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“Piccolo glossario” dell’attuale Sistema integrato 
 
 

Città di Torino – 0-3 anni 
 

Servizi 0-3 anni (nidi d’infanzia) a titolarità pubblica in gestione diretta: 
Nei servizi comunali a gestione diretta il Comune mette a disposizione le strutture, utilizza 
personale proprio e stabilisce le modalità di funzionamento  e di accesso con il Regolamento 
comunale n. 231. 

  
Servizi 0-3 anni (nidi d’infanzia) a titolarità pubblica affidati in gestione alle cooperative 
(appalto di servizi): 
I nidi d'infanzia comunali in appalto fanno parte del sistema dei servizi per l'infanzia della 
Città offerti alle famiglie con modalità coerenti con il modello dei nidi della città, così come 
previsto dal Regolamento dei Nidi d'Infanzia e in linea con quanto dichiarato nella Carta della 
qualità del servizio Nido d'Infanzia. 
Il Comune, nell'ambito del proprio ruolo di governo del sistema, promuove 
l'accompagnamento e il coordinamento tra i servizi per la prima infanzia dati in appalto e 
quelli a gestione diretta, per perseguire, attraverso la condivisione dell'identità pedagogica e 
progettuale la qualità, la coerenza e l'integrazione dell'offerta formativa. 
Le modalità di funzionamento  e di accesso sono stabilite con il Regolamento comunale n. 
231. 

  
Servizi 0-3 anni (nidi/micro-nidi d’infanzia) a titolarità privata accreditati e/o 
convenzionati con la parte pubblica: 
Il Comune di Torino ha accreditato tramite procedura selettiva nidi e micro-nidi d’infanzia 
privati ed aziendali. Con l’accreditamento si attesta che il servizio è in possesso di requisiti 
qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l’autorizzazione al 
funzionamento.  I servizi accreditati fanno parte del sistema educativo cittadino, hanno un 
progetto pedagogico e un progetto organizzativo che rispetta alcuni parametri stabiliti dal 
Comune ed il loro funzionamento è costantemente monitorato. 
Sono previsti momenti di confronto tra il Comune ed i gestori dei servizi accreditati, su 
aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali. Sono anche concordate modalità di 
coordinamento con i servizi comunali. 
Gli educatori e le educatrici dei nidi e micro-nidi accreditati possono partecipare alle 
proposte formative presenti nel catalogo catalogo del Crescere in Città realizzato da ITER. 
Alcuni nidi e micro-nidi d’infanzia accreditati sono convenzionati con il Comune, perché 
hanno messo a disposizione della Città posti da riservare a bambini e bambine provenienti 
dalle graduatorie comunali. La domanda di iscrizione per i posti convenzionati deve essere 
presentata, come per i nidi d’infanzia comunali, esclusivamente online dal portale 
Torinofacile. 
 
Servizi 0-3 anni (nidi d’infanzia) a titolarità privata accreditati e convenzionati con la parte 
pubblica in edifici di proprietà comunale in concessione (patrimoniale e di servizio): 
Alcuni nidi d’infanzia a titolarità privata convenzionati con la Città hanno sede presso edifici 
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di proprietà comunale concessi in uso. La concessione patrimoniale obbliga il concessionario 
ad esercitare l’attività di nido. Corrispettivamente alla concessione il titolare si obbliga ad 
offrire senza oneri alcuni posti per le domande di servizio provenienti dalle graduatorie 
comunali. A scadenza si provvederà con concessioni di servizio, istituto giuridico più consono 
al contenuto contrattuale. 

  
Servizi 0-3 anni (nidi/micro-nidi d’infanzia) a titolarità privata autorizzati al 
funzionamento: 
L'iscrizione è possibile per bambine e bambini da 3 mesi a 3 anni d'età (sino a 6 anni per i 
baby parking). 
Le modalità di presentazione delle domande di iscrizione e le tariffe che le famiglie devono 
pagare sono stabilite dal regolamento di ciascun servizio. 
L'orario di apertura è stabilito dal gestore nel rispetto di quanto previsto dalle normative 
regionali di riferimento e per un massimo di 12 ore giornaliere. 
Il funzionamento è regolato dalle norme regionali, dal Regolamento comunale n° 340 e da 
alcune specifiche determinazioni dirigenziali della Città. 
Ogni servizio ha un proprio progetto pedagogico, che deve essere illustrato alle famiglie. 
Per richiedere informazioni e per la presentazione delle domande occorre rivolgersi presso le 
strutture private. 
Il Comune dà l'autorizzazione all'apertura ai servizi che rispettano i requisiti stabiliti dalla 
Regione e controlla il loro funzionamento attraverso l'ufficio “Servizi convenzionati e privati 
per l'infanzia” e la Commissione di Vigilanza dei Servizi Educativi. 
 
 
 

 
 

Città di Torino – 3-6 anni 
 

Scuole d’infanzia statali 

Sono gestite dallo Stato e fanno parte di una Direzione Didattica o un Istituto Comprensivo. 
Le modalità di funzionamento sono definite da norme statali e dagli organi collegiali della 
scuola. 
 
Scuole d’infanzia paritarie comunali 
Sono gestite direttamente dal Comune e fanno parte di un Circolo Didattico Municipale. 

Le modalità di funzionamento sono stabilite da norme statali e dal Regolamento comunale n. 
341. 

Scuole d’infanzia paritarie convenzionate 
Sono gestite da enti, parrocchie o associazioni senza fini di lucro: 56 sono di ispirazione 
cristiana-cattolica (aderiscono alla Federazione Italiana Scuole Materne), una è gestita dalla 
Comunità Ebraica. 
Le modalità di funzionamento sono stabilite da norme statali, dal regolamento di ciascuna 
scuola e dalla convenzione sottoscritta con il Comune, che prevede un contributo aggiuntivo 
a loro favore a carico della Città. 
  



Divisione Servizi Educativi  Abstract Gruppo 2 –  maggio  2019 

3 

Scuole d’infanzia paritarie NON convenzionate 
Sono gestite da enti, associazioni, società o imprese individuali. 
L’orario e le modalità di funzionamento, nel rispetto delle norme statali, sono stabilite dai 
gestori. 
  
Scuole d’infanzia  non paritarie 
Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata, e sono iscritte in elenchi regionali 
aggiornati ogni anno, reperibili sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale competente 
per territorio. 
Tali scuole devono sempre esplicitamente indicare il proprio status di non paritaria. 
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DATI DEMOGRAFICI E DEI SERVIZI NIDI E SCUOLE 2016-2019 

POPOLAZIONE TORINO 0-5 ANNI DAL 2014 AL 2018 E STIMA 2019-2020 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Stima anno 

2019 

Stima anno 

2020 

0 7078 6715 6168 6.154 5.596 5.300 5.000 

1 7380 7262 6978 6.653 6.613 6.000 5.700 

2 7651 7238 7175 6.918 6.589 6.600 6.000 

3 7725 7477 7168 7.109 6.849 6.600 6.600 

4 7732 7583 7389 7.094 6.998 6.850 6.600 

5 7969 7609 7474 7.296 7.040 7.000 6.800 

        

nascite annuali 7078 6715 6168 6.154 5.596 5.300 5.000 

decremento  -363 -547 - 14 -558 -296 -300 

% decremento  -5% -8% 0% -9% -5% -6% 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Stima anno 

2019 

Stima anno 

2020 

Popolazione Nidi 22.109 21.215 20.321 19.725 18.798 17.900 16.700 

Calo popolazione  - 894 - 894 - 596 - 927 - 898 - 1.200 

Diminuzione 

percentuale 
 -4% -4% -3% -5% -5% -7% 

 

 
 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Stima anno 

2019 

Stima anno 

2020 

Popolazione scuole 

d'infanzia 
23.426 22.669 22.031 21.499 20.887 20.450 20.000 

Calo popolazione  - 757 - 638 - 532 - 612 - 437 - 450 

Diminuzione 

percentuale 
 -3% -3% -2% -3% -2% -2% 

 


