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PROPOSTA E SPERIMENTAZIONE 
DI MODELLI INNOVATIVI DI SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA 
DA IMPLEMENTARSI NEI COMUNI LUCANI 
CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI.

L’obiettivo del progetto è stato quello di studiare l’offerta e la domanda 
di servizi all’infanzia nei piccoli comuni lucani (con popolazione inferiore a 3.000 
abitanti),	al	fine	di	fornire	informazioni	per	migliorarli	in	modo	concreto	e	coe-
rente con le reali esigenze delle famiglie.

Per raggiungere l’obiettivo sono state sviluppate tre linee di indagine parallele:
 

1. un’attività di ricerca indirizzata alla mappatura dei servizi (pubblici e pri-
vati) di cura per l’infanzia in tutti i comuni della Basilicata con popola-
zione inferiore ai 3.000 abitanti. Tale censimento è avvenuto attraverso la 
compilazione, da parte dei referenti comunali di tutti i 78 comuni target, 
di una scheda strutturata;

2. l’analisi dei fabbisogni reali di servizi di cura per l’infanzia, effettuata su 
368 famiglie residenti in un campione di 19 comuni della Basilicata con 
popolazione inferiore a 3.000 abitanti. La rilevazione è avvenuta attraver-
so la somministrazione di un questionario;

3. un Focus Group, con l’obiettivo di procedere ad un approfondimento ri-
spetto ai dati rilevati, che ha coinvolto esperti del settore, testimoni privi-
legiati, soggetti del volontariato sociale e cooperative operanti nel campo 
dei	servizi	di	cura	all’infanzia,	al	fine	di	ottenere	ulteriori	informazioni	sui	
fabbisogni della popolazione. 
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LA METODOLOGIA DELLA RICERCA

Ogni azione di ricerca è stata condotta seguendo una metodolo-
gia che rispondesse alla necessità conoscitiva funzionale al raggiungimento 
dell’obiettivo	fissato.

Mappatura dei servizi 
Per riuscire ad ottenere dati che restituissero un dettaglio preciso e pun-

tuale sulla presenza di servizi di cura dedicati ai bambini da 0 a 3 anni nei comuni 
oggetto dello studio,  è stata svolta un’indagine “a tappeto”, di tipo censuario.

La mappatura dei servizi esistenti ha offerto, dunque, indicazioni signi-
ficative	relativamente	alla	diffusione	dei	servizi	di	cura	per	l’infanzia	erogati	da	
soggetti pubblici e privati negli ultimi cinque anni nei 78 comuni lucani con po-
polazione inferiore a 3000 abitanti.

COMUNI IN PROVINCIA DI MATERA
 
  1) Accettura
  2) Aliano
  3) Calciano
  4) Cirigliano
  5) Colobraro
  6) Craco
  7) Garaguso
  8) Gorgoglione

COMUNI IN PROVINCIA DI POTENZA

  1) Abriola
  2) Acerenza
  3) Albano di Lucania
  4) Anzi
  5) Armento
  6) Balvano
  7) Banzi
  8) Baragiano
  9) Brindisi Montagna
10) Calvello
11) Calvera
12) Campomaggiore
13) Cancellara
14) Carbone
15) Castelgrande

  9) Grottole
10) Miglionico
11) Oliveto Lucano
12) Rotondella
13) Salandra
14) San Giorgio Lucano
15) San Mauro Forte
16) Valsinni

16) Castelluccio inferiore
17) Castelluccio superiore
18) Castelmezzano
19) Castelsaraceno
20) Castronuovo di Sant’Andrea
21) Cersosimo
22) Chiaromonte
23) Corleto Perticara
24) Episcopia
25) Fardella
26) Forenza
27) Gallicchio
28) Ginestra
29) Grumento Nova
30) Guardia Perticara
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Oltre al quadro quantitativo relativo alla presenza dei servizi di cura, que-
sta	prima	fase	di	ricerca	ha	indagato	anche	sull’efficienza	ed	efficacia	di	essi.

Nei 16 comuni in provincia di Matera e nei 62 in provincia di Potenza, 
quindi, le informazioni sono state rilevate attraverso la somministrazione di una 
scheda strutturata ai responsabili comunali dei servizi di cura all’infanzia.

La modalità prescelta per la somministrazione dello strumento di indagi-
ne è stata quella della auto-compilazione successiva al contatto telefonico.

Un primo esito positivo dello studio è stato il raggiungimento “a tappeto” 
di tutti i comuni appartenenti al target, che ha consentito una mappatura del 
fenomeno analizzato molto approfondita ed esaustiva.

Analisi dei fabbisogni
L’analisi dei fabbisogni delle famiglie lucane residenti nei comuni di rife-

rimento è stata svolta attraverso una metodologia integrata quanti-qualitativa. 
Ad una tecnica di base, costituita da una inchiesta campionaria, si sono 

affiancate	altre	 tecniche	 interpretative,	quale	 il	 Focus	Group,	usata	 in	 sede	di	
supporto al commento dei risultati.

A - Indagine campionaria
Le donne residenti in tutti i comuni della Basilicata con popolazione 

<3.000 abitanti, madri di bambini di età compresa tra 0 e 3 anni hanno costi-
tuito l’universo dell’inchiesta campionaria. Alle madri, sia unità di analisi che di 
rilevazione della survey, si è risalito attraverso le liste dei bambini della fascia 
d’età	 indicata,	 fornite	dalle	 anagrafi	 comunali.	 In	 considerazione	di	 vari	 fattori	
(numerosità dei comuni, numerosità della popolazione di riferimento all’interno 
dei comuni) si è optato per l’impiego di uno schema di campionamento a grap-
polo, conformemente alle metodologie applicate dall’ISTAT per indagini similari: 

31) Laurenzana
32) Maschito 
33) Missanello
34) Montemilone
35) Montemurro
36) Nemoli
37) Noepoli
38) Pescopagano
39) Pietrapertosa
40) Rapone
41) Ripacandida
42) Rivello
43) Roccanova
44) Ruvo del Monte
45) San Chirico Nuovo
46) San Chirico Raparo

47) San Costantino Albanese
48) San Martino d’Agri
49) San Paolo Albanese
50) San Severino Lucano
51) Sant’Angelo le Fratte
52) Sarconi
53) Sasso di Castalda
54) Satriano di Lucania
55) Savoia di Lucania
56) Spinoso
57) Teana
58) Terranova di Pollinio
59) Trecchina
60) Trivigno
61) Vaglio Basilicata
62) Vietri di Potenza
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al	primo	stadio	sono	state	fissate	come	“unità	campionarie”	i	comuni,	mentre	al	
secondo le donne madri di bambini di età compresa tra 0 e 3 anni residenti nei 
comuni estratti al primo stadio del campionamento.

La numerosità del campione è stata pari a 368, ciò ha consentito di rispet-
tare pienamente il parametro di errore massimo tollerato, inizialmente imposta-
to	al	5%	(con	intervallo	di	confidenza	al	95%).	

La rilevazione è avvenuta attraverso uno strumento strutturato (que-
stionario) realizzato ad hoc, con somministrazione mista (telefonica tipo - 
C.A.T.I. – ed in presenza). 

Il questionario ha presentato un’articolazione per sezioni: 
1)	Informazioni	generali	(dati	anagrafici	e	socio-grafici	di	base)	
2) Lavoro
3) Servizi di cura per l’infanzia utilizzati e rete sociale di supporto dati di    

comportamento e di atteggiamento 
4) Fabbisogni e suggerimenti per migliorare l’offerta di servizi di cura per 

l’infanzia
 

Per quanto concerne l’elaborazione dei dati, una prima analisi descrittiva 
monovariata è stata effettuata con Lime Survey, una web application PHP che 
consente	la	gestione	integrata	e	in	tempo	reale	della	rilevazione,	della	codifica	e	
dell'analisi descrittiva dei dati raccolti. In un secondo momento si è poi proce-
duto con elaborazioni di tipo bi- e multivariato (ACM).

I	dati	emersi	hanno	permesso	di	definire	alcune	delle	caratteristiche	della	
popolazione studiata e di effettuare una clusterizzazione rispetto ai fabbisogni.

L’analisi dei dati, inoltre, ha consentito la composizione di diverse gradua-
torie collettive di gradimento (consensus ranking) rispetto a determinati stimoli 
somministrati (ad es. fabbisogni maggiormente avvertiti, interventi prioritari etc.).

B- Focus group 
L’interpretazione	 dei	 dati	 è	 stata	 supportata	 da	 uno	 specifico	 Focus	

Group con esperti del settore che hanno suggerito alcune letture del fenomeno 
partendo dalle informazioni raccolte.

L’obiettivo è stato quello di sottoporre a discussione critica i principali 
risultati ottenuti nella fase di mappatura e di indagine campionaria ottenendo, 
così, elementi che consentissero un ulteriore approfondimento del fenomeno 
indagato.

Al Focus hanno preso parte esperti del settore, stakeholder, testimoni 
privilegiati di varia estrazione, soggetti del volontariato sociale e cooperative 
sociali	operanti	nel	campo	specifico.	
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MAPPATURA 
DEI SERVIZI ESISTENTI

Dall’analisi censuaria condotta è emersa, innanzitutto, l’esiguità dei servizi di 
cura per l’infanzia nei comuni indagati. Si trattava, tuttavia di un dato atteso e già 
conosciuto	in	partenza,	ma	attraverso	l’indagine	si	è	riusciti	a	quantificare	esatta-
mente il fenomeno e, soprattutto, ad analizzare la sua evoluzione nel tempo.

Nel corso del quinquennio 2007-2011, secondo i dati forniti dai referenti 
dei 78 comuni, soltanto in 20 dei comuni della provincia di Potenza e in 5 della 
provincia di Matera sono stati attivati servizi (da soggetti pubblici e/o privati) 
rientranti nella categoria d’analisi. 

Sono stati rilevati i dati da tutti i 78 comuni lucani 
(62 in provincia di Potenza e 16 in provincia di Matera) 
con popolazione <3.000 abitanti
L’indagine si riferisce ai servizi per l’infanzia attivati negli ultimi 5 anni

· in 53 comuni (68%) non è stato attivato NESSUN servizio
· in 25 comuni (32%) sono stati attivati uno o più servizi 
  5 in provincia di Matera e 20 in provincia di Potenza

Risultati
Servizi pubblici e privati
La scheda di rilevazione (vedi allegato 1) somministrata ai referenti comunali 

ha permesso di raccogliere indicazioni relative ai diversi aspetti caratterizzanti i 
servizi di cura, vale a dire: 

- La tipologia di servizio
- Gli anni di erogazione
- Il numero di utenti
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Il ventaglio di servizi indagati è composto da:
› sostegno economico
› voucher
› asilo nido
› micronido
› altra tipologia di nidi d’infanzia (es. sezioni primavera)
› centro per bambini e famiglie
› spazio gioco per bambini da 18 a 36 mesi
› servizio in contesto domiciliare
› ludoteca e/o similari
› altro.
La mappatura denota una carenza generale di offerta di servizi di cura 

destinati ai bambini da 0 a 3 anni nei comuni oggetto di indagine: in 53 comuni su 
78 (oltre i 2/3 del totale), infatti, nessun servizio per l’infanzia risulta attivato nel 
periodo considerato. Nel comune di Grottole si registra l’unico “servizio in con-
testo domiciliare” erogato per un solo anno nell’ultimo quinquennio (il 2008).

Una certa continuità nell’erogazione dei servizi e ampiezza del ventaglio 
d’offerta si riscontra soltanto nel caso del comune di Calvello che, nel corso di 
tutto il quinquennio di riferimento (2007-2011), ha attivato i servizi di: “sostegno 
economico”, “centro per bambini e famiglie”, “spazio giochi per bambini da 18 a 
36 mesi”, “ludoteca o similari” e “altra tipologia di nidi d’infanzia”.

È importante evidenziare, inoltre, la quasi totale assenza di interventi da 
parte di privati: dalla raccolta delle informazioni in possesso dei referenti co-
munali si segnala, infatti, che soltanto in 5 comuni alcuni soggetti privati hanno 
offerto o offrono, oggigiorno, dei servizi per bambini da 0 a 3 anni.

Di seguito non vengono riportate le tipologie di servizio per le quali non si 
è riscontrata alcuna attivazione che nella riproduzione grafica sono state omesse 
(ossia: “voucher” e “micronido”).

Sostegno economico
Se ne registra la presenza in 4 comuni in provincia di Potenza (Calvello, 

Forenza, San Chirico Raparo e Ripacandida) e 2 in provincia di Matera (Roton-
della	e	Salandra).	Con	specifico	riferimento	al	comune	di	Calvello	si	è	registra-
to un incremento del 13% di diffusione dell’intervento nell’ultimo quinquennio. 
Tale incremento, tuttavia, approfondendo l’analisi, risulta legato non all’aumento 
dell’offerta	 e	 degli	 utenti	 beneficiari	 (il	 cui	 numero	 è	 invece	 stabile),	ma	 alla	
diminuzione della domanda. Nel comune, infatti, si è registrato nel periodo di 
riferimento un deciso calo del tasso di natalità (il numero di infanti 0-3 anni è 
sceso dai 66 del 2007 ai 39 del 2011: -40%).
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Tab. 1- Diffusione del servizio SOSTEGNO ECONOMICO nei Comuni della Basilicata (<3.000 ab.) erogato 
tra il 2007 e il 2011

Asilo nido 
La mancanza nei territori considerati di asili nido è senz’altro una criticità 

di cui tener conto. Secondo i dati risulta attivo un unico asilo nido: si tratta di una 
struttura privata operante nel territorio di Salandra (MT). 

Altra tipologia di nidi d’infanzia
In 10 dei comuni oggetto di indagine, tutti ricadenti nella provincia di Po-

tenza,	si	registra	la	presenza	di	servizi	di	cura	di	altra	tipologia	e	nello	specifico	
si tratta delle cosiddette “Sezioni Primavera”.

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Albano di Lucania 51 48 39 37 30 - - - - -

Armento 21 26 21 30 24 42 43 38 200% 143% 158%
Calvello 66 52 56 53 39 30 40 30 40 50 45% 77% 54% 75% 128%

Castelsaraceno 42 40 33 33 33 12 16 18 29% 40% 55%
Castronuovo di S.A. 27 23 18 19 17 -

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Cirigliano 7 6 6 5 3 6 5 5 86% 83% 83%

Oliveto Lucano 11 13 8 8 12 - -

COMUNI IN PROVINCIA 
DI POTENZA

Popolazione  0-3 anni

COMUNI IN PROVINCIA 
DI MATERA

Popolazione  0-3 anni n. utenti servizi pubblici
% copertura servizi 
pubblici/popolazione

n. utenti servizi pubblici
% copertura servizi 
pubblici/popolazione
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Tab. 2 - Diffusione del servizio ALTRA TIPOLOGIA (es. Sezioni Primavera)

Centro per bambini e famiglie
I dati forniti dai referenti comunali in merito al “Centro per bambini e 

famiglie” ne fanno registrare la completa assenza in tutti i comuni in provincia di 
Matera. Le indicazioni dei comuni del potentino, invece, ne evidenziano la pre-
senza nei territori di Calvello e di Missanello.

Spazio gioco per bambini da 18 a 36 mesi
L’attivazione di “spazi gioco”, nell’ultimo quinquennio, ha interessato 6 co-

muni della provincia di Potenza (Armento, Calvello, Castelsaraceno, Missanello, 
San Severino Lucano e Satriano di Lucania). 

Nello	specifico	si	segnala	che	nel	comune	di	San	Severino	Lucano	sono	
stati predisposti “spazi gioco” in maniera continua nel corso di tutto l’ultimo 
quinquennio e che la copertura del servizio pubblico sulla popolazione è pas-
sata dal 17% del 2007 al 29% del 2011, con una variazione percentuale di dif-
fusione del servizio pari al 12% (la copertura del servizio sulla popolazione si è 
quindi quasi raddoppiata). 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Anzi 58 58 58 57 52 15 15 15 15 26% 26% 26% 29% 26% 26% 26% 29%
Calvello 66 52 56 53 39 10 13 12 10 15 15% 25% 21% 19% 38% 15% 25% 21% 19% 38%

Castelluccio inferiore 53 63 65 57 63 9 7 15 14% 12% 24% 14% 12% 24%

Castelsaraceno 42 40 33 33 33 9 27% 27%
Corleto Perticara 73 74 61 58 51 - - -

Gallicchio 28 24 22 24 21 6 29% 29%
Rivello 90 90 88 87 77 8 12 9% 16% 9% 16%

Roccanova 50 54 52 44 41 - -
San Martino D'Agri 23 32 31 25 27 5 5 7 5 5 22% 16% 23% 20% 19% 22% 16% 23% 20% 19%

Trecchina 77 77 73 68 64 8 10 10 10 12 10% 13% 14% 15% 19% 10% 13% 14% 15% 19%

% copertura  TotaleCOMUNI IN 
PROVINCIA DI 

POTENZA

Popolazione  0-3 anni n. utenti servizi pubblici
% copertura servizi 
pubblici/popolazione
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Tab. 3 - Diffusione del servizio SPAZIO GIOCO PER BAMBINI DA 18 A 36 MESI 

Servizio in contesto domiciliare
I dati denotano la completa assenza del servizio in tutti i comuni, ad ec-

cezion fatta per il comune di Grottole, in cui il servizio nel 2008 è stato erogato 
da un ente pubblico per un unico utente.

Ludoteca o similari
Nell’ultimo quinquennio, in 7 comuni è stata attivata questa tipologia di 

servizi	e	nello	specifico	in	5	comuni	in	provincia	di	Potenza	(Calvello,	Albano	di	
Lucania, Castronuovo di Sant’Andrea,  Armento, Castelsaraceno) e in 2 comuni 
in provincia di Matera (Cirigliano e Oliveto Lucano). 

Tab. 4 - Diffusione del servizio LUDOTECA O SIMILARI

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Armento 21 26 21 30 24 5 7 7 24% 23% 29% 24% 23% 29%
Calvello 66 52 56 53 39 100 110 120 130 192% 196% 226% 333% 192% 196% 226% 333%

Castelsaraceno 42 40 33 33 33 9 27% 27%
Missanello 17 11 9 15 14 - - - - - - - - - - - - - -

San Severino Lucano 36 33 40 36 35 6 6 8 10 10 17% 18% 20% 28% 29% 17% 18% 20% 28% 29%
Satriano di Lucania 74 87 95 78 81 10 12%

n. utenti servizi privati % copertura servizi pubblici/popolazione
% copertura servizi 
privati/popolazione

% copertura  Totalen. utenti servizi pubbliciCOMUNI IN 
PROVINCIA DI 

POTENZA

Popolazione  0-3 anni

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Albano di Lucania 51 48 39 37 30 - - - - -

Armento 21 26 21 30 24 42 43 38 200% 143% 158%
Calvello 66 52 56 53 39 30 40 30 40 50 45% 77% 54% 75% 128%

Castelsaraceno 42 40 33 33 33 12 16 18 29% 40% 55%
Castronuovo di S.A. 27 23 18 19 17 -

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Cirigliano 7 6 6 5 3 6 5 5 86% 83% 83%

Oliveto Lucano 11 13 8 8 12 - -

COMUNI IN PROVINCIA 
DI POTENZA

Popolazione  0-3 anni

COMUNI IN PROVINCIA 
DI MATERA

Popolazione  0-3 anni n. utenti servizi pubblici
% copertura servizi 
pubblici/popolazione

n. utenti servizi pubblici
% copertura servizi 
pubblici/popolazione
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Altro
Attraverso la presenza dell’item “altro” è stata lasciata l’opportunità di 

indicare eventuali altre tipologie di servizio di cura per l’infanzia (bambini 0-3 
anni) attivati nel corso dell’ultimo quinquennio. 

Al	riguardo	il	comune	di	Oliveto	Lucano	ha	specificato	di	aver	predispo-
sto una scuola paritaria comunale per l’infanzia negli anni 2010 e 2011, ma non 
è stato precisato il numero di utenti, ragion per cui non è possibile calcolare la 
percentuale di diffusione del servizio né in riferimento al territorio comunale, né 
a quello della provincia di Matera.

Nel comune di Acerenza negli anni 2010 e 2011 è stato consentito a 
bambini dai 2 anni e mezzo di età in poi di essere inseriti nella scuola materna. 
Anche in questo caso, tuttavia, non sono stati forniti dati utili al calcolo della 
percentuale di diffusione del servizio. 

Nel territorio del Comune di Gallicchio è presente, invece, una “casa-
famiglia”, gestita da un soggetto privato, che ha accolto 2 utenti l’anno per tutto 

il quinquennio considerato.

Servizi attivati negli ultimi 5 anni            Comuni
     PZ MT totale
Sostegno economico e voucher    4  2  6
Asilo nido       1   1
Sezione primavera   10  10
Centri per bambini e famiglie   2   2
Spazio gioco bambini 18-36 mesi  6   6
Servizi in contesto domiciliare    1  1
Ludoteca     5 2  7
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Quantità dei servizi sul territorio comunale
Il questionario strutturato rivolto ai referenti comunali conteneva doman-

de	di	opinione	tese	a	registrare	la	percezione	relativa	all’efficienza	dei	servizi	per	
l’infanzia sul territorio comunale in relazione alla diffusione quantitativa. A take 
quesito hanno risposto 40 referenti in provincia di Potenza e 14 in provincia di 
Matera, per un totale di 54 comuni. Dal dato emerso si evince un forte livello di 
insoddisfazione: i servizi, infatti, sono considerati “carenti” per il 72,22% o “poco 
adeguati” per il 9,26%. 

Fig. 1 – Opinioni sull’adeguatezza quantitativa dei servizi

Se si valuta il dato rilevato nei comuni in cui sono stati attivati servizi di 
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Qualità dei servizi sul territorio comunale
Al quesito hanno risposto 35 comuni in provincia di Potenza e 11 in pro-

vincia di Matera. Tra i rispondenti il 58,7% ritiene “carente” la qualità media dei 
servizi erogati e il 10,87% “poco adeguata”. 

Fig. 2 - Opinioni sull’adeguatezza qualitativa dei servizi
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Punti di forza dei servizi
I punti di forza dei servizi di cura per l’infanzia sono stati espressi solo da 

33 dei referenti comunali (25 per la provincia di Potenza e 8 per quella di Mate-
ra). Anche questa domanda offriva un ventaglio di possibili risposte. 

Gran	parte	dei	rispondenti	ha	qualificato	come	principali	punti	di	forza	
dei servizi di cura la “professionalità di chi eroga il servizio” (valore approssima-
tivo calcolato sul totale dei comuni, pari al 33%), la “qualità generale del servizio” 
(27%), le “buone dotazioni infrastrutturali e strumentali” (33%) e la “crescente 
attenzione alle esigenze dei bambini e delle famiglie” (45%).

Fig. 3 – Percezione dei punti di forza dei servizi
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Punti di debolezza dei servizi
Hanno risposto al quesito relativo ai “punti di debolezza” solo 25 referen-

ti della provincia di Potenza e 9 della provincia di Matera. 
Il maggiore punto di debolezza indicato risulta essere l’item “inadeguatez-

za delle risorse economiche” (50%) seguito da “inadeguatezza delle dotazioni 
infrastrutturali e strumentali”(26%). 

Fig. 4 - Percezione dei punti di debolezza dei servizi
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Altri comuni, invece, come quelli di Calvera, Grottole, Missanello, Salandra, 
e Terranova di Pollino, hanno chiarito le ragioni dell’impossibilità di provvedere 
all’attivazione dei servizi. In contesti territoriali così piccoli, infatti, occorre pren-
dere in considerazione due aspetti importanti relativi ai reali fabbisogni della 
popolazione	locale:	la	carenza	delle	nascite,	da	una	parte,	e	l’affidamento	della	
cura dei bambini alla rete di assistenza familiare, dall’altra. 

Ciò determina, infatti, l’assenza della necessità di predisporre dei servizi di 
cura	per	l’infanzia	analoghi	a	quelli	finora	presi	in	esame	nel	corso	dell’indagine.	

I comuni di Anzi, Colobraro, Nemoli e San Chirico Raparo, hanno eviden-
ziato,	d’altra	parte,	l’insufficienza	di	risorse	finanziarie,	infrastrutturali	e	strumen-
tali per un’adeguata fornitura di servizi di cura per l’infanzia.

I comuni di Acerenza, Calvello e Montemilone hanno, invece, fornito ulte-
riori indicazioni sulla gestione dei suddetti servizi da parte delle amministrazioni. 
Nel	primo	caso	è	stato	specificato	che	“l’ente	ha	destinato	una	unità	di	persona-
le Copes - programma regionale - alla cura dei bambini (aventi 2 anni e mezzo 
di età) inseriti presso la scuola materna”. 

Nel	 secondo,	 invece,	 il	 referente	ha	 specificato	che	“negli	ultimi	4	anni	
l’amministrazione comunale ha messo in campo politiche di sostegno economi-
co a favore dei bambini e delle loro famiglie, come ad esempio le colonie estive 
e l’erogazione di un “bonus bebè” per tre anni consecutivi a partire dall’anno 
di nascita”. Nell’ultimo caso, quello di Montemilone, è stato precisato che “il 
comune ha gestito direttamente l’asilo nido per bambini da 18 mesi a 3 anni dal 
1980	fino	al	2005”.

Il comune di San Martino d’Agri, in accordo con quanto già espresso in 
risposta al quesito n. 1 del questionario, ha puntualizzato la predisposizione, nel 
territorio di competenza, del servizio sperimentale di “Sezioni primavera” grazie 
ai fondi del Ministero della Pubblica Istruzione.
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ANALISI DEI FABBISOGNI IN TEMA DI SERVIZI 
DI CURA ALL’INFANZIA NEI COMUNI LUCANI 
CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI

 Dall’universo delle donne residenti in tutti i comuni della Basilicata con 
popolazione <3.000 abitanti, madri di bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, si 
è estrapolato un campione secondo uno schema di campionamento a grappolo. 

La numerosità del campione è stata pari a 368 donne cui è stato sommi-
nistrato, telefonicamente tramite un sistema C.A.T.I. o in presenza, un questio-
nario (vedi allegato 2).

Risultati
La struttura socio-grafica del campione 
Il primo e fondamentale elemento analizzato, considerando la natura del 

tema affrontato, è stata la distribuzione della 368 madri campionate in ragione 
del	numero	di	figli.	Dall’analisi	dei	dati	è	emersa	la	prevalente	diffusione	di	un	
modello	 familiare	 basato	 su	 un	 unico	 figlio	 (quasi	 nella	metà	 del	 campione),	
mentre	le	famiglie	con	più	di	3	figli	rappresentano	un’esigua	minoranza.	Il	dato	
più	significativo	è	forse	la	frequenza	cumulata	delle	famiglie	con	1	e	2	figli:	rap-
presentano infatti i  6/7 del totale.

Tab. 5 - Distribuzione delle madri in base al numero dei figli

Numero	figli Frequenza Percentuale Percentuale 
cumulata

1 176 47,8% 47,8%

2 136 37,0% 84,8%

3 48 13,0% 97,8%

4 8 2,2% 100,0%

Totale 368 100,0%

Le famiglie monoparentali presenti all’interno del campione sono 24. 
Complessivamente le famiglie che accolgono “altre” persone (nonni, altri parenti, 
etc.) sono il 13% circa del totale. 

Il 3% delle famiglie coinvolte nell’analisi ospita persone disabili e nella 
metà	dei	casi	si	tratta	dei	figli.	

Tra le rispondenti solo il 19% delle madri ha usufruito di congedo lavo-
rativo per maternità mentre, per quel che riguarda il livello d’istruzione, questo 
si attesta su livelli medio-alti, dal momento che la metà del campione risulta 
composto da laureate o diplomate; solo il 3% di esso ha un livello di istruzione 
elementare e l’1% nessuna esperienza di studio. 
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La differenza tra il livello di istruzione delle donne e dei loro compagni fa 
registrare un grado di studio leggermente più elevato nelle rispondenti: a fronte 
di una percentuale di laureate pari all’8,4% tra le madri campionate, quella dei 
loro partner non va oltre il 6,8%.

La condizione occupazionale 
Per ciò che attiene alla condizione lavorativa delle rispondenti e dei part-

ner, si è riscontrato che, tra i maschi nessuno si trova nello status di “non-ricerca 
del lavoro”, mentre è la scelta di vita di oltre 1/4 delle donne; la percentuale 
campionaria delle donne in cerca di lavoro (disoccupate o inoccupate) è 10 
volte superiore a quella dei maschi; il tasso di attività delle donne del campione 
è pari al 27%: circa 10 punti più basso di quello regionale.

Fig. 5 - Condizione occupazionale (madri e partner)
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Tab. 6 – Il “non-lavoro” delle madri: motivazioni

Frequenza Percentuale

Difficoltà	a	trovare	lavoro 131 50,4%

Motivi di studio 1 0,4%

Non ho bisogno di lavorare 12 4,6%

Per motivi familiari 116 44,6%

Totale 260 100,0%

Un ulteriore approfondimento analitico ha inteso indagare più in detta-
glio la tipologia delle motivazioni familiari deterrenti rispetto alla scelta lavorativa: 
la principale criticità in termini di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare 
è	costituita	dalla	necessità	di	accudire	i	figli,	motivazione	espressa	dal		90%	della	
sottopopolazione. 

Tab. 7 – Motivazioni familiari che inibiscono il lavoro

Frequenza Percentuale

Necessità di accudire 
genitori/parenti

2 1,8%

Necessità	di	accudire	il/i	figlio/i 104 92,0%

Per occuparmi della casa 7 6,2%

Totale 113 100,0%

Il campione e l’occupazione: dati su cui riflettere
Il tasso di attività delle donne del campione è pari 
al 27%. Circa 10 punti più basso della media regionale 
(che è intorno al 35-36% ed è uno dei più bassi d’Italia)
Il 45,4% del campione è in cerca di occupazione
Il 27% non cerca lavoro
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La condizione lavorativa è stata indagata attraverso un approccio analitico 
di tipo bivariato, in modo tale da comporre tavole di contingenza che consentis-
sero	di	incrociare	i	dati	con	alcune	rilevanti	informazioni	socio-grafiche	di	base:	

- relazione tra il numero dei figli e la condizione di occupazione/non 
occupazione: la relazione tra le variabili è inversamente proporzionale (al 
crescere	del	numero	dei	figli	diminuisce	l’incidenza	del	non-lavoro).	
Una lettura possibile del dato si fonda su aspetti sia culturali che econo-
mici. Si può verosimilmente pensare che sia ancora diffuso nella cultura 
della popolazione oggetto di indagine un atteggiamento delle donne e 
della famiglia che vede intervenire una scelta di non-lavoro nel momento 
in	cui	nasce	un	figlio.	Su	questo	orientamento,	però,	si	innesta	un’esigenza	
di	carattere	economico	che,	dopo	il	primo	figlio,	crescendo	le	esigenze,	
spinge sempre di più la donna al lavoro.

- relazione tra occupazione e presenza in famiglia di disabili: le donne che 
accudiscono un disabile affermano di non lavorare per motivi familiari in 
una percentuale superiore del 50% (62,5% vs. 44%) rispetto a quelle che 
non vivono questa particolare situazione familiare.

per accudire figlio/i 92%

per occuparmi 
della casa 6,2%

Rinuncia a cercare 
lavoro 50,4%

Studio/formazione 0,4%

Non ha bisogno 
di lavorare 4,6%

Per motivi familiari 44,6%

Totale 100%

Difficoltà a trovare lavoro

per accudire 
genitori/parenti 1,8%
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Servizi di cura all’infanzia e rete sociale di supporto
Dall’analisi	presso	 le	mamme	si	 trova	conferma	e	quantificazione	di	un	

dato noto acquisito nella fase di “mappatura dei servizi di cura”, vale a dire l’esi-
gua presenza in questi territori di “asili nido”. 

Dall’analisi condotta, inoltre, si è riscontrato che:
- laddove esiste la possibilità di scelta tra strutture di cura pubbliche e pri-
vate, la generale preferenza si attesta presso le strutture  pubbliche (pari 
a 10 volte quella per le private);

- generalmente si fruisce di servizi ubicati nel comune di residenza della 
famiglia;

- la permanenza media dei bambini presso i servizi di cura per l’infanzia è 
pari a circa 5 ore;

- il costo dei servizi all’infanzia incide notevolmente sul bilancio familiare: 
per oltre 1/3 delle famiglie l’impatto economico della spesa per servizi 
all’infanzia sul bilancio familiare risulta essere abbastanza o molto 
significativo;

- non si registrano problemi legati all’accompagnamento e al ritiro del bam-
bini dal servizio (dato legato, ovviamente, alla fruizione di servizi ubicati 
nel proprio comune di residenza).

Gruppo: NON IN CERCA DI LAVORO
scarsa utilità servizi per l’infanzia

NO: sostegno economico
Disinteresse

Gruppo: LAVORATRICI
+ strutture e servizi per l’infanzia

NO: sostegno economico
SI: luoghi per attività insieme

IMPORTANTE:	flessibilità	orari	servizi	infanzia

I bisogni per sottopopolazioni campionarie

Gruppo: IN CERCA DI LAVORO
SI: sostegni economici

NO: sportelli consulenziali e di supporto
Poco interesse per flessibilità orari

IMPORTANTE: Gratuità del servizio
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Tab. 8 - Problematicità nell’accompagnamento e nel ritiro del bambino dal servizio

Frequenza Percentuale Percentuale 
cumulata

Per niente 90 74,4% 74,4%

Poco 11 9,1% 83,5%

Abbastanza 20 16,5% 100,0%

Molto 0 0,0% 100,0%

Totale 121 100,0%

Si	 potrebbe	 immaginare	 che	 le	 difficoltà	 organizzative	 delle	 famiglie	
nell’accompagnamento/ritiro riguardino in maniera prioritaria la conciliazione 
con gli orari di lavoro, ma il dato esposto nella tabella successiva indebolisce 
notevolmente questa possibilità: quasi il 96% delle famiglie è soddisfatto, infatti,  
degli orari di apertura e chiusura dei servizi utilizzati.

Tab. 9 – Giudizio sugli orari di funzionamento del servizio utilizzato

Frequenza Percentuale

Adatti alle esigenze della famiglia 115 95,8%

L’apertura avviene troppo tardi 2 1,7%

La chiusura avviene troppo presto 2 1,7%

L’apertura avviene troppo tardi 
e la chiusura troppo presto

1 0,8%

Totale 120 100,0%

Una delle sezioni del questionario sottoposto alle mamme era incentrato 
sulle	abitudini	di	gestione	dei	figli.	Da	questa	si	è	rilevato	che:	

- la tendenza delle madri è quella di accudire personalmente il proprio 
figlio	o	ad	affidarlo	ai	nonni	quando	non	si	usufruisce	di	un	servizio	all’in-
fanzia o fuori dagli orari di apertura del servizio;

- il ricorso alle baby-sitter o ad altri soggetti, quali parenti o amici, è del 
tutto marginale;

- vi è una generale insoddisfazione per le condizioni dell’offerta di servizi 
nel	 territorio	(giudicati	assenti	o	 insufficienti)	da	parte	delle	madri	che	
preferiscono	tenere	i	propri	figli	a	casa.
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I fabbisogni nell’area della cura all’infanzia
Com’era facilmente ipotizzabile a fronte dei precedenti dati, il bisogno più av-

vertito è relativo all’offerta di servizi per l’infanzia, mentre si considera del tutto mar-
ginale	l’esigenza	di	baby-sitter	qualificate	e,	in	sostanza,	anche	l’opportunità	di	servizi	
dedicati al trasporto per l’accompagnamento dei bambini, alla quale viene preferita 
una	maggiore	efficienza	di	mezzi	e	trasporti	pubblici	per	recarsi	a	lavoro.	Fa	riflettere,	
inoltre,	il	dato	rilevato	circa	la	necessità	di	avere	orari	lavorativi	differenti	e/o	più	flessibili.

Tab. 10 – Ordinamento di importanza (decrescente) dei bisogni avvertiti rispetto ad una migliore gestione dei 
bambini e della famiglia

Posizione Bisogno

1 a Presenza (o maggiore presenza) nel territorio di servizi per 
l’infanzia (nido/scuola/baby parking)

2 a Sostegni economici diretti

3 a Orari	di	lavoro	differenti	e/o	più	flessibili

4 a Differenti orari dei nido/scuola/baby parking e simili

5 a Mezzi	di	trasporto	da/per	lavoro	più	comodi	ed	efficienti

6 a Servizi di trasporto da/per nido/scuola/baby parking o simili, 
economici	ed	efficienti

7 a Baby-sitter	qualificate

8 a Altro

Sganciandosi	poi	dall’ambito	specifico	dei	 servizi	all’infanzia	e	 tentando	di	
ampliare il campo dei bisogni indagati, si è chiesto ai soggetti costituenti il campio-
ne di dare un ordine di importanza ad una serie di possibili attività/servizi rivolti 
direttamente ai genitori.  A prevalere è sempre l’esigenza di strutture che eroghino 
servizi	all’infanzia	che	comprendano,	inoltre,	spazi	di	interazione	genitori-figli	anche	
durante	le	attività	gestite	da	personale	professionalmente	qualificato.		Un’altra	ne-
cessità  avvertita dalle rispondenti riguarda la possibilità di avere a disposizione un 
luogo in cui incontrare altri genitori guidati da esperti nel settore “infanzia” (pediatri, 
psicologi dell’età evolutiva, nutrizionisti, educato). 

Tab. 11 – Cosa maggiormente si vorrebbe avere a disposizione

Posizione

1 a
Un luogo dove poter passare del tempo facendo attività lu-
dico/ricreative	insieme	a	suo	figlio	e	ad	educatori/animatori	
specializzati

2 a Luoghi dove incontrare altri genitori con degli esperti

3 a Uno sportello di consulenza per genitori sulle problematiche 
dell’infanzia

4 a Luoghi dove poter incontrare altri genitori



27

Ai	fini	dello	studio	condotto	è	stato	essenziale	rilevare	quanto	fosse	av-
vertita	nella	popolazione	l’esigenza	di	un	servizio	all’infanzia	“altro”,	più	flessibile	
rispetto a quelli canonici (asilo nido, scuola dell’infanzia) e non necessariamente 
concorrente ma anzi complementare rispetto ad essi. Dai risultati ottenuti si evince 
che un servizio di questo tipo è un’esigenza socialmente diffusa.  Inoltre, si è voluto 
approfondire l’indagine rilevando le preferenze delle madri circa le caratteristiche 
dei servizi all’infanzia: tra quelle proposte, la dimensione economica del servizio 
(costi	minimi	o	assenza	di	costi)	svetta	in	testa	alla	classifica,	seguita	al	secondo	e	
al	terzo	posto	da	due	declinazioni	del	concetto	di	flessibilità:	la	flessibilità	di	orario	
di apertura delle strutture e quella nelle regole di frequentazione. 

Tab. 12 – Ordinamento di preferenze relativo alle caratteristiche più importanti che dovrebbe presentare un servi-
zio per l’infanzia (per bambini da 0 a 3 anni)

Posizione

1 a Gratuità o costi minimi

2 a Flessibilità negli orari di apertura

3 a Grande	flessibilità	nelle	regole	di	frequentazione

4 a Integrazione con i servizi già presenti nel comune di residen-
za (nidi/scuole)

5 a Fornitura (a scelta) di un servizio di trasporto di accompa-
gnamento del bambino

Infine,	si	è	indagata,	in	modo	diretto,	l’esigenza	di	un	servizio	di	trasporto	
dedicato all’accompagnamento “casa-scuola-casa” dei bambini della fascia d’età 
0-3 anni. A tal proposito, il campione sembra nettamente diviso tra chi avverte 
tale esigenza e chi non la considera minimamente un bisogno.  

Ai	 fini	 di	 un	 dato	 più	 puntuale,	 dunque,	 si	 è	 proceduto	 a	 considerare	
utili	solo	le	risposte	fornite	dalle	madri	che	scelgono	di	affidare	i	propri	figli	ai	
servizi all’infanzia: la percentuale di chi esprime l’interesse/intenzione di utilizzo 
del	 servizio	di	accompagnamento	si	eleva	 in	questo	modo	fino	al	64,8%	(11	
punti in più rispetto alla popolazione globalmente intesa), mentre i “contrari” si 
contraggono al 35,2%. 

Altri elementi interessanti
Il 25 % delle madri preferisce “a priori” e indipendentemente 
dall’offerta di servizi accudire a casa i figli

Il 70% delle famiglie vorrebbe usufruire di servizi per l’infanzia 
e non può farlo perchè non presenti sul territorio
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Un approccio multivariato all’analisi 
Adottare	un	criterio	multivariato	di	analisi	significa	poter	leggere	in	ma-

niera più completa le relazioni tra gli elementi di un certo fenomeno, grazie ad 
un lavoro su molte variabili contemporaneamente. 

Ciò consente di individuare tendenze e correlazioni che spesso sfuggono 
ad	un	approccio	descrittivo	o	bivariato.	Nel	caso	specifico	di	questa	inchiesta,	è	
stata condotta un’Analisi delle Corrispondenze Multiple (ACM) seguita da una 
Cluster Analysis. L’ACM è una tecnica di analisi fattoriale cha ha come obiettivo 
principale l’analisi delle relazioni esistenti tra un insieme di variabili qualitative 
osservate su un set di unità statistiche. 

L’adozione di questa metodologia di analisi ha consentito di raggruppare 
le donne rispondenti in 3 classi (clusters) piuttosto omogenee in termini di pre-
ferenze espresse ed opinioni:

- classe 1: è composta per la gran parte da lavoratrici con livello d’istruzione medio 
ed elevato. In esse prevale un giudizio tutto sommato positivo sui propri orari di 
lavoro, mentre il fabbisogno espresso è quello di una maggiore presenza sul ter-
ritorio di strutture per l’infanzia. L’interesse per sostegni economici è molto basso, 
mentre è forte la richiesta di luoghi per passare del tempo con i bambini insieme 
ad animatori/educatori specializzati, ma anche di luoghi deputati all’incontro tra 
genitori ed esperti. La caratteristica più importante di un servizio per l’infanzia, per 
le madri di questa classe, è la flessibilità degli orari di funzionamento del servizio. 
Si tratta, inoltre, della classe che è maggiormente propensa ad usufruire di un 
servizio di trasporto dedicato ai bambini  da e per la struttura che eroga il servizio.

- classe 2: composta prevalentemente da donne che non lavorano e non cercano 
lavoro e che presentano una elevata eterogeneità in termini di livello di istruzione. 
Esse ritengono “non utili” i servizi di cura per l’infanzia e dunque rispetto alle varie 
caratteristiche del servizio tendono a non esprimere preferenze. Esprimono disin-
teresse anche per sostegni di tipo economico. In questa classe, più che in altre, è 
sentita l’esigenza di una maggiore integrazione dei servizi sul territorio comunale.

- classe 3: è fondamentalmente composta, in larghissima maggioranza, da donne 
in cerca di lavoro. Le denotano: richiesta di sostegni economici diretti per la 
famiglia, scarsissimo interesse per sportelli consulenziali, per servizi di trasporto 
dedicati ai bambini e per la flessibilità di orari delle strutture; mentre la principale 
caratteristica richiesta ad un servizio per l’infanzia è la gratuità. La criticità 
fondamentale di questa classe è dunque di tipo economico.
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Il focus group finalizzato
al supporto interpretativo dei dati
Al focus group hanno partecipato undici esperti del settore socio edu-

cativo. L’obiettivo è stato quello di sottoporre a discussione critica i principali 
risultati ottenuti nella fase di mappatura e di indagine campionaria ottenendo, 
così, elementi che consentissero un approfondimento della lettura del fenome-
no indagato. 

Durante la discussione guidata (si veda allegato 3) si è sviluppato un di-
battito sul peso che i fattori economici e culturali hanno sulla scelta delle donne 
di	rinunciare	al	lavoro	per	accudire	i	figli	e	di	come	quest’elemento	incida	sulla	
tipologia di domanda di servizi.

La discussione evidenzia la complessa natura del fenomeno: la scelta di 
accudimento esclusivo da parte di molte madri (con conseguente rinuncia al 
lavoro)	è	sicuramente	influenzata	sia	dalla	quantità	e	qualità	dei	servizi	di	cura	
all’infanzia presenti sul territorio, sia da fattori economici e “assiologici” che rin-
viano a schemi culturali consolidati.

I risultati del focus group
Il Focus Group ha permesso di svolgere un’interpretazione approfondita 

del tema da cui ne deriva che:
- l’esigenza di dover aumentare l’offerta di servizi all’infanzia è reale, ma si 
registra uno spiccato scetticismo verso soluzioni di tipo consortile (con-
sorzi tra comuni) per l’erogazione dei servizi, poiché l’ipotesi si infrange 
contro	 l’ostacolo	 costituito	 dall’asperità	 del	 paesaggio	 e	 le	 difficoltà	 di	
collegamento tra i Comuni. 
Gli esperti considerano molto più sostenibili socialmente (per le madri e 
per i bambini stessi) ed economicamente (per i Comuni), servizi “micro-
dimensionati” di assistenza in contesti domestici opportunamente adattati. 
Questa soluzione avrebbe il vantaggio di attivare dei “moltiplicatori rela-
zionali” attraverso l’innesco di interessanti dinamiche comunitarie, tra cui 
il recupero di dinamiche di mutua assistenza e il coinvolgimento del terzo 
settore;

- l’implementazione di un servizio di cura per l’infanzia deve tener conto 
non	 solo	 delle	 esigenze	 espresse	 dalle	 famiglie	 in	 termini	 di	 flessibilità	
degli orari e di destrutturazione (in termini di regole di frequentazione 
etc.), ma anche della esigenza/diritto del bambino (non sempre avvertita 
nell’immediato dalle famiglie) di un accudimento che non ponga in se-
condo piano gli aspetti di continuità necessari per un intervento valido in 
termini	educativi.		Il	monito	che	emerge	dal	focus,	in	definitiva,	è	di	porre	
una	grande	attenzione,	a	contemperare	le	esigenze	di	flessibilità	con	un	
principio di “sostenibilità e adeguatezza pedagogica” dei servizi.
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CONCLUSIONI

Una lettura incrociata dei dati provenienti dalla mappatura dei servizi 
esistenti sul territorio e di quelli relativi ai fabbisogni reali delle famiglie, restitu-
iscono	un’immagine	piuttosto	definita	di	una	situazione	di	squilibrio	profondo	
tra le esigenze delle popolazioni e l’offerta attualmente disponibile in materia di 
servizi di cura per l’infanzia. 

La ricerca evidenzia l’esistenza di una doppia velocità nella dinamica del 
fenomeno. Mentre l’offerta di servizi si evolve con grande lentezza, la domanda 
è	 ovviamente	 influenzata	 dalle	 turbolenze	 e	 dall’evoluzione	 del	 mercato	 del	
lavoro,	che	segue	ormai	schemi	organizzativi	fluidi	e	flessibili.	

Emerge, dunque, l’esigenza delle madri e delle famiglie di soggetti e servizi 
che	siano	di	ausilio	ad	una	gestione	dei	figli	altrettanto	flessibile,	coerente	con	
i modelli e i tempi delle realtà urbane nelle quali i genitori residenti in piccoli 
comuni si inseriscono lavorativamente.

Da un punto di vista strutturale, la ricerca rileva la presenza di un model-
lo di società per certi versi sospeso, che sembra aver smarrito in parte i suoi 
meccanismi comunitari, pur mantenendo delle peculiarità caratterizzanti che le 
differenzia rispetto ai contesti maggiormente urbanizzati.

Peculiarità in cui la dimensione culturale si interseca con quella economi-
ca: basti pensare al bassissimo livello di attività delle madri (intorno al 26-27%) 
e all’elevato numero di esse che sceglie di non lavorare per dedicarsi alla cura 
dei	figli.	Un	dato	sul	quale	riflettere	è	rappresentato	dal	fatto	che	una	quota	non	
marginale di rispondenti si dichiara non interessata a servizi dedicati all’infanzia 
e,	in	ogni	caso,	fino	ai	3	anni,	 intende	gestire	in	modo	esclusivo	(o	comunque	
nell’ambito familiare) il bambino e dunque rimane sostanzialmente indifferente 
alla situazione di carenza dei servizi. 

In	una	quota	significativa	della	popolazione,	dunque,	persiste	un	modello	
centrato sulla esclusività della famiglia e sulla scarsa disponibilità a delegare parte 
della	gestione	dei	figli	all’esterno	dal	nucleo	familiare.	Ciò	tuttavia	non	permette	
di trascurare il dato più rilevante dell’indagine condotta, e cioè che il 70% delle 
famiglie desidererebbe poter usufruire di servizi dedicati all’infanzia e non può 
farlo in ragione dell’assenza di essi sul territorio. Rimane dunque il problema 
centrale di una esigenza forte di servizi non soddisfatta dall’offerta.

Questo mancato equilibrio tra le due dinamiche è dovuto a fattori strut-
turali insuperabili se si rimane in un’ottica di servizio “classico” all’infanzia (come 
l’asilo nido). La domanda, infatti, considerata la ridotta popolosità dei comuni, 
non si esprime nella costituzione di una massa critica che permetta lo sviluppo 
di condizioni di economicità o di redditività del servizio in ottica privatistica, né 
di sostenibilità economica in ottica pubblica.

La lettura delle informazioni emergenti dall’indagine, tuttavia, permette 
di mettere a punto modelli che facciano fronte all’inconciliabilità su base micro 
locale di domanda e offerta.



32

Trasversalmente	 a	 molte	 caratteristiche	 socio-grafiche,	 il	 fabbisogno	
emergente,	che	va	verso	una	precisa	“qualificazione”	dei	servizi	richiesti,	è	quello	
di	una	adeguata	flessibilità	di	orari	 e	di	 regole	di	 frequentazione	del	 servizio.	
Se a ciò si aggiunge, una certa ritrosia di gran parte delle madri a delegare ad 
operatori professionali il trasporto del bimbo e la necessità di costi contenuti 
del servizio di cura, è evidente che la soluzione è rappresentata da servizi di 
cura “di vicinato” che, senza lunghi spostamenti, siano in grado, da un lato, di 
recuperare la dimensione comunitaria (ancora non del tutto svanita in questi 
contesti) di “mutua assistenza” e, dall’altro, di superare gli ostacoli di sostenibilità 
della spesa, abbracciando un modello di assistenza domestica che tenga conto dei 
requisiti	di	sicurezza	di	qualità	ricercati	dalle	famiglie	nelle	strutture	cui	affidano	i	
propri	figli.

Alcuni elementi considerati per la costruzione del modello 
sperimentato
Nei piccoli comuni la domanda di servizi all’infanzia non raggiunge la “massa critica” 
necessaria perchè si sviluppino condizioni di economicità o di redditività (ottica privatistica)
Si riscontra una forte ritrosia di gran parte delle madri a delegare ad operatori professionali il 
trasporto del bimbo
È molto sentita l’esigenza di costi contenuti dei servizi per l’infanzia
La difficoltà di collegamento nel territorio sono storicamente un fattore critico, ciò impatta 
negativamente su forme di organizzazione e gestione intercomunale di servizio

Ulteriori elementi considerati 
Una notevole potenzialità potrebbero avere i servizi di cura “di vicinato” che, senza lunghi 
spostamenti, siano in grado da un lato di recuperare la dimensione comunitaria (ancora non del tutto 
svanita nei contesti studiati)

Gli esperti intervistati raccomandano attenzione ad assecondare acriticamente le esigenze di 
flessibilità di orario dei servizi, in quanto ciò potrebbe pregiudicare la “sostenibilità pedagogica” 
dell’accudimento 
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INDIVIDUAZIONE 
DEL MODELLO DI SPERIMENTAZIONE

L’ipotesi derivante dall’indagine
Il "servizio educativo domiciliare" ricalca, per certi versi, il modello tipico 

del nord-europa incentrato sul ruolo delle “Tagesmutter” (mamma di giorno) e 
che sarebbe verosimilmente in grado di sopperire alle carenze dei servizi, inevi-
tabili in contesti, come quelli analizzati, caratterizzati da scarsa numerosità della 
popolazione	e	difficile	situazione	geomorfologica	dei	territori.

Il	servizio	si	dovrebbe	configurare	in	termini	di	assistenza	ad	un	numero	
ristretto di bambini (molte applicazioni del modello prevedono massimo 5 bam-
bini) fornita presso un domicilio familiare (adeguato in termini di accoglienza e 
sicurezza),	con	una	significativa	flessibilità	di	orario.	

Spesso l’operatrice del servizio è una madre che ha conseguito la ne-
cessaria formazione professionale decidendo di realizzare nel proprio contesto 
domiciliare un’attività di cura per i bambini.

Questa particolare tipologia di servizio di cura all’infanzia porterebbe a 
risultati fortemente auspicabili nelle realtà oggetto di studio e di intervento:

Per le eventuali operatrici mamme: 
•	una	formazione	ad	hoc;	
•	un	inserimento	(o	reinserimento)	nel	mercato	del	lavoro;	
•	un’ottima	possibilità	di	conciliazione	lavoro-cura	del	figlio	e	l’azzeramento	
dei costi e dei tempi di spostamento da e per il lavoro; 
•	un	reddito	da	lavoro.

 Per le famiglie utenti: 
•	un’assistenza	personalizzata	e	di	qualità	per	il	bambino	(assicurata	anche	
dalla certezza di un numero molto contenuto di utenti); 
•	aumento	della	possibilità	di	conciliazione	vita-lavoro	grazie	alla	flessibilità	
del servizio; 
•	costi	contenuti;	
•	un	 equilibrio	 tra	 flessibilità	 e	 continuità,	 al	 fine	di	 favorire	 un	progetto	
educativo, piuttosto che il semplice accudimento destrutturato ed episo-
dico (tipo “parking”).
 

Per gli Enti Locali:
•	riduzione	molto	significativa	dei	costi;
•	superamento	di	una	serie	di	problematiche	di	tipo	logistico	e	strutturale;	
•	riduzione	del	lavoro	nero;
•	mantenimento	di	un	controllo	sulla	qualità	del	servizio.
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LA SPERIMENTAZIONE DEL “SERVIZIO EDUCATIVO 
DOMICILIARE PER LA PRIMA INFANZIA”

Definizione del servizio sperimentale
Il servizio sperimentato, denominato “Servizio educativo domiciliare per 

la prima infanzia”, rientra tra i “servizi e interventi educativi in contesto domici-
liare” previsti dal Nomenclatore Interregionale degli Interventi e Servizi Sociali 
– versione 2009 – approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province.

Alla macrocategoria “Centri e strutture residenziali, semi-residenziali o 
diurne” si ha la categoria LB – Strutture semiresidenziali - ed in particolare la 
sottocategoria LB2 – Servizi integrativi per la prima infanzia – tra cui rientrano, 
oltre ai servizi previsti dall’art. 5 della legge 285/97, anche i servizi educativi re-
alizzati in contesto familiare. 

In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per max 5 ore), centri 
per bambini e famiglie e servizi e interventi educativi in contesto domiciliare. Il modello 
proposto	si	configura	in	termini	di	servizio	di	cura	rivolto	a	un	numero	ristretto	di	bambini,	
erogato da un educatore professionale ed un operatore di supporto in un contesto do-
miciliare	(adeguato	in	termini	di	accoglienza	e	sicurezza),	con	una	significativa	flessibilità	di	
orario e un’alta personalizzazione del servizio.  Il servizio è caratterizzato da attività ludico 
– educative, spontanee e strutturate, ma sempre sotto l’acuta osservazione dell’educatore 
professionale e di un operatore di supporto.  Il servizio, infatti, si ispira al modello bio – psi-
co – sociale ICF – OMS, che prevede l’osservazione globale dell’evoluzione psicosociale 
del	bambino.	Applicare	il	modello	d’osservazione	e	classificazione	ICF	vuol	dire	analizzare	
e contemporaneamente mettere in relazione gli aspetti biologici, psicologici, sociali sia della 
famiglia, sia del contesto di riferimento.

Il “servizio educativo domiciliare” pone al centro degli interventi il prota-
gonismo dei bambini e si caratterizza per l’apertura e la collegialità del lavoro 
educativo, svolto con un’elevata partecipazione delle famiglie ed una valorizza-
zione	del	contesto	socio	–	ambientale,	che	è	uno	degli	elementi		che	influenza	
ogni processo educativo.

Luoghi e durata della sperimentazione del servizio 
Al	fine	di	consentire	il	confronto	dei	risultati	e	creare	un	vero	modello	re-

plicabile in altre realtà, la sperimentazione del servizio è stata realizzata presso 3 
comuni della Regione Basilicata con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (che 
rappresentano	3	diverse	aree	geografiche	antropologicamente	e	con	strutture	
psicosociali diverse):

- Brindisi di Montagna (PZ) per n. 3 mesi;
- Castronuovo di Sant’Andrea (PZ) per n. 2 mesi;
- Miglionico (MT) per n. 3 mesi.

I comuni citati presentano una popolazione fascia 0-3 anni rispettivamen-
te di 37, 17 e 85 unità (Istat, 2011)1;

1 Il bilancio demografico della popolazione residente dei tre comuni è di: 931 per Brindisi di Montagna (PZ); 
1189 per Castronuovo di Sant’Andrea (PZ); 2573 per Miglionico (MT) (Fonte Istat 2011).
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Caratteristiche del servizio
Le caratteristiche principali del servizio sperimentato sono:
•	la	domiciliarità;
•	la	presenza	di	piccoli	gruppi	di	bambini/e,	minimo	n.	3	massimo	n.7;
•	la	flessibilità	degli	orari;
•	la	presenza	di	personale	educativo;
•	la	possibilità	di	sperimentare	metodologie	e	strumenti	innovativi;
•	il	coinvolgimento	attivo	delle	famiglie	nei	diversi	momenti;
•	la	valorizzazione	del	contesto	sociale;
•	la	fruibilità	di	spazi	esistenti;
•	l’ottimizzazione	e	la	fruibilità	degli	spazi	domiciliari	con	un	ridotto	rischio	
di impresa (non vi sono investimenti importanti sia di immobili che di 
ristrutturazione).

Sedi delle strutture che hanno ospitato la sperimentazione 
Ai	fini	della	eleggibilità	della	sede	del	“Servizio	educativo	domiciliare	per	

la	prima	infanzia”	sono	stati	definiti	i	seguenti	criteri:
-	casa	e/o	appartamento	classificato	come	civile	abitazione,	normalmente	
dell’operatore o di una famiglia che la mette a disposizione, purché abbia 
“requisiti e dotazioni di civile abitazione”;

- caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche tali da permette-
re l’erogabilità delle prestazioni previste dal servizio: somministrazione 
merenda/latte (non pasto), assistenza nelle ordinarie attività e funzioni 
quotidiane (gioco, cambio pannolino, utilizzo del bagno, visita del pediatra, 
ecc.);

- dotazione di telefono in modo da assicurare la possibilità di immediata 
comunicazione in caso di bisogno;

- requisiti necessari a garantire la sicurezza delle persone, quali la sicurezza 
statica	dell’edificio,	il	rispetto	delle	norme	di	legge	per	gli	impianti	elettrici,	
per l’impianto a gas e il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza come 
la pulizia dei locali, l’eliminazione degli spigoli, l’inaccessibilità agli oggetti 
pericolosi, la schermatura delle prese di corrente.

Tra i criteri preferenziali per la scelta della sede: 
-	superficie	disponibile	della	sede	di	mq.	6	per	bambino2, destinati esclusiva-
mente	al	servizio	nell’arco	di	tempo	definito.	Al	fine	di	assicurare	questo	
requisito possono essere adottate soluzioni organizzative tali da utilizzare 
spazi della casa adattati volta per volta alla funzione che devono svolgere. 
Ad esempio un grande soggiorno può essere utilizzato per il servizio 
durante la giornata e tornare ad avere la funzione di soggiorno la sera o 
quando non è più in funzione l’attività.

2 La superficie netta ricomprende spazi quali ad esempio soggiorno, bagno, camera, disimpegno, secondo la 
disponibilità data.
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Pur salvaguardando la possibilità di soluzioni diverse, nella selezione della 
sede l’opzione preferenziale è ricaduta sull’abitazione del personale educativo in 
cui fosse possibile destinare almeno un locale all’attività, senza interferenze con 
gli spazi abitativi propri. In tal caso, i locali, di dimensione soddisfacente, sono stati 
attrezzati in modo adeguato ed esclusivo per i bambini. 

In alternativa, i locali, tuttavia, possono essere reperiti all’interno di una 
abitazione e, se non disponibile, anche di una parrocchia, di un condominio, di 
un’azienda, ecc. purché in possesso dei requisiti di agibilità e idoneità.

Si	riportano	di	seguito	informazioni	relative	alle	sedi	utilizzate	ai	fini	della	
sperimentazione dei servizi presso i 3 Comuni.

Brindisi di Montagna
Sono	stati	rispettati	i	criteri	definiti	in	fase	progettuale.	La	struttura	è	una	

civile abitazione messa a disposizione dall’operatrice/mamma di un bambino 
frequentante. L’appartamento, sito al secondo piano della struttura, si sviluppa 
su unico livello e comprende un ampio soggiorno di tipo open-space, cucinino 
con annessa lavanderia, bagno e camere da letto. 

Gli ambienti, ben illuminati, consentono la buona organizzazione e facile 
identificazione	di	spazi	dedicati	alle	diverse	attività.	L’accesso	alla	sede	è	garantito	
da un vano scala interno che ben protegge i bambini nelle diverse condizioni 
di clima (caldo, freddo, pioggia, vento). L’appartamento è allocato all’interno di 
una villa ubicata alla periferia del paese e necessita di un mezzo di trasporto per 
raggiungerla. 

Quest’ultimo aspetto si presenta come possibile criticità. Nei comuni di 
piccole dimensioni, infatti, sarebbe da preferire un’abitazione in centro di modo 
da consentire l’accompagnamento dei bambini anche da parte di adulti non 
motorizzati (ad es. i nonni).

Castronuovo di Sant’Andrea 
Le strutture abitative visitate non rispondono ai criteri di domiciliarità 

previsti.	Le	difficoltà	di	natura	tecnica	(assenza	dei	requisiti	richiesti)	non	hanno	
consentito la messa a disposizione di una civile abitazione. 

Questa criticità è stata superata attraverso l’utilizzo di una struttura sco-
lastica messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale.

Le caratteristiche che la sede presenta sono quelle tipiche di una scuola, 
in particolare l’aula utilizzata è particolarmente ampia, tale da utilizzarla solo in 
parte dato il ridotto numero di bambini fruitori del servizio.

Miglionico 
La struttura è una civile abitazione messa a disposizione dall’operatrice. 

L’edificio	 in	cui	è	allocato	 l’appartamento,	che	si	sviluppa	su	unico	 livello,	è	 in	
zona prossima al centro del paese. 

Gli ambienti presenti sono: salone-tinello, cucinino, disimpegno, bagno e 
camere da letto. Pur presentando caratteristiche diverse, le tre diverse sedi si 
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sono	dimostrate	funzionali	allo	svolgimento	delle	attività.	La	definizione	dei	cri-
teri per l’individuazione della sede non è supportata da espliciti riferimenti nor-
mativi. Se la Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di oppor-
tunità per l’infanzia e l’adolescenza” con l’art. 5 - Innovazione e sperimentazione 
di servizi socio-educativi per la prima infanzia, al Comma 1, lettera b) prevede 
“Servizi con caratteristiche educative e ludiche per l’assistenza a bambini da 
diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, 
privi	di	servizi	di	mensa	e	di	riposo	pomeridiano”	e	il		Comma	2	specifica	che	“I	
servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 
6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, 
dalle associazioni e dai gruppi”, non si fa in ogni caso, nessun riferimento al domi-
cilio/abitazione come luogo di svolgimento del servizio. In ambito esperenziale, 
relativamente ai servizi integrativi educativi per la prima infanzia realizzati in Italia, 
diverse regioni3 prevedono in linea di massima l’utilizzo di abitazione propria 
dell’educatrice, di propria disponibilità o messe a disposizione da altri. 

L’abitazione delle famiglie è utilizzata soprattutto in caso di educatrice/
mamma (progetti di Mamma accogliente, Tagesmutter). In altri casi, si prevede 
comunque la disponibilità di locali da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni 
religiose, purché mantengano la connotazione di “ambiente domestico”.

Relativamente alla articolazione degli spazi, le esperienze presentano un 
range di mq/bambini di minimo 5 massimo 9. La presenza di uno spazio esterno 
non è richiesta come requisito.

Ricettività
Per	ciascuna	struttura,	la	ricettività	del	servizio	sperimentale	è	stata	fissata	

tra un minimo di 3 bambini ed un massimo di 7. 
Con riferimento ai 3 Comuni:

- a Brindisi di Montagna gli iscritti sono stati 5 e hanno terminato la 
sperimentazione 4 bambini;

- a Castronuovo di Sant’Andrea gli iscritti sono stati 8 e hanno terminato 
la sperimentazione 5 bambini;

- a Miglionico gli iscritti sono stati n. 7 e hanno terminato la sperimentazione 
6 bambini.

In Italia non esiste una precisa normativa che determini il numero mas-
simo di bambini da ospitare in un servizio educativo domiciliare per la prima 
infanzia. Le esperienze sin qui condotte sono molto diverse tra loro, ma in media 
ogni struttura ospita da un minimo di 3 bambini ad un massimo di 6 bambini, 
con	una	età	variabile	0-36,	3-36,	0-48	mesi,	considerando	una	sola	figura	profes-
sionale responsabile dell’accudimento.
3 Per le esperienze presso altre regioni si fa riferimento a iniziative realizzate in: Campania, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Prov. Aut. Bolzano , Prov. Aut. Trento, Puglia, Sar-
degna, Toscana, Valle d’Aosta.  (Rapporto 2009 di monitoraggio del piano di sviluppo dei servizi socio educativi 
per la prima infanzia – a cura del Centro Nazionale di documentazione e analisi dell’infanzia e dell’adolescenza 
e dell’Istituto Innocenti).
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 La fascia di età rappresenta, nell’ambito delle sperimentazioni realizzate, 
la	maggior	 criticità.	 La	 compresenza	di	bambini	 in	 fasi	di	 sviluppo	psico-fisico	
diversificate	relative	all’età,	può	comportare	difficoltà	gestionali	per	il	personale	
educativo	(a	scopo	esemplificativo	si	fa	riferimento	al	target	di	Miglionico	in	cui	i	
bambini rientrano nelle fasce dei semidivezzi e divezzi, ovviamente con esigenze 
molto	diversificate).

Soluzioni migliorative per risolvere le criticità derivanti dall’ampiezza della 
fascia di età potrebbero andare nella direzione di servizi erogabili per fasce 
di età differenziate (3 mesi – 12 mesi; 13 mesi – 24 mesi; 24 mesi – 36 mesi). 
L’accesso al servizio dovrebbe partire dai 3 mesi. In presenza di tali condizioni la 
ricettività	potrebbe	aumentare	anche	fino	a	8	unità.

Servizi generali offerti
Oltre al servizio socio educativo, la sperimentazione ha previsto la pre-

senza di un pediatra con funzione di supporto. Sono stati esclusi i servizi di 
mensa e di riposo, dal momento che il numero di ore giornaliere previste dalla 
sperimentazione è stato di massimo 5. È stata garantita, invece, la possibilità di 
consumare la merenda portata dalla mamma.  Le esperienze sin qui condotte in 
Italia per servizi della stessa tipologia prevedono spesso pasto e riposo pomeri-
diano. La presenza di questi servizi emerge, tuttavia, nelle strutture con orari di 
apertura	continuati	più	ampi	(fino	a	10-11	ore	giornaliere).

Da un punto di vista normativo, non vi è nessun riferimento che chiarisca 
la durata massima per questa tipologia di servizio.

Calendari ed orari
Il servizio prevedeva un'apertura per 6 giorni settimanali con una fre-

quenza giornaliera di 5 ore che potevano essere continuative o distribuite in 
orario antimeridiano e pomeridiano. Tuttavia modi e tempi di erogazione del 
servizio educativo sono stati concordati con le famiglie che hanno preso parte 
alla sperimentazione.  

Brindisi di Montagna: il servizio è stato aperto per 5 giorni settimanali 
con una frequenza giornaliera di 4 ore: il lunedì in orario pomeridiano 14.00 – 
18.00; dal martedì al venerdì in orario antimeridiano 9.00 – 13.00;

Castronuovo di Sant’Andrea: il servizio è stato aperto per 5 giorni set-
timanali con una frequenza giornaliera di 4 ore. Dal martedì al sabato in orario 
antimeridiano 9.00 – 13.00. Il monte ore previsto dal servizio in questo Comune 
non è stato pienamente sfruttato. 

Alcuni genitori, infatti, hanno concepito il servizio come spazio gioco di 
breve durata svilendone la funzione educativa, eppure, nell’ultimo incontro con 
le	famiglie,	le	stesse	hanno	evidenziato	l’importanza	del	distacco	dei	figli	e	con-
temporaneamente	hanno	sottolineato	il	cambiamento	e	la	crescita	psico	fisica	
degli stessi in questo breve arco di tempo;
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Miglionico: il servizio è stato aperto per 5 giorni settimanali con una 
frequenza giornaliera di 4 ore: dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano 9.00 
– 13.00. Gli orari non sono stati sempre rispettati, soprattutto perché spesso 
l’uscita è stata anticipata dai genitori per motivi organizzativi familiari. 

A conclusione del servizio, però, le famiglie ne hanno richiesto la prosecu-
zione	sia	perché	ne	hanno	riconosciuto	la	valenza	educativa	per	i	propri	figli,	sia	
perché	ha	influito	positivamente	sull’organizzazione	familiare	(tutte	le	mamme		
che hanno partecipato alla sperimentazione svolgono un’attività lavorativa). 

Figure professionali coinvolte 
Non essendoci ad ora un esplicito riferimento legislativo relativo ad un 

unico,	specifico	e	riconosciuto	curriculum	di	formazione	post-secondaria	per	i	
servizi	per	la	prima	infanzia,	e	in	assenza	di	personale	specificatamente	formato	
su questa tipologia di servizio (il lavoro al domicilio presenta caratteristiche mol-
to diverse da quelle del nido d’infanzia), si è ritenuto necessario garantire 2 unità 
lavorative presso ciascuna sede di sperimentazione, oltre ad un team centrale di 
supervisione tecnica del servizio e ad una unità di coordinamento organizzativo. 

I requisiti di professionalità richiesti hanno presentato delle caratteristiche 
più	 restrittive	 rispetto	alle	figure	 che	possono	operare	nei	nidi	d’infanzia,	 ciò	
è stato determinato dalla necessità di disporre di professionalità in grado di 
sperimentare, in ambito progettuale, strumenti di osservazione e valutazione, 
nonché l’utilizzo della checklist ICF4, proposta per la prima volta in Basilicata in 
area infanzia. Ed infatti, è stata prevista la presenza di un educatore professionale 
in possesso di laurea in scienze dell’educazione o pedagogia. 

Per	la	seconda	unità	lavorativa,	definita	operatore	di	supporto	all’educa-
tore	professionale,	da	non	confondere	con	la	figura	di	operatore	di	assistenza,	
è stato richiesto un diploma di scuola superiore attinente e come criterio di 
preferenza	un’esperienza	specifica	con	i	bambini.

A Brindisi di Montagna sono stati coinvolti:
- Figura educativa: Laurea in Scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento) 

– con indirizzo per Esperti nei Processi Formativi, con esperienze di 
assistente domiciliare ai minori con funzione educativa.

- Figura di supporto: Laurea in lettere, alcune esperienze di insegnamento.

A Castronuovo di Sant’Andrea sono stati coinvolti:
- Figura educativa: Laurea triennale in Scienze dell’educazione.
- Figura di supporto: Diploma di maturità Magistrale, volontaria S.C.N. 

presso struttura di accoglienza per minori, in particolare minori Eritrei.

4 L’ICF (classificazione internazionale del funzionamento di una persona, minore o adulto, elaborato dall’O.M.S.) 
classifica la salute e gli stati ad essa correlati. Ritrae una “fotografia” della persona e delle sue esperienze di vita, 
evidenziandone il funzionamento. La checklist è lo strumento di applicazione che classifica le componenti: funzioni 
corporee, strutture corporee, attività e partecipazione, fattori ambientali, avvalendosi di un linguaggio universale.
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A Miglionico sono stati coinvolti:
- Figura educativa: Laurea in Scienze dell’Educazione 
- Figura di supporto: Diploma Socio – Psico – Pedagogico, con esperien-

za di accompagnamento minori per il Comume di Miglionico.

Con riferimento alla situazione sperimentata presso il Comune di Brindisi 
di Montagna, la doppia funzione operatrice–mamma di un bambino è risultata 
critica: il bambino ha dovuto condividere con gli altri la mamma e gli spazi di fa-
miglia.		Ciò	ha	influenzato	l’evoluzione	del	percorso.	Tale	criticità	è	stata	superata	
con interventi (giochi) volti a rassicurare il bambino sulla base delle indicazioni 
del team tecnico. L’equilibrio è stato raggiunto con molto impegno da parte del 
personale educativo.

Formazione del personale
Al personale (educativo e di supporto) dei 3 Comuni è stata garantita 

una formazione congiunta di 16 ore distribuite in 2 giornate presso l’asilo nido 
della Soc. Coop. Soc. Nuova Civiltà di Matera. 

La	formazione	è	stata	finalizzata	a:
- trasferire conoscenze sul servizio da sperimentare, in termini di mission e 

vision, organizzazione e gestione;
- approfondire gli aspetti relativi alla relazione madre – bambino e sulla 

cultura della famiglia nella realtà lucana;
- trasferire metodologie e strumenti applicativi ispirati al modello bio – psi-

co – sociale dell’O.M.S;
- affrontare tematiche in materia di Igiene, Alimentazione, Sicurezza e Privacy.

La location della formazione ha consentito, inoltre, di osservare diretta-
mente i bambini frequentanti il nido. L’osservazione è stata seguita da discussioni 
di gruppo. La formazione erogata non può essere considerata a nessun titolo 
un corso professionalizzante, ma si è trattato di giornate di aggiornamento/
approfondimento destinato al personale in possesso di adeguate competenze e 
pregresse esperienze professionali. 

Al	fine	di	definire	modelli	professionali	e	formativi	che	funzionino	a	regi-
me, bisogna considerare che le esperienze condotte in Italia in questo ambito 
prevedono	generalmente	l’affidamento	di	servizi	educativi	domiciliari	per	la	pri-
ma infanzia ad educatori oppure a mamme formate con corsi professionalizzan-
ti. In altri casi, il personale educativo, oltre ad un’adeguata formazione di base, 
deve poter fruire di una formazione permanente in servizio. 

Per	alcune	regioni	si	prevede	l’attivazione	di	specifici	albi	regionali	per	il	
personale educativo e per gli organizzatori di questa tipologia di servizi di cura.



41

Rapporto numerico tra personale e bambini
Il rapporto numerico tra personale educativo e di supporto e i bambini 

è stato determinato in 2:7. Il requisito caratterizzante la sperimentazione è quin-
di la compresenza di minimo 2 unità di cui uno può essere anche di tipo non 
professionale (personale di supporto). Le motivazioni di tale scelta sono state 
determinate sia dalla consapevolezza che una sola persona con più bambini in 
uno	spazio	casa	può	incontrare	difficoltà	che	possono	trasformasi	in	rischi,	sia	
nell’aver voluto sperimentare un modello educativo con strumenti innovativi. 
Tutte le sedi della sperimentazione hanno rispettato questo parametro.

Generalmente le esperienze maturate negli altri contesti regionali rivela-
no un rapporto variabile n. educatori bambini: min. 1 a 3 – max 1 a 6. 

I risultati ottenuti nella sperimentazione lucana, tenuto conto delle natu-
rali	difficoltà	riscontrate	nella	gestione	di	bambini	con	età	variabile,	sottolineano	
l’opportunità di mantenere il vincolo della compresenza di 2 unità.

Organizzazione del servizio 
(processi di gestione, controllo e monitoraggio)
Il “Servizio educativo domiciliare per la prima infanzia” è stato organizzato 

con attività ludico – educative, spontanee e strutturate, guidate dall’educatore 
professionale e dall’operatore di supporto.

Le attività rivolte ai bambini sono state programmate giornalmente sulla 
base delle presenze e dei loro interessi e hanno riguardato fondamentalmente 
giochi volti all’educazione all’ascolto e all’interazione per sviluppare le diverse 
aree: cognitiva, autonomia, motorio prassica, eloquio e comunicazione, socia-
lizzazione. Il personale si è avvalso di un incontro settimanale con il gruppo 
della supervisione oltre che alla disponibilità telefonica del supporto in caso di 
necessità. Le famiglie hanno incontrato il team di supervisione prima dell’avvio 
della sperimentazione e poi mensilmente (è stata prevista, inoltre, la possibilità di 
incontri con le singole famiglie in caso di necessità). Il funzionamento del servizio 
è stato disciplinato da apposito Regolamento distribuito alle famiglie utenti dei 
tre comuni. Il regolamento allegato alla presente costituisce parte integrante 
della relazione (si veda allegato 4). 

Un monitoraggio mensile realizzato attraverso la somministrazione di 
questionari di soddisfazione alle famiglie utenti e al personale ha permesso di 
valutare l’andamento del servizio e di intervenire con miglioramenti in itinere.

Lo stato di salute, così come inteso dall’O.M.S. con l’I.C.F. – CY, essendo 
una	 tensione	 verso	una	piena	 armonia	e	un	 sano	equilibrio	fisico,	psichico	e	
sociale, è stato rilevato attraverso una scheda di osservazione, due schede di 
valutazione e la scheda I.C.F. – CY, adattata alla tipologia di servizio sperimentata.

 L’applicazione di questi strumenti si è avvalsa dell’osservazione dei bam-
bini nel contesto domiciliare durante le attività, strutturate e non.  
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Procedure attivate 
Preliminari all’avvio della sperimentazione del “Servizio educativo do-

miciliare per la prima infanzia” presso i tre comuni sono state realizzate le 
seguenti attività:

- incontri di presentazione delle attività presso i tre Comuni, che hanno 
coinvolto, oltre al gruppo di lavoro impegnato nella sperimentazione, le 
rappresentanze comunali (sindaci, vice sindaci, assessori, assistenti sociali) 
e le famiglie del territorio;

- Selezione delle famiglie partecipanti alla sperimentazione:
•	a	Brindisi	di	Montagna	e	a	Castronuovo	di	Sant’Andrea	i	due	Comuni	

hanno provveduto con procedure interne all’individuazione dei bam-
bini e delle famiglie che hanno preso parte alle attività; a Miglionico 
il Comune ha predisposto un avviso pubblico per la selezione dei 
fruitori	della	sperimentazione,	adottando	specifici	criteri	di	selezione	
e pubblicandone successivamente le graduatorie.

- Selezione del personale (educativo e di supporto):
•		 a	Brindisi	 di	Montagna	 il	 personale	 è	 stato	 selezionato	dal	 team	di	

supervisione tecnica, che per l’operatore di supporto ha tenuto in 
considerazione i criteri preferenziale dell’essere madre di un bambino 
frequentante e dell’aver messo a disposizione un’abitazione adeguata, 
oltre alla rispondenza dei requisiti personali (titolo di studio, esperien-
za pregressa); per l’educatore professionale, si è dovuto far ricorso a 
professionalità provenienti da altri comuni non essendoci a Brindisi di 
Montagna	tale	disponibilità:	per	questa	figura	professionale	sono	state	
valutate 5 candidate.

•	a	Castronuovo	di	Sant’Andrea	il	personale	è	stato	selezionato	diret-
tamente dall’Amministrazione Comunale sulla base delle istanze del 
territorio	di	riferimento	e	delle	professionalità	specificamente	richie-
ste da progetto.

•	a	Miglionico	 il	Comune	ha	predisposto	un	avviso	pubblico	per	 la	se-
lezione del personale. I colloqui di selezione sono stati effettuati dal 
team di supervisione tecnica e dal referente della cooperativa individua-
ta per il supporto all’erogazione del servizio. In particolare, le doman-
de pervenute sono state n. 16 di cui n. 1 domanda è pervenuta fuori 
orario, pertanto esclusa automaticamente e n. 5 domande sono state 
escluse perché non completamente conformi ai requisiti previsti. Sono 
state convocate n. 10 persone presso la sede della Cooperativa Sociale 
“Nuova Civiltà” per il colloquio di selezione; al colloquio si sono presen-
tati n. 8 candidati. Sono state selezionate n. 1 Educatrice professionale 
ed,  inizialmente, n. 2 persone per la funzione di Operatore di supporto. 
Dalla	verifica	tecnica	delle	abitazioni	messe	a	disposizione	è	emerso	che	
una delle due non risultava essere in possesso dei requisiti strutturali 
richiesti,	pertanto	si	è	proceduto	alla	selezione	definitiva.

- Verifica dell’idoneità delle sedi	certificata	da	apposita	relazione	tecnica	a	
			firma	di	un	consulente	tecnico	(ingegnere).
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Risultati relativi agli aspetti educativi 
Nei tre servizi attivati l’andamento della frequenza dei bambini ha presen-

tato aspetti differenti, legati anche all’effettivo impegno delle mamme e alla reale 
condizione di fabbisogno di un servizio di cura.  Nel corso della sperimentazio-
ne,	dunque,	si	sono	verificati	“abbandoni”	e	frequenze	irregolari.	L’atteggiamento	
delle famiglie nei 3 servizi è stato differente sia rispetto alla separazione madre-
bambino, sia rispetto alle esigenze.  A Miglionico il bisogno è emerso da parte di 
tutti, tant’è vero che ripetutamente ne hanno chiesto il prolungamento, sottoline-
ando anche l’importanza educativa.  A Castronuovo di Sant’Andrea si è registrata 
una	difficoltà	di	separazione	delle	madri	dai	figli,	mentre	a	Brindisi	di	Montagna	
sono emerse alcune situazioni particolari, quali la presenza di 2 bambini con lievi 
difficoltà	e	la	presenza	dell’operatrice	mamma	di	uno	dei	bambini	frequentanti,	il	
quale	ha	richiesto	interventi	ed	attenzioni	specifiche	per	lungo	tempo.		

Questa criticità è stata sottolineata dall’operatrice-mamma durante gli in-
contri	con	 il	 team	di	supervisione	tecnica	a	cui	è	stata	espressa	 la	difficoltà	di	
vivere il doppio ruolo, soprattutto per il bambino. I gruppi di operatori coinvolti 
hanno svolto correttamente i propri compiti, sia sul piano relazionale (tra loro, 
con i bambini e con le famiglie), sia sul versante socio – educativo riuscendo, di 
volta in volta, a strutturare interventi mirati per far fronte alle diverse situazioni, 
garantendo	così	il	pieno	raggiungimento	degli	obiettivi	qualificanti	per	la	crescita	
dei diversi bambini. 

Di fatto nelle tre realtà tutti i bambini hanno vissuto un’evoluzione e sono 
stati guidati verso:

•	una	maggiore	socializzazione,	data	dalla	condivisione	di	spazi	e	giochi;
•	l’acquisizione	di	sicurezza,	sperimentata	e	rafforzata	nelle	diverse	attività	

proposte;
•	la	riduzione	degli	agiti	aggressivi	e	della	dipendenza	dalla	figura	parentale.

Nei 3 servizi sono stati utilizzati tutti gli strumenti tecnici predisposti.  Alla 
fine	del	primo	mese	di	sperimentazione	sono	state	compilate	complessivamen-
te n. 16 schede di osservazione dalle quali emerge quanto segue.

- Brindisi di Montagna: i 4 bambini osservati presentano uno sviluppo 
complessivamente proporzionale alla loro età; solo un bambino ha già 
acquisito l’orientamento spaziale. Un’eccezione è rappresentata da un 
bimbo	che	manifesta	difficoltà	nell’area	eloquio	e	comunicazione	e	non	
mantiene il contatto oculare, altri due agiscono con aggressività anche se 
in forme diverse. I 4 bambini preferiscono lavorare da soli evidenziando 
un’abitudine alla non condivisione.

- Miglionico: sono stati osservati 7 bambini ed è emerso un buon livello 
evolutivo. Tutti, anche se in forme diverse, hanno un buon orientamento 
spaziale; i semidivezzi preferiscono lavorare da soli, mentre gli altri ope-
rano nel gruppo, anche se alcuni manifestano atteggiamenti da leader, 
incontrando	difficoltà	nel	condividere	gli	oggetti	e	i	giochi.	

- Castronuovo di Sant’Andrea: i 5 bambini, divezzi e semidivezzi, presen-
tano uno sviluppo complessivamente proporzionale alla loro età; sono 
più diffusi comportamenti di aggressività sia pur differenti tra di loro. Un 
solo bambino beve al seno materno. 
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Emerge che quasi tutti i bambini coinvolti nella sperimentazione, indipen-
dentemente dalla fascia di appartenenza (divezzi e semidivezzi), non hanno il 
controllo	sfinterico,	nel	migliore	dei	casi	comunicano	il	bisogno.

Quasi tutti i bambini aiutano i compagni solo su sollecitazione, ciò potreb-
be	essere	collegato	anche	al	fatto	che	la	maggior	parte	di	questi	sono	figli	unici.	

Rispettando i tempi e le modalità previste sono state somministrate an-
che le schede di valutazione, ad eccezione di Castronuovo di Sant’Andrea dove 
sono	state	anticipate	a	causa	della	durata	limitata	del	servizio,	fissata	in	2	mesi.

La scheda di valutazione ha avuto la funzione di mettere in evidenza la ca-
pacità	di	ascolto,	di	comunicazione,	la	ricerca	(stile	di	attaccamento)	della	figura	
materna e/o dell’adulto, l’interazione con i pari e con gli adulti, la tolleranza alle 
frustrazioni e si avvaleva di una scala di frequenza5. 

I risultati della valutazione dei 3 servizi non ha rilevato sostanziali differen-
ze: i bambini ascoltano prevalentemente per interesse ed anche con attenzione; 
ricordano abbastanza bene i giocattoli e cercano gli oggetti; amano giocare sia 
con	i	pari,	sia	da	soli;	di	fronte	alle	difficoltà	chiedono	aiuto	agli	adulti	e/o	cam-
biano attività; all’esterno manifestano molta curiosità, pur cercando l’adulto o la 
mamma; sono per lo più liberi nei movimenti e dediti alla ricerca; comunicano 
soprattutto affettività e tranquillità, ma alcuni anche rabbia ed agitazione; preva-
lentemente sono bambini che si esprimono; hanno superato la separazione dalla 
figura	materna,	ad	eccezione	dei	più	piccoli	tra	i	semidivezzi.

Anche la scheda di valutazione dei comportamenti si avvale di una scala 
di frequenza6 ed è stata compilata nei tempi previsti, ad eccezione di Castronuo-
vo di Sant’Andrea. Sono state compilate n. 16 schede. 

Dall’analisi delle schede si evince che i comportamenti più diffusi sono 
compresenti nei 3 gruppi di bambini, pur con leggere differenze: gridare, pur es-
sendo comune a tutti presenta una frequenza maggiore nei maschietti; succhiare 
è un comportamento per lo più diffuso a Castronuovo di Sant’Andrea; colpire 
domina a Brindisi di Montagna; dare calci a Miglionico; spingere a Castronuovo di 
Sant’Andrea; lanciare oggetti prevale a Brindisi di Montagna, ma è presente anche 
a Castronuovo di Sant’Andrea. 

La checklist I.C.F. è stata somministrata nei tempi programmati a Brindisi 
di Montagna e a Miglionico, mentre anticipata a Castronuovo di Sant’Andrea.

La compilazione ha visto direttamente impegnato il team di supervisione 
tecnica con i singoli gruppi di operatori.

Sono state compilate in totale n. 14 checklist. A Castronuovo di Sant’An-
drea per un bambino, la frequenza instabile e per poche ore non ha reso pos-
sibile la compilazione, mentre a Miglionico l’abbandono di una bambina ha reso 
impossibile	definirne	il	profilo	completo.	

Le	checklist,	ovvero	la	fotografia	dei	bambini	frequentanti,	confermano	un	
armonico equilibrio nello sviluppo dei bambini, ad eccezione di n. 2 bambini di 
Brindisi	di	Montagna	che	evidenziano	lievi	difficoltà.	

5   1= Mai; 2 = Raramente; 3 = Qualche volta; 4 = Spesso; 5 = Frequentemente
6  1= Mai; 2 = Raramente; 3 = Qualche volta; 4 = Spesso; 5 = Frequentemente
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Ricadute sociali della sperimentazione
In termini sociali, il progetto ha prodotto:

- Contribuito al pluralismo delle offerte educative e di cura destinate alla 
prima infanzia.

Indicatori: 
•	n.	strutture	attivate:	3;
•	n.	strutture	attivate	su	quelle	precedentemente	esistenti	sui	comuni	

oggetto della sperimentazione: 3 su 0 (rapporto 1:0 per ciascun Co-
mune coinvolto);

•	n.	educatori	ed	operatori	coinvolti:	6	(2	per	ciascun	Comune).	

- Risposta alle diverse esigenze delle famiglie offrendo un servizio più 
adeguato ai bisogni organizzativi e culturali delle famiglie residenti in pic-
coli comuni.

Indicatori: 
•	n.	beneficiari	raggiunti:	20	(numero	dei	bambini	che	hanno	completa-

to la sperimentazione n. 15);
•	n.	beneficiari	raggiunti	sulla	popolazione	fascia	di	età	0-3	anni:	20/105	

(circa il 20%);
•	n.	beneficiari	raggiunti	che	hanno	completato	la	sperimentazione	sulla	

popolazione fascia di età 0-3 anni: 15/105 (circa il 14%);

Dettaglio per comune:
•	a	Brindisi	di	Montagna:	4/37	(circa	il	11%);	
•	a	Castronuovo	di	Sant’Andrea:	5/17	(circa	il	29%);	
•	a	Miglionico:	6/85	(circa	7%).

I livelli di soddisfazione registrati sono superiori all’80% sia per gli utenti 
che per il personale coinvolto nei tre comuni.

- Sostegno alla conciliazione tra impegni familiari e quelli lavorativi mi-
gliorando le opportunità e l’accesso delle donne nel mercato del lavoro, 
attraverso l’attivazione di adeguati servizi sul territorio.
 
Indicatori:
•	aumento	del	tempo	“libero”	delle	donne	calcolato	in	funzione	delle	

ore di erogazione del servizio e potenzialmente impiegate in attività 
lavorativa o di ricerca attiva del lavoro;

Dettaglio per comune:
•	a	Brindisi	di	Montagna:	244	ore;
•	a	Castronuovo	di	Sant’Andrea:	180	ore;	
•	a	Miglionico:	272	ore.
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Procedura aperta per l’affidamento dell’attività volta alla proposta e sperimentazione 
di modelli innovativi di servizi di cura per l’infanzia da implementarsi nei comuni lucani 

con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

Scheda di rilevazione informazioni dai Comuni (<3.000 ab.) 
per Mappatura Servizi Infanzia (0 a 3 anni)

COMUNE: Prov.: n. abitanti: 

Nome e Cognome del rispondente: Ruolo ricoperto: 

1) Fornisca in relazione ai servizi di cura per l’infanzia pubblici (per bambini da 0 a 3 anni) attualmen-
te erogati le informazioni richieste in tabella:

Tipologia di servizio (asilo nido, baby-parking, voucher, etc.) Barrare gli anni di erogazione e nelle 
parentesi  indicare il numero di utenti

[  ] Sostegno economico [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Voucher [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Asilo nido [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Micronido [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Altra tipologia di nidi d’infanzia 
(es. Sezioni Primavera)

[  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)

[  ] Centro per bambini e famiglie [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Spazio gioco per bambini da 18 
a 36 mesi

[  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)

[  ] Servizio in contesto domiciliare [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Ludoteca e/o similari [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Altro (specificare): [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Altro (specificare): [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Altro (specificare): [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)

2) Fornisca in relazione ai servizi di cura per l’infanzia privati (per bambini da 0 a 3 anni) attualmen-
te erogati le informazioni richieste in tabella:

Tipologia di servizio (asilo nido, baby-parking, voucher, etc.) Barrare gli anni di erogazione e nelle 
parentesi  indicare il numero di utenti

[  ] Sostegno economico [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Voucher [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Asilo nido [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Micronido [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Altra tipologia di nidi d’infanzia 
(es. Sezioni Primavera)

[  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)

[  ] Centro per bambini e famiglie [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Spazio gioco per bambini da 18 
a 36 mesi

[  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)

[  ] Servizio in contesto domiciliare [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Ludoteca e/o similari [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Altro (specificare): [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Altro (specificare): [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)
[  ] Altro (specificare): [  ] 2007(___)  [  ] 2008(___)  [  ] 2009(___)  [  ] 2010(___)   [  ] 2011(___)

allegato 1
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3) Secondo lei, nel complesso, i servizi per l’infanzia (per bambini da 0 a 3 anni) sul territorio 
comunale risultano in termini quantitativi:

[  ] adeguati
[  ] abbastanza adeguati
[  ] poco adeguati
[  ] carenti 

4) Per quanto attiene la qualità media dei servizi in oggetto ritiene sia:
[  ] adeguata
[  ] abbastanza adeguata
[  ] poco adeguata
[  ] carente

5) Indichi i principali punti di forza dei servizi per l’infanzia pubblici (per bambini da 0 a 3 
anni) presenti sul territorio comunale (possibili più risposte).

[  ] Professionalità di chi eroga il servizio
[  ] Qualità generale del servizio
[  ] Adeguatezza quantitativa
[  ] Adeguatezza delle risorse economiche
[  ] Buone dotazioni infrastrutturali e strumentali (edifici, strumenti, materiali)
[  ] Crescente attenzione alle esigenze dei bambini e delle famiglie
[  ] Altro, specificare  

6) Indichi i principali punti di debolezza dei servizi per l’infanzia pubblici (per bambini da 0 
a 3 anni) presenti sul territorio comunale (possibili più risposte).

[  ] Insufficiente professionalità di chi eroga il servizio
[  ] Insufficiente qualità generale del servizio
[  ] Inadeguatezza quantitative
[  ] Insufficienza delle risorse economiche
[  ] Insufficienza delle dotazioni infrastrutturali e strumentali (edifici, strumenti, materiali)
[  ] Scarsa attenzione alle esigenze dei bambini e delle famiglie
[  ] Altro, specificare  

7) In questo spazio scriva eventuali note di approfondimento sulle domande poste e/o 
eventuali osservazioni personali sull’argomento.

8) Esprima la disponibilità del Comune ad effettuare sul proprio territorio la sperimentazione 
di un servizio  di cura per l’infanzia caratterizzato da modalità organizzative altamente flessibili.

[  ] Si
[  ] No 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 

Luogo e data ________________________ Firma del rispondente ____________________
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Procedura aperta per l’affidamento dell’attività volta alla proposta e sperimentazione di 
modelli innovativi di servizi di cura per l’infanzia da implementarsi nei comuni lucani con 

popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

Da somministrare alle madri di bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, 
residenti in Comuni lucani con popolazione <3000 ab.

1.  Comune di residenza: ....................................................................................................................................................
2.  Numero complessivo figli:...................................................

3.  Età figli ....................
Anni

Primo

Secondo

Terzo

Quarto

Quinto

Sesto
 

4. Famiglia monoparentale:   [  ] Si [  ] No

5. Numero persone (nonni o altri parenti) che abitano stabilmente 
 con la famiglia: 

6. Persone disabili da accudire: Figli n.  Altri: n. 

7. Famiglia destinataria di assistenza domiciliare: [  ] Si  [  ] No

8. Ha usufruito negli ultimi 3 anni di congedo per maternità? [  ] Si  [  ]No

9. Titolo di studio

Proprio Coniuge/compagno
Nessuno

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di primo grado / 
Qualifica professionale

Scuola Secondaria di secondo grado

Laurea o superiore

Sesto

 

allegato 2
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Sezione 2 – Lavoro 

10. Condizione lavorativa

Propria Coniuge/compagno
Operaio/a Vai alla 13

Impiegato/a Vai alla 13

Dirigente o quadro direttivo Vai alla 13

Libero professionista Vai alla 13

Lavoratore autonomo (commerciante, 
artigiano etc.)

Vai alla 13

Insegnante Vai alla 13

Altro Vai alla 13

Non lavora, in cerca di occupazione

Non lavora, NON in cerca di occupa-
zione

  
11. Se la rispondente non lavora, qual è motivo principale? 

[  ]  Problemi di salute (vai alla 13)
[  ]  Motivi di studio/formazione (vai alla 13)
[  ]  Non ho bisogno di lavorare (vai alla 13)
[  ]  Difficoltà a trovare lavoro (vai alla 13)
[  ]  Per motivi familiari   

12. Nel caso di motivi familiari, specificare:
[  ]  Necessità di accudire il/i figlio/i (vai alla 14)
[  ]  Necessità di accudire genitori/parenti (vai alla 14)
[  ]  Per occuparmi della casa (vai alla 14)
[  ]  Altro (specificare): ______________ (vai alla 14)

13. Quante ore effettive mediamente lavora per settimana? ______________
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Sezione 2 – Lavoro 

10. Condizione lavorativa

Propria Coniuge/compagno
Operaio/a Vai alla 13

Impiegato/a Vai alla 13

Dirigente o quadro direttivo Vai alla 13

Libero professionista Vai alla 13

Lavoratore autonomo (commerciante, 
artigiano etc.)

Vai alla 13

Insegnante Vai alla 13

Altro Vai alla 13

Non lavora, in cerca di occupazione

Non lavora, NON in cerca di occupa-
zione

  
11. Se la rispondente non lavora, qual è motivo principale? 

[  ]  Problemi di salute (vai alla 13)
[  ]  Motivi di studio/formazione (vai alla 13)
[  ]  Non ho bisogno di lavorare (vai alla 13)
[  ]  Difficoltà a trovare lavoro (vai alla 13)
[  ]  Per motivi familiari   

12. Nel caso di motivi familiari, specificare:
[  ]  Necessità di accudire il/i figlio/i (vai alla 14)
[  ]  Necessità di accudire genitori/parenti (vai alla 14)
[  ]  Per occuparmi della casa (vai alla 14)
[  ]  Altro (specificare): ______________ (vai alla 14)

13. Quante ore effettive mediamente lavora per settimana? ______________

 
Sezione 3 - Servizi di cura per l’infanzia utilizzati e rete sociale di supporto

14. Attualmente ha 1 o più figli minori di 3 anni che frequentano uno dei seguenti servizi? 
[  ] Asilo nido pubblico (non somministrare la 22)
[  ] Asilo nido privato (non somministrare la 22)
[  ] Baby-parking e simili (non somministrare la 22)
[  ] Scuola dell’infanzia pubblica (non somministrare la 22)
[  ] Scuola dell’infanzia privata (non somministrare la 22)
[  ] Altro (specificare): __________ (non somministrare la 22)
[  ] Nessuno (vai alla 21)

15. Il servizio più frequentemente utilizzato si trova:
[  ] Nel vostro comune (vai alla 17)
[  ]  Fuori comune    
16. Se fuori comune, specificare distanza:
[  ]  da 5 a 10 Km          
[  ]  da 10 a 20 Km        
[  ]  oltre 20                  
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17. Mediamente quante ore al giorno il/i bambini permangono nel servizio principalmente 
utilizzato? _____________

18. Accompagnare e/o riprendere il bimbo/i presso il servizio utilizzato è problematico in 
termini di organizzazione della famiglia?

[  ]  Per niente
[  ]  Poco
[  ]  Abbastanza
[  ]  Molto

19. Come giudica gli orari di apertura e chiusura del servizio maggiormente frequentato?
[  ]  Adatti alle esigenze della famiglia
[  ]  L’apertura avviene troppo tardi
[  ]  La chiusura avviene troppo presto
[  ]  L’apertura avviene troppo tardi e la chiusura troppo presto 

20. Quanto incide la spesa mensile per nido/scuola/baby parking e simili sul bilancio della 
famiglia?

[  ]  Molto
[  ]  Abbastanza
[  ]  Poco
[  ]  Per niente

21. Quando il/i bambini non è/sono presso il principale servizio utilizzato (o Se non ne fre-
quenta alcuno) chi se ne occupa prevalentemente? (max 2 risposte)

[  ]  Io
[  ]  Padre
[  ]  Nonni
[  ]  Baby sitter
[  ]  Parenti, amici, o vicini di casa
[  ]  Altro (specificare): __________

22. Se suo figlio NON frequenta alcun servizio, indicare il  principale motivo (solo una risposta)
[  ]  Preferenza nel tenerlo a casa 
[  ]  Preferenza nell’affidarlo ai nonni/parenti/amici 
[  ]  Assenza/insufficienza di servizi sul territorio
[  ]  Costi troppo elevati
[  ]  Problemi di conciliazione con gli orari di lavoro
[  ]  Mancanza di posti disponibili
[  ]  Impossibilità di accompagnare e/o riprendere il/i bambino/i
[  ] Altro (specificare): __________
 

Sezione 4 - Fabbisogni e suggerimenti per migliorare l’offerta di servizi di cura per l’infanzia

23. Secondo Lei di cosa ci sarebbe maggiormente bisogno per facilitare la sua gestione della  
famiglia e dei figli? (dai un valore da 1 a 7 per ordine d’importanza. 1 massimo, 7 minimo) : 
 

[  ] Presenza (o maggiore presenza) nel territorio di servizi per l’infanzia 
      (nido/scuola/baby parking 
[  ] Differenti orari dei nido/scuola/baby parking e simili 
[  ] Baby-sitter qualificate
[  ] Orari di lavoro differenti e più flessibili
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[  ] Mezzi di trasporto da/per lavoro più comodi ed efficienti
[  ] Servizi di trasporto da/per nido/scuola/baby parking simili economici ed efficienti 
[  ] Sostegni economici diretti per le famiglie
[  ] Altro (specificare): __________

24. Come genitore le piacerebbe avere a disposizione (dia un valore da 1 a 3 per ordine d’im-
portanza. 1 massimo, 3minimo):

[  ] Luoghi dove poter incontrare altri genitori
[  ] Luoghi dove incontrare altri genitori con un esperto
[  ] Uno sportello di consulenza per genitori sulle problematiche dell’infanzia
[  ] Un luogo dove poter passare del tempo facendo attività ludico/ricreative insieme a 
suo figlio e ad educatori/animatori specializzati

25. Ritiene utile un servizio 0-3 anni al quale affidare il/i bambino/i per qualche ora al 
giorno ad educatori esperti e qualificati?: 
[  ] Si               
[  ] No

26. Ponga in ordine di importanza le seguenti caratteristiche di un servizio per l’in-
fanzia (da 1 massimo a 6 minimo).
[  ] Flessibilità negli orari di apertura
[  ]  Grande flessibilità nelle regole di frequentazione  
[  ] Gratuità o costi minimi
[  ] Fornitura (a scelta) di un servizio di trasporto di accompagnamento del bambino 
[  ] Integrazione con i servizi già presenti nel comune  di residenza (nidi/scuole) 
[  ] Altro (specificare): _________________

27. Un servizio che preveda l’accompagnamento del bambino da casa al servizio per 
l’infanzia e viceversa, con accompagnatori specializzati e gratuito (o a costi minimi), 
Lei lo utilizzerebbe?
[  ] Si 
[  ] No
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Procedura aperta per l’affidamento dell’attività volta alla proposta e sperimentazione di 
modelli innovativi di servizi di cura per l’infanzia da implementarsi nei comuni lucani con 

popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

Traccia focus group sui risultati dell’inchiesta campionaria

La riunione si apre con una breve  introduzione che chiarisca agli intervenuti gli obiettivi 
del progetto nella sua interezza, obiettivi e metodologie adottate per l’inchiesta campionaria.
Sono inoltre chiariti gli obiettivi della riunione stessa, convocata per discutere ed interpretare 
i principali dati emersi dall’inchiesta e altri aspetti attinenti al tema.
Di seguito si indicano gli argomenti di discussione guidata, da discutere attraverso giro di 
tavolo o intervento libero e, successivamente, dibattito aperto. Talvolta all’argomento di di-
scussione si premette la presentazione del dato rilevato

1) Il tasso di attività delle donne del campione (madri di bambini da 0 a 3 anni) è pari 
al 27% (102 lavoratrici su 368 intervistate): esso è di circa 10 punti più basso di quello 
femminile regionale (che negli ultimi anni si aggira intorno al 35-36%, uno dei più bassi 
d’Italia). Inoltre, delle 260 donne non-lavoratrici ben il 45% afferma di non lavorare 
per motivi familiari (e il 92% di queste specifica che il motivo è la necessità di accudire 
il/i figlio/i). In pratica sulle 368 madri, ben 102 non lavorano “a causa” della loro con-
dizione genitoriale.

Questo stato di cose ha una spiegazione culturale (per esempio, la preferenza costante 
nell’allevare i figli)? O dipende anche dalla insufficienza di servizi all’infanzia e, più in 
generale, di una fragilità del Welfare regionale? Se dipende da entrambi i fattori, qual 
è quello prevalente? In sostanza, nella scelta di una madre di rinunciare al lavoro per 
allevare il figlio quanto c’è di libera scelta e quanto invece questa scelta è condizionata 
dall’assenze di alternative?

2) Si è chiesto ai rispondenti di chi si occupi del/dei bambino/i  quando è in famiglia. I 
dati quantificano con esattezza quella che è una sensazione diffusa: il ruolo dei nonni 
è fondamentale. (ATTENZIONE: proiettare la tab. sottostante o distribuire fotocopie ai 
partecipanti).

Persone che generalmente accudiscono il bambino quando non si trova presso servizi per 
l’infanzia (o se il bambino non frequenta alcun servizio)

Madre 88,3%

Padre 11,1%

Nonni 43,5%

Baby Sitter 2,4%

Parenti, amici o vicini 3,0%

Altro 0,3%

Gli intervenuti illustrino il loro punto di vista e successivamente discutano le implicazioni 
positive e negative di questo stato di cose (esempio: effetti sull’educazione e la socializzazione 
del bambino, effetti sulle scelte residenziali delle famiglie, etc. )

3) Attraverso un’avanzata tecnica statistica è stata ottenuta una classifica generale, rap-
presentativa della popolazione di riferimento, delle preferenze in merito ai bisogni av-

allegato 3
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vertiti rispetto ad una migliore gestione dei bambini e della famiglia. Il risultato è il 
seguente: (ATTENZIONE: proiettare la tab. sottostante o distribuire fotocopie ai parte-
cipanti)

Posizione Bisogno

1a Presenza (o maggiore presenza) nel territorio di servizi per l’infanzia (nido/scuola/baby 
parking)

2 a Sostegni economici diretti per le famiglie

3 a Orari di lavoro differenti e/o più flessibili

4 a Differenti orari dei nido/scuola/baby parking e simili

5 a Mezzi di trasporto da/per lavoro più comodi ed efficienti

6 a Servizi di trasporto da/per nido/scuola/baby parking simili economici ed efficienti

7 a Baby-sitter qualificate

8 a Altro

Quanto questa classifica corrisponde ai reali bisogni del territorio? Le istituzioni farebbero 
bene o no a tener conto di quest’ordine per fissare le loro priorità?

4) Un altro ordinamento di preferenze è stato realizzato con riferimento all’utilità di una 
serie di attività proposte alle madri. Ecco il risultato: (ATTENZIONE: proiettare la tab. 
sottostante o distribuire fotocopie ai partecipanti)

Posizione

1a Un luogo dove poter passare del tempo facendo attività ludico/ricreative insieme a suo 
figlio e ad educatori/animatori specializzati

2 a Luoghi dove incontrare altri genitori con degli esperti

3 a Uno sportello di consulenza per genitori sulle problematiche dell’infanzia

4 a Luoghi dove poter incontrare altri genitori

Sulla scorta della Vostra esperienza e conoscenza delle tematiche oggetto di discussione, Vi 
chiediamo un commento ed un approfondimento a questa classifica. Esiste, paradossalmente, 
un deficit di informazione su come allevare e gestire le varie dimensioni della crescita di un 
bambino in un’epoca, quale la nostra, definita dell’informazione? Se si, perché? Se no, come 
spiegate la posizione num. 2 della classifica?

5) Una terza classifica ha riguardato quelle che secondo la personale visione delle rispondenti 
sono le caratteristiche più importanti di un servizio per l’infanzia. Il risultato è il seguente: 
(ATTENZIONE: proiettare la tab. sottostante o distribuire fotocopie ai partecipanti)

Posizione

1a Gratuità o costi minimi

2 a Flessibilità negli orari di apertura

3 a Grande flessibilità nelle regole di frequentazione

4 a Integrazione con i servizi già presenti nel comune  di residenza (nidi/scuole)

5 a Fornitura (a scelta) di un servizio di trasporto di accompagnamento del bambino
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Sulla scorta della Vostra esperienza e conoscenza delle tematiche oggetto di discussione, Vi 
chiediamo un commento ed un approfondimento a questa classifica. L’ordine risultato dall’in-
dagine dovrebbe essere secondo Voi l’ordine di priorità per i decision-makers nello sviluppo 
di servizi dedicati all’infanzia nei piccoli comuni lucani? O suggerite un ordine di priorità 
diverso?

6) Quali sono, secondo Voi, e quali saranno nel medio-lungo periodo le principali criticità 
dirette e/o indirette che riguardano la condizione dell’infanzia e della gestione familiare 
dei bambini nei territori oggetto dell’indagine?

7) Un intervento di sperimentazione di nuovi modelli di servizio nei piccoli comuni della 
Basilicata, di cosa non dovrebbe assolutamente mancare? In base alla Vostra esperien-
za, proponete idee per la sperimentazione di un servizio per l’infanzia nei comuni luca-
ni con popolazione minor di 3.000 abitanti. 

8) Esprimete liberamente  idee, opinioni, commenti, suggerimenti, riflessioni…  che pos-
sano essere utile a perseguire gli obiettivi del progetto nell’ambito del quale si colloca 
questa discussione di gruppo.
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Sperimentazione 
servizio educativo domiciliare 
per la prima infanzia

nei comuni di:
•	Brindisi	di	Montagna	(PZ)
•	Miglionico	(MT)
•	Castronuovo	di	Sant’Andrea	(PZ)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

allegato 4
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Titolo I – Disposizioni di carattere generale 

art. 1 – I diritti della prima infanzia 

art. 2 – Sistema integrato dei servizi per la prima infanzia 

art. 3 – Oggetto del regolamento 

art. 4 – Attività ed indirizzi educativo-pedagogici 

Titolo II – Organizzazione del servizio 

art. 5 – Fruitori 

art. 6 – Personale 

art. 7 – Calendario/orario del servizio 

art. 8 – Adattamento e flessibilità del servizio 

art. 9 – Merenda e materiale individuale di consumo 

art. 10 – Requisiti per l’ammissione 

art. 11 – Modalità di iscrizione, selezione 

art. 12 – Ritiro quotidiano del bambino 

art. 13 – Assenze e mantenimento del posto 

art. 14 – Tutela della salute dei bambini 

art. 15 – Accesso ai locali 

Titolo III – Organi di partecipazione  

art. 16 – Rappresentante dei genitori 

art. 17– Riunioni con il personale educatore 
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Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

art. 1- I DIRITTI DELLA PRIMA INFANZIA
I bambini, indipendentemente dalle specifiche condizioni bio-psico-sociali, sono 

soggetti di diritti individuali, civili e sociali ed occorre operare perché essi siano rispet-
tati come persone.

art. 2 – SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Al fine di contribuire alla realizzazione dei diritti di cui all’articolo 1, s’intende con 

il servizio oggetto del presente regolamento promuovere e favorire la realizzazione sul 
territorio di un sistema integrato dei servizi per la Prima Infanzia caratterizzato:

• da una pluralità di soggetti, pubblici e privati
• da una pluralità di opzioni, ovvero tipologie di servizio diversificate
• dalla collaborazione fra enti diversi, dalla omogeneità degli standard qualita-
tivi e dalla partecipazione nella gestione.

art. 3 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia si realizza attraverso l’asilo 

nido, il micronido, i diversi servizi innovativi e servizi integrativi e ricreativi previ-
sti, con l’obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i 
genitori sulla cultura dell’infanzia, anche attraverso il coinvolgimento della comunità 
locale. I servizi educativi per la prima infanzia rientrano nelle politiche di prevenzione 
e recupero di ogni forma di disagio: biologico, psicologico e/o sociale.

Il servizio integrativo domiciliare sperimentale ed innovativo per la prima infanzia 
è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico ed è finalizzato a valorizzare il 
ruolo dei genitori nell’intervento educativo prevedendone il coinvolgimento, diretto 
e/o indiretto, nella conduzione e nella gestione del servizio sulla base del progetto 
psico-pedagogico adottato.

art. 4 – ATTIVITÀ ED INDIRIZZI EDUCATIVO-PEDAGOGICI
L’attività viene svolta tenendo conto degli indirizzi impartiti dal team di supervi-

sione tecnica e viene attuata secondo le metodologie più avanzate nel campo della psi-
copedagogia d’infanzia. L’organizzazione delle attività quotidiane di ciascuna sede po-
trebbero essere anche diverse tra di loro in relazione al numero dei bambini e delle loro 
esigenze, nonché del contesto. In particolare saranno utilizzate le seguenti procedure:

• formazione teorico-pratica del personale impegnato nella sperimentazione;
• somministrazione da parte dell’educatore professionale della scheda di osserva-
zione a conclusione del primo mese, con conseguente analisi dell’educatore pro-
fessionale con il team di supervisione tecnica;
• somministrazione da parte dell’educatore professionale, nel secondo mese, di 
due schede di valutazione;
• compilazione check list ICF, da parte del team di supervisione con il personale.

Al fine di una corretta osservazione e valutazione, nonché per guidare il personale 
nello svolgimento delle attività, il team di supervisione tecnica incontrerà il personale 
ed i bambini di ciascuna sede una volta a settimana. Qualora vi fossero emergenze 
saranno garantiti da parte del team i necessari interventi.
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Titolo II 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

art. 5 – FRUITORI
Il servizio si rivolge a tutti i bambini, senza alcuna discriminazione, nella fascia 

d’età 0-3 anni residenti nei tre comuni individuati per la sperimentazione: Brindisi di 
Montagna (PZ), Miglionico (MT), Castronuovo di Sant’Andrea (PZ), tutti con numero 
di residenti inferiore a 3.000.

La sperimentazione si svolgerà nel periodo marzo – maggio 2012 e prevede che 
ciascuna sede accolga massimo n. 7 bambini e minimo n. 3.

I familiari dei bambini selezionati dovranno, preventivamente all’avvio delle atti-
vità, fornire ai Comuni di residenza la documentazione sanitaria prevista dalla legge 
per le vaccinazioni obbligatorie, eccezione fatta per i casi di mancata vaccinazione, in 
relazione alla salute del bambino motivata con certificato medico. In caso di mancata 
vaccinazione per scelta dei genitori, l’ammissione al servizio resta subordinata alla sot-
toscrizione di una “dichiarazione di dissenso informato alle vaccinazioni” che preveda 
l’espressa conoscenza e sottoscrizione da parte di entrambi i genitori sui pericoli in cui 
può incorrere il bambino non vaccinato.

art. 6 – PERSONALE
Ai fini della sperimentazione, in assenza di personale specificatamente formato 

su questa tipologia di servizio (il lavoro al domicilio presenta caratteristiche molto 
diverse da quelle del nido d’infanzia!) si è ritenuto necessario garantire n. 2 unità lavo-
rative per ciascuna sperimentazione. Di queste, almeno una dovrà essere un educato-
re professionale (laurea in scienze dell’educazione) o comunque, in assenza di questo 
(condizione prevedibile nel caso di comuni piccoli e logisticamente mal serviti), figura 
professionale che per titolo, esperienza maturata e sulla base di colloquio mirato con i 
supervisori tecnici del programma, presenta adeguata professionalità.

Tale condizione richiesta, più restrittiva rispetto alle figure che possono operare nei 
nidi d’infanzia,  è indispensabile ai fini della sperimentazione della valutazione e check 
list ICF, proposta per la prima volta in Basilicata in area infanzia.

Per la seconda unità lavorativa, definita operatore di supporto all’educatore e che 
non va confusa con la figura di operatore di assistenza, si richiede una sufficiente pre-
parazione in quanto contribuirà di fatto alla realizzazione del progetto socio-educati-
vo. Si richiede pertanto almeno diploma di scuola superiore attinente, possibilmente 
esperienza specifica con i bambini e messa a disposizione dell’abitazione.

art. 7 – CALENDARIO/ORARIO DEL SERVIZIO
In coerenza con il senso stesso del servizio, il calendario, l’orario giornaliero e la 

data di avvio servizio saranno concordati, nel rispetto dei tempi previsti comunque 
dalla Regione per il termine dell’attività, con i singoli gruppi di familiari e nell’ambito 
di uno specifico incontro. Di fatto si è registrato una diversificazione delle esigenze nei 
diversi comuni che potrebbe tradursi in una diversa calendarizzazione dell’attività. Le 
ore giornaliere potranno oscillare tra n. 4 e n. 5. Il servizio rimarrà comunque chiuso 
nei giorni riconosciuti festivi dal calendario solare.
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art. 8 – ADATTAMENTO E FLESSIBILITÀ DEL SERVIZIO
Al fine di consentire ai bambini l’adattamento al nuovo contesto e rendere graduale 

il processo di “distacco” dal genitore, la prima settimana di servizio sarà di Adattamen-
to. Per tale periodo è consentita la permanenza al domicilio del familiare per il tempo 
ritenuto necessario e concordato di volta in volta con l’educatore professionale, preve-
dendo anche il “vai e torna” del familiare, è consentita altresì la frequenza parziale e 
flessibile da parte del bambino. 

Definito l’orario di ingresso e uscita, la flessibilità del servizio consiste nel prevede-
re una flessibilità dell’orario di ingresso e di uscita di max 30 minuti. In caso di ritardo 
oltre i 30 minuti non è consentito l’accesso al servizio. Il protrarsi di tale evento com-
porterà, da parte del personale educativo, apposita segnalazione ai supervisori tecnici 
che potrebbe determinare la sospensione dell’utente dal servizio. Non sono ammesse 
variazioni nella modalità di frequenza, salvo per gravi motivi, valutati dal team di su-
pervisione tecnica.

art. 9 – MERENDA E MATERIALE INDIVIDUALE DI CONSUMO
Il servizio non prevede la preparazione del pasto. E’ possibile tuttavia consumare la 

merenda che ciascun familiare dovrà provvedere in autonomia a fornire al personale, 
incluso quanto necessario per la somministrazione di tali alimenti (biberon, bavetta, …).

I familiari sono tenuti altresì a fornire all’operatore domiciliare quanto necessario 
a corredo delle esigenze personali del bambino: pannolini, indumenti di ricambio, sal-
viette da bagno, creme per arrossamento, passeggino, ….

art. 10 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Hanno diritto di usufruire del servizio ed hanno la precedenza:

a) i bambini i cui genitori sono residenti nel comune individuato per la speri-
mentazione;
b) i bambini che hanno entrambe i genitori che prestano attività lavorativa,
c) eventuale messa a disposizione dell’abitazione (salvo verifica dei requisiti).

art. 11 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE, SELEZIONE
Sulla base delle indicazioni date ciascun comune adotta la modalità ritenuta più 

idonea ai fini della diffusione dell’informazione ai cittadini, la raccolta delle doman-
de di partecipazione e la selezione. Preventivamente alla fase di iscrizione e selezione 
sono garantiti incontri territoriali, da tenersi presso le sedi di ciascuna amministra-
zione comunale, da parte del gruppo di coordinamento delle attività per illustrare il 
programma e fornire eventuali delucidazioni alle famiglie e agli amministratori.

È auspicabile l’adozione della modalità “avviso pubblico” con evidenza dei criteri 
di selezione indicati.

art. 12 – RITIRO QUOTIDIANO DEL BAMBINO
I bambini che non vengono ritirati direttamente dai genitori possono essere con-

segnati ad altre persone maggiorenni solo se espressamente designate dai genitori con 
apposita delega da consegnare al personale educativo.

I genitori sono tenuti, in caso di problemi di salute segnalati dal personale educati-
vo, a ritirare il bambino prima dell’orario stabilito per l’uscita.
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art. 13 - ASSENZE E MANTENIMENTO DEL POSTO
L’assenza, per qualsiasi causa, deve essere tempestivamente comunicata al perso-

nale educativo. La riammissione al servizio, dopo un periodo di assenza per malattia, 
pari o superiore ai 5 giorni, è subordinata alla presentazione del certificato del medico 
curante attestante l’avvenuta guarigione.

Qualora l’assenza si protragga per un periodo prolungato superiore ai 10 giorni, 
ai fini del mantenimento del posto, l’utente è tenuto ad esibire il certificato medico, se 
trattasi di malattia, oppure a richiedere preventivamente per iscritto l’autorizzazione al 
team di supervisione tecnica del servizio.

La mancata frequenza oltre i 10 giorni, senza preventiva autorizzazione se dovuta, 
comporta la decadenza del diritto di frequenza.

Qualora un bambino non si presenti per il giorno dell’avvio del servizio a causa di 
giustificati motivi (ricovero ospedaliero, malattia infettiva o malattia superiore ai 10 
gg. o altra situazione documentata da medici specialisti o di operatori psico-pedagogi-
ci o altre gravi comprovate cause familiari), il mantenimento del posto viene assicurato 
fino al 15° giorno dalla data prevista per l’avvio del servizio. In assenza dei predetti 
giustificati motivi, la mancata presentazione alla data stabilita per l’inserimento, costi-
tuisce rinuncia al posto.

art. 14 – TUTELA DELLA SALUTE DEI BAMBINI
Al fine della migliore tutela della salute e del benessere dei bambini all’interno del 

servizio, è previsto l’intervento di un pediatra che supporterà il personale educativo al 
bisogno.

art. 15 – ACCESSO AI LOCALI
I genitori dei bambini iscritti o chi ne fa le veci accedono ai locali sedi del servizio 

per l’affidamento e il ritiro nonché ogni qualvolta sia necessario per la realizzazione del 
progetto, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del servizio.

I locali sede del servizio possono essere utilizzati, negli orari di apertura, per lo 
svolgimento delle attività educative e per ogni altra attività del personale in servizio, 
necessaria alla programmazione e alla realizzazione del progetto educativo.

Ogni altra attività proposta, che preveda l’utilizzo dei locali, deve essere concordata 
con il team di supervisione tecnica del servizio.
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Titolo III
ORGANI DI PARTECIPAZIONE

art. 16 – RAPPRESENTANTE DEI GENITORI
Al fine di favorire e valorizzare il ruolo dei genitori nell’intervento educativo, i genitori 
designano un loro rappresentante. Il Rappresentante dei genitori:

1. Promuove attività di informazione alle famiglie e alle formazioni sociali, an-
che per discutere questioni relative all’aspetto socio-educativo e formativo del 
bambino;

2. Prende in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami inerenti il funziona-
mento, per il miglioramento qualitativo del servizio;

3. Presenta ogni altra proposta volta a migliorare la gestione del servizio.

art. 17 - RIUNIONI CON IL PERSONALE EDUCATORE
Il team di supervisone tecnica del servizio incontra le famiglie:

• prima dell’avvio del servizio, 
• una volta al mese e a conclusione, 
• ogni qualvolta si ritiene necessario.

Il team di supervisione tecnica con il personale educativo sono tenuti ad incontrare i 
genitori ogni qualvolta lo richiedano i 2/3 dei genitori stessi.
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