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“…la Qualità è lo stimolo continuo 
con cui il nostro ambiente ci spinge 
a creare il mondo in cui viviamo…

…la Qualità, il valore creano i 
soggetti e gli oggetti del mondo.

I fatti non esistono finché il valore 
non li ha creati…” 

Robert Pirsig



Il contestoIl contestoIl contestoIl contesto

Nel 2007 il Comune di Torino ha varato 
un programma pluriennale per migliorare 
la qualità dei servizi all’utenza attraverso 
il Sistema di Gestione per la Qualità.

L’obiettivo del Comune di Torino è di 
conseguire la Certificazione ISO 9001 
per tutti i servizi rivolti al pubblico.



La norma internazionale ISO 9001La norma internazionale ISO 9001La norma internazionale ISO 9001La norma internazionale ISO 9001
• Indica una serie di requisiti 

organizzativi e gestionali 
che disegnano il 

profilo minimo di 
un’organizzazione orientata 
al cittadino

• Impegna
l’organizzazione a definire 
lo standard di qualità ma 
non impone il livello 
qualità del servizio



Le peculiarità

È un sistema di:
– di procedure che garantiscono un 

livello costante e 
riproducibile di qualità dei 
servizi;

– di valutazione correlato 
all’apprezzamento del servizio 
da parte delle famiglie;

– di miglioramento continuo
che coinvolge tutto il personale



Gli ambiti

•Gestione dei servizi educativi
•Progettazione nidi d’infanzia
•Ambientamento
•Esperienze educative
•Rapporti con le famiglie 
•Accoglienza/ricongiungimento
•Alimentazione
•Igiene personale dei bambini
•Struttura 
•Attività amministrative



Qualità in progress…
Gli attori del processo:
• Il personale
• Le famiglie attraverso la 

customer 
satisfaction , le 
segnalazioni  e i reclami

• Gli auditor interni
• Il certificatore esterno



Linee progettuali

• Dati di contesto
• La quotidianità
• Le esperienze educative
• Le risorse e le scelte organizzative
• Spazi e materiali
• Metodologia di lavoro
• La continuità educativa
• La partecipazione delle famiglie
• I rapporti con gli altri servizi



I guadagniI guadagniI guadagniI guadagni
Aiuta a definire l’identità di servizio

E’ un processo continuo

Induce il sistema a riflettere 

costantemente

Aiuta a superare l’autoreferenzialità 

I rischiI rischiI rischiI rischi
Può assumere un profilo solo formale e procedurale

Scardina l’idea di perfezione

Richiede investimento di tempo e risorse

Non prende in considerazione altri elementi (i costi ad esempio).

Un primo bilancio



La qualità va 
costruita, 

non controllata
Crosby Philip B.

.



Città di Torino

Direzione Servizi Educativi
Servizio Sistema Educativo Integrato 0 -6

Prendersi cura di chi si 
prende cura

Maria Grazia Tiozzo



Il benessere organizzativo
Ambiti di lavoro:

• Il clima organizzativo
• Il lavoro di gruppo
• Il ciclo di vita professionale
• Percorsi di sostegno e 

accompagnamento del personale in 
burn out

• La formazione



La commissione burn out

• Si occupa di stress lavoro correlato

• Partner: Università di Torino –
dipartimento di Psicologia

• Prospettive di lavoro: 
– la successione educativa del personale
– avanzamento dell’età del personale in 

servizio



I percorsi partecipati

• Coordinamento Pedagogico

• Riorganizzazione amministrativa dei 
circoli

• Cantiere nidi



Coordinamento Pedagogico

• Composto da 31 Responsabili Pedagogici 
che si riuniscono periodicamente nella 
Direzione Pedagogico-Organizzativa e che 
si suddividono in
– Commissioni
– Gruppi di lavoro
– 4 zone



Riorganizzazione 
amministrativa dei Circoli 

Didattici
• Ha coinvolto:

– 31 Circoli Didattici
– 25 Responsabili Economali
– 63 Istruttori amministrativi
– 26 Assistenti Amministrativi



Cantiere Nidi

• Nasce nel 2008
• Le dimensioni di lavoro:

– Temi educativi e pedagogici
– Alleanza educativa tra educatori e 

famiglie
– Strumenti e metodi di lavoro
– Il sostegno agli adulti del servizio



La formazione
• Ambiti di lavoro:

– La scuola inclusiva

– La progettazione come pratica di lavoro 
collegiale

– Percorsi di accompagnamento 

– La progettazione delle relazioni con le 
famiglie

– Scambi e confronto

– La documentazione



Alcune riflessioni

• La complessità e la dimensione del 
sistema

• La motivazione
• La resistenza al cambiamento
• L’identità e l’appartenenza


