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Processo partecipativo sui servizi per l’infanzia 

Restituzione del tavolo degli Stakeholder, 14 ottob re 2013 

 

 

Hanno partecipato all’incontro: 
• soggetti interni al servizio: Giuseppe Nota, Direttore Servizi Educativi, Vincenzo 

Simone, Dirigente Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni, Gabriella 

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

Pedagogici Circoli didattici comunali, 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, educatrice nido infanzia comunale  

• rappresentanti di cittadini: Alba Garavet, Alessandra Sena, genitori, Carola Messina, 

Coo.Gen., Elisa Trovò, Coordinamento Genitori Democratici, Alessandra Gallo, 

Collettivo Civico Donne, Luca Preti, Comitato zero - sei 

• imprese: Luigi Amati, Coop. Codess, Monica Ilgrande, Coop. Orsa, Marco Papotti, 

Coop. Proges, Anna Di Mascio, Legacoop, Patrizia Mangani, API infanzia, Roberta 

Orecchia, Assonidi  

• risorse: Roberta Delbosco, Fondazione CRT, Antonella Ricci, Compagnia San Paolo, 

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

 

 

Premessa 

Il presente incontro aveva lo scopo di verificare l’interesse degli Stakeholder a partecipare 
alla progettazione dei seminari di approfondimento del percorso partecipativo. Con 
l’occasione sono state raccolte alcune impressioni sull’andamento degli incontri diffusi sul 
territorio e forniti alcuni chiarimenti sul metodo utilizzato. 
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Il presente resoconto ha lo scopo di restituire in forma sintetica le discussioni svolte e gli 
orientamenti emersi per dare seguito al lavoro.  

 

Osservazioni sugli incontri diffusi 

La gran parte dei partecipanti ha espresso in generale dei pareri positivi sull’andamento 
degli incontri, considerandoli utili e ben condotti da parte dei facilitatori. Alcuni stakeholder 
hanno anche espresso criticità  o dubbi: 

• esiste in alcuni rappresentanti dei comitati di genitori la preoccupazione che le 
restituzioni dei gruppi di lavoro possano risentire del ruolo – a loro avviso non 
neutrale – dei facilitatori in gran parte costituiti da personale comunale; alcuni 
facilitatori presenti al tavolo hanno risposto affermando che  le restituzioni in forma 
generale sono avvenute già al’interno degli incontri stessi e che seguiranno in 
forma più dettagliata e scritta; 

• è stata segnalata, anche dallo stesso Settore, una certa difficoltà organizzativa per 
quanto riguarda iscrizioni e conferme alla partecipazione, che tuttavia non ha 
impedito una notevole partecipazione agliincontri (322 partecipanti); a questo 
proposito viene comunicato al Tavolo che nella settimana del 18-22 novembre è 
progammata una successiva batteria di incontri, ancora tutta da progettare e viene 
segnalato agli stakeholder che se desiderano aiutare nell’organizzazione per 
favorire una partecipazione più ampia sono i benvenuti; 

• in alcuni casi si è segnalato il desiderio di un tempo maggiore a disposizione per i 
gruppi di discussione; 

• è stata espressa l’esigenza di una maggior chiarezza sul percorso partecipativo 
nella sua interezza e nella facilità di accesso ai documenti relativi ad ogni fase 
(semplificazione del sito web); 

• in merito alla fase precedente di indagine preparatoria, svolta attraverso interviste, 
alcuni rappresentanti dei comitati genitori e degli insegnanti hanno segnalato alcune 
critiche: la non chiarezza sui criteri di scelta delle persone, e in un caso, la 
mancanza di attribuzione ai nomi degli intervistati delle loro rispettive affermazioni. 
È seguita una discussione in cui, oltre a chiarire nuovamente i criteri del metodo 
utilizzato, si è aperta la possibilità di riverdere il testo della sintesi complessiva sulla 
base di proposte degli intervistati insoddisfatti (ndr. questa opportunità tuttavia non 
è stata colta),  

 

Seminari di approfondimento 

Si passa quindi al punto successivo dell’odg: i seminari da organizzare. Due i temi: qualità 
prima e, in un secondo momento, confronto con altre esperienze di comuni italiani. 
Il Dott. Nota esprime un orientamento che è quello di raccogliere suggestioni diverse sul 
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tema della qualità, chiamando i possibili interessati (solo di esperti accademici) 
possibilmente prima della prossima batteria di incontri. 

Vegnono lanciati alcunu interrogativi al Tavolo: “Cosa ci aspettiamo da un incontro sulla 
qualità?” “A cosa porre attenzione per capire se un servizio è di qualità?” 

Segue una discussione molto ricca ed articolata che viene qui riassunta per punti 
principali: 

• viene segnalata da più parti l’esigenza di mettere in comune le esperienze e le 
riflessioni sulla qualità  realizzate all’interno dei rispettivi ambiti di intervento 
(servizi comunali, in concessione, privati, Fondazioni); a questo proposito si fa 
riferimento al sistema di Certificazione di qualità adottato dal Comune di Torino per 
alcuni nidi, alle Linee Guida che la Legacoop sta definendo a scala nazionale;  

• viene avanzata da molti l’esigenza che a quel seminario siano principalmente 
presenti le voci delle persone che sono direttamente impegnate nei servizi e non 
solo studiosi della teoria della qualità dei servizi; 

• rispetto alla formula del seminario vengono avanzate diverse proposte (una 
formazione più frontale o un momento di confronto più interattivo) e alla fine il 
Tavolo converge su una proposta mista molto connotata da un confronto fra 
esperienze degli attori presenti al Tavolo; 

• rispetto ai destinatari, anche se inizialmente si pensava di poter rivolgere l’iniziativa 
ad un pubblico vasto (potenzialmente anche tutti i genitori interessati dal percorso), 
si alla fine concluso che con i tempi a disposizione questo obiettivo non è 
percorribile. Si è dunque concluso che il seminario sarà rivolto più agli “addetti ai 
lavori”, anche se aperto a tutti; 

• vengono anticipate alcune riflessioni sul tema della qualità (che cosa sia e come si 
possa misurare) che non vengono per esigenze di sintesi riportate in questo 
documento perché saranno l’oggetto del seminario stesso. 

 

In conclusione si definisce che il seminario sarà venerdì 15 novembre pomeriggio. 

Poiché a seguito dell’incontro alcuni stakeholder i nteressati a portare le proprie 
esperienze o riflessioni hanno già contattato il se ttore per segnalare le propria 
dispibilità, si invitano anche gli altri partecipan ti del Tavolo interessati e depositari 
di esperienze e ricerche sulla qualità da condivide re, a contattare il settore entro e 
non oltre mercoledì 30 ottobre.  


