
 

 

 

Processo partecipativo sui servizi per l’infanzia 

Ulteriori integrazioni concordate con il Tavolo deg li stakeholder del 16 settembre 
2013 

 

Erano presenti 

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, Daniela Viroglio, 
Responsabile Pedagogico 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, Alessandra Sena, Laura Tosco, genitori, 
Carola Messina, Coogen, Veronica Vennettilli, Coord. Democratico Genitori, 
Alessandra Gallo, Collettivo Civico Donne, Luca Preti, Comitato 0-6 

• imprese: Monica Il Grande, Coop. Orsa, Anna Di Mascio, Legacoop, Fabrizio Ghisio, 
Confcooperative, Patrizia Mangani, API infanzia, Roberta Orecchia, Assonidi 

• risorse: Angelica Arace, Barbara Bruschi, Università di Torino-Dipartimento di Filosofia 
e Scienze dell’Educazione, Roberta Del Bosco, Fondazione CRT, Antonella Ricci, 
Compagnia San Paolo, Stefano Molina, Fondazione Agnelli, Domenico Chiesa, Forum 
Regionale per l’Educazione e la Scuola 

 

 



 

Premessa 

L’obiettivo dell’incontro era la revisione del documento, già  integrato secondo le richieste 
espresse dai partecipanti al primo Tavolo degli stakeholder tenutosi il 10 luglio. Si è 
specificato che le ulteriori integrazioni dovessero essere fattibili in un massimo di due-tre 
giorni e si è chiesto ai presenti di esporre le proprie osservazioni uno ad uno.  

Dato il poco tempo a disposizione per la conclusione del lavoro il presente resoconto  
riporta solo le proposte di modifica o integrazione  al documento, così come condivise 
dal Tavolo nel corso dell’incontro.  

Fatte salve le segnalazioni che seguono, l’incontro ha registrato una sostanziale 
approvazione del documento nel suo insieme, considerato dal Tavolo completo e 
soddisfacente. 

  

Integrazioni richieste 

  

Forma e leggibilità del documento :  

• è necessario ancora un’ulteriore revisione del testo,  una maggiore sintesi, la 
correzione di alcuni dettagli (Ghidini);  

• occorre evitare che il documento diventi troppo corposo (Pellegrino);  
• il documento deve essere integrato da una tabella riassuntiva di tutti i numeri che 

compaiono nelle diverse sezioni che raccolga i dati e li divida per categoria (comunale, 
privato, convenzionato, in concessione, ecc.) (Preti) ed in generale da tabelle 
comparative (Vennettilli, Silvia).  

Il dott. Nota afferma che queste segnalazioni saranno tenute in considerazione nella 
stesura della Guida alla discussione per gli incontri sul territorio, a cura e responsabilità 
degli uffici; 

Qualifiche del personale  comunale : si chiede che venga svolta un’ulteriore indagine sui 
titoli di studio per aggiornare il quadro delle insegnanti comunali (Calvi) –vista la 
ristrettezza dei tempi, insufficienti per un’indagine diretta presso le scuole, si decide di  
avviare lo studio ma di non attendere i risultati per questa versione del documento; 

Tabella  delle voci di costo del servizio privato:  si richiede ai gestori privati di produrre 
una tabellina sul modello già utilizzato per il servizio comunale a pag. 23 del documento, 
indicando la gamma entro la quale variano normalemte i costi. I gestori dei nidi privati 
assumono il compito di produrre questa tabella (Ghisio, Di Mascio, Mangani, Recchia) 

Formazione del personale e altri dati relativi ai n idi privati  la pag. 5 degli allegati del 
documento non rispecchia la realtà in quanto sembra che i nidi privati non prevedano ore 
di formazione per gli educatori mentre sono obbligati a svolgerle (Mangani) si chiede che 



ciascun ente revisioni le schede che riguardano il proprio servizio, e le integri laddove 
possibile. Rispetto alla formazione non esiste un dato rappresentativo di tutte le realtà 
private e quindi si scriverà semplicemente che la quantità di ore di formazione viene 
stabilita dalla singola struttura. Mangani propone inoltre di fornire i dati dei nidi che fanno 
capo ad Api Infanzia di modo da fornire un esempio. 

Dati sulle scuole Fism : i dati – ora mancanti - sul numero di bambini disabili accolti e sui 
tariffari delle strutture Fism vanno inseriti, anche in relazione al fatto che queste strutture 
sono convenzionate con il Comune il quale contribuisce al loro funzionamento. I dati sono 
ritenuti sono fondamentali per consentire il confronto tra le diverse gestioni. (Preti). Viola 
(Fism) e Moretti affermano che i tariffari del Fism li possiede anche il Comune e che per 
quanto riguarda la disabilità proveranno a contattare il Miur. 

Tabella di simulazione dei costi di scuola di infan zia convenzionata di Parma 
(utilizzato come esempio non essendoci a Torino scuole dell’infanzia comunali in 
concessione): alcuni partecipanti la ritengono non significativa e chiedono che sia 
sostituita con una tabella simile per le scuole Fism (Messina, Preti, Moretti). Viola si 
impegna a fornire i dati necessari.  

Confronto con altre città/lista d’attesa dei nidi d ’infanzia. si chiede di completare se 
possibile la tabella a pag. 17 relativa alla lista d’attesa (vari partecipanti). Il Dott. Nota 
precisa che i dati sulle liste d’attesa di diverse città sono difficilmente confrontabili mentre 
sarebbe più semplice e significativo confrontare il dato dei posti offerti con il numero dei 
bambini in età di nido d’infanzia. Molina, Fondazione Agnelli si impegna a metterli a 
disposizione. 

Confrontabilità dei dati : sebbene il documento sia capace di suscitare discussioni 
interessanti si precisa che i dati presenti non possono essere considerati definitivi, in 
particolare i dati di costo, in quanto dovrebbe essere realizzato un attento esame di tutte le 
voci che compongono il costo complessivo di un servizio (ad esempio, il costo dei servizi 
privati non contabilizza il costo pubblico per il loro funzionamento, come le procedure di 
autorizzazione e controllo, ed i servizi pubblici non considerano, il costo legato alla 
disponibilità dell’immobile) Molina si offre di inviare una piccola nota esplicativa  

Orari dei nidi in comunali: occorre specificare che il servizio dalle 7.30 e dalle 17.30 non 
è più libero ma è ad oggi a richiesta del genitore e sottoposto alle condizione lavorativa dei 
genitori(Preti) integrazione a cura degli uffici  

Percentuale di bambini disabili accolta nelle strut ture comunali: occorre inserirla 
(Preti) integrazione a cura degli uffici  

Dati  sui pensionamenti del personale comunale : si chiede di introdurre una 
simulazione sui pensionamenti presunti per i prossimi anni così da mettere in evidenza le  
mancanze di risorse a cui il Comune dovrà sopperire (Preti)  Il dato è complesso, in 
quanto i pensionamenti sono sicuri solo quando è accertato il diritto e fissata la data di 
decorrenza. Come sappiamo l’età è una delle variabili, in quanto resta decisiva l’anzianità 
di servizio. Perciò non può che essere molto incerto e la previsione attuale potrebbe 



essere poco significativa. a cura del dott. Nota si cercherà di fare una proiezione sull’età, 
con le avvertenze descritte 

Precisazione: Messina fa presente che a pag.27 erroneamente si indica che i criteri di 
accesso al nido favoriscano l’accesso alle famiglie con “ridotta contribuzione economica”, 
inducendo il pensiero che il Comune dia priorità alle famiglie più povere, mentre il 
meccanismo è più vario e complesso. Moretti si impegna a riformulare la frase.  

Tabelle di organizzazione orari dei nidi: si chiede un chiarimento rispetto ai rapporti 
numerici segnalati a pag. 14 considerando i due schemi riferiti ai nidi comunali e a quelli in 
concessione non omogenei e quindi male interpretabili (Cornero) Cornero e Celentano 
(che ha elaborato la tabella) lavoreranno insieme per rendere le tabelle in modo che siano 
confrontabili e descrittive della realtà. 

Nidi non rappresentati dai membri del tavolo  si solleva il problema della mancanza di 
dati molto importanti sui nidi privati, che non è possibile raccogliere se non con una 
approfondita ricerca (Chiesa) la domanda rimane aperta perché il tavolo in questo 
momento non è in grado di raccoglieri 

Tabella degli orari degli insegnanti in una scuola statale  (Tosco) Tosco si impegna a 
fornirla al Comune.  

Si concorda che le integrazioni debbano pervenire e ntro giovedì 19, in modo da 
poter pubblicare la versione definitiva ed elaborar e una versione più snella 
utilizzabile nei gruppi di lavoro 

 


