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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 giugno 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
       
 
OGGETTO: ESITI PERCORSO PARTECIPATO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 
"CRESCERE 0-6". LINEE DI INDIRIZZO PER L'INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI 
NELL'OFFERTA DEI SERVIZI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 

Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

La Città di Torino ha da molto tempo investito risorse di pensiero, progetto, organizzazione 
nei servizi pubblici per l’infanzia. Gli anni hanno consolidato una tradizione di buon servizio, 
aperto al confronto, alla collaborazione, all’innovazione, radicato nella comunità attraverso 
importanti organismi di partecipazione delle famiglie. 

Intanto il mondo è profondamente cambiato e anche la nostra Città: la nostra società è 
sempre più multiculturale (ormai più del 30% dei nostri bambini ha almeno un genitore 
straniero), sono cambiati il modo di lavorare e diversi sono gli spazi tra tempo lavorativo e tempo 
privato, è cambiata la vita delle famiglie nel rapporto tra genitori e figli, è cambiata la cultura 
pedagogica, sono cambiati i mezzi di comunicazione e informazione che richiedono un approccio 
didattico capace di stare al passo con i tempi. 

E’ cambiata la prospettiva della disponibilità di risorse, private e pubbliche, delle famiglie e 
degli enti locali. 

Questi cambiamenti, che hanno ridisegnato il quadro sociale, culturale, politico ed 
economico, ci interrogano sulla attualità delle modalità attraverso le quali vengono offerti i 
servizi per l’infanzia. 

Per mettere a confronto bisogni, visioni ed osservazioni sulle prospettive di sviluppo dei 
servizi educativi per la prima infanzia è stato ideato il percorso partecipato “Crescere 0 –6”. 

Avviato nel maggio 2013, il percorso ha coinvolto in modi e con tempi diversi cittadini, 
associazioni ed enti interessati: consiglieri comunali, genitori e loro associazioni, lavoratori dei 
servizi e loro rappresentanti sindacali, gestori di servizi per l’infanzia e loro associazioni di 
categoria, associazioni di donne, Università, Fondazione Agnelli, Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRT. 

E’ stato proposto un intenso programma di consultazione e di lavoro comune in un clima di 
apertura, collaborazione e solidarietà, per individuare spunti e direzioni possibili per una nuova 
stagione delle politiche pubbliche per l’infanzia che siano: 

- adeguate alle caratteristiche odierne della domanda di servizio, cioè capaci di rispondere 
ai bisogni diversificati di una società sempre più complessa; 
- sostenibili, cioè capaci di rigenerare e rendere disponibili le risorse per il futuro delle 
famiglie e del personale; 
- integrate, cioè che garantiscano le competenze dei diversi attori che gestiscono il servizio 
costruendo un linguaggio comune e condividendo gli elementi qualificanti di un buon 
servizio. 
Il percorso realizzato ed i suoi esiti sono sintetizzati nel documento allegato. 
Le proposte di innovazione che entreranno in vigore sin dal prossimo anno educativo, e 

cioè dal settembre 2014, riguardano l’organizzazione dei servizi e hanno lo scopo di favorire una 
migliore qualità del servizio insieme la compresenza e alla più efficace distribuzione nella 
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giornata del personale con funzioni educative. Saranno infatti incrementate le sezioni a tempo 
breve nei nidi di infanzia e riorganizzati i gruppi di lavoro nei nidi con una capienza superiore a 
100 bambini, in questo caso con l’obiettivo di migliorare il benessere dei piccoli utenti e delle 
lavoratrici. 

Un secondo gruppo di interventi attuabili da settembre 2014 consiste in una maggiore 
diversificazione dell’orario di fruizione dei servizi. Pur mantenendo inalterato l’orario di 
funzionamento (dalle 7.30 alle 17.30) si proporrà infatti ai genitori un’ulteriore uscita nei nidi 
d’infanzia (alle 15.30) e l’orario breve, al momento in vigore solo nei nidi, sarà esteso anche nelle 
scuole dell’infanzia dove in ogni caso tutti i bambini iscritti usufruiranno del pranzo a scuola. Chi 
sceglierà queste opzioni potrà usufruire di una riduzione tariffaria. 

Infine, il percorso partecipato “Crescere 0-6” proseguirà nell’autunno prossimo nella 
direzione di rafforzare il sistema cittadino dei servizi per l’infanzia favorendo l’evoluzione 
dell’attuale sistema a carattere misto verso un reale sistema integrato pubblico-privato dei servizi 
per bambini da 0 a 6 anni. L’elemento cardine del processo di integrazione sarà costituito dalla 
comune definizione di una grammatica della qualità per i servizi che possa garantire a tutte le 
bambine e tutti i bambini di Torino uguali opportunità di crescita indipendentemente dalla 
gestione del servizio da loro frequentato. Sarà oggetto del percorso di discussione anche 
l’individuazione e la costituzione di un organismo di governance e di partecipazione del sistema 
integrato.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo 
che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  o 
sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di assumere gli esiti del percorso partecipato Crescere 0–6, di cui al documento allegato 

(all. 1), quali linee di indirizzo per l’introduzione di innovazioni nell’offerta dei servizi 
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educativi per l’infanzia, attuando sin dal settembre 2014 gli interventi descritti in narrativa, 
relativi a orari, sezioni a tempo breve e quanto meglio dettagliato sopra; 

2) di dare atto che si darà attuazione a quanto indicato nel documento con specifici atti degli 
organi competenti, compatibilmente con la programmazione finanziaria, le verifiche di 
carattere tecnico ed i tempi necessari per le comunicazioni all’utenza.   

 
 

          L’Assessore alle Politiche Educative 
    Mariagrazia Pellerino 

 
 

Si esprime aprere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Dirigente di Servizio 

Vincenzo Simone 
 
 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 30 
giugno 2014. 

 
 
 
 
   


