
 
 

                                                             DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

 

I 10 incontri avvenuti in tutte le Circoscrizioni hanno visto la partecipazione di 309 persone tra genitori, insegnanti, educatori, e coloro che, a vario titolo, si 

occupano di educazione della prima infanzia. 

Di seguito si riportano alcune tabelle che meglio illustrano la partecipazione delle varie componenti ed i verbali dei 27 gruppi che si sono confrontati sui temi 

presentati agli incontri territoriali di ottobre. 

 

RIEPILOGO PARTECIPANTI PER CIRCOSCRIZIONE 

 

Circ.    Partec. 

 Circ. 1 23 
 Circ. 2 44 
 Circ. 3 36 
 Circ. 4 39 
 Circ. 5 41 
 Circ. 6 36 
 Circ. 7 25 
 Circ. 8 32 
 Circ. 9 13 
 Circ. 10 20 
TOTALE 309 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

RIEPILOGO PARTECIPANTI PER TIPOLOGIA E CIRCOSCRIZIONE    

         

Circoscrizione 

Genitore/ 
Parente utente 

servizio 
comunale 

Genitore/ 
Parente 
utente 

servizio 
privato o 

conv. 

Genitore/ 
Parente utente 
servizio non 
specificato 

Genitore/ 
Parente non 
frequentante 

Educ./ 
Insegnante 
pubblico 

Educ./ 
Insegnante  

privato 
Altro TOTALE 

 Circ. 1 3 1 3 1 7 5 3 23 

 Circ. 2 1 3 10   18 3 9 44 

 Circ. 3 6 1     15 12 2 36 

 Circ. 4 1 5 6   16 7 4 39 

 Circ. 5 3 1 9 1 14 12 1 41 

 Circ. 6 7   6 2 15 3 3 36 

 Circ. 7 2   4 1 10 4 4 25 

 Circ. 8 3 2 8 1 11 5 2 32 

 Circ. 9   1 1   9 1 1 13 

 Circ. 10 1   3   7 4 5 20 

TOTALE 27 14 50 6 122 56 34 309 

 



 

 

 

 



 

 

 

        

 

 
 

              DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

 

 

Torino, 10 ottobre 2013 

Circoscrizione n.1      Museo Diffuso – c.so Valdocco, 4 

facilitatore centrale: Marina RONCAGLIO 

 

tema: Gruppo 1 - Domanda, modelli di servizio, sostenibilità 

facilitatore: Valentina COSTA 
 

 

Sintesi della Discussione 
 

Composizione del gruppo.  
Il gruppo era composto da 4 genitori di servizi comunali, 1 genitore straniero 
frequentante un nido in appalto a Cooperativa, 1 educatrice/coordinatrice dei 
servizi privati. 
 

Clima della discussione.  
La discussione  si è svolta in un clima disteso, sono intervenute tutte le partecipanti 
del gruppo confrontandosi e scambiandosi le proprie riflessioni ed i propri punti di 
vista. 
 

Principali questioni emerse. 
Il primo punto di discussione affrontato  dal gruppo è la DIFFICOLTA’ D’ ACCESSO al 
nido/scuola dell’infanzia. Viene evidenziata una situazione molto critica dovuta ai 
pochi posti rispetto alle domande, questo si traduce in tempi d’attesa molto lunghi e 



 

 

 

        

scarsa possibilità d’ingresso a causa dell’elevato numero di stranieri. Vi sono pochi 
canali informativi per conoscere le procedure e le strategie d’ingresso al momento 
dell’iscrizione. Si suggerisce un canale comunicativo più efficace affinché il genitore 
sappia come muoversi tempestivamente ( si consiglia di mettere a disposizione uno 
sportello al consultorio al quale il genitore possa accedere durante il periodo di 
maternità). Una mamma porta il proprio esempio di essere riuscita ad entrare al 
nido elusivamente grazie al suggerimento di un’amica che le ha consigliato di 
compilare la domanda di iscrizione un anno prima così da ottenere l’anno successivo 
un maggiore punteggio. 
 
I genitori evidenziano come il SISTEMA PUBBLICO si percepisca sempre più in 
DIFFICOLTA’. Una mamma sostiene che, se prima a livello qualitativo avrebbe 
preferito un asilo comunale, ora inizia a  prendere in considerazione la gestione 
privatizzata come possibile alternativa. Ci si chiede anche se vi è UNA LINEA GUIDA 
PER LA GESTIONE DEI PRIVATI che ne verifichi la qualità e il funzionamento. 
Dai BISOGNI FAMIGLIARI nascono alcune richieste relative all’orario di apertura e 
chiusura degli asili, si chiede di anticipare l’ingresso alle 7 e di posticipare la 
chiusura. 
Per contenere i costi, dovuti alla richiesta di eventuali orari più lunghi e per 
coinvolgere le famiglie, viene proposto a carattere esemplificativo un progetto di 
CUSTODIA POST NIDO che preveda la presenza di un genitore che si fermi ad aiutare 
un educatore da una certa ora prestabilita. 
Oltre ad ammortizzare il costo per il Comune e per le famiglie, il nuovo sistema 
darebbe una grande opportunità di coinvolgimento delle stesse nel processo 
educativo. 
 
Viene evidenziata la RIGIDITA’ DEL SISTEMA, le famiglie preferirebbero un servizio 
più flessibile per poter scegliere di accompagnare i figli in orari differenti, in base 
alle esigenze lavorative che possono cambiano di giorno in giorno. 
Si chiedono però, come e se è possibile, poter coniugare l’esigenza di flessibilità con 
la tutela del bambino.  
 
I genitori richiedono di essere COINVOLTI MAGGIORMENTE all’interno degli asili 
COME RISORSE per contribuire nelle proposte educative. La percezione della rigidità 
di sistema si ha anche in questo caso, molte volte infatti sentono la loro 
partecipazione ostacolata. 
 
Si richiede l’apertura di un maggior numero di NIDI AZIENDALI,  affinché questo 
possa avvenire si suggerisce la predisposizione di agevolazioni per le aziende o una 
compartecipazione economica da parte del  Comune.   



 

 

 

        

In funzione alle esigenze espresse dalle famiglie, il numero di MICRO NIDI IN 
FAMIGLIA risulta insufficiente, il limite di frequenza che non può superare le 5 ore 
consecutive e le rette molto alte rendono queste strutture difficili da aprire e poco 
utili per le famiglie.  
Per ovviare a tale disagio si propone di facilitare l’apertura di ulteriori MICRO NIDI IN 
FAMIGLIA con una regolamentazione più semplice e più flessibile. 
 
Come ultimo suggerimento un genitore chiede che tutti gli educatori partecipino al 
corso di formazione di PRIMO SOCCORSO  in quanto indispensabile per le procedure 
basiche con bimbi di questa età. 
 
 A conclusione dell’incontro il gruppo insieme al facilitatore ha rivisto tutti i punti 
che sono stati condivisi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

Tema:  Gruppo 2 - Gli elementi di qualità in un servizio educativo per la 

prima infanzia         

Facilitatore: Enrica RASTELLO 
 

 

 

sintesi della discussione 

Composizione del gruppo                                                                                                                               

Il  gruppo è composto da dodici partecipanti, di cui:  

• 8 operatori dei sevizi comunali (3 educatori asili nido, 2 insegnanti scuola 
infanzia, 2 econome) 

• 3 operatori dei servizi privati (3 gestori asili nido), 

• 2 operatori dell’Opera Munifica Istruzione, una IPAB (1 responsabile, 1 
gestore asilo nido) 

Il gruppo al suo interno  è omogeneo  e questo significa sicuramente che il  tema di 
discussione è molto sentito da chi opera nei diversi servizi cittadini rivolti alla prima 
infanzia;   è assente invece la componente genitori.   

Clima della discussione                                                                                                                            

La discussione si è svolta in clima disteso. Ha prevalso il tema dei rapporti numerici; 
nonostante gli inviti del facilitatore agli  operatori dei servizi privati affinché 
esprimessero  anche il loro punto di vista, la parola è spesso stata presa dal 
personale comunale. 

 



 

 

 

        

Principali questioni emerse 

Viene lasciato un tempo di circa 5 minuti per la lettura del documento di sintesi  
Guida alla discussione per rivedere  le questioni emerse durante la prima fase di 
ascolto e  concentrarsi  sulle domande che aiuteranno a far emergere i diversi punti 
di vista sulla questione, idee  da restituire a chi avrà il compito di fare scelte sul 
futuro dei servizi per l’infanzia.  

“ Che cosa definisce la qualità di un servizio?”                                                                          

“Quali sono gli elementi essenziali e inderogabili in un servizio per l’infanzia?”                                                                                       

Il  primo indicatore di qualità individuato dagli operatori  che  lavorano nei servizi 
comunali e  non, è    il rapporto numerico tra il numero di adulti ed il numero di 
bambini presenti. Si dichiara che nei nidi in concessione il rapporto numerico è 
inferiore rispetto a quello dei nidi a gestione diretta. Dal confronto con  gli schemi di 
organizzazione degli orari del personale dei nidi (comunale, privato, in concessione) 
presenti nella Guida, si  evince che a garantire i rapporti numerici previsti dal 
capitolato nei nidi in concessione viene  applica la flessibilità oraria al  personale con 
l’introduzione di orari spezzati che, secondo il parere di un educatore  di un  nido  in 
concessione, fa perdere di vista il “bambino”, la sua centralità perché si interrompe 
la continuità educativa durante la giornata. I successivi interventi sostengo che 
proprio il bambino e i suoi bisogni (di cura, di tempi ridotti di frequenza, di 
continuità educativa,…), devono   essere messi al centro dei  servizi.  Il documento 
invece non tiene   conto della centralità del bambino:  solo partendo dai bisogni si 
possono delineare gli elementi essenziali per un servizio di qualità. Fra questi c’è 
sicuramente la necessità di avere rapporti privilegiati con gli educatori. Al centro del 
documento di sintesi   invece del bambino, secondo alcuni interventi, viene messo il 
tema dei costi di gestione.  Quando si parla di educazione non si può utilizzare  la 
parola “costi” perché l’educazione è un  investimento per il futuro della città e  
andrebbe sostituito con  la parola  investimenti: solo  in quest’ottica  il bambino 
assumerebbe la  centralità di cui parlavano i precedenti interventi. Il rappresentante 
dell’ O.M.I  fa notare che una condivisione delle spese tra la cooperativa che 

appalta il servizio e l’ente appaltante può essere una risposta adeguata agli utenti, 
ad esempio non chiedere l’affitto per l’uso della struttura  in cambio di maggiore 
presenza di personale. Qualcuno afferma che  negli ultimi anni c’è stata  una forte 
riduzione numerica del personale e quindi degli investimenti sui  servizi. In 
particolare nei nidi in concessione i costi diminuiscono (soprattutto quelli  legati alla 
spesa per il personale) ma si perde molto in termini di qualità, il bambino viene 
“dimenticato” e  la centralità viene assunta dal binomio costi/ricavi. Tutti gli 
operatori che lavorano nei nidi comunali ritengono che la gestione dell’educazione 



 

 

 

        

deve rimanere pubblica (comune, regione, stato) e non va consegnata ai  privati in 
quanto a loro avviso gli aspetti imprenditoriali e di guadagno prevalgono su tutto il 
resto. Per rispondere sia ai bisogni dei bambini che a quello delle famiglie, un 
operatore del privato introduce il tema della flessibilità: in città sono stati aperti 
nidi part-time al pomeriggio che limitano  tempi lunghi  di frequenza al bambino e 
vanno incontro alle esigenze delle famiglie. Qualcuno ritiene invece come punto 
nodale per garantire la qualità l’investimento sulla  formazione del personale, quindi 
è necessario istituire un numero maggiore di corsi di qualificazione e riqualificazione 
per tutti gli operatori dei servizi a qualsiasi livello. Altri aspetti importanti per 
sostanziare la qualità sono:  maggiore gratificazione economica degli operatori che 
lavorano nei diversi servizi, maggior   riconoscimento sociale e culturale di 
insegnanti  ed educatori, incrementare il rapporto numerico tra operatori/bambini.  

In  chiusura, oltre a ciò  che è emerso nella discussione, tutti si sentono di 
sottoscrivere   gli  indicatori di qualità presenti nel documento di sintesi non ancora 
menzionati: competenza di cura, di relazione con adulti e bambini;  compresenza 
delle insegnanti e degli educatori; coordinamento pedagogico; alimentazione; spazi 

interni ed esterni delle strutture;  la pedagogia inclusiva; il dialogo con le famiglie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

tema: Gruppo 3- L’integrazione tra pubblico e privato nei servizi per la 

prima infanzia 

 

facilitatore: Elena FABRIS 
 

sintesi della discussione 

 

Il gruppo è composto da: 2 operatori comunali, 1 operatore privato, 1 genitore 
straniero + escluso servizi, 1 genitore servizi comunali, 1 genitore servizi privati, 1 
genitore con esperienza sia di privati che comunali. 
Clima rispettoso di tempi e turni di parola. Tutti hanno condiviso il proprio punto di 
vista, ascoltando quello degli altri in modo costruttivo anche quando divergente. E’ 
emersa spontaneamente la ricerca di fattori su cui costruire una posizione comune.  
Principali questioni emerse: 
Condivisa la convinzione che i servizi educativi per la prima infanzia debbano ri-
trovare una maggiore attenzione nelle agende politiche e nella destinazione delle 
risorse pubbliche. 
1 partecipante teme che la necessità di integrazione del privato nella gestione della 
funzione pubblica risponda ad esigenze di abbassamento dei costi per rispondere  al 
bisogno di conciliazione delle famiglie, svilendo il valore educativo del nido.  
1 partecipante è scettico su integrazione tra pubblico-privato efficace, che tuteli la 
qualità del servizio e l’omogeneità: una chimera che dovrebbe fondarsi su  
disponibilità di fondi affinché entrambi possano lavorare al meglio, non essere 
conseguenza della limitatezza di risorse. Lo stesso partecipante viste le differenze 
esistenti tra servizi pubblici e privati, non crede nella capacità del pubblico di essere 
guida e garante della omogeneità. 
2 partecipanti rilevano infatti le differenze tra servizi sul fronte del numero di 
bambini disabili e stranieri accolti e sulle disparita di trattamento economico dei 
lavoratori. 
3 partecipanti su 7 riconoscono di non percepire differenze tra servizi nido gestiti 
direttamente dal pubblico e nidi comunali esternalizzati o convenzionati. Mentre 
uno di essi rileva differenze significative tra le scuole d’infanzia comunali e paritarie 
dove “si galleggia”: si vede il diverso livello di uniformità del modello.  
Il gruppo è unanime nel dare preferenza al servizio pubblico gestito direttamente 
perchè si è conquistato consenso per la tradizione di qualità, il numero di posti 
disponibili, la preparazione e numerosità del personale nei servizi, tuttavia 5 
persone su 7 affermano di estendere il proprio apprezzamento anche ai servizi 
comunali in gestione al privato. 1 persona precisa che anche l’applicazione delle 
tariffe agevolate ISEE è un elemento molto importante di preferenza. 



 

 

 

        

Il gruppo è concorde nel riconoscere come fattore di  preferenza per il pubblico la 
presenza di progetto educativo percepibile nella sua traduzione quotidiana, di cui il 
rapporto numerico personale-bambini è una espressione. Il monitoraggio deve 
sostenere l’integrazione con il privato entrando nei piani organizzativi e 
monitorando le figure dirigenziali.  
3 persone chiariscono che “nel pubblico non è tutto oro quel che luccica”: gli 
standard non sono alti in tutti i servizi gestiti direttamente. Inoltre c’è carenza di 
intenzionalità politica, coordinamento e strategia tra settori. Incertezza che si 
percepisce dal di dentro e dal di fuori dei servizi non agevola processi di qualità. 
Detto ciò l’attenzione del gruppo torna al dato presente di non sostenibilità del 
modello pubblico di offerta dei servizi a cui Torino era abituata. 1 partecipante 
suggerisce di individuare livelli standard più bassi degli attuali ma rispettosi del 
valore dei servizi, pur di ottenere la sostenibilità e offrire un ampliamento 
dell’offerta. 
La controproposta di 1 partecipante, accolta dal gruppo, è di non abbassare gli 
standard ma ripensare i modelli: integrare servizi sulla fascia 0-6 e diversificarli nella 
flessibilità di funzionamento al fine di ottimizzare le risorse. “perché non guardiamo 
all’Europa?” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

 
 

              DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

 

 

Torino, 11 ottobre 2013 

Circoscrizione n°2      L’isola che non c’è – Via Rubino, 45 

Facilitatore centrale: Salvo NERI 

 

tema: Gruppo 2 - La domanda, i modelli di servizio e la loro 

sostenibilità 

facilitatore: Elena ORTOLANI 
 

sintesi della discussione 
 

Composizione del gruppo  
 
1 educatrice 
1 insegnante di sostegno di scuola materna 
6 genitori 1 padre/5 madri (3 con figli nelle strutture pubbliche, 3 in quelle private) 
2 altro (1 psicologo, 1 operatrice del Centro famiglia della Circ. 2) 
 

Clima della discussione  
 
la discussione si è svolta in un clima disteso  

 

Principali questioni emerse 

 

Il problema della flessibilità oraria è considerato prioritario da tutti i genitori.Asilo 
nido e scuola materna vengono considerati prioritariamente un servizio per le 

famiglie. 



 

 

 

        

Una di loro richiede l’apertura in particolare per i nidi durante i “ponti” quando le 
famiglie lavorano. 
 
Un’educatrice propone la costituzione di nidi aziendali quale strumento per 
sostenere i problemi di orario delle famiglie anche se da più fronti si sostiene che 
solo le grandi aziende possono permettersi un simile impegno. 
L’educatrice afferma anche che il servizio potrebbe prolungare l’orario ma manca il 

turn over delle insegnanti e mancano insegnanti giovani in quanto il personale è in 
età avanzata. 

Nel caso di una diversa organizzazione del personale sottolinea che non si può 
lasciare un’insegnante sola in caso di emergenza o fare l’orario spezzato. 
 
Comunque non tutti i genitori presenti sono interessati ad allungare l’orario di 
apertura quotidiana. 

 
L’insegnante sottolinea che nidi e materne sono fondamentali per lo sviluppo psico 
fisico sociale del bambino in particolare nella fascia 0/3 anni e la criticità rilevata è 
che le famiglie delegano “troppo” le istituzioni nell’educazione dei figli. 
Osserva molti bambini aggressivi e con poche regole. 
 
Un genitore chiede che l’istituzione aiuti ad interrogarsi sui compiti della famiglia e 
come la stessa possa riappropriarsi della genitorialità (spesso delegata alla scuola). 
E’ necessario trovare nuovi strumenti per far intervenire maggiormente i genitori 
nella vita scolastica e farli riflettere sul proprio ruolo. 
 
L’insegnante ribatte che i genitori hanno poco tempo per stare con i figli e ancor 
meno per frequentare le attività proposte dalla scuola a cui partecipano già i 
genitori ma solo quelli più sensibili. 
 

Un altro problema posto è quello del passaggio delle informazioni tra istituzione e 
famiglie. Informazioni che dovrebbero circolare anche nei nidi e scuole private 
(servizi esistenti, strutture alternative, nidi pubblici che hanno ancora posti 
disponibili anche se in altre circoscrizioni). 

Un genitore afferma che almeno la scuola materna deve essere considerata un 
servizio universale e non deve lasciare a casa nessun bambino. 

Anche il nido deve essere accessibile alle famiglie che non lavorano e che non 
devono essere penalizzate sul punteggio. 



 

 

 

        

tema:  Gruppo 2 - Gli elementi di qualità in un servizio educativo per    

la prima infanzia. 
 

facilitatore: Tiziana ANSALDO 
 

sintesi della discussione 
 

 

Composizione del gruppo 
Il gruppo era composto da : 3 genitori di servizi educativi  comunali, 1 genitore di 
servizio educativo privato,  14 personale di servizi educativi  comunali, 3 personale 
di servizi educativi privati , 1 psicologa.  
 

Clima della discussione 
La discussione si è svolta in un clima disteso ed i partecipanti sono intervenuti più 
volte per esprimere il loro punto di vista condividendo gran parte dei contenuti 
espressi in merito al tema. Anche nelle situazioni di non accordo il confronto si è 
svolto in modo costruttivo e rispettoso di altrui opinioni. 
 
 
 

Principali questioni emerse  
Tutti i partecipanti condividono che gli elementi di qualità indicati nella guida alla 
discussione  sono significativi e condivisibili  nel sostanziare la qualità nei servizi 
educativi. 
In particolare alcuni partecipanti (6) hanno evidenziato la formazione del personale 
come un aspetto particolarmente significativo per la qualità dei servizi, rilevando la 
necessità di potenziare le offerte formative e per gli aspetti tecnologici ed 
informatici  di prevedere un’offerta specifica di formazione al personale che 
acquisirà  gli strumenti per avviare sperimentazioni con i bambini nei servizi. 
Un partecipante indica la flessibilità oraria come un elemento di qualità più 
precisamente la possibilità di fruire di una maggiore estensione oraria del servizio 
permette alle famiglie di rispondere al meglio alle esigenze lavorative. Due 
partecipanti indicano inoltre in merito alla flessibilità oraria che, all’interno del 
servizio educativo privato, l’orario spezzato del personale ed i turni fissi sono un 
elemento di qualità in quanto permettono maggiore estensione oraria del servizio e 
la presenza del personale con turni fissi offre ai bambini costanti punti di riferimento 
nella giornata.   



 

 

 

        

In particolare alcuni partecipanti (5)hanno evidenziato che un tempo lungo di 
frequenza dei bambini nei servizi non è da considerarsi dal punto di vista del 
bambino un elemento di qualità in quanto, compatibilmente alle esigenze, per i 

bambini rimanere molte ore nei servizi potrebbe risultare faticoso  a discapito di 
un tempo significativo con le famiglie  che è da considerarsi altrettanto importante .  
Alcuni partecipanti ( 9)  hanno evidenziato come elemento di qualità la compresenza 
del personale educativo in quanto permette di lavorare a piccoli/ medi gruppi con i 
bambini facilitando gli apprendimenti stessi. Un partecipante ha ricordato che in 
passato i servizi educativi comunali disponevano di maggiori risorse  umane e 
finanziarie e che tale condizione era ottimale per la qualità. Tutti i partecipanti 
concordano che i servizi educativi proprio perché si rivolgono ai bambini che 
rappresentano il futuro di ciascuna società necessiterebbero di un maggiore 
investimento di risorse finanziarie indiscutibilmente correlato agli aspetti di qualità. 
Un partecipante evidenzia il rapporto numerico tra il numero di adulti e il numero di 
bambini presenti come un elemento essenziale  di qualità, precisa che da tempo nei 
servizi educativi comunali le assenze del personale non vengono tutte sostituite e 
che tale situazione non facilita la possibilità di lavorare in piccolo/medio gruppo. 
Tutti i partecipanti condividono e rilevano che l’elemento di qualità citato è già 
presente nella guida alla discussione. 
Un partecipante segnala che la presenza di una psicologa per le scuole possa essere 
un elemento di qualità sia per rilevare eventuali difficoltà dei bambini che per 
proporre alle insegnanti percorsi mirati e, altresì,  prevedere per le famiglie, in caso 
di necessità, un servizio di ascolto ed accompagnamento alla genitorialità. La 
maggior parte dei partecipanti ( 14 su 22) ha espresso in merito un parere positivo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

Tema: Gruppo 3- Integrazione tra pubblico e privato nei servizi per la 

prima infanzia 
 

Facilitatore: Salvo Neri  

 

Sintesi della discussione 
 

Composizione del gruppo 
Il gruppo era composto da 1 genitore di servizi comunali fruitore per il secondo figlio 
anche di nido privato, 1 genitore che, per scelta, si è avvicinato ai servizi solo con 
l’ingresso nella Scuola dell’Infanzia comunale, 1 genitore di servizio comunale e 
aziendale accreditato, 8 operatori dei servizi comunali (2 insegnanti di Scuola 
d’Infanzia, 5 educatrici e 1 assistente educativa), 1 nonna di un servizio appaltato, 1 
rappresentante di un servizio privato portavoce del ruolo di gestore della Società. 
 

Clima della discussione 
La discussione si è svolta in un clima efficace di dialogo e confronto, tra le diverse 
realtà rappresentate in merito ai valori di sostenibilità, adeguatezza e integrazione 
dei servizi 0-6, anche nelle diversità di opinioni e di appartenenze. 
 

Principali questioni emerse  
La discussione muove dal desiderio di chiarire cosa rende pubblico un servizio 

educativo. 
Dalle tante considerazioni che emergono tutti i partecipanti condividono l’idea che 
ci sia una differenza sostanziale tra il costo del personale per le gestioni dirette 
comunali e per quelle private (cfr Tabella comparativa costo educatore pag. 10 del 
Documento Crescere 0-6).  
Parte dei genitori si domanda, in merito, cosa può assicurare anche nei servizi privati 
la garanzia di sostenere la qualità, al di là della buona volontà e della passione del 
personale. 
La soggettività delle insegnanti, secondo tutti i partecipanti, non può e non 
dovrebbe rappresentare un elemento tanto decisivo quando viviamo la 
responsabilità di offrire ai bambini e alle loro famiglie servizi capaci di accogliere le 
trasformazioni sociali, in una costante tensione evolutiva e innovativa. 
Secondo il parere dei diversi soggetti coinvolti, genitori e personale stesso, le offerte 
educative del sistema pubblico e del sistema privato dovrebbero coesistere, 
eludendo le graduatorie di merito ma riconoscendole come valore e alternative 
promosse in un contesto cittadino così complesso. 
Alcuni sottolineano la necessità di definire elementi e riferimenti comuni in un’ottica 
di sistema coerente che possa integrare le caratteristiche migliori di ognuno. 



 

 

 

        

Per rafforzare il concetto vengono descritte realtà già esistenti capaci di confermare 
quanto l’integrazione tra i servizi per la prima infanzia possa essere avvalorata 
dall’esperienza preziosa della storia dei nidi comunali promotori dalla nascita di 
sensibilità culturali, di inclusione sociale, quando incontra i nuovi apporti dei 
soggetti che concorrono alla costruzione dei servizi.  
Nella ricerca comune di rispondere ai criteri di sostenibilità, di adeguatezza e di 
integrazione vengono proposte varie suggestioni che sono supportate dalle 
consapevolezze maturate dinanzi al nuovo panorama composito delle famiglie che 
abitano a Torino e delle discordanze emerse all’interno delle 10 circoscrizioni. 
Oggi, viene precisato dai partecipanti, come la madre di tutte le questioni sia quella 
che riguarda la complessità nel rielaborare soluzioni che definiscano le buone 
pratiche per e con i bambini. 
In via generale la questione emerge proprio dai diversi contributi condivisi dagli 
stakeholder sulla rilettura dell’indagine effettuata nel progetto Crescere 0-6 rispetto 
agli elementi di qualità: 

• I nidi pubblici sembrano emergere grazie alla presenza degli spazi esterni, 

• I nidi privati godono invece il primato per la flessibilità oraria  
mentre le professionalità degli operatori sembrano non presentare grandi 
discrepanze.  
In via generale tutto questo genera, all’interno della discussione, criticità in merito 
all’aver trascurato, in questo quadro di ricerca, la centralità del bambino e dei 
bisogni dell’Infanzia. 
Il facilitatore evidenzia quanto questo focus sia il motore della riflessione condivisa, 
prioritaria nel processo di analisi posto dal progetto che nasce per confermare 
quanto le bambine e i bambini siano al centro dei pensieri degli adulti che se ne 
devono prendere cura. 
Da una parte la diversificazione delle tipologie dei servizi educativi e dall’altra parte 
la diversificazione dei soggetti coinvolti nella gestione dei servizi rappresentano, 
secondo i diversi partecipanti un dato di realtà che chiama alla necessità di una 
cultura di governo del sistema che richiede la definizione degli standard e il 
monitoraggio. 
L’assunto che a parità di lavoro deve corrispondere la parità di trattamento 
economico è uno degli obiettivi su cui la maggior parte dei partecipanti ritorna 
spesso così come l’aspettativa di formazione per un personale competente in grado 
di rimotivare e acquisire quelle competenze complesse che oggi paiono 
irrinunciabili. 
Gli insegnamenti devono basarsi sull’approfondimento teorico e storico delle 
problematiche educative, oltre che degli strumenti metodologici e contenutistici 
relativi ai diversi modelli di Famiglia, Società e Cultura per rendere esplicito il 
paradigma esistente tra teoria e buone pratiche di Cura; anche per questo, diversi 



 

 

 

        

partecipanti in particolare hanno precisato che si possono valorizzare le risorse 
condivise nella storia dei servizi comunali e sostenere un processo di crescita 
comune che coinvolga a pieno titolo sia pubblico che privato. 
Valorizzare per l’appunto ciò che c’è, secondo il parere di alcuni partecipanti forse 
l’intervista dovrebbe essere posta nuovamente nello specifico ad insegnanti ed 
educatori impegnati nei servizi pubblici e privati 0-6 per meglio comprendere quali 
sono le possibilità per migliorare l’esistente delle diverse realtà. 
Avere l’opportunità di poter scegliere dovrebbe essere un diritto per tutti, ciò che 
può rendere pubblico un servizio, viene sostenuto all’unisono, è legato alla 
possibilità che ci siano le medesime opportunità per tutti di aderire al progetto 
educativo che i diversi servizi promuovono e non per la graduatoria qualitativa 
solitamente associata al pubblico e al privato intesi come poli, rispettivamente positivo 

e negativo. 
Nel privato si parla di clienti e di maggiore flessibilità di Calendario ed orari per 
rispondere alle numerose esigenze delle Famiglie che hanno inevitabili ricadute 
anche sui bambini; ma la discussione, in sintesi, vuole giungere ad una visione 
duplice capace di integrare gli aspetti positivi dei differenti contesti. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

        

 

 
 

              DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

 

 

07.10.2013 

Circoscrizione n. 3     Centro di Documentazione Pedagogica 

       c.so Francia, 285 

           

facilitatore centrale: Daniela VIROGLIO 

 

tema: Gruppo 1- La domanda, i modelli di servizio e la loro sostenibilità 

facilitatore:        Anna PELLEGRINO 

 

sintesi della discussione 
 

Composizione del gruppo 
 Il gruppo era composto da 2 genitori di servizi comunali, 2 operatori dei servizi 
privati, 2 educatori nidi comunali e 4 insegnanti scuole infanzia comunali. 
 

Clima della discussione  

Chiarito un iniziale attacco alle modalità comunicative (i tempi per le ammissioni 
all’incontro non sono stati adeguati e il documento, consegnato tardi, non era stato 
letto da molti) la discussione si è svolta in un clima disteso.  Importante la presenza 
di operatori dei servizi privati che sono intervenuti rispetto ad alcune affermazioni 
fatte dal personale comunale. 
 

 



 

 

 

        

Principali questioni emerse 
Tutti i partecipanti sono concordi riguardo al fatto che la domanda di servizio è 
profondamente cambiata sia per quanto riguarda le nuove tipologie lavorative sia 
per mancanza di lavoro. Un educatore riferisce che ultimamente è diminuita la 
richiesta di servizio dopo le ore 16, affermazione confermata da altri, dato non 
rispondente a esiti presentati dalla ricerca condotta dalla Fondazione Agnelli.  
Per contro molte famiglie potrebbero aver necessità di servizi per bambini 0-3 anni 
con orari differenti da quelli scolastici e limitati ad alcune fasce orarie.  In proposito 
viene evidenziata la necessità di considerare anche la sostenibilità economica delle 
famiglie che scelgono ad es. il privato con costo maggiore per avere più ore di 
servizio, oppure nidi comunali con rette inferiori + baby sitter, oppure servizi meno 
costosi per alcune ore (baby parking …). 
Se si considerano le necessità di tutti i soggetti coinvolti (bambini, famiglie e 
personale) occorre far si che sia la comunità/rete a rispondere alle più svariate 
esigenze attraverso la creazione di “contesti relazionali protetti” pensati per le 
specifiche necessità di ciascun territorio/circoscrizione.  
Solo un sistema integrato costituito da servizi diversificati con orari e tariffe più 
flessibili rispetto al nido potrà rispondere alle nuove e future domande (es. i baby 
parking rappresentano anche un sostegno ai nonni che si prendono cura dei bambini 
per parte della giornata).  
Occorre però un efficiente coordinamento di tutti i servizi offerti per garantire pari 
opportunità, integrazione, chiarezza comunicativa e trasparenza rispetto alla qualità 
dei servizi offerti (“appalti non al ribasso, investimenti nella formazione, rispetto dei 
rapporti numerici” – secondo alcuni quest’ultimo punto è “gestito” nel privato 
facendo ricorso alla flessibilità oraria del personale). 
Tutti i partecipanti condividono l’idea che l’esperienza comunale rappresenta un 
patrimonio da non disperdere: dare continuità anche in assenza di nuovi concorsi e 
invecchiamento del personale comunale ad es. attraverso progetti formativi 
condivisi pubblico/privato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

tema: Gruppo 2- Gli elementi di qualità in un servizio educativo per la 

prima infanzia 
  

facilitatore: Daniela VIROGLIO  
 

sintesi della discussione 
 

Composizione del gruppo Il gruppo era composto da 3 genitori di servizi 

comunali, 1 genitore scuole FISM, 2 educatori nido comunale,4 operatori nidi 
privati, 5 insegnanti scuola infanzia comunale, 2 insegnanti scuola infanzia privata 
 

Clima della discussione. La discussione si è svolta in un clima disteso, 

collaborativo e motivato. Il ritmo delle comunicazioni era ben equilibrato 
rispettando tempi e interventi, senza sovrapposizioni. 
 

Principali questioni emerse. Relativamente alla prima domanda Che cosa 

definisce la qualità di un servizio il gruppo è concorde sull’importanza della 
formazione continua a sostegno della professionalità e a difesa del burnout, un 
gestore di servizio privato precisa che la formazione eleva i costi di gestione. 
Gli educatori servizio pubblico ritengono fondamentale il rispetto dei rapporti 
numerici e delle sostituzioni di personale assente, denunciano il turnover come 
rischio alla qualità dell’organizzazione e nelle relazioni. Un gestore e un educatore di 
due realtà private dichiarano che nei loro servizi i rapporti numerici sono sempre 
rispettati poiché il personale effettua 8 ore di lavoro a garanzia di più compresenza. 
Educatori e insegnanti dei servizi pubblici dichiarano l’esigenza di riflettere sui ruoli 
“chi fa e che cosa” sia a livello politico che nell’ambiente di lavoro per definire 
meglio scelte e coordinamento nelle azioni. 
Un genitore porta la sua esperienza come utente in tempi diversi e in due realtà 
pubbliche, “uno che non posso dimenticare per la bellissima esperienza”e dell’altro 
“ preferisco non parlarne” per definire l’importanza che rivestono le singole  
persone all’interno di un sistema. 
Tutti i genitori presenti sostengono che la qualità e lo stile della comunicazione sono 
fondamentali nella costruzione della relazione di fiducia, l’attenzione alla scelta del 
lessico, all’atteggiamento non giudicante e la chiarezza delle informazioni  
dovrebbero essere dinamiche comunicative proprie dell’Istituzione, degli operatori e 
delle famiglie. Un genitore precisa il diritto alle informazioni corrette e trasparenti. 
Tutti gli operatori pubblici e privati presenti concordano con toni assertivi e 
collaborativi. 



 

 

 

        

Alla seconda questione Quali sono gli elementi essenziali e inderogabili in un servizio 
per l’infanzia il gruppo ritiene essenziali: la formazione continua del personale, i 
rapporti numerici adeguati e la sostituzione del personale assente, una 
comunicazione efficace e trasparente, l’organizzazione declinata in tempi e modi del 
servizio, la sicurezza degli edifici ( aspetti strutturali), l’adeguatezza degli edifici ( 
spazi pensati), il lavoro di rete (pubblico e privato lavorano insieme e si 
confrontano). Il tutto in una regia partecipata di progetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

tema: Gruppo 3 - L’integrazione tra pubblico e privato nei servizi     per   

la prima infanzia 

facilitatore: Rinaldo ORSOLANI 

 

sintesi della discussione 
 

Composizione del gruppo 
8 persone: 2 educatrici di servizi comunali, 5 operatori dei nidi privati, 1 operatore di 
Scuola Infanzia paritaria. 
 

Clima della discussione 
La discussione si è svolta in un clima disteso, tutti hanno potuto esprimersi, sia pur 
in diversa misura. 
Non si sono manifestate contrapposizioni particolarmente significative. 
 

Principali questioni emerse 
In apertura di discussione, gli operatori pubblici fanno notare come sino ad ora 
pubblico e privato siano andati ciascuno per la propria strada, senza occasioni di 
incontro e con obiettivi in parte diversi, avendo il privato finalità di lucro. 
L’intervento di risposta (Fism) sottolinea come ci siano differenze fra privato e 
privato, non tutto con fini di lucro, e come su specifici progetti si siano realizzate 
forme di collaborazione sia con lo Stato sia con il Comune. Un altro esponente del 
privato cita, come esempi di collaborazione, l’apertura dei percorsi formativi di Iter, 
iniziative come “Nati per leggere” e anche la possibilità data al loro nido di utilizzare 
la biblioteca del vicino nido comunale. Spesso sono episodi singoli, legati a singole 
volontà, che non fanno ancora “sistema” ma che dimostrano che una collaborazione 
è possibile. 
Un’educatrice di nido pubblico rileva come i dati sui pensionamenti mostrino che 
sarà impossibile mantenere il servizio così com’è, tanto più che i nidi comunali si 
accollano la gran parte del disagio sociale ed economico, pur essendo il servizio 
molto costoso. Quindi la collaborazione con i privati è di fatto una strategia 
obbligata. L’importante è che ci sia uno standard qualitativo concordato insieme. I 
nidi pubblici stanno cercando di darsi modalità condivise di progettazione, ogni anno 
viene proposto un documento pedagogico comune, bisognerebbe estendere tutto 
ciò anche ai privati. 
Un’esponente del privato sottolinea che, già oggi, per i nidi convenzionati, esiste un 
Regolamento con controlli molto stringenti, sia pedagogici sia amministrativi. 
Mancano però delle indicazioni applicative. Il privato che vuole adeguarsi fatica a 
trovare le informazioni. 



 

 

 

        

Per quanto riguarda il disagio, l’operatrice di scuola infanzia convenzionata nota che 
il problema si fa sentire anche lì, con l’aggravante che per i privati le rette 
costituiscono la principale entrata (quest’anno non essendo ancora arrivati fondi né 
dalla regione né dal Comune). 
Fra le “condizioni a cui fare attenzione”, tutti i partecipanti concordano sulla 
necessità di evitare frequenze frammentate, iscrizioni solo pomeridiane, vendita di 
“pacchetti orari”: pratiche che sviliscono la natura e la qualità del Nido, mentre è 
giusto che ci siano sul territorio altri tipi di servizio che rispondono a quelle esigenze. 
Un’operatrice del settore privato fa presente l’importanza degli aspetti contrattuali: 
assunzioni a tempo indeterminato e orari di lavoro sufficientemente ampi del 
personale garantiscono continuità e benessere ai bambini. 
Infine, da parte privata, si evidenzia quale possibile contributo, un’opera di supporto 
alle famiglie nella scelta fra i servizi che il territorio offre, sottolineando come per far 
ciò sia indispensabile che il Comune, più di quanto fa oggi, fornisca tutte le 
necessarie informazioni. 
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Circoscrizione n. 4                                                                      Torino, 10 ottobre 2013 
       Centro di Documentazione Pedagogica 

       c.so Francia, 285 

 
 

Facilitatore centrale: Maria Luisa PUCCINI 
 

Tema: Gruppo 1 - La domanda, modelli di servizio e la loro sostenibilità 
 

Facilitatore: Virginio PEVATO 
 
 
 
 

Sintesi della discussione 
 
Il gruppo era composto da 11 persone di cui: 2 genitori di servizi comunali, 4 genitori 
di servizi privati , 2 educatrici nidi comunali, 1 educatrice servizi privati,1 
responsabile economale e 1 insegnante scuola infanzia comunale. 
 
La discussione si è svolta in un clima disteso e partecipativo, con un paio di persone 
che tendevano ad essere prevaricanti per sottolineare il loro punto di vista. 
 
Alcuni partecipanti al gruppo non hanno ricevuto il materiale informativo per cui 
chiedono delucidazioni che vengono fornite sinteticamente dal facilitatore. 
 
L’incontro si apre con un intervento che illustra l’esperienza dei nidi in famiglia: 
molto graditi e richiesti dall’utenza ma difficili da diffondere per la normativa troppo 
rigida del Comune di Torino. I nidi in famiglia garantirebbero anche una maggiore 
flessibilità oraria . 



 

 

 

        

Dalla premessa che il nido non va bene per i lattanti, emerge la proposta di 
estendere il progetto della città “Un anno per crescere insieme” così si potrebbe 
ridurre il bisogno di nido delle famiglie. 
 
Questo intervento è stato confutato da un genitore che rivendica le esigenze dei 
bambini come prioritarie rispetto a quelle delle famiglie: il servizio all’infanzia dovrà 
cambiare ma si deve connotare come esperienza formativa e non solo sorveglianza. 
Altri interventi aggiungono che finora l’offerta formativa nei servizi comunali è stata 
eccellente ma i continui tagli possono demotivare gli operatori a scapito della 
qualità. 
Non bisogna arrendersi per mancanza di fondi ad un mero assistenzialismo. 
 
Un altro genitore propone una continuità territoriale sui progetti didattici  nido-
scuola che coinvolga anche operatori delle Asl e dell’Università. 
 
Una proposta chiede che siano ripensate le fasce d’età degli utenti 0-6: 
0-2 nido, che risponda alle esigenze delle famiglie; 
2-6 scuola, attenta alle esigenze dei bambini. 
L’incontro si conclude con un invito ad una maggiore integrazione tra pubblico e 
privato per non dimenticare il bagaglio del passato dei Servizi educativi della città. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

 

tema: Gruppo 2 - Gli elementi di qualità in un servizio educativo per la 

prima infanzia 

facilitatore: Maria Luisa Puccini 
 

sintesi della discussione 
 
 

Composizione del gruppo  
Il gruppo era composto da 16 persone: 6 insegnanti di materna comunale , 4 
genitori (3 di servizi privati, 1 di materna comunale), 2 insegnanti di ludoteca 
comunale, 1 assistente educativo comunale, 1 persona impiegata in Ufficio Qualità 
via Bazzi, 1 titolare nido privato, 1 educatrice nido comunale. 
 

Clima della discussione 
La discussione si è svolta in un clima subito positivo e che si è progressivamente 
scaldato, dando l’impressione che i partecipanti avrebbero voluto proseguire oltre 
l’orario previsto.   
Sono emersi punti di vista sostanzialmente diversi ma senza scontro personale; tutti 
i partecipanti hanno preso la parola. Gli interventi sono stati generalmente brevi, 
con frequente passaggio di parola dall’uno all’altro; hanno preso più 
frequentemente la parola un’insegnante di scuola materna comunale, l’educatrice di 
nido comunale, la mamma di scuola materna. L’intervento più  articolato e lungo è 
stato quello della persona che lavora all’Ufficio Qualità di via Bazzi. 
 

Principali questioni emerse  
I vari interventi e a più riprese si sono concentrati su tre  punti: personale, pratiche 
educative, famiglie 
 
Le caratteristiche del personale incidono secondo tutti sulla qualità:  
alcuni hanno sottolineato l’importanza dell’attitudine personale a svolgere bene il 
lavoro educativo, altri quella della formazione e della supervisione, un genitore ha 
rilevato la necessità di controllo del personale al fine di limitare “il potere” degli 
insegnanti nella relazione educativa con i bambini; 
una mamma, che è anche educatrice in servizio privato, ha precisato che non si deve 
affidare la qualità alla “disponibilità extracontrattuale” dei singoli  ma piuttosto alla 
coesione del gruppo di lavoro; 



 

 

 

        

molti sostengono che la mancanza di personale non permette di lavorare bene 
perché viene a mancare la compresenza; 
in molti interventi da parte del personale comunale si afferma che “nel corso degli 
anni abbiamo perso più cose”. 
 
Il facilitatore ha chiesto al gruppo se è possibile uscire dallo schema di “ciò che si è 
perso”. 
 
L’intervento della persona che lavora all’ufficio Qualità sposta l’attenzione del 
gruppo sul “fare educativo” : viene argomentato che ciò che si fa deve poter essere 
esplicitato e descritto, anche in termini quantitativi, in modo da poter rendere 
“riconoscibile” la qualità.  
L’espressione “garantire il minimo di qualità” suscita qualche reazione negativa, il 
facilitatore propone in alternativa di pensare a “elementi essenziali” per la qualità: 
molti sottolineano l’importanza di curare gli apprendimenti con proposte 
diversificate e “attenzione alle diverse intelligenze dei bambini”. 
 
Una mamma e la titolare del servizio privato sottolineano l’importanza del rapporto 

con le famiglie, perché “occorre aiutare l’organizzazione familiare. Famiglia e lavoro 
sono cambiati, ma il cambiamento non è molto tenuto in considerazione”. In 
particolare una mamma auspica il rafforzamento della continuità Nido/Materna, 
anche dal punto di vista gestionale e dei criteri di accesso, per agevolare il passaggio 
dei bambini da nido e materna nella stessa struttura. 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

tema: Gruppo 3-L’integrazione tra pubblico e privato nei servizi per la 

prima infanzia 

facilitatore: Rinaldo ORSOLANI 

 

sintesi della discussione 
 

Composizione del gruppo 
11 persone: 4 educatrici di servizi comunali, 1 insegnante Fism, 2 operatori dei nidi 
privati, 1 gestore di Scuola Infanzia paritaria 2 genitori (nido privati), 1 gestore nido 
privato. 
 

Clima della discussione 
 La discussione si è svolta in un clima disteso, tutti hanno potuto esprimersi, sia pur 
in diversa misura. 
Non si sono manifestate contrapposizioni particolarmente significative. 
 

Principali questioni emerse  
Dopo un iniziale chiarimento sull’organizzazione dei servizi, orientato a una miglior 
comprensione dei dati forniti dalla “Guida alla discussione”, l’intervento di un 
educatore di nido comunale pone l’accento sulla distinzione fra servizio pubblico e 
gestore, che può essere pubblico o privato. La riduzione dei costi è forse necessaria, 
ma non dovrebbe riflettersi sulla qualità. Le cooperative non dovrebbero essere solo 
un modo per abbattere il costo del personale, anzi, anche il privato avrebbe bisogno 
di agevolazioni e sarebbe necessaria una strategia nazionale che considerasse questi 
come servizi essenziali, per esempio, sottraendo il nido al novero dei servizi a 
domanda individuale. 
Da parte degli operatori privati si afferma che anche per loro c’è una concreta 
difficoltà a sopravvivere, specie per le realtà più piccole e specie se chi lavora con il 
pubblico deve aspettare tempi lunghi o lunghissimi per i pagamenti . Quanto ai costi 
e al trattamento del personale si fa presente come ci siano sensibili differenze, non 
solo fra pubblico e privato, ma anche fra privato e privato e fra cooperativa e 
cooperativa. Inoltre va sfatata l’idea che nel privato sia facile licenziare. 
Una mamma che porta il bambino in un nido convenzionato aggiunge, fra le opinioni 
da sfatare, quella secondo cui i genitori del privato, pagando, pretenderebbero di 
più e baderebbero soprattutto agli orari. In realtà nei nidi privati c’è molta 
attenzione all’accoglienza e alla relazione, anche se magari non formalizzata in 
riunioni istituzionali. Inoltre è sempre molto facile ottenere informazioni dettagliate 
sulla giornata del bambino o parlare con chi è responsabile del servizio.  



 

 

 

        

Un’educatrice dei nidi pubblici, tornando sul tema costi, rileva che il pubblico “si 
svende un po’”, c’è un gran numero di famiglie che non paga, ma “pubblico” non 
significa “gratis e senza qualità”, bisognerebbe limitare ad una certa percentuale il 
numero degli esenti. Su questo i criteri di accesso non aiutano. 
Il discorso ha poi affrontato il tema della possibile collaborazione: gli operatori del 
privato hanno riconosciuto la quantità e la qualità della formazione fatta nel 
pubblico, sottolineando quanto sarebbe importante che potesse beneficiarne anche 
il loro personale, molto più giovane per età ed esperienza. 
Gli educatori pubblici si sono mostrati molto interessati, hanno citato il percorso 
formativo “Scambi e confronti”, che potrebbe essere esteso anche ai nidi privati, 
consentendo una reciproca conoscenza, che tutti hanno giudicato interessante e 
importante. Quello della formazione è stato dunque individuato come terreno 
privilegiato per una collaborazione concreta e che si costruisca dal basso.  
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Torino, 10 ottobre 2013 

Circoscrizione n. 5       Open 011 – c.so Venezia, 11 

Facilitatore centrale: Gabriella CELENTANO 

 

tema: Gruppo 2 - Gli elementi di qualità in un servizio educativo per la 

prima infanzia  

facilitatore: Daniela RUBIN SAGLIA 

 

sintesi della discussione 
 

Composizione del gruppo.  
3 mamme e 1 papà servizi comunali, 1 mamma della graduatoria, 1 insegnante 
scuola infanzia, 3 educatrici nidi, 1  titolare di nido privato, 1 assistente educativa 
comunale, 1 sacerdote di scuola infanzia FISM (devo controllare l’esattezza), che ha 
lasciato a circa metà per impegni. 
  
Clima della discussione: La discussione si è avviata con un primo momento di 

difficoltà, 6 partecipanti avevano scelto il primo tema, essendo però il numero sotto 
la soglia, il facilitatore centrale ha deciso di trattare solo i due temi più richiesti, 
pertanto 5 partecipanti del secondo tema si sono uniti al gruppo. 
E’ stato chiesto da almeno tre persone se era possibile trattare comunque il primo 
tema, gli è stato risposto di no. Il clima è comunque stato disteso, anche se due 
mamme hanno espresso a più riprese perplessità verso la qualità dei servizi privati, 
senza però creare clima di scontro, la discussione si è vivacizzata, in modo 
costruttivo,  verso la fine. 
 



 

 

 

        

Principali questioni emerse: 
I partecipanti condividono che un elemento di qualità è l’inclusione di tutte le 
famiglie, straniere e non, attraverso una comunicazione mirata ovvero il servizio 
deve preoccuparsi di farsi comprendere da tutti, e spiegare con chiarezza come si 
esplica nella quotidianità il progetto educativo.  
La formazione del personale, anche nell’ambito dell’intercultura, è considerata da 
una mamma e condivisa dal gruppo un elemento indispensabile di qualità. 
Il rappresentante delle scuole FISM sostiene che qualità è mettere al centro 

“l’educazione” che implica un confronto su quale idea di formazione dell’uomo ha 

chi lavora nei servizi. 

Il papà ricorda che la qualità di un servizio deve essere misurabile. 
Qualità è, espressa da una mamma e condivisa dal gruppo, l’inclusione dei bambini 

disabili, garantendo un corretto rapporto numerico. 
Una mamma ricorda che nei dati in nostro possesso risulta che i bambini disabili 
sono accolti in buon numero nei servizi pubblici, in numero molto ridotto nei servizi 
privati. 
La titolare del nido privato ricorda che anche il pubblico, pur avendo più risorse, non 
riesce più a garantire sempre, in termini di tempo, un adeguato progetto educativo 
a questi bambini essendo venute a mancare alcune figure specializzate. 
Il corretto rapporto numerico è per il gruppo uno tra i più importanti elementi di 
qualità perché consente di relazionarsi con i bambini in modo più individualizzato 
attraverso i piccoli gruppi. 
La titolare del servizio privato introduce un altro elemento: la qualità degli spazi 

interni ed esterni (adeguate metrature e sicurezza). 

Un servizio educativo deve tener conto dei tempi delle famiglie, anche quando 
organizza momenti di incontro. 
Parlando di tempi la mamma della graduatoria ricorda che sono cambiati gli orari di 
lavoro delle famiglie ed i servizi fanno fatica a tenerne conto. 
Si apre a questo punto un dibattito vivace: Il servizio deve essere flessibile nei 
confronti delle esigenze delle famiglie o deve mettere al centro il bambino e i suoi 
bisogni? Si è solo abbozzato una proposta di conciliazione tra questi due aspetti: La 
qualità di un servizio e data dal progetto educativo il più possibile individualizzato 

per ogni bambino. 

Il gruppo si è lasciato con un interrogativo: Un progetto educativo di qualità si 

realizza solo negli attuali orari dei servizi pubblici? 

 
 
 



 

 

 

        

Tema: GRUPPO 2 – Gli elementi di qualità in un servizio  educativo per 

la prima infanzia 

 

facilitatore: Roberta CRISCIONE 

 

Sintesi della discussione 

 

Composizione del gruppo. 
Il gruppo era composto da 4 genitori di servizi comunali, 2 insegnanti di scuole 
dell’infanzia comunali, 1 mamma che aprirà un nido in famiglia, 1 mamma futura 
educatrice, 1 educatrice di nido privato, 2 assistenti amministrativi di scuole 
comunali, 1 coordinatrice di Nido e scuola dell’infanzia privato 
 

Clima della discussione.  
il Clima della discussione era informale e propositivo. Tutti gli interventi sono stati 
fatti in un’ottica costruttiva e traspariva la voglia di confronto. Tutti i partecipanti al 
gruppo hanno preso  la parola anche solo per un breve commento.  
Una delle mamme e una delle insegnanti di scuola dell’infanzia comunale sono  
intervenute più volte senza però essere invadenti. La discussione si è aperta con la 
rilettura del documento “Guida alla Discussione”. 
 

Principali questioni emerse.  
Il gruppo 2 si è suddiviso in due sottogruppi di discussione per il numero troppo alto 
di partecipanti. Non è stato trattato l’argomento del gruppo 1. 
 
Al lancio della domanda “cosa definisce per noi la qualità in un servizio per 
l’infanzia?” tutti i partecipanti hanno condiviso l’importanza della formazione, 
sottolineando le parole “AGGIORNATA, PROGETTATA E COLLEGIALE” presenti nel 
documento. Il personale delle scuole comunali racconta di come la formazione 
possa essere funzionale per portare ad una idea di bambino univoca. Avere ben 
chiaro chi è il bambino è importante per tutti gli operatori, educatori e assistenti. 
Ecco perché le insegnanti richiedono che alla formazione partecipino anche gli 
assistenti educativi. A questo proposito la  coordinatrice dei servizi privati parla del 
concetto di equipe segnalando come questo vada oltre la somma degli insegnanti o 
educatori ma di come sia importante lavorare in maniera unitaria. Dice che il 
concetto di equipe è più facilmente realizzabile nel privato.  Una mamma segnala 
che elemento di qualità è l’età delle insegnanti che, come definito dal documento, si 
sta innalzando. A questo controbatte un’insegnante di scuola dell’infanzia definendo 



 

 

 

        

più importante la passione per il proprio lavoro e una mamma cambia la 
prospettiva. Invece che vivere l’età come limite bisognerebbe valorizzare 
l’esperienza delle insegnanti più anziane affiancando ad esse nel lavoro con i bimbi 
le insegnanti più giovani: valorizzare le risorse presenti senza screditare sempre solo 
per principio. Tutti i partecipanti al tavolo ritengono che valorizzare le risorse 
presenti vorrebbe anche dire dare continuità educativa ad un servizio. Si parla di 
orari di lavoro e del concetto di compresenza: alcune insegnanti testimoniano il loro 
donare tempo gratuitamente per permettere alcune ore di compresenza. Una 
insegnante testimonia l’assenza del responsabile pedagogico in struttura come 
elemento di poca qualità. Due insegnanti manifestano che è elemento di qualità 
lavorare a piccoli gruppi: i genitori concordano. Un genitore definisce qualità il 
coinvolgimento delle famiglie nelle attività scolastiche. Le due persone che lavorano 
in servizi privati raccontano di un’esperienza d i genitori in classe durante la 
giornata.  Nel parlare di famiglie sempre lo stesso papà si chiede come mai 
all’incontro non sono presenti genitori stranieri, soprattutto alla luce dei dati del 
documento di partenze ( 1 bambino su 3 nei servizi per l’infanzia è straniero): 
secondo questo genitore bisogna capire come mai non c è questa partecipazione, si 
apre il dibattito e si arriva a definire che esistono genitori stranieri che lavorano 
molte ore al giorno e che non riescono ad essere presenti ma ci sono anche genitori 
stranieri che non si interessano e questo capita anche per le famiglie italiane. Una 
mamma lancia il tema della relazione come elemento di qualità al Nido: tutto il 
gruppo manifesta pieno accordo. Relazione tra e con insegnanti, famiglie, operatori 
e bambini. Altro elemento di qualità è lo spazio: una maestra di scuola dell’infanzia 
lo definisce lo spazio il terzo educatore. Una mamma manifesta che ad oggi non cè 
qualità per ciò che riguarda l’attenzione ai bambini disabili: il gruppo sostiene 
fortemente questa idea. Si parla di poche insegnanti di sostegno e di una formazione 
non molto idonea. Un componente porta anche una esperienza personale. La 
conclusione del dibattito vede la consapevolezza che tutti i punti trattati sono 
collegabili tra loro. L’ultimo tema che nasce per tutto il gruppo sembra essere punto 
di partenza per una nuova discussione: qualità è avere risorse economiche da 
dedicare, per sostenere le politiche per l’infanzia ( si cita Reggio Emilia)e portare la 
società all’assunzione di responsabilità. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

        

tema: Gruppo 3 - L’integrazione tra pubblico e privato nei servizi per la 

prima   infanzia  

facilitatore: Arianna UNTUOSI 
 

sintesi della discussione 
 

Composizione del gruppo. 
Il gruppo era composto da due educatori di un nido in concessione, due educatori di 
un nido privato convenzionato con la Città, tre maestre di asilo d’infanzia comunale, 
due maestre di scuole d’infanzia paritarie convenzionate con la Città (FISM), un 
genitore straniero di un bambino frequentane una scuola d’infanzia comunale, 
cinque genitori italiani di bambini frequentanti una scuola d’infanzia comunale, di 
cui due genitori sono anche collaboratori con cooperative sociali che si occupano di 
infanzia/adolescenza.  
 

Clima della discussione.  
La discussione si è svolta in un clima disteso e partecipativo. Quasi tutti i 
partecipanti al tavolo sono intervenuti, esprimendo considerazioni e ponendo 
quesiti all’intero gruppo o, durante la discussione, a qualche altro membro del 
gruppo per comprendere meglio alcuni dettagli.  
 

Principali questioni emerse.  
La discussione si apre con un genitore che esprime l’esigenza di un confronto 
pubblico/privato basato su dei parametri precisi: tariffe, contratti di lavoro, rapporto 
numerico, criteri di accesso, (attenzione all’accesso dei portatori di handicap). 
Secondo tutti i partecipanti pubblico e privato hanno caratteristiche differenti su 
questi aspetti e ciò crea disomogeneità dell’offerta educativa per l’infanzia nella 
città di Torino. I nidi in concessione sono, secondo alcuni insegnanti/educatori ed 
alcuni genitori, un punto di contatto tra pubblico e privato in cui tale disomogeneità 
emerge in modo evidente, soprattutto per quanto concerne rapporto numerico e 
contratti applicati, con affaticamento del personale e peggioramento del servizio. 
Un genitore evidenzia che se non avessero previsto la concessione totale dei servizi, 
ma avessero disposto nidi a gestione mista, con la permanenza di personale 
comunale all’interno delle strutture, probabilmente vi sarebbe maggiore qualità 
complessiva, dovuta al passaggio di know how e all’ affiancamento. Alcuni genitori 
ed insegnanti/educatori affermano che i nidi in concessione necessiterebbero di un 
controllo e di un affiancamento da parte della P.A. che supervisioni e garantisca la 
qualità del servizio.  



 

 

 

        

Il confronto si estende anche alle scuole d’infanzia, in special modo alle paritarie 
convenzionate. Alcuni genitori ed insegnanti/educatori auspicano un’offerta laica 
per il paritario convenzionato, esprimendo il desiderio di comprendere le 
motivazioni per cui la FISM abbia praticamente il “monopolio” (eccetto una scuola 
ebraica) del convenzionamento sulle scuole d’infanzia. Un genitore avanza l’ipotesi 
che ciò dipenda dalla storia e dalla tradizione delle scuole materne cattoliche e 
dall’iter di parificazione, convenzionamento/accreditamento, forse oneroso per un 
privato. In merito al convenzionamento intervengono le educatrici di un nido privato 
convenzionato che riferiscono come l’esperienza del convenzionamento abbia 
prodotto un percorso di miglioramento complessivo del servizio, scandito da 
controlli/confronto sulla qualità e la gestione.  
Quindi ci si è interrogati sulla funzione della P.A. Un genitore pensa all’affidamento a 
soggetti terzi attraverso strumenti diversi dagli appalti/concessioni, più tutelanti per 
i lavoratori e più incentrati sulla qualità, in cui la P. A. assuma comunque il ruolo di 
garante e regia. Tutti concordano che l’educazione sia un investimento e non un 
costo e che, al termine di questo percorso, la discussione dei rappresentanti politici 
dovrebbe avvenire a livello inter-assessorile, pensando i servizi educativi nelle 
politiche globali della Città. (Si ipotizza ad es. l’uso della cassa integrazione per la 
manutenzione delle scuole d’infanzia, spesso richiesta alle famiglie). 
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Circoscrizione 6        Torino, 9 ottobre 2013 

    

Centro Interculturale – c.so Taranto, 160 
 

 

Facilitatore centrale: Maria Antonietta NUNNARI 

 

Tema : Gruppo 2 - Gli elementi di qualità in un servizio educativo per la 

prima infanzia 

Facilitatore : Silvia AUDISIO 
 

Il gruppo era composto da 3 genitori ( di cui 2 stranieri) – 2 operatori amministrativi 
– 6 educatori di nido d’infanzia e 1 insegnante di scuola d’infanzia (tutti operano 
all’interno del servizio pubblico). 
 
Alcune persone (3) sono confluite in questo gruppo che essendo numeroso è stato 
sdoppiato.  
Avrebbero scelto il tema n.1, tuttavia, nel corso della discussione, esso è stato 
toccato seppure parzialmente. 
 
La discussione è stata molto ricca e si è svolta in un clima disteso che ha permesso 
l’emergere dei punti di vista sia degli operatori che dei genitori (nonostante la 
maggiore presenza dei primi). 
 
La prima questione affrontata è stata quella relativa alla formazione. Tutti gli 
educatori concordano relativamente alla necessità di una formazione rivolta a chi si 
occupa di educazione in un modo completo : la formazione non può essere solo 
teorica e culturale, ma occorre considerare i cambiamenti che avvengono nel 
tessuto sociale e rispetto alle famiglie. Gran parte degli educatori affermano, però, 



 

 

 

        

che anche l’esperienza costruita nel tempo, anno dopo anno, nel susseguirsi dei 
diversi cicli educativi, ha una importanza fondamentale. Da quanto viene raccontato 
da molti di loro il personale laureato e più giovane “porta un mondo di teoria, ma 

spesso non sa concretamente cosa significa saper stare dentro un servizio e 

rapportarsi ai bambini”. Sarebbe utile riuscire a correlare, attraverso idonei percorsi 
formativi e momenti di confronto, esperienza e teoria. Viene ricordato da una 
educatrice che un tempo i corsi di formazione regionale, che preparavano il 
personale per lavorare nei nidi comunali, sapevano coniugare molto bene i due 
aspetti della professione: la conoscenza teorica, che costituisce un bagaglio 
necessario per la conoscenza del bambino, e la didattica applicata che permette di 
gestire al meglio la quotidianità nelle attività didattiche e di routine con il gruppo dei 
bambini. La formazione universitaria non è “dentro la pratica quotidiana”, il tirocinio  
è troppo breve per permettere di acquisire un minimo di conoscenza concreta, sia 
del bambino che del sistema educativo. Inoltre i percorsi universitari sono troppo 
sbilanciati nella direzione della teoria, mentre dovrebbero aiutare i futuri educatori 
a conoscere un poco meglio i servizi. 
 
La seconda questione emersa ha riguardato il tema dell’interculturalità e della 
difficoltà di relazione e vicinanza con le famiglie straniere (con i bambini la 
relazione è molto più facile). Alcune educatrici sostengono che nelle loro strutture le 
informazioni vengono trasmesse ai genitori anche nelle diverse lingue, ma dal 
confronto all’interno del gruppo emerge che ciò non avviene dovunque e potrebbe 
costituire già un buon punto di partenza se divenisse prassi comune a tutte le 
scuole/nidi. I genitori dal canto loro riferiscono che spesso non riescono a 
comunicare per via delle difficoltà linguistiche. Inoltre la totalità del gruppo (sia 
genitori che operatori) dichiarano che è molto complicato avere momenti 
accomunanti con le famiglie straniere (es. feste in cui poter confrontarsi, conoscersi 
anche avvicinando culture diverse) perché le regole di sicurezza e sanitarie rendono 
tutto questo molto complicato. 
Viene posto l’accento sui criteri di formazione dei gruppi classe: in alcune zone e in 
alcune strutture in particolare i gruppi di pari non sono equilibrati (troppi bimbi 
stranieri e pochi italiani). Sarebbe necessario rivedere le modalità di costituzione dei 
gruppi, al fine di una maggiore integrazione. Una RE suggerisce anche l’ipotesi di un 
numero massimo di stranieri per rendere la  situazione all’interno delle scuole/nidi 
maggiormente equilibrata e molti partecipanti (fra cui anche i tre genitori) 
suggeriscono una “quota” con cui fissare un limite numerico. (30%). Una mamma 
straniera riferisce: “se il mio bimbo sta sempre con compagni egiziani, marocchini e 

moldavi come fa a integrarsi in una città che è italiana?”. 
 



 

 

 

        

Sempre nella direzione dell’accoglienza verso le famiglie straniere emerge il 
problema delle nuove tecnologie impiegate per fare domande e accedere ai servizi : 
un servizio di qualità, si dice, non deve rendere sempre più difficile l’accesso, al 
contrario deve facilitare. 
 
Una tematica su cui il gruppo si è soffermato parecchio concerne un aspetto 
problematico ben conosciuto da tutti : l’anzianità del personale operante 

all’interno dei servizi. Se l’esperienza di tanti anni di lavoro costituisce un 
patrimonio, d’altro canto gruppi di lavoro sempre più “anziani” , in una professione 
che richiede molta energia fisica e psicologica, rappresenta una spina nel fianco dei 
Servizi Educativi. Chi opera all’interno dei servizi sente che nel tempo è più difficile 
offrire valide opportunità educative ai bambini e disponibilità di fronte alla 
complessità delle famiglie. Una educatrice esprime il senso di malessere : “ ho, come 

tutte le colleghe un grande senso di responsabilità, per cui a casa in malattia ci 

stiamo poco, anche quando si è particolarmente stanche, ma la stanchezza spesso 

aumenta il mio senso di ansia e allora mi chiedo dov’è la qualità del mio intervento 

educativo?!” 

Una educatrice chiede di pensare a strumenti di sostegno, ad un supporto 
psicologico per gli insegnanti, una supervisione che permetta di ritrovare le 
motivazioni necessarie per affrontare serenamente le difficoltà lavorative 
quotidiane. Emerge che in tali contesti è fondamentale l’aiuto delle giovani colleghe, 
che al contrario possono portare vitalità e nuova  energia al servizio. 
 
Un ulteriore questione affrontata è stata quella relativa all’ organizzazione di spazi e 

orari del servizio. Considerando la scarsità di risorse del periodo che stiamo 
attraversando, occorre ripensare un diverso utilizzo degli spazi scolastici nel corso 
della giornata. In alcune strutture l’uso degli spazi è prioritario al mattino, dunque 
perché non pensare di utilizzare i locali liberi nelle ore pomeridiane per altre 
tipologie di servizio ? (es. ludoteche o baby parking). Una complementarietà di 
servizi che utilizzano lo stesso spazio in momenti diversi, considerando gli orari di 
lavoro dei genitori, potrebbe rispondere ad esigenze differenti delle famiglie. Ciò 
significherebbe conciliare esigenze economiche da parte delle famiglie 
(pagherebbero solo il tempo frequentato e ciò farebbe risparmiare sul costo di 
ristorazione) con opportunità educative diverse offerte dai Servizi Educativi in spazi 
già esistenti che in alcuni orari sono scarsamente utilizzati. 
 
Infine un fattore che costituisce un problema, a discapito della qualità educativa, è 
stato individuato nell’eccessiva preoccupazione inerente le regole legate alla 

sicurezza. Regole molto rigide “ingessano” spesso l’attività educativa privando i 
bambini di esperienze fondamentali. Un tempo attività educative importanti (un 



 

 

 

        

esempio per tutti i laboratori di cucina) venivano svolte con le dovute attenzioni e 
venivano offerte così ai bambini possibilità di esperienza e sperimentazione 
maggiori rispetto a quanto succede oggi. Anche gli spostamenti sono più difficili e 
spesso si rinuncia a fare determinate proposte ai bambini per le complicazioni che 
insorgono. Il discorso ritorna a quanto già sottolineato : le regole sanitarie 
ostacolano occasioni di incontro e scambi all’interno del servizio e tra operatori e 
famiglie. 
 

CONCLUSIONI e OSSERVAZIONI 

Dall’incontro ciò che è emerso è soprattutto il confronto generazionale all’interno 
dei gruppi che operano nei servizi, ma anziché costituire un limite conflittuale 
nell’agire educativo, tale limite può essere considerato piuttosto un punto di 
incontro e scambio tra i diversi saperi. Gli operatori che da più tempo svolgono la 
professione educativa hanno da offrire una grande esperienza, mentre chi è più 
giovane e si affaccia ora al mondo lavorativo ed educativo può portare nelle 
scuole/nidi una vitalità che si fa fatica a mantenere negli anni. Tutto questo 
rappresenta, se colto nella sua intera complessità, una ricchezza, perché permette 
l’incrocio di punti di vista differenti sul mondo, sulla qualità della vita che si intende 
avere all’interno dei servizi e soprattutto  sul bambino nel suo contesto educativo.  
 
FORMAZIONE 

La mancata integrazione tra teoria e pratica, caratteristica dei percorsi formativi 
odierni, si riverbera in una scarsa collaborazione tra educatori “anziani” e i nuovi 
educatori laureati. Se la formazione riuscisse a favorire questa integrazione 
costituirebbe un elemento di qualità davvero efficace del servizio.  
 
RELAZIONE CON FAMIGLIE STRANIERE E INTEGRAZIONE 

L’integrazione degli adulti facilita quella del bambino. Si potrebbe chiedere ai 
genitori stranieri che conoscono la lingua italiana di aiutare, fare da mediatori 
linguistici. E’ importante capire la richiesta dei genitori stranieri nei confronti del 
servizio, trovare strategie di comunicazione che permettano un loro maggiore 
coinvolgimento nella vita scolastica , questo faciliterebbe la fruizione del servizio. 
 
COMPOSIZIONE DEI GRUPPI E GRADUATORIE 

Occorre rivedere i criteri di selezione delle graduatorie per evitare concentrazione di 
stranieri in alcuni servizi e favorire un maggior equilibrio nella compresenza 
italiani/stranieri. 
 
 



 

 

 

        

NUOVE TECNOLOGIE 

Attualmente siamo in una fase di passaggio nell’utilizzo delle nuove tecnologie per la 
gestione degli strumenti amministrativi e l’accesso ai servizi 
 
ANZIANITA’ DEL PERSONALE  

La qualità dell’intervento educativo dipende anche dallo stato psicologico di chi 
lavora : stanchezza e criticità individuali portano ad una richiesta di sostegno perchè 
non può bastare il senso di responsabilità degli educatori. Una supervisione 
psicologica sarebbe un elemento di qualità che fa la differenza. 
 
FLESSIBILITA’ DEI SERVIZI 

Occorre organizzare i servizi in modo più flessibile e migliorare l’utilizzo delle risorse. 
Il gruppo suggerisce che l’orario di fruizione dei servizi per l’infanzia sia correlato a 
quello dei genitori. 
 
UNA QUESTIONE DI SICUREZZA : LA SEMPLIFICAZIONE DELLE REGOLE 

Occorre semplificare le regole sulla sicurezza perché quelle vigenti limitano troppo 
le esperienze e l’uso degli spazi. La qualità della vita nei servizi diminuisce con 
l’aumento di normative che regolano in modo eccessivo la sicurezza. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

tema: Gruppo 2 - gli elementi di qualità in un servizio educativo per la 

prima infanzia  

  

facilitatore: Maria Antonietta Nunnari 
 

sintesi della discussione 

 

Composizione del gruppo  
Il gruppo era così composto:  
5 genitori nidi e scuole infanzia comunali, 2 genitori stranieri scuole infanzia 
municipale , 1 insegnante  scuola infanzia statale, 1 insegnante  scuola infanzia 
convenzionata, 1 educatrice nido infanzia municipale, 3 insegnanti scuola infanzia 
municipale 

Clima della discussione 
La discussione è stata vivace e il clima disteso. 
I genitori hanno partecipato molto più attivamente degli operatori che sono stati più 
in ascolto pur contribuendo su alcune questioni con il  loro punto di vista. 

Principali questioni emerse  
Questi gli elementi ritenuti irrinunciabili : 

- un adeguato rapporto numerico tra bambini e adulti ( nidi  5-6 bam. per 
adulto). 

 Una mamma straniera considera troppo alto il rapporto  nelle scuole  e introduce la questione 

della retribuzione, troppo bassa per il ruolo e pertanto poco incentivante e motivante .Per le 

insegnanti il lavoro educativo fa leva su altri aspetti (cuore/mente)  

-  la compresenza degli educatori/insegnanti per assicurare esperienze in 
piccolo gruppo e uscite didattiche ( di difficile realizzazione secondo due genitori, nei 

servizi privati). I genitori concordano che il servizio debba essere garantito dal personale 

docente e non dagli assistenti o dall’ins, di IRC. : la progettazione educativa non può essere 

di sopravvivenza; 
- l’inclusione di tutti i bambini assicurando, a chi ha diritto, ins. di sostegno, 

qualificati, che non debbano sostituire  assenze: occorre lavorare per evitare 
qualsiasi forma di esclusione di genere e linguistica : un’ins. propone figure di 

mediazioni linguistiche e una mamma straniera richiede contesti più eterogenei nelle 

sezioni che aiutino ad apprendere l’italiano ( non a sezioni con troppi stranieri) 
- il riconoscimento del valore  etico dell‘insegnamento ( laicità ,..) 
- la funzione formativa del nido ( differenze con altri paesi europei). 

L’educazione è responsabilità della comunità e non solo della famiglia: i 
politici investano sui servizi; Una mamma straniera auspica una scuola che dia una 

prima alfabetizzazione. 



 

 

 

        

- la garanzia di accesso per i bam. con un solo genitore che lavora; 
- La competenza di chi educa,  che deve riguardare anche le nuove tecnologie e 

le lingue straniere; 
- la partecipazione delle famiglie anche nel poter stare più dentro i servizi e 

strumenti che facilitino la comunicazione. 
- la presenza di materiali didattici adeguati e in quantità necessaria 

- gli investimento di tempi e di risorse in formazione e l’autoformazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

Tema :Gruppo 3 - Integrazione tra pubblico e privato 
 

Facilitatore: Gabriella TROMBETTA 
 
 
                           
 

                                   Sintesi della discussione 
 

Composizione del gruppo 
Il gruppo era composta da: 2 operatori servizi privati,4 genitori servizi 
comunali,1genitore servizi privati,4 operatori servizi comunali 

Clima della discussione  
La discussione si è svolta in un clima disteso .Tutti i partecipanti sono stati invitati ad 
esprimersi in merito al tema scelto. 
Quasi tutti i presenti hanno espresso il loro punto di vista. Solo 2 partecipanti non 
sono intervenuti nella discussione 

Principali questioni emerse 
La maggior parte dei presenti condivide l’idea che non ci sia una differenza così 
significativa in termini di qualità educativa tra pubblico e privato. 
Secondo il parere di alcuni esiste una idea diffusa che “per forza”qualcuno debba 
convincere gli utenti che il pubblico sia meglio rispetto al privato. 
Esiste una diffidenza reciproca che porta ad una scarsa e difficile comunicazione. 
E’ necessario invece andare verso il pensiero  di un servizio orientato verso l’idea di 
educazione come “bene comune”. 
Secondo alcuni partecipanti se intendiamo come bene comune anche l’educazione 
dei nostri bambini dobbiamo ri-organizzare un servizio di qualità anche attraverso 
forme partecipate di controllo(ad esempio forme di partnership tra pubblico e 
privato). 
Alcuni tra i presenti fanno emergere il tema del controllo nel privato come aspetto 
significativo nella qualità educativa,il tema della conciliazione dei tempi di lavoro del 
personale che opera nel privato con le esigenze familiari,la retribuzione . 
Viene fatta rilevare come nel documento i dati raccolti indichino la minor presenza  
di bambini disabili e stranieri iscritti nel privato. 
Secondo il parere di molti dei presenti la scuola è per tutti ,sia essa pubblica che 
privata:un genitore deve esser libero di scegliere .La scelta non deve essere 
condizionata da una questione economica ,spesso la retta mensile diventa la  
discriminante a fronte di una scelta che dovrebbe essere libera e fondata su altri 
presupposti. 



 

 

 

        

Secondo alcuni partecipanti la relazione educativa sia pubblica che privata ha come 
condizione prioritaria la passione,la motivazione,il “mettere del suo”da parte 
dell’educatore o insegnante. 
Il bambino è la centralità di ogni scelta che non deve essere guidata dalla politica. 
L’ascolto del parere dei  cittadini è importante. Non solo nelle situazioni di 
emergenza. 
E’ opinione diffusa che il privato è chiamato in causa quando il pubblico è in 
difficoltà(mancano i posti ),solo in questo caso è necessario farlo . 
Secondo molti esiste un modo comune per dialogare senza pre-giudizi,definendo 
priorità,obiettivi e parametri comuni di riferimento in una prospettiva di servizio 
lungimirante e a lungo termine. 
E’ opinione diffusa che si poteva arrivare con tempi diversi a discutere di questi 
temi. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

 

 
 

              DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

 

 

Torino, 9 ottobre 2013 

Circoscrizione n.7                                           Centro Incontro – c.so Belgio, 91 

Facilitatore centrale: Maria MORETTI 

tema: Gruppo 1 - la domanda, i modelli di servizio e la loro sostenibilità 

facilitatore: Antonella CATTANEO 

sintesi della discussione 
Composizione del gruppo 

 Un genitore con bambino  frequentante ludoteca comunale, un genitore con 
bambini frequentanti scuola infanzia e con esperienza di nido in famiglia e di nido 
comunale, due educatrici nido comunale a gestione diretta, tre educatrici  nido 
comunale in concessione al “consorzio”. 

Clima della discussione 

 La discussione si è svolta in un clima disteso, c’è stata una buona alternanza di 
parola, il confronto è stato ricco ed interessante. 

Principali questioni emerse 

1 Utenza,   a conferma di quanto scritto nel documento, le educatrici del gruppo 
sottolineano la presenza di molte famiglie  provenienti da paesi non comunitari che 
utilizzano i servizi educativi per la prima infanzia. 
2 Graduatorie, il gruppo è unanime nel sottolineare che oggi la varietà di rapporti di 
lavoro, i  nuovi tipi di contratto non sono sempre considerati come  punteggio  per 



 

 

 

        

l’accesso nelle graduatorie al nido o alla scuola dell’infanzia, quindi i criteri  sono un 
po’ superati. Per esempio i master, i tirocini non sono riconosciuti come lavoro  
3 Flessibilità,  occorre maggior flessibilità nell’utilizzo  e nel pagamento del servizio 
in base alle variazioni lavorative delle famiglie (liberi professionisti e lavoro da casa), 
o ad altri motivi di cambiamenti che avvengono nelle famiglie durante l’anno o gli 
anni; anche il sistema di passaggio tempo lungo e tempo breve viene considerato 
rigido. Occorre secondo il gruppo non considerare l’organizzazione come una realtà 
fissa e immutabile.  
Dalla lettura del documento i presenti sono stupiti degli alti costi che questo servizio 
implica ai gestori, in primis il Comune, nonostante la tariffa  mensile non 
indifferente che una famiglia media è tenuta a  sostenere. In questo senso risulta più 
reggibile a livello di costi e possibilità di cambiamento il servizio ludomattina e il 
nido in famiglia.  
4 Orario di apertura del servizio: il gruppo pone la questione se sia utile prolungare  
l’orario di servizio dei nidi comunali  perché forse l’attuale chiusura alle 17,30 non va 
incontro a tutte le tipologie di lavoro. Il fatto che non vi sia ampia richiesta nei nidi 
comunali di prolungamento d’orario ma che nei nidi privati, dove viene offerto, 
questo sia utilizzato, pone il dubbio che coloro che necessitano di questo 
ampliamento non si rivolgano fin dall’inizio al nido comunale.   
Il problema del prolungamento del servizio si presenta anche nelle ludoteche dove il 
servizio estivo sembra che non sia aperto a tutti ma si possa usufruire dietro 
presentazione della dichiarazione Isee.   
5 Bisogni e proposte su servizi altri 

• il servizio della ludoteca, usato dal genitore come alternativa al nido (causa 
costi e punteggio basso) ha un eccessivo turn over di personale in quanto i 
bandi comunali sono ad anno solare anziché scolastico quindi gli educatori 
cambiano a gennaio. Nei periodi di assenza di personale settembre-gennaio 
non c’è proposta educativa ma solo gioco cosiddetto libero mentre si 
vorrebbe qualcosa di più professionale. Anche pensando ai costi 
dell’abbonamento alle ludoteche non è detto che si risparmi rispetto al nido 
pur non avendo lo stesso servizio. 

• Nidi in famiglia :  Un genitore ritiene che per avere passaggi graduali si 
potrebbe prevedere  che i bambini fino all’anno o massimo quindici mesi 
usufruiscano del nido in famiglia, servizio con  meno bambini e più vicina al 
sistema famiglia, ma successivamente potessero usufruire del nido che offre 
più scambi con i bambini e maggior ricchezza di  offerta educativa.  

 
Quesiti in merito al documento: 
Un genitore vuole capire meglio se la questione della “mentalità rigida degli 
educatori” sia un aspetto che gli altri del gruppo hanno riscontrato nel loro lavoro, 



 

 

 

        

secondo due persone non tutti sono pronti al cambiamento sia giovani che meno 
giovani, l’idea è che faccia più parte del temperamento di ogni singola persona, ma 
disponibilità e flessibilità per le coperture di assenze dei colleghi è stata una 
condizione a cui tutti hanno dovuto adattarsi. La domanda aperta di una educatrice 
è stata  Valiamo quello che costiamo con la nostra esperienza di educatrici? Parte del 
gruppo sostiene che i nidi di Torino abbiano una forte storia alle spalle che non 
debba essere visto come aspetto negativo. 
Secondo tutto il gruppo I nidi comunali a gestione diretta e in concessione o appalto  
garantiscono alta qualità e quindi le tipologie di contratti dovrebbero 
progressivamente avvicinarsi. La domanda di un genitore è se vi sia un risparmio 
effettivo fra le due realtà, i costi diversi sembrerebbero dovuti dal costo del 
personale ma secondo una persona del gruppo queste cifre  potrebbero essere 
sfalsate in quanto i dati dei nidi a gestione diretta sono del 2011, quando vi erano 
supplenti e maggior personale, mentre quelli dei  nidi di altre gestioni  sono del 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

        

  

tema: Gruppo 2 - Gli elementi di qualità in un servizio educativo per la 

prima infanzia 
 

facilitatore: Santo BALISTRERI 
 

sintesi della discussione 
 

Composizione del gruppo: 
Educatrice nido privato 
Genitore nido e scuola infanzia comunale 
Cittadino, psicologa 
3 Insegnanti scuola infanzia comunale 
1 amministrativa comunale con esperienza di educatrice, insegnante 
1 assistente educativo 
 

Clima della discussione: 
La discussione si è svolta in un clima disteso e partecipativo. I componenti del 
gruppo non erano molti, tutti hanno preso parola, anche se sono intervenuti 
maggiormente insegnanti, genitore e educatrice del nido privato. 

 
Principali questioni emerse:  
In avvio di discussione compare subito tra gli elementi di qualità la preparazione 
delle insegnanti: un partecipante riporta la sua esperienza come buon modello 
formativo, nel loro servizio hanno una pedagogista che incontra il gruppo di lavoro 
una volta al mese, in forma di supervisione, le educatrici seguono poi corsi 
individuali specifici, sulla base di attitudini e interessi. 
Altro elemento importante condiviso da tutti i partecipanti  è individuato nella cura 
delle modalità di costruzione della relazione con le famiglie, che si attua nel 
rapporto quotidiano, con riunioni coi rappresentanti dei genitori, e con tutti i  
genitori della sezione e attraverso altri momenti di apertura del servizio ai genitori 
(partecipazione alle attività, pranzo a scuola, feste con i genitori, ecc.). 
La flessibilità degli orari di entrata/uscita dei genitori: buona parte dei partecipanti 
afferma che sarebbe un elemento di qualità avere ingressi e uscite maggiormente 
flessibili, cosa che attualmente fa solo il nido privato. 
Altro elemento di qualità individuato è il rapporto numerico adulto/bambini: è 
importante non avere un’insegnante/educatrice sola per troppo tempo o con tanti 
bambini.  



 

 

 

        

Un partecipante afferma che ritiene qualità anche la flessibilità oraria nel senso di 
possibili prolungamenti del servizio. 
In diversi pongono però la domanda se sia pensabile/opportuno che un bimbo stia 
più di 10 ore nel servizio? 
A questo punto una persona osserva che andrebbero distinti aspetti di qualità del 
servizio per insegnanti, per famiglie e per bambini. 
 
Qualità per gli Adulti del servizio 

 

Anche le condizioni di lavoro delle insegnanti determinano la qualità del servizio: 
non essere sola in sezione, è un elemento di qualità e dunque la compresenza delle 

insegnanti è ritenuta da tutti fondamentale, soprattutto nei periodi degli 
inserimenti, dove sono presenti bambini in difficoltà, o comunque per poter arrivare 
a tutti. 
La psicologa riporta che le insegnanti più affaticate sono quelle che non hanno la 
compresenza. 
Anche tra il personale, confrontando pubblico e privato, viene affermato che è 
preferibile lavorare qualche ora in più, ma non essere sole con i  bambini.  
È la compresenza (oltre alla qualità della professionalità) quella che permette 
un’attenzione individualizzata ai bambini, in particolare ai bimbi in difficoltà. 
Anche la presenza degli assistenti educativi è ritenuto un elemento importante di 
qualità. 
Viene considerata importante anche la disponibilità degli adulti al cambiamento, 
saper stare con consapevolezza nella contemporaneità e nella complessità: molte 
insegnanti dicono “Non ci sono più i bambini di una volta”, ma non è 
un’affermazione sensata… è con questi bimbi di oggi che dobbiamo entrare in 
relazione, e anche noi adulti siamo diversi da una volta… 
Anche il punto di vista del genitore riporta che l’insegnante quando è sola, in alcune 
situazioni, è davvero in difficoltà: ci sono bambini che richiedono attenzioni totali e 
individuali e la maestra non riesce a dare la giusta attenzione agli altri. 
Un partecipante sottolinea che per il personale un elemento di qualità  è 
rappresentato anche dall’ interesse delle famiglie per la scuola/nido: che si 
coinvolgano, che partecipino, che collaborino, quando non c’è questo, funziona 
tutto meno bene. 
 
 
 
 
 



 

 

 

        

La scuola, secondo alcuni, deve però trovare i modi, in collaborazione con le famiglie 
stesse, per coinvolgerle maggiormente, rafforzando la comunicazione, le capacità di 

relazione delle insegnanti con i genitori: quando i genitori hanno occasione di 
conoscere meglio cosa succede in scuola, forse s’interessano maggiormente. 
Si ritiene che la non partecipazione dei genitori demotivi le insegnanti. Bisognerebbe 
però, anche qui, interrogarsi e non giudicare, ma trovare strategie comunicative 
adatte, flessibili, individualizzate: bisogna fare accompagnamento al genitore, non ci 
si può occupare dei bambini senza occuparsi anche delle famiglie. 
E’ opinione diffusa, tra i presenti, che sia importante il riconoscimento 

dell’importanza del lavoro svolto; del ruolo delle insegnanti ma anche del ruolo di 
tutti coloro che lavorano nei nidi e nelle scuole. 
 

Qualità per il Genitore 

 

I partecipanti condividono alcuni aspetti che possono contribuire a definire la 
qualità del servizio: 
la flessibilità dell’orario; 
l’accoglienza del singolo bambino, delle sue specificità; 
la cura del bambino; 
una progettazione educativa, con progetti mirati, e anche individualizzati per i bimbi 
più in difficoltà, che sviluppano socialità, competenze, comunicazione e linguaggio; 
la comunicazione e la documentazione. 
Dalla discussione emerge che i genitori a volte delegano sul piano educativo, invece 
serve che anche loro siano attivi, serve costruire alleanza educativa, aiutarli a fare 
insieme, che anche loro trovino i modi: dove ci sono fragilità e difficoltà dei genitori, 
come fare? 
Risposte possibili possono essere trovate  quando gli educatori aiutano i genitori a 
conoscere meglio i propri bambini: con azioni volte al sostegno genitoriale per 
rispondere  alle domande di aiuto che i genitori pongono sull’acquisizione da parte 
dei loro bimbi delle abitudini della quotidianità,  di ritmi, sulle regole, 
sull’alimentazione. 
Un partecipante ricorda che spesso all’inizio della frequenza dei loro bambini tante 
mamme piangono: serve un rafforzamento emotivo, attenzione al genitore. 
Serve su questo competenza nell’ascolto: ascolto attivo, non giudizio, accoglienza. 
Sarebbe anche importante che la scuola mettesse  a disposizione dei genitori spazi e 
momenti creati ad hoc:  non tutti i servizi lo fanno, e invece sarebbe utile avere spazi  
di aggregazione, di costruzione di relazioni e reti, di condivisione e discussione, con 
incontri a tema. Sono tutti momenti che possono rafforzare la fiducia ai genitori.  
 
 



 

 

 

        

Vengono considerati importanti anche i momenti  di partecipazione ad attività 
“laboratoriali”, dove i genitori vedono cosa succede dentro il nido e la scuola, e si 
rassicurano… 
La psicologa ritiene importanti incontri con i genitori, non solo in compresenza con i 
bimbi, ma anche come spazi di cura per se stessi, dove quindi non debbano pensare 
ai bambini, e possano parlare tra adulti. Anche questo è un elemento di qualità. 
Tutte le persone che lavorano in nidi e scuole, affermano che servono scuole e nidi 

più aperti: più il genitore è presente, più si crea fiducia reciproca e il bambino stesso 
sta meglio … 
Un partecipante rileva che la possibilità di avvalersi della ludoteca è un momento 
utile, perché i genitori mentre sono lì con i loro bambini, si scambiano conoscenze, 
esperienze, impari a giocare con tuo figlio…  solo che apre solo due volte alla 
settimana, è troppo poco. 
 
Qualità per il bambino 

 

Anche qui tutti i partecipanti condividono alcuni aspetti che possono contribuire a 
definire la qualità del servizio.: 
Curare il protagonismo e l’autonomia dei bambini dentro la comunità scolastica, con 
una loro partecipazione attiva; 
Favorire un ambiente in cui il bambino possa muoversi con i suoi tempi, ritmi, 
capacità e possibilità, che trovi quindi adulti consapevoli, preparati, aggiornatissimi… 
che dedicano tempo all’osservazione dei bambini. 
Tra i presenti è condivisa la necessità di far prevalere i tempi dei bambini, il loro 
rispetto sopra tutto: una scuola “lenta”. In questo senso sarebbe preferibile non 
fare la merenda, piuttosto che costringere i bimbi a tempi incalzanti, che non 
lasciano spazio alla loro autonomia e ai loro tempi…  anche il ruolo degli assistenti 
educativi è fondamentale, e si rileva che nel nido si riesce maggiormente a 
rispettare i ritmi dei bambini, perché ci sono più adulti presenti. 
Anche l’organizzazione degli spazi dei bambini è un elemento di qualità, con 
proposte adeguate ai bisogni di apprendimento dei bambini, che offrano esperienze 
educative interessanti. 
Infine è ritenuta importante anche la cura estetica degli spazi, dei materiali, dei 
cibi… 

 

 

 



 

 

 

        

Tema:  Gruppo 3 - L’integrazione tra pubblico e privato nei servizi per la 

prima infanzia  

Facilitatrice: Roberta MELLA 

Composizione del gruppo  

mamma italiana di 2 bambine frequentanti scuola d’infanzia comunale 

mamma italiana di bambino non iscritto al nido e 2 bambini frequentanti scuola 

dell’infanzia comunale 

mamma straniera di bambina frequentante nido, presidente del comitato di 
gestione 
mamma di bambino frequentante scuola dell’infanzia comunale (frequentante 
scuola dell’infanzia convenzionata nell’anno educativo precedente) e bambino non 
iscritto al nido 
papà di bambino frequentante scuola dell’infanzia comunale 
educatrice nido comunale 
educatrice nido comunale con distacco per motivi di salute 
insegnante scuola dell’infanzia comunale 
insegnate ludoteca comunale 
cittadino presidente di cooperativa con appalto per l’assistenza educativa nei servizi 
educativi comunali 
 

Clima della discussione 

Clima disteso, alcuni interventi delle medesime persone con lunghezza superiore a 

quella degli altri , ma sono stati ascoltati con interesse, chi lo desiderava ha potuto 

intervenire a sua volta, è stata necessario l’intervento della facilitatrice per dare la 

parola. Le persone si sono comprese e hanno condiviso punti di vista. 

Principali questioni emerse 

Costi per le famiglie nel processo di integrazione. Le rette delle scuole dell’infanzia 

convenzionate non sono calcolate sugli ISEE, sono più alte della media delle rette 

comunali, a fronte di standard organizzativi/didattici inferiori e ad una esperienza di 

socializzazione più povera (bambini generalmente di estrazione sociale media-alta, 

nessun diversamente abile, pochissimi stranieri), obbligo di frequentare un 

ambiente confessionale. 



 

 

 

        

 

Le famiglie che non ottengono il posto in scuole pubbliche si devono adattare ad 

accettare la convenzionata loro malgrado, oppure non si sentono liberi di scegliere 

la scuola convenzionata se a loro interessa, perché condizionati dal fattore 

economico. Un genitore propone che i costi che l’ integrazione avrebbe, potrebbero 

essere coperti da una maggior diversificazione delle rette sulle fasce di reddito più 

alte, così da aumentare l’apporto da parte da quelle più alte di tutte. 

 
Confronto tra il sistema “concessione” di una struttura al privato/sistema “appalto” 
di parti di servizio (ad esempio la copertura dei pensionamenti del personale 
educativo). L’opinione è che l’appalto permetta alla Città di avere il governo e il 
controllo dall’interno sulle sue strutture e garantire la continuità educativa. Il 
monitoraggio dei nidi in concessione non è ritenuto strumento adeguato ed efficacie 
nella forma attuale. 
Contenuti condivisi: l’integrazione deve essere governata dalla Città, non deve 
essere al ribasso, ma occasione di innalzamento della qualità per tutti i servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

 
 

              DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

 

 
Torino, 10 ottobre 13 

Circoscrizione n. 8            Casa del Quartiere – Via Morgari, 14 

Facilitatore centrale: Daniela GHIDINI 

 

Tema: Gruppo 1 - La domanda, i modelli di servizio e loro sostenibilità 

 

facilitatore: Cosimo CARDEA 

 

sintesi della discussione 
 

 

Composizione del gruppo 

 Il gruppo era composto da n. 6 genitori di servizi comunali, n.2  genitori stranieri, n. 
4 educatori dei servizi privati, n. 1 educatore/insegnante struttura pubblica, n. 1 
economa comunale. 
 

Clima della discussione 

La discussione si è svolta in un clima sereno, sebbene da qualcuno sia stata 
manifestata una certa  diffidenza rispetto all’iniziativa (“ma a cosa serviranno questi 
incontri?”).  
Ci sono stati inserimenti di persone a lavoro iniziato a più riprese. 
E’ stato  concesso spazio  a tutti i partecipanti, nonostante qualcuno  tendesse a 
parlare sugli interventi degli altri. 
 

 



 

 

 

        

Principali questioni emerse 

La discussione ha visto il fronteggiarsi di due modelli di lettura molto diversi tra di 
loro, l’uno maggioritario  e  lo altro minoritario,  sostenuto alla fin fine solo da una 
madre. 
Il modello minoritario ha sostenuto che di fronte alla mancanza di risorse, così come 
nell’esperienza raccontata, tutti gli attori coinvolti devono discutere insieme per 
cercare di  trovare delle soluzioni condivise. Questo modello  è “aperto” agli input 
che arrivano dai vari soggetti, che hanno “ruoli definiti”. In questo modo si 
costruisce un modello trasparente e flessibile che “cerca di risolvere i problemi” con 
le risorse proprie e cercando di trovarne altre all’esterno. Così come è successo con 
la manutenzione dell’area verde in cui vi è stato l’intervento di scuola e genitori per 
ripristinarla. 
L’ altro  modello, quello che poi si è rilevato maggioritario, è stato introdotto da 
un’altra mamma. Il cui punto di partenza è stato “non vi sono nuove domande  e, 
quindi, nuovi modelli di servizio da inventarsi. “I servizi educativi costruiti negli anni 
‘70 erano e sono all’avanguardia” occorre solo “spostare risorse dalla TAV ai servizi 
educativi”. 
Questo modello ha trovato terreno fertile e gli interventi a sostegno sono stati vari.  
E’ stata riconosciuta l’importanza di un modello aperto in cui i servizi educativi 
dialogano con i genitori ma il rischio è quello di trovarsi, in quanto genitori, a 
sostituirsi completamente alla scuola. “Si inizia con chiedere disponibilità a portare 
la carta igienica e ti ritrovi a ripristinare l’area verde e a pitturare le pareti” 
Non solo, secondo un altro genitore, i servizi spesso vedono il confronto in modo in 
modo asimmetrico: richiedenti quando scarseggiano le risorse ma poco inclini a 
discutere sul piano dell’interazione educativa e progettuale. 
Gli insegnanti e gli educatori presenti, per certi aspetti, non sono entrati in questa 
dicotomia ma si sono soffermati molto a parlare di come loro vivono i servizi, sia nel 
pubblico che nel privato. 
La motivazione e la compresenza sono stati gli aspetti su cui si sono confrontati, 
riconoscendoli come imprescindibili per qualsiasi modello di servizio ma esplicitando 
anche che, a mancanza di risorse, si creano disagi e malesseri, demotivando le 
persone. 
Il facilitatore ha cercato di ricondurre la discussione anche sull’aspetto della 
sostenibilità  dei modelli di servizio, ma gli interventi sono restati sulla necessità di 
“trasferimento di risorse” da altri settori.   
 

 

 



 

 

 

        

tema: Gruppo 2- Gli elementi di qualità in un servizio per la prima 

infanzia 

facilitatore: Katiuscia CONTU 

sintesi della discussione 

 

Composizione del gruppo 

Totale componenti 11 di cui: 1 Genitore frequentante nido comunale-membro CO-
GEN; 1 Genitore scuola infanzia europea; 1 Genitore scuola infanzia comunale; 1 
Genitore italiano (coniuge straniero) con un figlio frequentante scuola infanzia 
privata convenzionata e 1 figlio lattante non frequentante per scelta (tariffa 
elevata); 1 genitore sia nido che scuola infanzia comunale ed educatrice nido privato 
aziendale convenzionato; 1 educatrice in servizio presso ludoteca comunale; 1 
insegnante scuola infanzia presso ludoteca comunale; 1 educatrice nido comunale; 1 
insegnante scuola infanzia europea; 1 insegnante scuola infanzia comunale (la 
scuola diventerà statale il prossimo anno educativo); 1 uditrice-ricercatrice FIERI 
(Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione). 

 
Clima della discussione 
La discussione si è svolta in un clima disteso, soprattutto nella prima mezz’ora, ma 

talvolta è stata “accesa”. Tutti i partecipanti hanno partecipato attivamente e 

intervenendo più volte. Tendenzialmente vi era disponibilità all’ascolto anche se in 

alcuni momenti alcuni dei partecipanti tendevano a parlare sopra gli altri, per 

sottolineare il proprio punto di vista e mettere in evidenza aspetti che è necessario 

che l’Amministrazione prenda in considerazione o “non dimentichi”. 

 

Principali questioni emerse 

L’invito a riflettere su che cosa definisce la qualità di un servizio ha suscitato un 

immediata e corale risposta che vede nell’ACCESSIBILITA’ un elemento 

indispensabile nei servizi educativi della Città: accoglimento di tutte le domande, 

possibilità di accesso a tutti I servizi pubblici/privati pagando in base all’ISEE 



 

 

 

        

(sottolineato soprattutto dai genitori), accoglimento bambini disabili 

contestualmente all’implementazione di personale di sostegno e la dotazione di 

spazi e materiali adeguati, accoglimento bambini stranieri e non  

indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (occupati/disoccupati). I 

servizi educativi 0-6 vengono visti come luoghi che offrono un percorso formativo e 

di crescita ai bambini e non solo luoghi in cui lasciare i figli quando si va a lavorare. E' 

una questione di etica e pensiero democratico. La flessibilità nelle modalità di 

utilizzo non viene presa in considerazione in quanto porterebbe verso l'istituzione di 

parcheggi a ore a discapito della qualità educativa.  

Per tutti i partecipanti, per garantire la qualità dei servizi in termini organizzativi e di 

proposta educativa, è necessario che IL PERSONALE sia sempre PRESENTE (rispetto 

rapporto numerico). E’ di qualità, un servizio che: a) garantisce la CONTINUITA’ 

EDUCATIVA/DIDATTICA nella quotidianità e per l’intera frequenza del servizio (No al 

turn-over, importanza “figura di riferimento”), b)offre 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  PERMANENTE al personale, c)promuove la 

PROFESSIONALITA’, della figura educativa/docente, che si esplica attraverso buone 

pratiche di CURA, ACCUDIMENTO, ACCOGLIENZA (del bambino e della sua famiglia), 

azioni di INCLUSIONE e PARTECIPAZIONE alla costruzione di un percorso di crescita 

condiviso educatori/famiglia, promozione di una RELAZIONE/COMUNICAZIONE 

EFFICACE.  

Secondo buona parte del personale e dei genitori è indice di qualità ritrovare nei 

servizi: SICUREZZA, SPAZI ACCOGLIENTI, PIACEVOLI, CURATI, IN BUONO STATO DI 

MANUTENZIONE e dotazioni-materiali ludico/didattico adeguati. 

Ultimo elemento sottolineato da tutti è la RISTORAZIONE, da attuare garantendo: 

PUNTUALITA’ nelle consegne e nella distribuzione, QUANTITA’ adeguata, 

provenienza  KM0, qualità degli alimenti, garanzia  CUCINA FRESCA INTERNA. 

Tutti sostengono che gli elementi di qualità sono assicurati se si pone IL BAMBINO E 

I SUOI BISOGNI al CENTRO DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO/GESTIONALE/EDUCATIVO. 

Tutto il personale comunale e la metà dei genitori presenti sostiene però che gli 

elementi di qualità sopra menzionati non sono del tutto presenti nei servizi privati. 

Un educatore di servizio privato e due genitori non condividono, sostengono con 

determinazione che i bambini vivono un’esperienza quotidiana didattica/educativa 

alla pari del servizio pubblico 

In una prospettiva di coesistenza o necessaria cooperazione tra pubblico e privato la 

Città deve assumere un ruolo di REGIA/CONTROLLO/GARANTE DEGLI ELEMENTI DI 



 

 

 

        

QUALITÀ in tutti i servizi pubblici/privati/in concessione o convenzionati presenti sul 

territorio cittadino. Alla base di tutto è indispensabile la TRASPARENZA nelle azioni e 

nella comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

tema: Gruppo 3 - L’integrazione tra pubblico e privato nei servizi per la 

prima infanzia 

facilitatore: Carlotta SERVENTE  
 

sintesi della discussione 
 

Composizione del gruppo 

 2 genitori di servizi comunali, 2 genitori di servizi privati di cui uno convenzionato, 1 
educatrice di nido in concessione, 5 educatrici di servizi pubblici. 
 

Clima della discussione  

La discussione si è svolta in un clima di rispetto reciproco, in linea generale, ed i 
partecipanti hanno concordato su molti punti. Verso la parte finale la discussione è 
stata più accesa, non tanto in termini di scontro o contrasto, quanto più di enfasi e 
calore nel sostenere le posizioni espresse. 
 

Principali questioni emerse  
Durante il giro di introduzione una partecipante si è presenta sia in qualità di 
mamma di due bimbi che hanno frequentato nidi privati e convenzionati sia come 
educatrice che ha lavorato molti anni per il Comune come precaria ed è poi passata 
ad essere dipendente di una cooperativa, lavorando ora in uno dei nidi in 
concessione. Quindi l’innesco del confronto è stato proprio a partire dalla richiesta 
da parte dei partecipanti al gruppo che le hanno chiesto di portare la propria 
esperienza. 
Ciò ha attivato una condivisione sostanziale sull’idea che la Città stia facendo delle 
scelte sbagliate, di disinvestimento dall’ambito educativo che danneggeranno le 
future generazioni.  
In merito al processo partecipato e quindi alla presente indagine i presenti hanno 
concordato sul fatto che seppur lodevole, la tempistica di comunicazione e di 
realizzazione è stata molto ristretta. Per esempio nel nido in concessione l’invito a 
partecipare è arrivato dopo la chiusura delle iscrizioni e quindi molti genitori non 
hanno potuto partecipare. 
I partecipanti si sono interrogati sul dubbio che il Comune intenda davvero 
mantenere il ruolo di guida forte dei propri Servizi educativi e su quale sia 
effettivamente il disegno complessivo per il futuro. Completa e totale condivisione 
c’è stata sul fatto che l’educazione non sia da considerare un costo bensì un 
investimento, mentre anche nel documento per la discussione si parla di costi. 



 

 

 

        

Si è condivisa l’idea che debbano essere messi sempre prima avanti gli interessi dei 
bambini. 
Un’educatrice per propria esperienza riporta di rapporti numerici non rispettati, nel 
nido in concessione. Coloro che lavorano nei servizi comunali sostengono di riuscire 
invece, malgrado i problemi, a mantenere una situazione lavorativa  migliore nei 
propri servizi in merito a sostituzioni e rapporti numerici.  
È stata espressa la preoccupazione che la situazione contingente possa portare 
verso il rischio di creare servizi di serie A e di serie B: in merito a sostituzioni, 
rapporti numerici, stress lavorativo per gli educatori… e  riproponendo servizi dove 
ci si limita a poter offrire assistenza e controllo che i bambini non si facciano male, 
piuttosto che reali servizi educativi. 
Alcuni partecipanti ritengono che il Comune abbia dato per certo che la qualità del 
servizio e la tutela dei lavoratori dei nidi in concessione sarebbe stata identica a 
quella dei lavoratori del pubblico e che questo non sia invece avvenuto. 
E’ emersa l’idea che sarebbe indispensabile che la Città creasse un coordinamento 
unico su tutti i servizi sia pubblici che privati e che questo sia effettivo al fine di non 
perdere qualità. 
E’ stata inoltre sottolineata la non armonizzazione dei servizi a partire per esempio 
dalla differenza dei costi per le famiglie: la retta dei servizi in convenzione è alta e 
uguale per tutti e non differenziata in base all’ISEE.  
Una partecipante pensa che pubblico e privato abbiano punti di partenza diversi, 
mentre se si intende parlare di sistema integrato sarebbe indispensabile partire 
dagli stessi punti e dalle stesse possibilità offerte alle famiglie, garantendo il 
medesimo servizio al di là della gestione, in un’ottica di democraticità. Il pubblico 
deve garantire l’uguaglianza e da questa garanzia deve partire anche il privato in 
concessione. Non si può pensare di integrare senza avere la Città di Torino come 
garante del sistema e il gruppo concorda sull’idea che la Città, in questo momento, 
non stia dimostrando di essere interessata a mantenere questa garanzia. 
I partecipanti hanno espresso un senso di amarezza nel rilevare il disinvestimento 
che la Città starebbe attuando negli ultimi anni, mentre invece proprio l’ambito 
educativo impone l’ottica dell’INVESTIMENTO, nella consapevolezza che i costi di tali 
servizi non potranno mai essere coperti ma anche del fatto che si tratta di uno dei 
presupposti di un sistema di welfare 
Un genitore, pur approvando quanto detto, ha dichiarato di ritenere che il Comune 
di Torino non riuscirebbe a gestire e coordinare il sistema, visto il momento di 
difficoltà sociale ed economica, la mancanza di volontà politica e le rigidità 
burocratiche a cui è soggetto l’ente pubblico. Ha portato ad esempio dei criteri con 
cui vengono stilate le graduatorie che non terrebbero conto dei cambiamenti e della 
complessità della società. Il genitore pensa che ci vorrebbe un differente ente in 
qualità di coordinatore del sistema integrato e che forse non sia il caso che tale 



 

 

 

        

ruolo lo ricopra l’Amministrazione in quanto ad essa dovrebbe competere il ruolo di 
controllore/garante. Questo pensiero alza i toni della discussione. I restanti 
partecipanti hanno evidenziato che l’ente pubblico debba necessariamente 
mantenere un ruolo di garante, ma devono cambiare le scelte politiche. Il privato 
gioca troppo al ribasso e si sta perdendo la qualità dei servizi.  
Sollecitati ad immaginare delle strategie possibili una partecipante che lavora in una 
scuola dell’infanzia comunale ha ipotizzato un’integrazione tra pubblico e no profit 
che si realizzi attraverso la condivisione dei servizi da parte del personale nella 
gestione quotidiana. Molte insegnanti comunali sono in età avanzata, e 
l’integrazione di personale giovane non comunale potrebbe essere di supporto e 
aiuto alle insegnanti che non possono andare ancora in pensione. La partecipante 
approva l’idea di un servizio misto, ovviamente sempre con personale competente e 
con gli stessi trattamenti economici del personale pubblico.  
Su questo punto alcuni partecipanti non erano in accordo, ma da tutti è stato 
condiviso il fatto che esista il problema delle insegnanti del servizio comunale che 
sono in età avanzata e sono sempre più affaticate. E’ stato sottolineato che allo 
stato attuale delle cose, la soddisfazione del personale è carente sia per chi lavora 
nel pubblico che per chi lavora nel privato. 
Verso la conclusione i partecipanti hanno ribadito e sottolineato che essendo gli 
scenari possibili necessariamente quelli che vedono una integrazione tra pubblico e 
privato, tale ipotesi si può e si deve realizzare a partire da una visione chiara ed 
organizzata del sistema ed è imprescindibile dalla garanzia di parità di condizioni sia 
sul fronte dei lavoratori (e quindi medesimo trattamento economico e contrattuale), 
sia sul fronte dei servizi offerti alle famiglie (e quindi in termini di qualità del servizio 
erogato, rapporti numerici, accessibilità, rette).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

 
 

              DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

 

 

Torino, 10 ottobre 2013 

Circoscrizione n.   9       Casa del quartiere Il Barrito – Via Tepice, 23/c 

tema: Gruppo 3 - L’integrazione tra pubblico e privato nei servizi per la 

prima infanzia 
 

facilitatore: Maria Grazia TIOZZO, Claudia REGIO 

 
 

sintesi della discussione 
Composizione del gruppo 

Il gruppo era composto da 13 persone, di cui:  1 genitore scuola comunale, 1 
genitore scuola privata, 2 insegnanti di scuola d’infanzia comunali, 1 
insegnante/educatrice scuola privata, 7 educatrici di nido d’infanzia comunale, 1 
amministrativo. 

Principali questioni emerse 

• Criticità riscontrate nel sistema educativo cittadino attuale: 
o Tutti concordano sul problema dell’invecchiamento del personale nei 

servizi comunali 
o Una persona segnala le difficoltà di integrazione del personale 

reinserito nei servizi dopo un periodo di lavoro presso uffici 
amministrativi 

o Emergono varie proposte in merito alla difficoltà economica di questo 
periodo storico: 

� Trovare soluzioni per ridurre gli insoluti 
� Aumento della tariffa base/ Aumento della tariffa massima 



 

 

 

        

� Necessità di maggiori controlli (problema dell’evasione e delle 
dichiarazioni mendaci) 

� Introduzione del Servizio pre e post nido/scuola a pagamento. 
Alcuni partecipanti sottolineano che però in questo modo si 
continuerebbe a gravare sulle famiglie che lavorano e che pagano 
già la retta massima. 

� Un genitore fa notare che i servizi comunali sono impostati con 
criteri assistenziali riguardo alle tariffe 

� Un educatore dice che il Comune dovrebbe ridurre gli altri servizi 
comunali a favore di quelli educativi 

o Molti rilevano la scarsa partecipazione delle famiglie alle opportunità di 
confronto con il sistema educativo cittadino. 

• Cambiamento nelle esigenze delle famiglie: 
o Diverse partecipanti evidenziano la rigidità del servizio pubblico, che 

non sempre riesce ad andare incontro alle esigenze delle famiglie, che 
spesso hanno bisogno di maggior flessibilità di orario.  

o Un genitore però sottolinea che fruire del servizio del nido è una scelta 
educativa: è quindi necessario dare la priorità alle esigenze dei bambini, 
prima che a quelle organizzative dei genitori. 

o Alcuni genitori sottolineano il forte cambiamento sociale, sia dal punto 
di vista lavorativo ed economico che rispetto alla possibilità di sostegno 
alla famiglia da parte della rete familiare. 

• Differenze pubblico-privato: 
o Un genitore fa notare che il servizio privato consente alle famiglie di 

lasciare il bambino al nido più a lungo, non dovendo far ricorso ad 
ulteriori figure di accudimento, che graverebbero sulla famiglia, anche 
dal punto di vista economico. Un genitore propone l’estensione 
dell’orario dei servizi pubblici fino alle 18,30. 

o Un genitore evidenzia gli aspetti positivi e negativi del più ridotto 
numero di bambini presenti all’interno delle strutture private: la 
maggiore familiarità tra bambini e adulti, consente al bambino di 
sentirsi a casa e di sperimentare buone relazioni; tuttavia questo riduce 
le opportunità di socializzazione tra pari. 

o Rispetto alle diverse età media del personale nel pubblico e nel privato, 
alcuni partecipanti sottolineano che sarebbe ottimale poter integrare 
esperienza e innovazione, facendo lavorare insieme educatori di età 
diversa. 
 

• Proposte di integrazione tra servizi pubblici e privati: 



 

 

 

        

o Personale misto (comunale e di cooperativa) all’interno della stessa 
struttura. Per alcuni partecipanti costituirebbe una buona soluzione, 
anche se le forti differenze retributive tra personale comunale e privato 
potrebbero essere fonte di scontro tra colleghi. I partecipanti che 
provengono da servizi fuori dalla Città di Torino raccontano che questa 
soluzione è stata adottata da alcuni Comuni e confermano tale 
difficoltà di integrazione.  

o Gestione mista del servizio: orario centrale della giornata al nido gestito 
dal Comune + pre e post scuola gestito da cooperative….con attenzione 
alla qualità del servizio!! 

o Esternalizzazione dei servizi comunali: alcune educatrici affermano che 
la qualità dei servizi rischia di ridursi a causa della minore motivazione 
professionale degli educatori con una retribuzione più bassa rispetto ai 
colleghi comunali.  
Un educatore fa notare che i servizi esternalizzati offrono nuovi posti di 
lavoro. Un genitore sottolinea che il Comune dovrebbe garantire, a 
seguito del monitoraggio ai servizi gestiti dalle cooperative, che gli 
standard di qualità siano i medesimi (rispetto alla tutela del bambino e 
del lavoratore).  La stessa persona dice che rispetto all’equità del 
trattamento del personale comunale e privato si dovrebbe arrivare ad 
una “via di mezzo” tra i vari livelli retributivi. 

o Lo stesso genitore evidenzia le forti differenze tra i servizi pubblici e i 
servizi FISM in merito alla ridotta opportunità di inclusione sociale 
all’interno di questi servizi e ai criteri di accesso. 
 

Clima della discussione 

• La discussione ha visto il coinvolgimento di tutti i partecipanti, ciascun dei 
quali ha avuto la possibilità di esprimere il proprio pensiero, in un intenso 
clima di confronto e partecipazione.  

• I partecipanti evidenziano la non rappresentatività del gruppo di discussione, 
che, per quanto riguarda gli operatori, è composto esclusivamente da 
personale comunale. Questo non ha consentito un effettivo confronto tra le 
diverse parti, in merito al tema scelto. 
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Torino, 10 ottobre 2013 

Sala del Consiglio – str. Castello Mirafiori, 7 

Circoscrizione 10 

Facilitatore centrale: Ugo SEGALINI 

 

Tema: Gruppo 1- La domanda, i modelli di servizio e la loro sostenibilità 

 

Facilitatore: Tino BRAGA 
 
Composizione del gruppo 
 otto membri. 
Quattro mamme di cui una con bimbi di nido e scuola, una che non usufruisce dei 
servizi, una con bimbo che frequenta un nido aziendale, una con bimbo di scuola; 
tre educatrici di cui una di nidi privati e due di nidi comunali; e infine un’economa. 
 

Clima della discussione  
La discussione si è svolta in un clima disteso e di ascolto, la partecipazione è stata 
attiva e costruttiva rispetto ai discorsi.  

 
Principali pensieri emersi  
La discussione del gruppo si è articolata intorno ad alcuni insiemi di pensieri fra cui i 
bisogni delle famiglie e dei bambini a cui i servizi all’infanzia dovrebbero rispondere.  
I partecipanti hanno individuato i servizi all’infanzia quali luoghi fondamentali per la 
crescita e l’educazione dei bambini; nonché quale importante supporto formativo al 
ruolo genitoriale. I servizi all’infanzia sono riconosciuti luoghi formativi e necessari 
non solo per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, ma per alcuni membri 
per tutte le famiglie.  



 

 

 

        

La discussione si è poi incentrata sui cambiamenti sociali in cui la famiglia si ritrova a 
vivere oggi, quali: 

• flessibilità richiesta dal mondo lavorativo (lavori articolati su turni e spesso 
anche nel week end); 

• riduzioni delle reti parentali quale risorsa del sistema familiare; 

• mancanza di riferimenti parentali che possano far da guide educative per i 
nuovi genitori;  

• mutamenti e diversificazioni nei modi di coniugare i compiti genitoriali con i 
propri bisogni individuali (immagini di genitori deleganti che non rinunciano ai 
loro bisogni, ma anche genitori che affidano e si affidano ai servizi), genitori 
definiti da una partecipante “molto informati ma poco formati”; 

• attenuazione della responsabilità comunitaria (genitori che sembrano non 
curarsi del benessere degli altri bambini o genitori); 

• aumento del costo della vita che rende complicato pagare e far fronte ai 
bisogni dei figli; 

tali considerazioni li ha portati a evidenziare come bisogno da parte delle famiglie 
quello di avere sempre più un servizio che consenta loro di conciliare i compiti 
genitoriali e i tempi del lavoro e di vita sociale. Una mamma, rileva quale bisogno 
delle famiglie quello della comunicazione come confronto e dialogo con il servizio.  
Alcuni partecipanti hanno espresso alcune proposte: una diversificazione del servizio 
educativo come fascia (es. solo il pomeriggio); un’educatrice si fa portavoce di 
richieste che alcuni genitori portano nei suoi servizi (la possibilità della cena, 
apertura il sabato e la domenica); una mamma suggerisce una rete di persone di 
fiducia conosciute e riconosciute dal servizio cui poter affidare il proprio bambino 
per esigenze temporanee (es. quando è malato). 
 

Altro pensieri hanno preso in esame le percezioni e le considerazioni nell’accesso ai 
servizi. Per alcuni membri emerge la necessità di dare la priorità a chi lavora, mentre 
per altri partecipanti la priorità va data a chi non possiede una rete familiare di 
supporto. Pur evidenziando i cambiamenti in atto nell’amministrazione negli ultimi 
anni, i partecipanti sottolineano le esigenze di controlli sulle priorità sociali e sulle 
mamme sole. In merito alle rette, oltre a rilevare una quota troppo elevata (non 
recuperabile) per i genitori che entrambi lavorano, un partecipante evidenzia come 
economicamente sia più vantaggioso, in certi casi, rinunciare al lavoro che non 
portare il proprio bambino nei servizi (soprattutto per il nido).   
 
Un ultimo punto della discussione si è concentrata sulle fonti e le risorse per 
sostenere economicamente i modelli di servizio auspicati.  Un componente del 
gruppo evidenzia come nei nidi privati (non in tutti rileva una mamma) le famiglie 
pagano rette uguali a parità di condizioni di fruizione; mentre nei nidi pubblici la 



 

 

 

        

diversificazione delle rette avviene con ISEE. Un'altra partecipante fa risaltare come 
nel servizio pubblico, a differenza del privato, molte famiglie siano straniere e come 
molte altre che frequentano il servizio spesso risultino insolventi e morose. Un 
membro sostiene che spesso le famiglie frequentanti i nidi privati siano quelle 
escluse dalla lista e che nei servizi privati sussista, rispetto a quelli pubblici, una 
discrepanza in merito al rapporto numerico e allo stipendio degli operatori.  
Alcuni membri suggeriscono idee, diversamente articolate, per aumentare le risorse 
dei servizi: chi consiglia di definire una quota fissa e il restante calcolarlo in base 
all’ISEE; chi suggerisce di aumentare i posti di nido cosi aumentano le quote delle 
famiglie; chi invece suggerisce la possibilità di delimitare la dimensione temporale in 
cui definire un servizio come educativo (es. 8,30-16,30) e qualificare in altro modo i 
restanti tempi di apertura dello stesso suggerendo la possibilità del pagamento di 
questi spazi (7,30-8,30/16,30-17,30). 
 
Il gruppo riconosce come sia i nidi privati che quelli pubblici , aldilà delle differenze, 
concorrano comunque a promuovere i bisogni del bambino.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

Tema: Gruppo 2 - Gli elementi di qualità in un servizio educativo 

per la prima infanzia 

 

 

Facilitatore: Silvana AUDANO 
 

 

Sintesi 
 

Composizione del gruppo 
 

Il gruppo era formato da 11 persone:  
1 educatore di Cooperativa (operante in servizi dai 6 anni in su) 
3 insegnanti di scuola dell’infanzia comunale 
1 assistente educativa di scuola dell’infanzia comunale 
1 economa di Nido 
1 educatrice di nido privato 
2 educatrici di nido comunale 
1 assistente educativa di nido comunale 
1 dirigente di istituto comprensivo 
 
Non sono presenti genitori 
 

Clima della discussione 

 
La discussione si è svolta in un clima disteso e nel rispetto dei tempi indicati. 
Tutti hanno avuto la possibilità di esprimere la propria opinione.  
Si è rilevato un solo episodio in cui educatrici di Nido hanno invitato le 
colleghe insegnanti a tenere in debita considerazione anche il nido quando si 
parla di fascia “0-6”, e a non concentrarsi solo sulla scuola dell’infanzia. 
La presenza esclusiva di operatori nel gruppo ha determinato un taglio della 
discussione tendente alla disamina tecnico-operativa delle caratteristiche 
qualitative dei servizi. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

        

Principali questioni emerse 
 

Il tema della discussione è stato, in apertura di discussione, ulteriormente 
specificato e spiegato con la domanda “cosa fa qualità? Cosa è irrinunciabile 

e cosa vorremmo aggiungere nel futuro dei servizi?” 
 
E’ stato subito menzionato il rapporto numerico, specificando che quello 
attualmente indicato nei nidi comunali è sufficientemente tutelante come 
portatore di qualità. Altri partecipanti hanno aggiunto la compresenza, 
fondamentale per far sì che i servizi educativi non siano solo vigilanza e 
assistenza: la crescente necessità e richieste da parte delle famiglie di poter 
usufruire di orari prolungati nei servizi è un elemento critico, che influirebbe 
molto sui questi due elementi di qualità. 
 
Alcuni fanno riferimento alle insegnanti di sostegno e alle insegnanti “BES”, 
un tempo presenti nelle scuole dell’infanzia, e alla positiva ricaduta della 
loro presenza sul rapporto numerico (in tempi di più favorevoli disponibilità 
di risorse). 
 
Viene menzionata anche la questione del pre/post scuola: 
l’esternalizzazione di questo servizio è compromessa dalla necessità di avere 
un certo numero di richieste per poterlo sostenere economicamente e 
attivarlo, ma al tempo stesso il doverlo garantire internamente 
compromette la possibilità di concentrare le risorse sugli obiettivi educativi, 
ovvero nella parte centrale della giornata. Questo è ritenuto uno degli 
ambiti in cui il dialogo tra pubblico e privato, ora molto più ampio di un 
tempo, si potrebbe sperimentare proficuamente.  
Diversi partecipanti ritengono inoltre che se il servizio fosse a pagamento, 
anche minimo, le richieste si abbasserebbero, consentendo una più proficua 
allocazione delle risorse disponili.  
Una partecipante sottolinea che il servizio di pre/post non è comunque 
sufficiente a fare qualità poiché non risolve i problemi di famiglie con un 
orario tipicamente da ufficio, ovvero oltre le 18. 
 
Si menzione il rapporto numerico delle assistenti educative (un dato che è 
comunque in una fase di cambiamento): sono più semplici da gestire e 
maggiormente di qualità le situazioni in cui le pulizie sono appaltate a 
cooperative, per cui le assistenti possono concentrarsi sull’appoggio alle 
insegnanti. Nelle scuole dell’infanzia statale la compresenza di queste figure  



 

 

 

        

è molto ridotta e non aiuta a fare qualità, mentre è d’aiuto, in tutte le 
tipologie di servizio, il dialogo fra assistenti e educatori. 
 
Altro elemento di qualità sarebbe la possibilità di diversificare il pagamento 
delle rette in base all’effettiva necessità e utilizzo da parte della famiglia.  
 
La possibilità di avere un progetto 0/16, trasversale alle tipologie si servizio e 
scuola e legato alla rete territoriale potrebbe aumentare la continuità e la 
qualità dell’offerta. 
 
Anche la formazione viene inclusa fra gli elementi di qualità, soprattutto se 
si configura come ricerca-azione, scambio effettuato “sul campo” con 
l’intento di dare strumenti di sostegno pedagogico calati nella pratica. 
 
L’alimentazione è vista come elemento qualitativo non solo in riferimento al 
pasto consumato a scuola, ma anche come punto su cui sostenere le 
famiglie, che possono essere in difficoltà su questo sia per ragioni di tipo 
economico che culturali. Avere la mensa fresca interna e valorizzare i 
prodotti del territorio sono elementi positivi per mantenere una buona 
qualità. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Eventuali osservazioni possono essere segnalate all’indirizzo mail: nidi.scuoleinfanzia@comune.torino.it  


