
 

 

 

        

 
 

              DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

 

 

Torino, 18 novembre 2013 

Centro di Documentazione Pedagogica -  corso Francia, 285                                               

Tema: Compresenze degli adulti e rapporto numerico adulti-bambini 

gruppo A 

 

Mediatrice: Anna PELLEGRINO  

 

sintesi della discussione 
 

Composizione del gruppo 

Il gruppo era composto da 15 persone + facilitatore: 1 responsabile pedagogico, 3 

genitori di servizi comunali, 2 educatori nidi privati, 2 educatori nidi comunali, 1 

educatore nido comunale in concessione, 3 insegnanti scuole infanzia comunali, 1 

assistente educ. nidi comunali, 2  titolari/coordinatori nidi privati. 

 

Clima della discussione 

La discussione si è svolta in un clima disteso e proficuo, sono stati rispettati i tempi e 

tutti i partecipanti hanno avuto modo di dare il proprio contributo.   

 

Principali questioni emerse 

La maggior parte dei presenti aveva partecipato ai gruppi sulla qualità dei servizi 

negli incontri di ottobre 2013 e quindi erano tutti concordi nel riconoscere la 

compresenza e il rispetto dei rapporti numerici come fattori fondamentali per la 

connotazione della qualità educativa.  

La domanda consegnata in plenaria: “Come un servizio educativo può far coniugare 

le risorse a disposizione con le esigenze educative dei bambini?” ha pertanto avviato 

il confronto tra diverse esperienze e l’individuazione di possibili  innovazioni, 

partendo dall’unanime riconoscimento del valore di queste condizioni lavorative. 



 

 

 

        

Importante la presenza di educatori/coordinatori e gestori dei servizi privati che 

hanno consegnato al gruppo diverse forme organizzative non sempre comprensibili  

dal personale comunale sul piano della fattibilità. 

 

Nella prima parte dell’incontro gli interventi hanno affermato la necessità di attivare 

tutte le soluzioni possibili per salvaguardare la presenza del personale all’interno di 

scuole pubbliche: 

- tutte le assunzioni possibili 

- incrementare la presenza di personale nelle scuole ricorrendo a tutti gli 

educatori/insegnanti della Città: mobilità da laboratori, Iter ecc. 

- creazione di un’azienda speciale svincolata da limitazioni che gravano 

sull’amministrazione comunale, per evitare una crescente “privatizzazione”. 

 

Si  è quindi passati alla condivisione di forme organizzative già in atto in strutture 

private/pubbliche che favoriscono una maggior compresenza. Tutte queste soluzioni 

richiedono una grande disponibilità degli educatori/insegnanti sia sul piano 

personale sia professionale: 

- introduzione di una pausa all’interno dell’orario di docenza o di pause 

alternate (in alcuni servizi fino a 1,30 h). Questa proposta è però stata 

ampiamente dibattuta poiché molti educatori non la ritengono fattibile 

perché, durante la pausa di alcuni, il rapporto numerico non sarebbe 

salvaguardato e in caso di emergenza non ci sarebbe personale sufficiente. Un 

genitore esprime perplessità sull’introduzione della pausa in un servizio 

educativo. 

- coinvolgimento di tutte le figure presenti all’interno dei nidi/scuole, andando 

a ridefinire il ruolo degli assistenti educativi e riconoscendo loro importanti 

funzioni non solo legate alla cura degli spazi 

- gestione turni in modo flessibile sulla base degli orari di frequenza effettiva 

dei bambini di ciascuna sezione. Il modello rigido di 6 ore giornaliere per 

ciascun educatore genera una compresenza massima tra le 11,30 e le 

13,30/14: è questa la fascia oraria da privilegiare? Secondo alcuni, turni con 

mattine più brevi e pomeriggi più lunghi incrementerebbero la compresenza 

al mattino. 

- creazione di una “banca del tempo” già sperimentata in alcuni nidi comunali e 

privati (es. contrazione docenza) con uscita anticipata degli educatori nel 

turno del mattino o in assenza o sensibile diminuzione di bambini. 

 

Per quanto riguarda le famiglie è stata proposta una maggior diversificazione 

tariffaria per chi fruisce di maggior tempo (servizio anticipato/posticipato). 

In proposito un genitore sollecita però una miglior offerta di proposte educative a 

fronte di un maggior pagamento. 

 

Infine è stata presa in considerazione la possibilità di attivare collaborazioni con: 



 

 

 

        

- figure di volontariato  

- associazioni presenti sul territorio 

- giovani studenti o neolaureati 

- genitori in forma associata 

L’introduzione di tali risorse dovrebbe però prevedere una progettazione specifica, 

una buona organizzazione di momenti formativi e il riconoscimento di forme di 

incentivazione (es. borse lavoro), l’eventuale finanziamento attraverso progetti 

europei,  in modo da garantire continuità nelle proposte e quindi costituire una 

valida risorsa, evitando la destabilizzazione dei bambini con presenze sporadiche e 

saltuarie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

 

  

Tema: Compresenze degli adulti e rapporto numerico adulti-bambini 

gruppo  B 

 

Mediatrice: Gabriella CELENTANO 

Verbalizzatrice: Enrica RASTELLO  
 

sintesi della discussione 

Composizione del gruppo                                                                                                                           

Il  gruppo è composto da quattordici partecipanti,  più un 1 facilitatore e un 

verbalizzatore  

• 6 operatori dei sevizi comunali (2 educatori asili nido, 2 insegnanti scuola 

infanzia, 1 economa,  1 insegnante di Iter) 

• 5 operatori dei servizi privati (4 educatori asilo nido, 1 insegnante scuola 

paritaria), 

• 2 genitori servizio comunale  

• 1 responsabile pedagogico dei servizi educativi 

 

Clima della discussione                                                                                                                            

La discussione si è svolta in clima disteso, sono stati rispettati i tempi. Ha prevalso il 

tema delle risorse umane: la qualità di un servizio dipende dalle persone che 

lavorano in quel servizio e dalla loro formazione. Tutti hanno preso la parola 

portando al gruppo diversi punti di vista sul tema di discussione. 

Principali questioni emerse 

La discussione è partita dalla domanda: 

“ Come un servizio educativo può far coniugare le risorse a disposizione con 

le.esigenze educative dei bambini ?” 

 

Si parte dal presupposto che la compresenza delle insegnanti e degli educatori 

durante la giornata scolastica e il rapporto numerico adulto-bambino, previsto dai 

regolamenti delle scuole e dei nidi comunali,  sono riconosciuti da tutti   come 

elementi imprescindibili per avere un servizio di qualità.                                                                                             



 

 

 

        

Altro elemento di qualità di un servizio educativo indicato dal gruppo riguarda  le 

risorse umane: tutti concordano nel dire che i  servizi educativi 0-6 sono  luoghi   di 

relazione prima che luoghi di cura e di apprendimento. La qualità del servizio 

dipende dagli  adulti che vi lavorano, dalle loro competenze di relazione con i 

bambini, dalla loro formazione che deve essere permanente e  dalla loro capacità di 

stare in dialogo con le famiglie. 

A tal proposito viene sottolineata l’importanza  dei diversi ruoli degli adulti che 

lavorano nel servizio (ripensamento del ruolo dagli assistenti, valorizzando gli aspetti 

educativi previsti dalle loro mansioni) 

Il  gruppo si interroga su quali strategie si possono  individuare per poter garantire la 

compresenza  nei momenti più importanti delle giornata educativa anche in 

presenza di  risorse inferiori rispetto al passato. Se si vogliono coniugare le risorse 

con la necessità di avere momenti significativi di compresenza e rapporti numerici 

adulti-bambini  adeguati  è necessario, secondo il pareri di molti,  ripensare i modelli 

organizzativi. 

 La discussione  sui modelli viene avviata mettendo a confronto le forme  

organizzative del privato  con quelle dei servizi comunali: vengono  presentate 

alcune strategie che attualmente garantiscono in molti servizi compresenza e 

rapporti numerici adeguati:  

- In  molti servizi è stata introdotta la flessibilità oraria: giornate lavorative con 

orari diversi durante la settimana, settimane lavorative con orari più lunghi e 

settimane con orari ridotti, orari di lavoro che variano in base alla presenza 

effettiva dei bambini (soprattutto durante il periodo dell’ambientamento dei 

nuovi iscritti) 

- introduzione di personale part-time accanto al personale  full-time 

- introduzione della pausa mensa e/o orario di lavoro “spezzato” (es. un nido 

privato interrompe la giornata con 1,30 – 2 ore di pausa consentendo di 

coprire una fascia oraria di servizio molto ampia nelle ore di maggiore 

necessità di compresenza) 

- in alcuni nidi sono previste organizzazioni del servizio più flessibili: sono stati 

aperti nidi part-time al pomeriggio che limitano  tempi lunghi  di frequenza al 

bambino e vanno incontro alle esigenze delle famiglie, altri  nidi invece aperti  

solo al mattino; nidi con orari diversificati di ingresso delle famiglie (anche 

ingressi in tarda mattinata) 

- introduzione di figure di volontari e di genitori nella gestione del servizio 



 

 

 

        

Altro aspetto su cui tutti concordano è la riflessione su quale significato si vuole dare 

al servizio educativo: nido/scuola come parcheggi o come luoghi di cura e relazione , 

dove si sostengono gli apprendimenti dei bambini?  

Prevedere, quindi  un ripensamento del modello  educativo e non solo 

organizzativo: alcuni  dichiarano che il modello attuale non è più adeguato alle 

esigenze di bambini e famiglie e va pertanto ripensato.  

In conclusione dell’incontro la discussione si sposta sul tema dell’integrazione fra 

pubblico e privato.  

Nel ripensare il nuovo modello organizzativo è necessario pertanto pensare anche a 

forme nuove di integrazione pubblico/privato; in particolare quasi tutti concordano 

su un orario del servizio nido/scuola più ristretto (dalle 8,30 alle 16,30) 

concentrando le risorse comunali al mattino e nel primo pomeriggio: i servizi di pre-

post nido/scuola potrebbero essere affidati  a cooperative, introducendo  una 

quota aggiuntiva da parte delle famiglie o affidati a volontari previa adeguata 

formazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

Tema: L’integrazione tra pubblico e privato nei servizi per la prima 

infanzia 

Gruppo di discussione A 

 

Mediatrice: Marina RONCAGLIO 
Verbalizzatrice: Nicoletta VIGLIANI 

 

sintesi della discussione 
 
Composizione del gruppo  

15 persone: 3 Genitori Servizi Pubblici, 1 Responsabile Pedagogico Comune Torino, 3 

Coordinatori Servizi Privati, 1 Dirigente Scolastico Statale, .1 Educatrice Nido 

Comunale, 3 Educatrici Nidi Privati, 1 Insegnante Scuola Infanzia Comunale, 1 

Responsabile Economale Comunale, 1 Assistente Educativo Comunale. 
 

Clima della discussione  

La discussione si è svolta in un clima disteso, pur nella differenza delle posizioni 

emerse. Tutti hanno potuto esprimersi, anche se non tutti hanno preso la parola. 

Una lavagna a fogli mobili riportava, come spunto iniziale, sulla base dei precedenti 

incontri, tre temi : 

Dal punto di vista del Gestore: sostenibilità economica 

Dal punto di vista delle famiglie: la flessibilità di offerta 

Dal punto di vista del personale: connessione fra esperienza (degli anziani) e 

rinnovamento (dei più giovani). 

 
Principali questioni emerse  

La discussione si apre con l’intervento di un genitore, critico circa i tre temi 

proposti. La sostenibilità economica non dovrebbe essere un problema centrale per 

il Pubblico, che ha l’obbligo di investire sull’educazione e garantire la sua 

universalità e gratuità. Per il privato, invece, il problema è reale e può essere risolto 

solo agendo su poche leve: i rapporti numerici, le retribuzioni del personale e quindi, 

in ultima istanza, la qualità del servizio. Per quanto riguarda la flessibilità di offerta, 

dovrebbero essere prioritari i bisogni dei bambini piuttosto che le esigenze delle 

famiglie. 

Rispetto al personale, dopo aver posto la domanda se ha senso e serve ancora ITER, 

il genitore propone il funzionamento delle scuole dalle 8.30 alle 17.30. 

Servizio pubblico e privato non possono essere paragonati, perché non c’è parità di 

accesso, né di tariffe, né di rapporti numerici.  

Un gestore di nido privato sottolinea la differenza fra privato profit e non 

profit. Quest’ultimo (come da legge 328/2000) eroga un servizio che è pubblico. 

L’idea che il privato, la sua esperienza, le sue competenze, servano solo per 

l’anticipo e posticipo di orario è a suo avviso svilente. In altre realtà, per es. in 



 

 

 

        

Toscana (San Miniato), già da tempo pubblico e privato lavorano insieme con 

risultati molto interessanti. 

La partecipazione di personale pubblico e privato alle iniziative formative di 

“Crescere in Città” è stata in tal senso significativa: lavorare insieme si può, anche se 

non è semplice avere nello stesso Servizio personale con contratti di lavoro diversi. 

Il genitore ribatte che a quest’ipotesi il Comune ha detto no, proprio perciò lo 

scorso anno ha dato in totale concessione i 9 nidi. 

Il facilitatore precisa che già da tempo sono operanti forme di compresenza 

tra personale pubblico e privato, per es. rispetto all’assistenza e le pulizie o per la 

gestione del servizio estivo. 

L’amministrazione è molto impegnata nel perfezionare il sistema di 

monitoraggio e verifica rispetto alla gestione da parte di terzi. 

Una mamma rileva come sono cambiate le priorità: un tempo nei servizi 

pubblici non si parlava di sostenibilità economica mentre oggi il tema è molto 

sentito anche dalle pubbliche amministrazioni. Dal punto di vista delle famiglie, 

l’interesse è per un servizio di qualità, possibilmente gratuito. La flessibilità oraria 

invece non è un tema così sentito dalle famiglie: precedenti sperimentazioni di 

ampliamento dell’orario sono risultate poco rispondenti alle esigenze dei genitori.  

Questo è anche confermato da un gestore privato: il prolungamento non è 

molto richiesto, così come l’apertura al sabato.  

L’accesso ai servizi privati è molto cambiato negli ultimi anni: si è passati da 

famiglie che avevano la possibilità economica di sostenere rette alte a famiglie che 

faticano a pagare anche rette inferiori alle quote massime del servizio pubblico. 

Oggi i servizi privati sono in grave sofferenza e si vedono costretti a licenziare, 

far ricorso alla cassa integrazione e in casi estremi chiudere.  

Il Responsabile Pedagogico comunale prospetta due differenti scenari, quello 

ideale di un servizio pubblico di alta qualità, gratuito, con forti investimenti e 

all’opposto quello di un mercato dell’educazione dove chi dispone di risorse proprie 

accede a servizi privati di qualità mentre nelle scuole pubbliche accederebbero 

famiglie con redditi bassi costrette ad accontentarsi di un servizio al risparmio. Il 

rischio è che per perseguire in maniera intransigente il primo scenario, ci si ritrovi di 

fatto all’interno del secondo. La sfida è trovare una terza via che, mettendo insieme 

le forze di pubblico e privato, migliori entrambi e garantisca a tutti i cittadini i 

requisiti di una scuola pubblica: accessibilità, costi, valorizzazione delle differenze, 

pluralità di idee...  In sintesi, si tratta non tanto di privatizzare il pubblico, quanto di 

pubblicizzare il privato. 

La formazione come terreno privilegiato di costruzione della collaborazione, di 

una comune intenzionalità, di un’idea condivisa di servizio e di bambino è ribadita  

da un altro fra i gestori di servizi privati. 

La responsabile economale del Comune ricorda che la scuola dell’infanzia è di 

competenza statale, mentre il comune ha una competenza sui nidi. 



 

 

 

        

Si apre una discussione sui differenti costi del personale educativo tra servizi 

pubblici e privati: il facilitatore richiama la tabella con i costi del servizio riportata 

nella “Guida alla discussione” al fine di fornire alcuni elementi sui costi di gestione. 

Secondo la Dirigente Scolastica statale la differenza di costi c’è anche fra 

Comune e Stato (dove le insegnanti costano di più). Inoltre, invita a riflettere sul 

fatto che l’aumento di orario di apertura dei servizi comporta l’inevitabile 

diminuzione della compresenza, dunque incide sulla qualità. Si registra nelle scuole 

dell’obbligo il forte calo della richiesta di refezione che mette in discussione il tempo 

pieno. 

Quello che serve veramente sono le sinergie fra pubblico e privato ma anche fra 

comune e stato. Ad esempio un sistema di formazione comune andrebbe in quella 

direzione e servirebbe anche a ridurre i costi. 

Occorre porre attenzione al territorio, alla sua demografia e alla distribuzione dei 

servizi. 

Per i gestori di nido privato quest’ultimo è un punto importante. Viene chiesta 

più attenzione al Comune nella concessione di autorizzazioni affinché non ci siano 

troppi nidi nello stesso territorio né venga data l’autorizzazione al funzionamento a 

chi ha chiuso e aperto nidi ripetutamente.  

Inoltre emerge la necessità di individuare standard di qualità condivisi fra 

pubblico, cooperative no profit e privato affinché i controlli e i monitoraggi 

garantiscano livelli comuni: attualmente la sensazione dei gestori privati è che alcuni 

parametri richiesti ai loro servizi non siano sempre garantiti dai nidi pubblici. 

Un genitore invita il Sindaco, anche come presidente ANCI, a battersi di più 

perché i servizi educativi escano dal Patto di stabilità.   

In conclusione, il facilitatore riassume i punti emersi e ne verifica la 

condivisione:  

• un servizio si definisce pubblico, indipendentemente dalla natura 

giuridica del gestore, quando garantisce alcuni elementi: l’accesso, la 

trasparenza, l’equità economica nell’applicazione delle rette, 

accoglienza delle differenze, la formazione del personale...; 

• la pubblica amministrazione sempre di più deve impegnarsi in una 

funzione di “governo del territorio”, avere un forte potere di regia, 

indirizzo, monitoraggio, controllo e verifica. Per svolgere bene questo 

ruolo deve comunque mantenere in qualche misura la gestione diretta 

di servizi di qualità; 

• La qualità dei servizi, siano essi pubblici o privati, non è marcatamente 

diversa ma comporta un costo: la sfida è come conciliare costi e qualità, 

quali scenari possibili per non abbassare la qualità; 

• Un primo passo per un sistema integrato è di pensare a una sorta di 

Carta dei Servizi pubblici e privati 0/6, co-costruita con l’obiettivo di 

definire parametri di qualità condivisi, che orientino i monitoraggi 

• Altro passaggio è pensare a un sistema comune di monitoraggio esteso 

a servizi pubblici e privati  



 

 

 

        

• Un altro fattore che concorrerebbe a creare il sistema integrato è 

ripensare alla formazione congiunta pubblico (stato e comune) e 

privato (profit e no profit): un sistema in cui le professionalità possano 

incontrarsi, dialogare, scambiare competenze (sia tra personale con 

contratti di lavoro diversi, sia tra personale con esperienza lavorativa 

diversa)  

• La flessibilità di servizio necessaria oggi non è tanto legata all’orario 

giornaliero ma a particolari momenti dell’anno (richiesta di servizio nel 

periodo di Natale, Pasqua, Carnevale…) 

• Scenari di possibili gestioni miste pubblico e privato all’interno dello 

stesso plesso vengono da alcuni auspicate come buone prassi di 

integrazione, per altri come difficili da gestire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

        

Tema: L’integrazione di pubblico e privato 

 
Come possiamo immaginare scenari di integrazione di pubblico e 

privato che tengano conto delle esigenze di compatibilità economica per 

il gestore, di flessibilità di offerta per le famiglie, di connessione tra 

l’esperienza di educatori/insegnanti comunali di lunga anzianità e la 

capacità di innovazione delle giovani leve? 

 

Mediatrice: Maria Luisa PUCCINI 

 

 

sintesi della discussione 
 
 
Composizione del gruppo 
Il gruppo era composto da 12 persone: 3 insegnanti di materna comunale, 1 

educatrice comunale, 1 educatrice di nido privato, 1 coordinatrice di nido privato, 1 

gestore di servizio privato, 4 genitori (1 di nido privato, 1 genitore di materna 

convenzionata, 2 di servizi comunali), 1 responsabile pedagogico comunale  
 
Clima della discussione 

La discussione si è svolta in un clima di contrapposizione tra idee diverse, cauta nei 

toni ma chiusa all’esplorazione di un terreno comune da parte dei sostenitori del 

“primato” del pubblico.  
 
Principali questioni emerse  

In apertura e chiusura dell’incontro sono state richiamate da una mamma le 

seguenti questioni di principio: priorità politica della scelta di investire nei servizi, 

valore dell’inclusione di tutti i bambini nei servizi, importanza delle garanzie 

contrattuali per il personale.  

 

Per quanto riguarda i contratti,  una partecipante che è  gestore di un servizio ha 

precisato di essere “costretta” ad attivare contratti di lavoro  del tutto 

insoddisfacenti a causa di come sono predisposti i bandi con scadenza annuale: 

sarebbe secondo lei  necessario garantire maggiore stabilità nel tempo, uscire dalla 

logica dell’appalto, che deresponsabilizza l’Ente pubblico, per entrare in una logica 

di co-gestione, che apporta il mutuo beneficio di maggior possibilità di controllo da 

parte dell’Ente pubblico e di maggior stabilità per i lavoratori a contratto. Un bando 

ben costruito permetterebbe secondo lei  di individuare precisi obiettivi prevedendo 

un continuo monitoraggio dello svolgimento del progetto mediante incontri di 

verifica tra Ente e gestore. La stessa persona ha inoltre precisato che secondo lei il 



 

 

 

        

privato non sostituisce il pubblico ma può essergli complementare, con un apporto 

di creatività e flessibilità. 

 

La coordinatrice di un nido convenzionato riferisce in proposito riguardo al positivo 

esito sulla qualità del proprio servizio  delle visite da parte della Commissione di 

Vigilanza del Comune, entrata nel merito del progetto educativo e della formazione 

del personale. 

La sua proposta è che siano rinnovate e ampliate le convenzioni mantenendo il 

rapporto di accompagnamento e controllo da parte del Comune. 

 

Un’educatrice di nido privato, riferendosi al proprio orario di lavoro, precisa di 

esserne contenta in quanto le permette di avere una continuità nella giornata dei 

bambini che facilita la relazione con loro e con le famiglie. La sua proposta è che si 

organizzino scambi di educatori, per qualche giorno, tra nidi comunali e nidi privati, 

in modo da conoscere meglio le caratteristiche educative delle diverse 

organizzazioni. 

Un’insegnante comunale comunica di essere stata colpita dai dati presentati nel 

documento conoscitivo in relazione al costo del personale comunale e non esclude 

la possibilità di apportare qualche modifica agli orari per meglio garantire l’offerta di 

servizio. 

Un’altra insegnante comunale replica che non è necessario modificare l’orario, in 

quanto già con le regole attuali, se la scuola si organizza bene, è possibile garantire 

una buona compresenza e le sostituzioni brevi delle colleghe assenti. 

 

Un’ educatrice di nido privato richiama l’esperienza di confronto e formazione 

realizzata in collaborazione con un nido comunale, avvenuta in preparazione del 

Convegno Nazionale svoltosi a Torino nel 2010 e si augura che si possano avere  

altre occasioni di incontro con il nido pubblico. 

 

La mamma di un bambino che frequenta un nido privato sostiene di essere del tutto 

soddisfatta della scelta, effettuata dopo un’attenta ricerca; si rammarica però di non 

aver trovato una guida per orientarsi e spera che il Comune provveda a dare ai 

genitori uno strumento di informazione sui diversi servizi esistenti nel territorio 

cittadino. 

 

Da parte di altri genitori, viene più volte invece  ribadito che il Comune, anziché 

occuparsi dell’integrazione con il privato,  deve prioritariamente impegnarsi a 

erogare il servizio direttamente. 

 

Il Responsabile pedagogico sottolinea l’importanza dei principi di sussidiarietà 

(orizzontale e verticale), consigliati e sollecitati anche in sede europea, secondo i 

quali i servizi socio- educativi risulterebbero gestiti, pensati e progettati in forme e 

modelli più elastici, coerenti e  contestualizzati nel territorio, indipendentemente 



 

 

 

        

dall’essere “pubblici” o “privati” nella loro struttura organizzativa: infatti  

soprattutto nella compresenza di entrambi i modelli , nella condivisione dell’offerta 

educativa, nella collaborazione, scambio e confronto di prospettive, modelli e 

obiettivi educativi, può manifestarsi, sempre più concretamente, quella costante 

ricerca e sperimentazione (innovazione) che dovrebbe essere la vera anima e il vero 

“significato” dell’azione educativa, in continuo divenire. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

 
 

              DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

 

 

Torino, 18 novembre 2013 

Servizi Educativi - via Bazzi 4 

Tema: Flessibilità dei modelli di erogazione dei servizi 

gruppo A 

 

Mediatrice: Daniela GHIDINI  

Verbalizzatrice: Carmelina PARADISO 

 

sintesi della discussione 
 

Composizione del gruppo 

Il gruppo era composto da 12 persone: 4 genitori di servizi comunali, 1 educatore 

nido privato, 1 coordinatore cooperativa, 2 educatori nidi comunali, 1 

amministrativo comunale, 2 insegnanti scuole infanzia comunali, 1 responsabile 

pedagogico di Iter. 

 

Clima della discussione 

La discussione si è svolta in un clima disteso, di confronto e ascolto, 

approfondimento di conoscenze, anche se non tutti i partecipanti sono intervenuti. 

Sono stati rispettati i tempi, ma verso la fine la partecipazione e il confronto 

sembravano aprire ulteriori spunti e necessità di tempo. 

La domanda di partenza è stata lanciata in plenaria: “Come possiamo immaginare 

nuovi tipi di offerta, nuovi modelli organizzativi, nuove progettualità che sappiano 

conciliare le esigenze di flessibilità delle famiglie con i tempi di vita e le esigenze dei 

bambini perché sia mantenuto il carattere educativo del servizio?” 

 

 

 



 

 

 

        

Principali questioni emerse 

Alcuni dei partecipanti riportano delle attenzioni secondo loro necessarie 

nell’affrontare questo tema: 

- esistono esempi di altri Paesi con servizi più flessibili, dove però vi sono diverse 

concezioni di educazione e di servizio:  una mamma afferma per esperienza che in 

Germania, fino a non molto tempo fa, i servizi per l’infanzia erano concepiti solo 

come un posto dove lasciare i bambini, mentre in Italia hanno un carattere più 

educativo e formativo. Bisogna quindi fare attenzione a questi diversi modelli 

culturali;  

-  a bisogni diversi si può rispondere con servizi diversi, che abbiano progetti 

educativi differenziati: una mamma non ritiene qualitativo che i servizi possano al 

loro interno essere troppo differenziati; 

- un’educatrice ritiene che dal Nord Europa dovremmo apprendere come creare un 

bagaglio culturale su ruoli e modelli genitoriali più aperto e condiviso, perché nella 

nostra città su questo aspetto sembrano prevalere invece modelli molto personali e 

chiusi sui singoli, spesso distanti e difficilmente disponibili al confronto. Si ritiene 

importante creare una cultura dell’educazione maggiormente condivisa e pubblica, 

meno individualistica.  

 

Possibili proposte di flessibilità di servizi 

1. Un genitore presenta un suo progetto in cui la collaborazione tra pubblico e 

privato non è vista come riduzione del servizio pubblico ma come integrazione, là 

dove le famiglie sono sole perché non ci sono aiuti di nonni, zii e non possono 

permettersi una baby sitter stabile: l’idea è quella di un servizio di baby-sitting a 

scuola, in orario extrascolastico (dalle 16,30 alle 18,30, per es.), per bambini a partire 

dai 18 mesi, che sia un aiuto tra le famiglie e che lasci ai bambini lo spazio scuola 

come punto di riferimento, con piccoli gruppi di bimbi che quindi già si conoscono. 

Un progetto in cui i genitori possono dare un tempo di disponibilità (banca del 

tempo) o utilizzare una persona preparata, con una professionalità, il cui costo viene 

però ripartito tra più famiglie.  Questo risponde ad obiettivi anche di supporto alle 

famiglie attraverso la creazione di una rete sociale, di mutuo soccorso, di 

integrazione di culture diverse, ed è una proposta diversa dal posticipo. 

Un’insegnante riporta che nella loro realtà molte famiglie hanno impegni di lavoro 

non “certificabili”, perciò questa proposta risponderebbe anche ad esigenze di 

questo tipo. 

Vengono portate altre proposte di servizi che possono aprirsi e offrire, in 

collaborazione con le famiglie, momenti integrativi: l’uso dei laboratori di lettura, 

l’apertura dei giardini scolastici oltre l’orario, l’apertura alle risorse del territorio, 



 

 

 

        

come associazioni e cooperative. Un altro esempio, in tal senso, già sperimentato 

che viene portato è il progetto Lavorare insieme, dove la sinergia fra enti diversi 

porta risorse e servizi aggiuntivi, con vantaggi per entrambi i soggetti coinvolti.  

Viene presentata anche l’esperienza dell’Associazione genitori della Scuola Europea: 

con lo strumento dell’associazione le famiglie possono sostenere nelle singole scuole 

progetti integrativi, calati su specifiche esigenze delle famiglie e/o del territorio. 

Alcune attenzioni da considerare rispetto a ciò sono: che siano chiari i paletti (non si 

può supplire a carenze del servizio con l’associazione genitori, ma si può integrare); 

vanno chiariti i diversi ruoli, di famiglie e di scuola, evitando prevaricazioni, ma 

valorizzando e riconoscendo la specificità dei ruoli. 

 

2. Considerando le esigenze di flessibilità delle nuove condizioni lavorative delle 

famiglie, si introduce il tema se sia possibile rendere più flessibili gli attuali servizi di 

nido e scuola, immaginando organizzazioni con una flessibilità da calibrare 

maggiormente sulle esigenze delle famiglie, che prevedano ad esempio maggiori 

differenziazioni di fasce orarie: al nido forse se ne possono individuare altre, oltre 

alle due già esistenti? Alla scuola dell’infanzia forse meno (introdurre distinzione tra 

tempo breve e lungo?). 

Torna qui la questione posta in premessa: esigenze diverse vanno raggruppate in 

modo che abbiano una risposta in un contesto diverso (una sezione ad hoc, per es.), 

perché per il benessere dei bambini non si può immaginare una sezione in cui vi 

siano modalità di fruizione del servizio troppo distanti tra loro. 

L’esperienza dell’educatrice di nido privato porta a riflettere sul fatto che la 

flessibilità degli orari va ben ponderata: a volte le famiglie chiedono delle cose che 

poi invece non utilizzano. Bisogna fare uno studio tenendo anche conto che in zone 

diverse della città le esigenze a volte sono molto distanti tra loro.  

 

3. La presenza della Responsabile di Iter permette di approfondire la conoscenza sul 

nuovo servizio inaugurato nella Circoscrizione 8. Anche su questo punto vengono 

evidenziate attenzioni ritenute necessarie: servizi flessibili e integrativi non devono 

togliere risorse a quelli tradizionali di nido e scuola d’infanzia, che hanno liste 

d’attesa da soddisfare. Inoltre vanno aboliti termini come “baby-parking” 

(=“parcheggio di bambini”), in una città che voglia essere attenta ai bisogni 

dell’infanzia (si potrebbero definire: servizi di accoglienza, accompagnamento 

all’autonomia, punti gioco…) 

Il servizio di Corso Bramante intende sperimentare un servizio differente, accoglie 

domande di bambini non iscritti al nido, a partire dai 13 mesi, offrendo un servizio di 

4 ore senza il pasto: è un luogo che intende andare incontro alle famiglie con dei 



 

 

 

        

tempi differenti, nasce dalla sollecitazione di genitori e nonni che hanno l'esigenza di 

lasciare per poche ore il bambino. I finanziamenti arrivano non dal bilancio della 

città, ma da altri enti. 

Si concorda sul fatto che l’esistenza di servizi differenti offre uno spettro di scelte 

più ampio che probabilmente va incontro alle plurali esigenze delle famiglie di oggi. 

In questo senso si possono però studiare delle forme di flessibilità che permettano di 

ottimizzare l’esistente, prima di aprire nuovi servizi: si possono pensare proposte 

che rendano possibile alle persone in lista d’attesa lo spostamento in altre zone dove 

rimangono posti vuoti, e anche attivare progettualità diverse su sezioni o spazi che 

siano sottoutilizzati in alcuni servizi. 

Su alcuni segmenti del servizio, in cui si può inserire una maggiore flessibilità, può 

essere utile attivare collaborazioni con soggetti diversi: tra scuole/nidi con altre 

strutture e soggetti del territorio (ludoteche, servizi di cooperative sociali…). 

Iter porta l’esempio della co-gestione, forma scelta e voluta all’interno delle 

Ludoteche, cioè la presenza di soggetti diversi all’interno di uno stesso servizio: è 

faticoso, ma permette lo scambio e l’apporto reciproco di culture e organizzazioni 

diverse, l’esperienza del pubblico si incontra con la novità e pluralità del privato 

sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

Tema: Flessibilità dei modelli di erogazione dei servizi  

                Gruppo B 
 

Mediatore: Ugo SEGALINI 
Verbalizzatrice: Lucia MARENGO 
 

sintesi della discussione 

 
Il tema assegnato al gruppo di lavoro è riassumibile con una domanda: 

come possiamo immaginare nuovi tipi di offerta, nuovi modelli organizzativi, nuove 

progettualita’, che sappiano conciliare le esigenze di flessibilita’ della famiglia e dei 

servizi educativi con i tempi di vita e le esigenze dei bambini? 

si chiede ai partecipanti se tale conciliazione sia possibile e con quali forme. 

 

Come si ricava dalla successiva lettura il gruppo appare abbastanza compatto nella 

composizione con ampia prevalenza dell’ambito pubblico.  

Innanzitutto un buon numero di presenti ha voluto sottolineare l’idea che un nuovo 

assetto dei servizi deve muoversi all’interno di un quadro che si colloca 

dichiaratamente all’interno del sistema pubblico. 

Inoltre molti partecipanti ritengono che questa esigenza di flessibilità che adesso 

assume una così grande importanza è probabilmente dovuta alla situazione 

economica di difficoltà dell’ente pubblico che tende appunto a riconsiderare le più 

tradizionali soluzioni organizzative che si è dato fin qui. 

Infine in un senso più generale soprattutto il personale insegnante pensa che 

l’attenzione alla flessibilità debba stare in relazione non solo con i bisogni delle 

famiglie ma anche con quelli dei bambini.  Anzi a  questo proposito si è anche detto 

che mentre i bisogni delle famiglie sono effettivamente cambiati quelli dei bambini 

sono sostanzialmente immutabili.  

La discussione aldilà di queste considerazioni più generali ha anche avuto un risvolto 

pratico che si segnala sinteticamente. Queste ultime considerazioni riguardano 

schematicamente il rapporto tra la flessibilità e gli orari da un lato, dall’altro lato le 

forme organizzative che può assumere la flessibilità nei nostri servizi. 

Flessibilità e orari 

In questo ambito c’è una considerazione educativa ed una pratico-organizzativa. La 

considerazione educativa sollecitata dalla Stakeholder del gruppo ma abbastanza 

condivisa dagli altri ritiene che i tempi dell’educazione non possono ridursi a 

qualche ora del mattino lasciando tutti gli altri momenti della giornata a semplici 

abitudini routinarie.  

Sono anche state fatte comunque considerazioni più pratiche di tipo organizzativo 

sul rapporto tra flessibilità e orari:  ad esempio secondo più di un partecipante si 

potrebbe ripensare all’organizzazione delle fasce orarie; inoltre si potrebbe 



 

 

 

        

ripensare ad una diversificazione dei servizi sulla base del tempo orario che riescono 

a soddisfare.  

Flessibilità e nuove modalità organizzative 

Infine si è anche parlato di forme di flessibilità che possono riguardare nuove 

modalità organizzative all’interno delle scuole comunali e più in generale nella Città. 

Alla domanda se il sistema educativo tenda a replicare se stesso non si è data una 

risposta condivisa ma sembra un po’ a tutti i partecipanti che comunque nei fatti il 

sistema sta cambiando anche se a volte manca una conoscenza diffusa di nuove 

realtà come quelle dei nidi in convenzione, dei nidi in famiglia, delle sezioni 

primavera, degli Spazi Educativi Territoriali. 

Comunque la discussione in particolare si è orientata verso la conoscenza di un 

modello educativo, quello della scuola comunale europea di via Lodovica, che pur 

all’interno di un sistema dichiaratamente pubblico, opera giovandosi della 

collaborazione dei genitori che pagano la presenza all’interno della scuola di cinque 

insegnanti madrelingua. Questa collaborazione ha ricordato un genitore non è 

esente da problemi di varia natura, prima di tutto amministrativi. Comunque è una 

realtà che si vuole difendere. Importante è sapere, ricorda il genitore, che 

l’Associazione creata dai genitori è senza fine di lucro.  

 

Composizione del gruppo  

Il gruppo era composto da:  

5 educatori pubblici 

2 educatori di cooperative 

4 genitori di servizi comunali 

Nessun genitore di servizi privati 

 

Clima della discussione 

La discussione si è svolta in un clima disteso e collaborativo. Soprattutto quando si 

sono affrontate le nuove realtà organizzative, in particolare i baby parking, 

l’animosità è leggermente aumentata . Importante il ruolo dello Stakeholder che ha 

ricondotto il gruppo a considerazioni educative importanti.  

 

Principali questioni emerse  

Qui di seguito le proposte pratiche accennate in modo generico sopra: 

 

1. Proposta: DIVERSIFICARE I SERVIZI SULLA BASE DI TEMPI DIFFERENTI 

Si potrebbero pensare servizi distinti, modulati su tempi differenti invece di avere 

uno stesso servizio che propone un servizio flessibile. Ad esempio all’interno del 

Comune alcuni nidi potrebbero garantire il servizio in una fascia oraria, altri nidi 

potrebbero coprire una fascia complementare. 

 

2. Proposta: PROLUNGAMENTO DI 1h DEL POST SCUOLA 



 

 

 

        

Alcuni genitori hanno il problema di non riuscire a conciliare l’orario di uscita dal 

lavoro con l’orario di chiusura del nido. Se si accetta il prolungamento del post-

scuola occorre definire quali attività proporre ai bambini durante l’ora aggiuntiva e 

come gestirle. 

 

3. Proposta: PACCHETTI ORARI, MA CON DEI LIMITI 

Se le scuole propongono fasce di servizio allargate, comunque il bambino non 

dovrebbe stare più di 8h presso le strutture. 

 

4. Proposta: UN SERVIZIO PER TUTTI, MAGARI DI MENO ORE, MA PER TUTTI 

Il tema della flessibilità considera le richieste solo di alcune famiglie. Altre famiglie 

hanno richieste differenti, ad esempio vorrebbero destinare più risorse ai servizi 

esistenti, per garantire il numero di educatrici/educatori sufficiente in ogni classe e 

un posto per ogni bambino in graduatoria. 

Se si investe in nuove tipologie di servizio quelli esistenti inevitabilmente perdono 

risorse. Ecco che allora si potrebbe pensare ad una riduzione generalizzata delle ore 

offerte dal sistema pubblico in modo da rendere compatibile l’offerta con le risorse 

disponibili 

 

a) Proposta: ASSOCIAZIONISMO CHE SI ORGANIZZA IN MODO NO PROFIT 

Sul modello di esperienze esistenti si potrebbe favorire la collaborazione con i 

genitori o con il mondo dell’associazionismo perché gestiscano parti o integrazioni 

del servizio. Il gruppo si chiede se sia una direzione valida visto che le esperienze 

esistenti (es scuola di via Lodovica) non hanno riconoscimento o sostegno da parte 

delle istituzioni e ci sono difficoltà di tipo economico, nei tempi tecnici e burocratici, 

etc 

 

b) Proposta: PIU’ FLESSIBILITA’ NEL NIDO PER IL PASSAGGIO DA TB A TL E 

VICEVERSA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

Tema: Inclusione e accesso ai servizi 

 

Mediatrice: Maria MORETTI 

Verbalizzatrice: Anna ABATE 

 

sintesi della discussione 

 
Composizione del gruppo 

10 persone:  2 genitori di servizi comunali, 2 genitori stranieri di servizi comunali, 3 

educatrici nidi comunali, 1 responsabile pedagogica Iter, 1 educatrice dei servizi 

privati, 1 coordinatrice di nido e scuola infanzia convenzionata. 

 

 

Clima della discussione 

La discussione si è svolta in un clima disteso.  

 

Principali questioni emerse  

Riprendendo temi e considerazioni contenute nei report degli incontri territoriali 

sono state proposte alcune domande: 

1) come favorire l’inclusione all’interno dei servizi pubblici e privati, sostenendo 

l’accesso di tutti   

2) come fare in modo che vi sia una distribuzione tra i diversi servizi (pubblici, 

convenzionati e privati non convenzionati) di bambini con disabilità o con 

altre difficoltà (sociali, di lingua, ecc…) 

3) a chi dare priorità nell’accesso 

4) come rendere più accessibile l’informazione sulle iscrizioni  

 

 

I partecipanti hanno posto l’interesse più sull’aspetto inclusione che  sui criteri 

d’accesso. 

Tutti i partecipanti hanno manifestato preoccupazione per i tagli che potrebbero 

ulteriormente colpire i servizi educativi (sia finanziari che come riduzione del 

personale).  

Viene evidenziata una contraddizione tra l’affermazione che i servizi devono essere 

inclusivi per tutti e la definizione di criteri d’accesso, che hanno come conseguenza il 

non accoglimento di tutti. 

 

Servizi privati 

I servizi privati hanno difficoltà ad accogliere bambini con disabilità, per: 

- difficoltà a sostenere spese per il sostegno da parte del gestore, che chiede 

quindi una maggiore contribuzione economica a carico delle famiglie; 



 

 

 

        

- poca formazione del personale; 

- poca attitudine ad affrontare la “diversità” per mancanza di esperienza; 

- poca esperienza sul campo e non sempre adeguata formazione pedagogica 

dei titolari dei nidi privati, che determinano il  progetto del servizio.    

 

Servizi pubblici 

� tutelare le risorse per i servizi educativi e investire di più;  

� poche risorse economiche e molte famiglie che pagano la retta minima se non 

nulla. 

 

Proposte: 

- destinare una percentuale di posti a chi paga la retta massima e per gli altri posti 

applicare l‘Isee (proposta  educatrici nidi comunali) 

- una retta uguale per tutti (proposta genitore) 

- intensificare i controlli sui “furbetti”(proposta da tutti)  

- predeterminare una percentuale massima per le varie tipologie di famiglia: 

mamme sole, 2 genitori che lavorano, 1 solo genitore che lavora, 2 genitori 

disoccupati (proposta educatrici nidi comunali) 

- formazione per tutto il personale pubblico affinché l’inclusione dei bambini con 

disabilità sia assunta come responsabilità da tutto il personale e non sono da 

quello di sostegno ( proposta genitore)  

 

Accesso alle informazioni relative alle iscrizioni e ai servizi offerti 

Non sembrano esserci difficoltà a reperire le informazioni per le iscrizioni ai nidi ed 

alle scuole dell’infanzia: modalità, moduli, tempi, facilmente reperibili per chi 

interessato. 

Non è semplice, invece, trovare informazioni sugli altri servizi per l’infanzia sul 

territorio (ludoteche, baby parking, nidi in famiglia ecc. ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

Tema: Inclusione e accesso ai servizi 

 

Mediatore: Salvo NERI 

Verbalizzatore: Francesca IACOVELLI 

 

sintesi della discussione 

 

Composizione del gruppo 

Un’economa di una scuola dell’infanzia comunale, un’insegnante di Scuola 

dell’infanzia comunale, una responsabile pedagogica di un Circolo didattico 

comunale, un’educatrice di Nido d’infanzia comunale,  coordinatrice di una 

cooperativa servizi all’infanzia, una coordinatrice di una scuola paritaria, un genitore 

non frequentante, due genitori di bambini che frequentano il medesimo nido in 

concessione (di cui uno frequentante una Scuola dell’infanzia comunale), un 

genitore straniero frequentante nido pubblico. 

 

Clima della discussione 

La discussione si è svolta in un clima disteso. Inizialmente è stato necessario fornire 

alcuni chiarimenti riferiti al processo partecipativo e in particolare al tema 

dell’incontro, l’argomento maggiormente trattato è stato quello riferito alle rette, 

mentre quello riferito all’inclusione ha dovuto più volte essere richiamato 

all’attenzione del gruppo. 

 

Principali questioni emerse 

A fronte delle interviste e dei verbali raccolti tra i soggetti interessati si condividono 

alcune questioni riferite alla gestione dei servizi; partendo dalla restituzione dei 

precedenti incontri: 

 

• quali interventi a sostegno dell’inclusione dei bambini con disabilità o di diversa 

provenienza possono essere attuati 

• a quali situazioni bisogna garantire la priorità nell’accesso ai servizi 

• come coordinare i criteri di accesso tra gestori diversi (pubblico-privato) 

nell’autonomia di ciascuno 

• individuare i criteri di accesso diversi per le tipologie di servizio, e’ il caso di 

diversificare l’accesso in base alle diverse tipologie di servizio? (sia all’interno dei 

servizi integrativi del pubblico che delle diverse tipologie del privato) 

• in un sistema di accesso integrato tra pubblico e privato convenzionato come 

affrontare la questione delle differenze tariffarie tanto eterogenee e disallineate nei 

nidi come nelle scuole dell’infanzia 

 



 

 

 

        

Dalle riflessioni che emergono tutti i partecipanti condividono l’idea che, in diverse 

circoscrizioni, sia calata notevolmente la domanda perché la graduatoria per reddito 

e le rispettive rette per il nido che divengono difficili da sostenere soprattutto per le 

famiglie nucleari con entrambi i genitori occupati (cfr. parallelo Ricerca della 

Fondazione Agnelli). In alcuni casi gli esclusi si autoescludono, proprio per la 

difficoltà di sostenere il costo della retta, come nel caso del genitore presente. Viene 

ricordato che alcune famiglie, soprattutto in questi anni,  richiedono nella scuola 

dell’infanzia, di prendere i bambini prima del pranzo per contenere le spese 

familiari. 

Il genitore “autoescluso” ricorda la grande differenza fra la retta del nido (480 euro 

al mese nel suo caso) e le Ludoteche (1,30 € al giorno, ovvero 26 euro mensili), pur 

nella  consapevolezza della enorme differenza dei due servizi e senza proporre un 

confronto, ugualmente rileva le enormi distanze tra le due richieste economiche.  

Tutto questo per rappresentare ciò che sta avvenendo all’interno dei Servizi 

educativi della città, e in quest’ottica viene proposta dal gruppo, come alternativa 

possibile, l’offerta della frequenza antimeridiana o esclusivamente pomeridiana, pur 

riconoscendo che è fondamentale accogliere i molteplici bisogni per proporre 

elementi di flessibilità nei servizi territoriali circoscritti anche nel medesimo 

quartiere, in cui affiorano realtà tanto diversificate e assai complesse da definire. 

 

Un fenomeno degli ultimi anni fa emergere quanto siano estesi i costi dei servizi, il 

problema riguarda proprio i criteri di accesso, e secondo il parere dei soggetti 

coinvolti, genitori e personale stesso, si dovrebbe trovare un nuovo equilibrio per 

superare lo sbilanciamento delle fasce Isee e dei parametri che le regolano (…tra cui, 

potrebbe essere rivisitata e limitata la zona integrata GTT…)  

 

Pertanto si propone di iniziare a considerare la creazione di un servizio diverso 

capace di rispondere in maniera efficace alle trasformazioni dei bisogni diversificati 

delle famiglie in una società sempre più complessa (come le sezioni primavera o 

nuove tipologie di servizio che prevedano una frequenza diversificata dalle attuali 

proposte dai nidi e dalle scuole dell’infanzia. 

 

Si sottolinea la necessità di ridefinire e rimodulare le rette anche per coloro che 

denunciano un reddito più alto, magari rivisitando le risorse e introducendo criteri 

diversi per graduatorie parallele che possano salvaguardare il futuro delle molteplici 

tipologie di nuclei familiari (fasce deboli e comuni), nello specifico viene proposta 

una graduatoria “separata”  per i nuclei familiari con entrambi i genitori che 

lavorano, determinando a priori quale sia la percentuale di famiglie con doppio 

reddito da accogliere. 

 

Nella ricerca comune di rispondere ai criteri di inclusione e di accesso, la realtà 

privata testimonia la grande difficoltà di rispondere all’accoglienza di tutti, in 



 

 

 

        

particolare di coloro che hanno bisogni speciali, per la difficoltà di reperire risorse 

aggiuntive necessarie a sostenere  i processi inclusivi. 

 

Le scuole paritarie invitano a rileggere il proprio agire alla luce delle graduatorie 

pubbliche (es circ. 7) per la difficoltà conseguente di assicurare la continuità dello 

specifico progetto educativo proposto ai bambini e alle rispettive famiglie. 

 

In via generale la discussione rinnova, in proposito, le ragioni di autonomia 

gestionale e politica della circoscrizione e i rispettivi vincoli delle scuole paritarie. 

 

Viene ricordato il difficile confronto con i servizi da parte di un genitore straniero 

che ha raccontato le difficoltà incontrate e le esclusioni determinate 

dall’atteggiamento di alcuni operatori dei servizi pubblici. 

In conclusione risulta necessario individuare impegni e priorità progettuali dei 

diversi contesti indispensabili per riformulare una nuova stagione delle politiche per 

l’infanzia accessibili e proiettate verso l’inclusione  e il riconoscimento dei diritti di 

tutti i bambini e di tutte le famiglie della Città. 

 

 

 

 

 

 

 


