
 

 

  

Processo partecipativo sui servizi per l’infanzia 

Restituzione del tavolo degli Stakeholder, 10 luglio 2013 

 

Partecipanti 

Hanno partecipato all’incontro: 

• soggetti interni al servizio: Giuseppe Nota, Direttore Servizi Educativi, Vincenzo Simone, 

Dirigente Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni, Umberto Magnoni, Direttore ITER, 

Gabriella Celentano, Daniela Ghidini, Anna Pellegrino, Marina Roncaglio, Responsabili 

Pedagogici Circoli didattici comunali, Carla Rizzolo, Daniela Viroglio, Responsabili Pedagogici 

Centri di Cultura ITER, Maria Moretti, Responsabile Accesso ai Servizi e Integrazione 

pubblico-privato, Liana Carri, Maria Luisa Minari, insegnanti scuola infanzia comunale, Silvia 

Deambrogio, Grazia Gorretta, educatrici nido infanzia comunale  

• rappresentanti di cittadini: Pierpaolo Cornero, Alba Garavet, Alessandra Sena, Laura Tosco, 

genitori, Carola Messina, Coo.Gen., Elisa Trovò, Coordinamento Genitori Democratici, 

Alessandra Gallo, Collettivo Civico Donne, Sergio Durando, Pastorale Migranti – ASAI, 

Alessandra Ercole, Comitato zero - sei 

• imprese: Luigi Amati, Coop. Codess, Quinto Borghi, Coop. Orsa, Marco Papotti, Coop. 

Proges, Cinzia Viola, FISM, Franca Bertotto, Coop. Educazione Progetto, Anna Di Mascio, 

Legacoop, Fabrizio Ghisio, Confcooperative, Patrizia Mangani, API infanzia, Roberta 

Orecchia, Assonidi,  

• risorse: Renato Grimaldi, Angelica Arace, Barbara Bruschi, Università di Torino-Dipartimento 

di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Cristina Giovando, Fondazione CRT, Luigi Morello, 

Compagnia San Paolo, Stefano Suraniti, MIUR - Ufficio Scolastico Regionale, Stefano 

Molina, Fondazione Agnelli, Domenico Chiesa, Forum Regionale per l’Educazione e la Scuola 

 

Avvio dei lavori 

L’incontro viene aperto con il saluto del Direttore dei Servizi Educativi Giuseppe Nota, che passa la 

parola all’Assessore Pellegrino per un saluto. 

 



Saluto di Maria Grazia Pellegrino (Assessora alle Politiche Educative) 

L’Assessora ha ringraziato i presenti per la loro disponibilità a partecipare al progetto, le cui finalità 

sono state illustrate lunedì 8 luglio nel corso della presentazione della ricerca condotta dalla 

Fondazione Agnelli. Quest’ultima ha infatti messo a disposizione dei Servizi Educativi un prezioso 

strumento conoscitivo fotografando un campione rappresentativo di genitori torinesi.  

L’Assessora ha poi precisato che il Servizio ha deciso di farsi accompagnare in questo processo da 

Avventura Urbana, che ha messo a disposizione la sua pluriennale esperienza in campo 

partecipativo per moderare e regolare strategicamente le attività. 

 

Il compito dato al tavolo degli stakeholder, ossia la condivisione del quadro conoscitivo, è molto 

importante. L’Assessora ha infatti sottolineato come il percorso partecipativo non possa fondarsi 

che sulla consapevolezza e la condivisione dello stato di fatto, primo passo per avviare una 

discussione. Affinché la consultazione possa giungere a risultati concreti e condivisi, la conoscenza 

dei dati è fondamentale e può aiutare a ridurre l’asimmetria informativa che permane tra pubbliche 

amministrazioni e cittadini e che è, a suo parere, una delle principali cause della rottura del patto 

di fiducia tra essi.  

 

L’Assessora comunica infine ai partecipanti che lascerà l’incontro poiché ritiene necessario che in 

questo caso la democrazia rappresentativa lasci spazio alle pratiche cosiddette di democrazia 

deliberativa. 

 

Introduzione di Giuseppe Nota (Direttore Servizi Educativi) 

Il Direttore Nota afferma di considerare molto significativa la presenza a questo tavolo, 

rappresentativa di tutte le componenti della città che in qualche modo hanno interesse per i servizi 

per l’infanzia. Queste componenti possono essere riunite in 4 gruppi significativi: soggetti 

interni al servizio (educatrici e insegnanti,  responsabili pedagogici ed amministrativi dei servizi 

nido e scuola dell’infanzia e dell’Istituzione Torinese per un’ Educazione Responsabile – I.T.E.R.), 

cittadini (genitori, membri di associazioni di genitori, di donne e di migranti, di cittadini interessati 

alle poitiche educative e formative), imprese (gestori di servizi comunali, scuole paritarie, 

imprenditori in campo socio educativo) e  risorse (la Compagnia di San Paolo e la Fondazione 

CRT, l’Università di Torino e la Fondazione Agnelli). 

 

Nota ricorda infine che l’obiettivo del tavolo è la condivisione e integrazione del quadro 

conoscitivo presentato nel documento inviato a tutti i presenti prima dell’incontro. 

 

Osservazioni di Iolanda Romano (Avventura Urbana) 

Iolanda Romano sottolinea innanzitutto la scelta di grande impegno portata avanti dai Servizi 

Educativi, che a differenza di altre amministrazioni che affidano all’esterno la progettazione, 

realizzazione e gestione dei processi partecipativi con una logica “chiavi in mano”, ha invece deciso 

di formare risorse interne.  

 

Anzitutto riconosce che lo schema di processo inviato insieme al documento informativo potrà 

essere sembrato ai partecipanti uno schema confuso e poco chiaro. In sostanza, spiega, ogni 

percorso partecipato inizia con il disegno di una “mappa”, che al principio risulta confusa anche 



agli stessi promotori  e   che – per sua stessa natura - dovrà essere modificata nel corso del 

processo grazie all’apporto delle persone che verranno coinvolte.  

 

Successivamente parla del compito fondamentale assegnato al tavolo degli stakeholder, ossia la 

definizione dell’oggetto di discussione e la condivisione di una comune descrizione della realtà, 

dalla quale far partire il confronto allargato. Gli incontri del tavolo degli Stakeholder previsti, 

precisa, sono due; al termine dei quali, si ipotizza che il quadro conoscitivo sia pronto per essere 

utilizzato come base dell’ascolto diffuso sul territorio. 

 

Chiarisce che i contenuti descritti nell’attuale bozza di quadro conoscitivo sono una prima stesura 

che corrisponde a quanto emerso nel corso di incontri preliminari e interviste in profondità, 

realizzati nelle settimane che hanno preceduto l’incontro. Le interviste realizzate hanno consentito 

di mettere a fuoco “di cosa vale la pena discutere”, vale a dire cosa serve per intavolare una 

discussione informata sui servizi educativi.  

 

L’ultima precisazione riguarda l’importanza di costruire un’adeguata comunicazione attorno al 

progetto per garantirne la trasparenza. A questo proposito viene evidenziata la scelta di produrre 

un’identità visiva specifica per il progetto, che in futuro sarà affiancata da un sito web e una 

possibile info mail dedicata. 

  

A quel punto Romano lancia al tavolo la domanda per avviare la discussione: “Che cosa manca 

al documento per descrivere la realtà dei servizi educativi in modo da essere completo 

e comprensibile?” 

 

Segue una sintetica restituzione degli interventi dei partecipanti, nell’ordine in cui si sono 

succeduti. 

 

Interventi degli stakeholder 

Luigi Morello, Compagnia di San Paolo 

Luigi Morello chiarisce che l’intento della Compagnia di San Paolo, nel supportare finanziariamente 

il Servizio Nidi della Città, è stato quello di avviare una riflessione congiunta con il Comune di 

Torino, coinvolgendo diversi esperti al fine di estrapolare dati utili per riflettere e progettare 

possibili strategie di lungo periodo. Afferma che le conclusioni e i dati cui si è per ora giunti 

saranno messi a disposizione del progetto, con la consapevolezza che queste azioni non possano 

che generare valore in più. La Compagnia è promotrice, insieme ad altri soggetti, di un tavolo di 

lavoro su questi temi di livello nazionale ed europeo. Coglie l’occasione per rinnovare l’invito al 

Comune di Torino a partecipare a questi lavori.  

 

Domenico Chiesa, Forum Regionale per l’Educazione e la Scuola 

Domenico Chiesa propone due annotazioni sul documento del quadro conoscitivo. Innanzitutto il 

rapporto tra due delle motivazioni (la multiculturalità e la diminuita disponibilità di risorse) che nel 

documento sono poste alla base del necessario cambiamento dei servizi. A suo parere l’enfasi 

posta alla base delle motivazioni economiche è eccessiva. Inoltre, siccome le risorse da 

coinvolgere nel cambiamento sono risorse umane, sarebbe bene capire fino a che punto queste 



possono essere modificate. Inoltre bisognerebbe dotarsi di strumenti di tipo culturale per far 

comprendere “cosa vuol dire oggi” un servizio di qualità 0 – 3. Un corretto approccio 

innovativo dovrebbe basarsi sulle esigenze del bambino 0 – 3, mettendo al centro l’attuale diritto 

di trovare nei servizi un livello di qualità tale da poter vivere tale d’età nel modo giusto, 

accantonando l’eccessiva enfasi sull’ipotesi che questi servizi siano principalmente un investimento 

per poter vivere bene le età successive. 

 

Angelica Arace, Università degli Studi di Torino 

Angelica Arace sottolinea l’importanza della qualità della vita di bambini e consiglia cautela nelle 

previsioni longitudinali, che nel campo della psicologia sono molto complesse. Il paragone tra 

un bimbo che ha frequentato il nido e uno che non l’ha frequentato è molto difficile da fare, a 

maggior ragione se si ritiene che la qualità del servizio offerto oggi non sia sostenibile in futuro. 

Non possiamo affermare che frequentare un buon servizio influenzi in qualche modo la possibilità 

di raggiungere migliori traguardi nella propria vita.  

 

Pier Paolo Cornero, genitore 

Pier Paolo Cornero segnala che l’affermazione contenuta a pag. 14 del documento, che per i nidi 

comunali in concessione vale, in riferimento ai rapporti numerici, quanto previsto dal Regolamento 

comunale è valida solo per lo schema di concessione di quest’anno ma non per i nidi in 

concessione esternalizzati nel 2012. Propone quindi di integrare il documento esplicitando i 

criteri qualitativi utilizzati nell’affidamento in concessione dei servizi, e qualche accenno sui 

capitolati delle gare d’appalto che facciano chiarezza sui vantaggi economici della concessione.  

 

Carola Messina, Coo.Gen. 

Carola Messina ritiene che il documento offra una fotografia dei bisogni della famiglia ma non di 

quelli dei bambini; propone che la domanda alla base di una futura programmazione sia “Qual è il 

tipo di servizio adatto per far vivere bene i bambini?” 

I temi di riflessione proposti sono il rapporto numerico, ossia: quante insegnanti per bambino 

sono fondamentali perché il progetto pedagogico si realizzi? Inoltre pone il tema della mensa 

scolastica, perché è considerato un momento educativo fondamentale da cui la scuola non può 

prescindere. A questo proposito ritiene che l’esito della ricerca della Fondazione Agnelli, nella parte 

in cui indaga il gradimento delle famiglie ad un eventuale servizio senza ristorazione, sia basato su 

una formulazione della domanda che rende implicita la risposta.  

Chiede inoltre di approfondire cosa si intende, all’inizio di pag, 2, a proposito del tema della 

“frammentazione dei bisogni di cura”, chiedendo di chiarire se questo significhi che, alla luce 

della precarietà lavorativa dei genitori, il bambino necessiti di tempi di cura diversi da quanto 

offerto dal servizio standard. Messina chiede inoltre chiarezza sulla domanda di flessibilità 

degli orari di cui si parla nel documento, domandando di esplicitarne la fonte.   

 

Alba Garavet, genitore 

Alba Garavet chiede un’integrazione al documento che metta in luce l’utilizzo di altri servizi 

come quelli neuropsichiatria o quelli socio assistenziali all’interno dei servizi per l’infanzia. 

 

 



Angelica Arace, Università degli Studi di Torino  

Arace, In merito ai criteri per la verifica della qualità del servizio, propone di analizzare i dati 

sull’età delle educatrici e sul loro livello di formazione professionale alla luce del fatto che 

oggi  le provenienze professionali delle educatrici sono variegate. L’analisi dovrebbe, a parer suo, 

mettere a confronto pubblico e privato.  

 

Patrizia Mangani, API infanzia 

Patrizia Mangani si sofferma sulla affermazione contenuta nel documento che circa il 30% degli 

utenti frequentanti ha un genitore straniero. Mangani sottolinea che tale percentuale non è 

confermata nell’utenza dei nidi privati, dove è invece minima, e propone di accertare il numero di 

utenti stranieri in ogni nido privato, attraverso l’invio di una mail ai singoli gestori (che potrebbe 

inoltre esplorare altri aspetti come, ad esempio, l’accesso dei disabili al privato, impossibile ad 

oggi, a causa dell’alto costo, se non sostenuto da contributi pubblici).  

 

Carola Messina, Coo.Gen. 

In merito alla ricerca proposta da Api Infanzia Messina propone di ampliare la stessa ricerca anche 

alla Fism.  

 

Cinzia Viola, Fism 

Cinzia Viola afferma che la ricerca è fattibile anche presso le loro strutture ma precisa che i dati 

sull’accesso dei disabili sono già in possesso del Comune.  

 

Alessandra Sena, genitore 

Alessandra Sena ripropone il tema della multiculturalità domandando un approfondimento sulle 

competenze del corpo insegnanti al fine della gestione di tale fenomeno, spesso, a parer suo, 

associato a situazioni familiari difficili o ostacoli nella comprensione linguistica.  

 

Elisa Trovò, Coordinamento Genitori Democratici 

Elisa Trovò propone che il confronto tra pubblico e privato avvenga anche sulla base di dati 

attestanti la formazione e la continuità didattica, ossia la garanzia che un bambino viva gli 

anni del servizio con la stessa insegnante, dato, a parer suo, deducibile sulla base dell’indice di 

rotazione delle insegnanti.  

 

Giuseppe Nota, Servizi Educativi 

Nota interviene per chiarire che l’indice di rotazione delle insegnanti non può essere rilevato 

perché presuppone l’analisi di molte annualità degli archivi sulla percentuale di turnover in una 

scuola che andrebbero poi comparati con quelli di altre scuole e poi con il privato. Non vi sono, 

secondo il suo parere, i tempi necessari per un’indagine di questo tipo. 

 

 

 

 



Stefano Molina, Fondazione Agnelli 

Molina riprende il tema della multiculturalità precisando la necessità di non etichettare la 

presenza di stranieri come problema dato che, secondo la sua esperienza, le seconde 

generazioni rappresentano più una risorsa che un problema, anche se persistono casi di vere e 

proprie sfide educative. 

Spiega poi la ragione della domanda sul servizio senza mensa citata dal Coo.Gen. e relativa alla 

richiesta di maggior flessibilità oraria dei servizi, registrata sul 50% del campione di genitori 

interpellati. Chiarisce che la domanda sui servizi di ristorazione è stata concordata con i Servizi 

Educativi e si basava su una reale ipotesi di apertura di un servizio flessibile, senza servizio di 

ristorazione. Sulla base di questa ipotesi è stato chiesto ai genitori se, a queste condizioni, 

avrebbero gradito l’offerta.  

 

Anna Di Mascio, Legacoop 

Anna Di Mascio propone di soffermarsi sui dati dell’anzianità del personale del servizio 

pubblico, considerandoli causa sufficiente per una seria riflessione su una visione futura incentrata 

sulla qualità e rimarcando la differenza notevole su questo parametro tra pubblico e privato. 

Ripropone poi il tema della frammentazione dei bisogni di cura che legge come conseguenza del 

peggioramento delle condizioni di vita delle famiglie e dell’aumento del numero di bambini in 

difficoltà. Propone quindi di inserire il tema della povertà nel quadro conoscitivo. In 

conclusione affrontando il tema del calo della natalità e della domanda dei lattanti, solleva la 

questione dei licenziamenti del personale nei nidi privati. 

 

Stefano Molina, Fondazione Agnelli 

Molina precisa che in merito alla povertà sono usciti da poco il rapporto Caritas sulla povertà e 

quello di “Save the children” cui si potrebbe far riferimento. 

 

Vincenzo Simone, Servizi Educativi 

Il dirigente Vincenzo Simone aggiunge la possibilità di confrontarsi con il servizio Casa e Territorio 

del Comune per i dati sugli sfratti. 

 

Giuseppe Nota, Servizi Educativi 

Nota precisa che è necessaria una scelta puntuale e accurata dei dati utili al quadro conoscitivo e 

propone di esplorare quale sia lo stato di salute dei servizi privati. 

 

Patrizia Mangani, API infanzia  

Mangani propone un confronto con l’INPS per comprendere meglio il fattore povertà, per 

indagare il numero di domande ricevute per i contributi (voucher per il rimborso delle spese nido).  

Per quanto riguarda invece la fotografia dello stato di salute del privato Mangani la considera 

fattibile solo se c’è la volontà dei singoli gestori che singolarmente presentano il proprio quadro. 

 

 

 



Marina Roncaglio, RP 

Marina Roncaglio propone un chiarimento sull’ottica di visione utilizzata sostenendo che non ha 

senso intavolare una battaglia ideologica tra bisogni del bambino e della famiglia, dato che i due 

soggetti sono strettamente correlati. Questo, afferma è il primo scoglio da superare per dar vita ad 

una  cultura dell’infanzia innovativa. Suggerisce che la riflessione si incentri sull’intera fascia 0-6 e 

non solo sulle due tranche.  

In merito al rapporto numerico chiede di esplorare la reale presenza delle insegnanti 

nell’arco della giornata, evidenziando le ore di compresenza non solo nel pubblico e nel 

privato ma anche nei  baby parking.  

Chiede inoltre un approfondimento sul servizio di assistenza educativa,  altrettanto decisivo 

per la qualità dei servizi. 

 

Silvia Deambrogio, educatrice 

Silvia De Ambrogio sottolinea l’assenza,  nel documento, della percezione della qualità da parte 

delle insegnanti. 

 

Iolanda Romano, Avventura Urbana 

Romano precisa che in questa fase di condivisione della descrizione della realtà dei fatti non è 

possibile mettere a confronto le percezioni, ed è per questo che non è contenuto il pensiero degli 

educatori espresso in fase di interviste ma che questo verrà invece utilizzato nell’impostazione 

della fase successiva di ascolto diffuso. 

 

Marco Papotti, Proges 

Marco Papotti afferma che sulla base dei dati di utenza privata si evidenzia un dato molto forte: il 

Comune di Torino non riesce ad intercettare una buona fetta di domanda e che questa 

sia una questione ineludibile per le future politiche. Analizzando il costo del servizio privato per tali 

famiglie, Papotti, ritiene infatti necessario soffermarsi anche sul lato economico della qualità. 

Questo per analizzare quanto possa essere penalizzante per alcuni bambini il costo eccessivo del 

servizio, in considerazione del fatto che non tutte le famiglie possono permettersi di spendere 850 

euro mensili. Per questo sarebbe utile immaginare una diversa distribuzione delle risorse perché 

tutti i bambini possano godere di servizi di qualità pur erogati da diversi soggetti. La Città 

dovrebbe fare un passo avanti diventando area di qualità di tutti i servizi erogati e dentro questa 

immaginare un servizio di controllo della qualità.  

Manifesta la necessità di agganciare al tema dello sviluppo il tema del costo di un servizio 

di qualità sostenibile. Inoltre segnala che sarebbe utile avere attorno al tavolo anche genitori di 

bambini esclusi dal servizio. 

 

Giuseppe Nota, Servizi Educativi  

Nota sottolinea l’importanza di individuare da parte dei privati il costo di gestione della 

struttura e del singolo posto mettendo in evidenza la composizione della spesa.   

Per avere attorno al tavolo anche genitori di bambini esclusi dal servizio si potrebbe domandare 

alla Fondazione Agnelli, che ha intervistato un campione significativo. 

 



Carola Messina, Coo. Gen. 

Riagganciandosi al tema del controllo della qualità, Messina chiede che vengano esplicitati ed 

allegati al documento i criteri e le modalità del monitoraggio della qualità dei servizi 

gestiti in concessione attualmente utilizzati.  

 

Maria Moretti, Resp. Uff. Servizio Educativo 

Moretti precisa che il termine “privato” coinvolge al suo interno un insieme variegato di realtà e 

che una media dei dati emergenti da ciascuna di queste non costituirebbe un dato attendibile di 

confronto con il pubblico.  

 

Anna Di Mascio, Legacoop 

Di Mascio concorda sulle difformità dei dati del servizio privato, specificando che già solo i 

contratti di lavoro sono diversi tra una realtà e l’altra. 

 

Daniela Ghidini, RP 

Daniela Ghidini propone una scheda di presentazione delle strutture e dei servizi in cui 

indicare contratto, ore di lavoro, formazione, titoli dei percorsi formativi, tariffe, costi, da realizzare 

su un campione. 

 

Fabrizio Ghisio, Confcooperative 

Fabrizio Ghisio ritiene piuttosto completo il documento e propone un approfondimento sulle 

fasce di reddito delle famiglie utenti per meglio capire chi è il cliente, e chiede una 

comparazione tra pubblico e privato sulla base di pochi dati puntuali e coerenti aggregati.  

Si propone inoltre di dirigere la riflessione sulla creazione di nuovi modelli di gestione e non 

solo all’utilizzo innovativo di vecchi modelli.  

In merito agli incontri territoriali di settembre Ghisio esprime il timore che questi possano non 

essere equilibrati in termini politici se aperti anche a quegli stakeholder che mirano ad un 

posizionamento e sono disposti a presenziare a tutti gli incontri per portare le proprie istanze. 

 

Iolanda Romano, Avventura Urbana 

Romano spiega che negli incontri territoriali ciascun partecipante è portatore di un punto di vista e 

di un interesse, cui viene dato pari peso che agli altri. Il modello non è quello della concertazione, 

a cui Ghisio faceva riferimento, ma della democrazia deliberativa in cui vale il confronto basato su 

argomenti (e non si votano ). Anche se gli incontri fossero presenziati da 10 persone portatrici di 

un interesse A e una sola portatrice di un interesse B, gli interessi A e B risulterebbero a livello 

metodologico rappresentati in egual misura.  

 

Roberta Orecchia, Assonidi 

In merito al tema del costo di gestione dei servizi privati, Orecchia propone di elaborare un 

questionario da diffondere a ciascuna struttura volto ad indagare le singole voci di spesa. 

Nella comparazione tra pubblico e privato si precisa che bisognerà tener conto che sulle strutture 



private gravano la legge regionale e il Regolamento comunale ed è quindi difficile non restare su 

standard di qualità.  

 

Maria Moretti, Resp. Ufficio Sistema Educativo 

Maria Moretti reputa fattibili le ricerche proposte sia sugli stranieri che sulla disabilità mentre 

sostiene che l’indice di richiesta di flessibilità potrebbe emergere dalla frequenza nei nidi privati 

nelle fasce non coperte dal servizio, anche in relazione ai giorni. 

Precisa inoltre che bisognerebbe arrivare a far emergere le diversità tra il pubblico e il privato per 

motivare la differenza di almeno 300 euro mensili di costi per le famiglie e per farlo si 

potrebbero identificare 2 situazioni private i cui gestori provano a descrivere le loro componenti di 

costo. 

Alessandra Ercole, Comitato zero - sei 

Alessandra Ercole sottolinea che il rapporto numerico non deve essere solo interpretato in 

relazione alla qualità ma anche alla sicurezza del bambino. Domanda inoltre per quale ragione 

non siano stati invitati al tavolo i Sindacati, dal momento che il tavolo “si dovrebbe occupare della 

definizione di un nuovo servizio”. 

Giuseppe Nota, Dirigente Servizi Educativi 

Nota precisa che il compito del Tavolo non è quello di definire un nuovo servizio ma solo di 

condividere il quadro conoscitivo. Per questa ragione i Sindacati non sono presenti, dato che non 

vengono avanzate proposte su temi di loro competenza. 

Franca Bertotto, Cooperativa Educazione Progetto 

Franca Bertotto chiede che venga approfondito nel documento il tema dei servizi integrativi (diversi 

da nido e scuola dell’infanzia n.d.r.) anche con dati numerici magari grazie alla collaborazione di 

ITER.  

 

Conclusioni  

Il Direttore Nota termina l’incontro indicando i tempi per la conclusione del lavoro: 

• entro la fine di luglio gli uffici attendono l’invio dei testi e dei dati integrativi di cui al 

seguente ALLEGATO da parte degli Stakeholder (tutte le mail possono essere inviate alla 

Segreteria nidi.scuoleinfanzia@comune.torino.it); 

 

• gli uffici si impegnano ad inviare una richiesta di dati ai gestori privati con domande 

orientate a raccogliere le informazioni ritenute necessarie dal Tavolo a completare il quadro 

conoscitivo; 

 

• gli uffici si impegnano ad integrare il documento e ad inviare al Tavolo una successiva 

bozza prima del prossimo e ultimo incontro, che avrà luogo a metà settembre. 

 

Segnala che nell’ALLEGATO accluso a questo resoconto sono indicate le richieste di integrazione o 

approfondimento, comprese quelle che non hanno associato un referente. Chiede che siano gli 



Stakeholder stessi a candidarsi per completare la ricerca dei dati (gli uffici comunali hanno già 

assunto diversi impegni). 

 

Conclude l’incontro ringraziando tutti per la collaborazione e ricordando che la qualità del 

documento finale sarà il frutto dei contributi che i componenti del Tavolo vorranno offrire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO - Elenco dei dati e informazioni (indicati come necessari e su gli Stakeholder 

hanno assunto un impegno) 

• Morello: i dati della ricerca di “Child – Collegio Carlo Alberto” sui costi dei nidi 

confrontati con i criteri di accesso 

• Chiesa: un contributo su “diritto di trovare nei servizi un livello di qualità tale da poter 

vivere tale d’età nel modo giusto” 

• Comune (su richiesta Cornero): maggior chiarezza su rapporti numerici nei nidi in 

concessione 

• Soggetto da individuare: si propone un Seminario di approfondimento (proposta 

Messina su “il valore della mensa in una proposta di servizio educativo” . Si chiede se Arace può 

offrire un contributo nella progettazione del Seminario 

• Comune (su richiesta Garavet): elencare quali altri enti sono coinvolti nell’erogazione del 

servizio (neuropsichiatria, servizi sociali, ecc…) 

• Soggetto da individuare (su richiesta di Arace): dati su età e formazione professionale 

educatrici (non ci sono candidati a fare la ricerca) 

• Comune: si raccolgono dati dai servizi privati con un breve questionario su stranieri, 

disabili, orari di utilizzo 

• Soggetto da individuare (su richiesta di Di Mascio): si propone di inserire dati 

sull’impoverimento delle famiglie; Molina segnala che sono disponibili dati “Caritas” e “Save 

the Children”. (non ci sono candidati a fare la ricerca) 

• Mangani: propone di chiedere a INPS i dati sulla richiesta di voucher su rette dei nidi 

• (diversi Stakeholder): chiarimento sul rapporto numerico reale. Si chiede di confrontare 

situazioni concrete, in modo da chiarire lo sviluppo del rapporto numerico nella giornata. Papotti si 

impegna a fornire i dati per il nido in concessione e la scuola in concessione, Roncaglio e altra 

Responsabile Pedagogica della Città per nido e scuola comunale, Viola per scuola paritaria FISM. 

Gli schemi comprenderanno anche i cosiddetti assistenti educativi. 

• (diversi Stakeholder): la composizione del costo per un nido e per una scuola (con 

specifiche per contratto, ore di lavoro, formazione, titoli dei percorsi formativi, tariffe. Il Comune 

chiede che siano due componenti private a fornire tali dati. Soggetto da individuare 

• Comune: fasce di reddito delle famiglie, secondo le dichiarazioni ISEE 

• ITER: dati sui servizi integrativi 


