriore imprescindibile strumento è 
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costituito dalla formazione permanente, basata sull'analisi dei 
bisogni formativi specifici.  
Questa dimensione, così articolata, diventa fattore 
determinante nel promuovere il benessere dei bambini e degli 
adulti, a tutela di “relazioni sicure ”. 
 

� Apertura al territorio  
La qualità di un servizio educativo è connessa anche ai modi 
con cui si raccorda con il territorio e con i diversi servizi: 
socio-sanitari, culturali ed educativi. Rispetto a questi ultimi, 
assume particolare significato lo sviluppo di progettualità in 
continuità  con la scuola dell'infanzia.  
Il contesto locale offre opportunità ed esprime bisogni specifici, 
non solo in termini di servizi ma anche di spazi urbani e aree 
verdi , che vanno valorizzati come risorse e con cui il nido 
deve saper entrare in relazione, con l'intento di costruire una 
comune cultura educativa . 
 

� Circolarità e coerenza tra teoria e prassi 
Le esperienze educative, i ruoli agiti dall’adulto, le relazioni tra 
le persone devono tendere il più possibile alla coerenza con le 
teorie di riferimento, i principi, le finalità e gli obiettivi dichiarati. 
A tal fine è necessaria la consapevolezza  che le pratiche 
educative dipendono oltre che da pensieri e conoscenze 
teoriche, anche da consuetudini, prassi organizzative, vincoli e 
risorse del singolo contesto. 
La coerenza tra teoria e prassi, dunque, si verifica e alimenta 
attraverso azioni sistematiche di documentazione , 
valutazione  e autoriflessione che avvengono all'interno del 
servizio, ma anche attraverso azioni di monitoraggio e  
controllo esterne, intese come strumenti per accrescere il 
confronto e le possibilità di miglioramento continuo.   
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… E DOPO? 
 
Il concetto di qualità che sottende questo documento  
presuppone la condivisione dei principi e delle dimensioni 
considerate imprescindibili per la realizzazione di un buon 
servizio. È un’idea di qualità che non mira all’omologazione dei 
servizi, ma si pone nell’ottica della valorizzazione dei processi 
che generano qualità e dell’indispensabile partecipazione del 
personale per possibili cambiamenti, ottica che è stata molto 
apprezzata da chi lavora nei servizi. 
Il presente documento si propone quindi come uno strumento 
per stimolare una riflessione ed un confronto nel singolo 
servizio sulla qualità dichiarata, erogata e percepita da 
bambine/i e dalle loro famiglie. Attualmente non fornisce 
perciò specifici indicatori di qualità, ma spunti perché ciascun 
servizio possa esplicitare, rispetto alle diverse dimensioni, la 
propria progettualità, le modalità educative, le metodologie, 
azioni, tempi e risorse. 
Nell'individuare ulteriori percorsi di dialogo e miglioramento, le 
ipotesi emerse portano a considerare utili due ambiti di 
possibile sviluppo del lavoro all’interno del Sistema educativo 
integrato 0-6: l'individuazione di indicatori di qualità 
confrontabili a livello cittadino e l'ampliamento della riflessione 
all'intero ciclo dei servizi educativi 0-6 anni. 
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Documento a cura di:  
Gruppo di lavoro integrato “Grammatica della qualità” 
Manuela Botticella (coordinatrice pedagogica Codess), Antonella 
Cattaneo (responsabile pedagogica Comune di Torino), Tino Braga 
(coordinamento pedagogico Consorzio Torino Infanzia), Gabriella 
Celentano (responsabile pedagogica Comune di Torino), Arianna 
Corbetta (responsabile coordinamento pedagogico Codess), 
Valentina Costa (responsabile coordinamento pedagogico Consorzio 
Torino Infanzia e Proges), Margherita Francese (gestore nido 
privato, Confcooperative), Daniela Gambina (coordinatrice 
pedagogica Consorzio Torino Infanzia), Daniela Ghidini (Referente 
Qualità Area Servizi Educativi Comune di Torino), Monica Il Grande 
(responsabile coordinamento pedagogico Cooperativa Orsa), 
Patrizia Mangani (gestore nido privato, Api Infanzia), Maria Moretti 
(responsabile ufficio integrazione pubblico-privato - Comune di 
Torino), Roberta Orecchia (gestore nido privato, Assonidi Torino), 
Elena Rigoletto (Coordinatrice pedagogica Apinfanzia),  Daniela 
Rubin Saglia (responsabile pedagogica Comune di Torino), Barbara 
Sassano (coordinatrice pedagogica Cooperativa Orsa), Clara 
Savettiere (coordinatrice pedagogica Codess), Vincenzo Simone 
(dirigente servizio sistema educativo integrato 0-6 anni - Comune di 
Torino), Maria Grazia Tiozzo (responsabile pedagogica Comune di 
Torino), Venusia Vitale (responsabile coordinamento pedagogico 
Coop. Accomazzi), Arianna Untuosi (ufficio servizi privati e 
convenzionati – Comune di Torino). 
 

Con la supervisione scientifica della Prof.ssa Susanna 
Mantovani, Università Milano Bicocca 
 
Città di Torino 
Assessorato alle Politiche Educative 
Assessora: Mariagrazia Pellerino 
Area Servizi Educativi  
Dirigente d’Area: Umberto Magnoni 
Dirigente Servizio: Vincenzo Simone 
 
Per informazioni:  tel. 011 01127489  -  011 01126024 
E-mail: coordinamento.pedagogico@comune.torino.it 


