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Ordine del giorno: Adozione del “progetto 0-6” e dei “Poli per l’infanzia” 

 

 

 
PREMESSO CHE: 

 

 Siamo oggi in attesa del decreto legislativo con cui il governo, per delega del 

Parlamento (legge 107/2015, art. 1, comma 181, lettera e), istituirà il sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, riconoscendo a tutti i 

segmenti del percorso la valenza educativa, pur nella loro diversità.  

 L’importanza di poter contare su un sistema 0-6 di educazione è riconosciuto ormai 

da anni dalla ricerca scientifica. Fin dalla nascita ogni bambino è soggetto attivo 

dotato di potenzialità cognitive, relazionali e sociali; è una persona con peculiarità 

proprie ed evolutive, non riconducibili entro una norma o uno standard. 

L’educazione del bambino dalla nascita ai sei anni sostiene e promuove lo sviluppo 

delle potenzialità di tutte le bambine e di tutti i bambini, nel rispetto di tutte le 

diversità, offrendo loro un contesto di socialità positiva e ricco di opportunità 

culturali.  La complessità e al tempo stesso la delicatezza della crescita infantile nei 

primi sei anni di vita vanno sostenute con uno stretto intreccio tra cura ed 

educazione e secondo un approccio olistico, che coniughi dimensione affettiva, 

sociale e cognitiva e valorizzi gli aspetti di vita quotidiana come elementi 

fondamentali dell’esperienza dei bambini in questa fascia di età.  La relazione 

educativa è improntata all’ascolto e al dialogo con i bambini, alla rilevazione e 

promozione dei loro interessi e curiosità, dei loro percorsi di apprendimento, della 

costruzione condivisa della conoscenze mettendo al centro il gioco come 

importante mezzo di conoscenza del mondo esterno e di elaborazione di quello 

interno. Il lavoro educativo prevede l’ascolto del punto di vista dei genitori sulle 

scelte educative e la condivisione con loro degli obiettivi educativi, la partecipazione 

delle famiglie alla vita dei servizi e delle scuole dell’infanzia e l’incontro tra le 

famiglie; si realizza nel confronto collegiale e nella collaborazione. Questi aspetti 

costituiscono un patrimonio culturale diffuso e vitale nel mondo dell’educazione 

infantile e vanno sostenuti con provvedimenti adeguati e un impegno consono di 

risorse. 



Comune di Perugia

 

Gruppo Consiliare 

 

 

 

 

EVIDENZIATO CHE: 

 I servizi 0-6 sono diffusi in modo diseguale e hanno un profilo istituzionale ancora 

incerto. 

 A tutti i livelli nazionale e regionale la diffusione dei servizi 3-5 anni è più che doppia 

rispetto a quella dei servizi 0-2 anni. 

 Inoltre, i dati sulla diffusione dei servizi sembrano essere esposti agli effetti della 

crisi economica. Questo è confermato nei dati internazionali relativi all’incremento 

dei livelli di povertà relativa dei bambini nei cosiddetti Paesi ricchi e allo stallo nello 

sviluppo dei servizi educativi, prescolari, mentre a livello italiano sono stati da 

tempo rilevati l’incremento del numero di rinunce e dimissioni dalla frequenza al 

nido da parte di famiglie con difficoltà nel pagamento della retta. 

 Dal punto di vista del loro profilo istituzionale, i servizi 3-5 anni sono riconosciuti 

come servizi educativi e come tali orientati a una relazione con la scuola primaria, 

mentre i servizi 0-2 anni sono tuttora servizi a domanda individuale e la loro identità 

li vede ancora in bilico fra l’educativo e il socio-assistenziale.  

 Educatori e insegnanti hanno formazione diversa e l’aggiornamento non sempre è 

garantito e tranne poche buone prassi, non esiste una programmazione integrata 

dell’offerta 0-6 e sono ancora molti i problemi di accessibilità dei servizi. 

 

VISTO CHE: 

 Da questo decreto ci si aspetta un preciso impegno finanziario e organizzativo per 

l’estensione dei servizi educativi e la generalizzazione della scuola dell’infanzia, 

superando gli squilibri territoriali esistenti; una definizione di precisi standard 

organizzativi, strutturali e qualitativi per tutti i luoghi educativi, secondo l’età dei 

bambini accolti; le basi per una maggiore coerenza e raccordo tra i diversi luoghi 

educativi all’interno del sistema integrato. 

 A livello nazionale sarà necessario chiarire e integrare il profilo istituzionale dei 

servizi: l’esclusione dei nidi dai servizi a domanda individuale e l’incardinamento 

dell’intero settore 0/6 nel Ministero dell’Istruzione richiede di essere realizzato 

riconoscendo la specificità dello 0/6 e contrastando che il prescolare  registri scarsa 

attenzione rispetto agli altri ordini di scuola. Sarà inoltre necessario trasformare da 

straordinari a strutturali i piani di sviluppo dei servizi. 

 A livello regionale sarà necessario rafforzare le funzioni di coordinamento 

pedagogico zonale, allargandolo allo 0-6 ma anche rilanciare la prospettiva degli 

accordi inter-istituzionali. Il quadro diversificato degli attori protagonisti del sistema 
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dell’offerta 0-6 e la mancanza di contesti per il coordinamento delle diverse 

iniziative rende necessario un investimento che parta dal coinvolgimento dei livelli 

politico-istituzionali di rappresentanza. Promuovere la programmazione integrata 

della rete dell’offerta 0-6 e rilanciare la prospettiva della continuità attraverso la 

realizzazione di programmi di formazione integrati per educatori dei nidi e 

insegnanti della scuola dell’infanzia, rappresentano due importanti obiettivi. 

 

VALUTATO CHE: 

 La legge 107/2015, art. 1, comma 181, stabilisce tra l’altro quanto segue: 

 e)  istituzione del sistema integrato  di  educazione  e di istruzione dalla nascita fino 

a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole  dell'infanzia, al 

fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, 

istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, 

economiche, etniche e  culturali, nonché' ai fini della conciliazione tra tempi di vita, 

di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa  

e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle 

famiglie, attraverso: 

1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei  

servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli  

interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e  successive modificazioni, prevedendo: 

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia; 

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi 

educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;  

1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per  

l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei  

bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale  

dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il 

coordinamento pedagogico territoriale e  il riferimento alle Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il 

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca 16 novembre 2012, n. 254;  

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di 

potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del 

sistema integrato di cui alla presente lettera;  
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3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai 

servizi a domanda individuale;  

4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, 

prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con 

trasferimenti  diretti  o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte 

delle  regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle 

famiglie utenti del servizio;   

5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la  

promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al   

raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;  

6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione  

nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della 

graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante  alla 

data di entrata in vigore della presente legge;  

7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia  per bambini di età fino a sei 

anni, anche aggregati a scuole primarie  e istituti comprensivi;  

8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di 

un'apposita  commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da   esperti 

nominati  dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle  regioni  e 

dagli enti locali;  

 

 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: 

   Ad adottare le proposte sopra esposte in narrativa. 
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Data                                    

27 ottobre 2016 
                                                                                                                        

 I Consiglieri  

                                                                        Tommaso Bori 
                                                                                               

Sarah Bistocchi 
  

Diego Mencaroni 
 

Alessandra Vezzosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Art. 59. comma 2, Regolamento C.C. – “L’ordine del giorno consiste in una 
proposta concreta di deliberazione che impegna il Sindaco o la Giunta ad adottare 
iniziative o interventi di propria competenza, secondo le direttive generali formulate 
dal Consiglio stesso e che riguarda materie di competenza del Consiglio Comunale 
nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico – amministrativo,  o relativo a 
provvedimenti iscritti all’ordine del giorno. L’ordine del giorno viene presentato in 
forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne determina 
l’assegnazione alla Commissione competente per materia, per l’esame e 
l’espressione del parere da trasmettere al Consiglio. L’ordine di discussione in 
Commissione è stabilito dall’ordine di presentazione”). 


