
Dall’attività di mappatura, realizzata nei 78 comuni lucani con meno di tremila 

abitanti, è emerso un quadro aggiornato della situazione dei servizi di cura per 

l’infanzia: oltre al dato riguardante la generale scarsità dei servizi, già noto in 

partenza, è stato possibile quantificarne in modo puntuale la distribuzione e 

l’evoluzione nel tempo.   

Nel corso del quinquennio 2007-2011 in 53 dei 78 comuni che hanno partecipato alla 

rilevazione, non risulta essere stato attivato alcun servizio. Nei rimanenti 25 (di cui 20 

comuni della provincia di Potenza e 5 della provincia di Matera) sono stati attivati 

servizi pubblici o privati, la cui offerta risulta particolarmente carente nei comuni di 

Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Grottole, Ripacandida, Rivello, Satriano di 

Lucania, mentre rappresenta un’eccezione in senso positivo il comune di Calvello, che 

ha attivato diverse tipologie di servizi di cura per l’infanzia nel corso del periodo 

considerato. Dati positivi si rilevano inoltre per Anzi, Castelluccio Inferiore, Trecchina, 

Castelsaraceno e Gallicchio, comuni nei quali si è avuto un incremento di servizi 

pubblici per l’infanzia (anche se prevalentemente si tratta di “sezioni primavera”, ossia 

strutture educative pensate e destinate a bambini dai 24 ai 36 mesi). Ancora scarsi, 

ma con una tendenza positiva che ne rivela la progressiva utilizzazione, servizi quali 

spazi gioco per bambini di età compresa tra i 18 ed i 36 mesi (rilevati in 6 comuni 

della provincia di Potenza ed in nessuno della provincia di Matera) e ludoteche 

(presenti in 5 comuni della provincia di Potenza e in 2 della provincia di Matera). 

I referenti dei comuni coinvolti nella rilevazione, peraltro, hanno mostrato una certa 

consapevolezza della carenza o della insufficienza dei servizi offerti, le cui cause sono 

state generalmente fatte risalire alla limitata disponibilità di risorse economiche, ma 

anche alla relativa scarsità di utenti potenziali - dovuta in parte alla contrazione delle 

nascite, in parte al prevalente ricorso alla rete di sostegno familiare per le attività di 

cura. 


