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A distanza di più di 150 anni dall’impresa garibaldina che ha unito il Nord e il Sud della Penisola, 
viviamo in una nazione divisa. I dati Istat e ministeriali ci consegnano un quadro di contesto in cui 
alcune regioni del settentrione stanno raggiungendo i parametri stabiliti a Lisbona nel 2000, mentre 
in Calabria si copre il 3% del fabbisogno, e le altre regioni del Mezzogiorno stanno di poco meglio. 
Il Gruppo Nazionale Nidi insieme al Cnel, già nel 2010, metteva in evidenza come «il ritardo 
dell’Italia non fosse da imputare a enti locali disattenti ma soprattutto ai governi che si sono succeduti 
dagli anni Settanta». Dal ’77 infatti, ultimo anno di risorse statali finalizzate, bisogna aspettare la 
Finanziaria 2002 per vedere un nuovo impegno dello Stato, anche se furono distribuiti solo 50 milioni. 
Poi, con la finanziaria 2007, (governo Prodi) si è messo in campo un piano triennale per i nidi che ha 
stanziato più di 700 milioni di euro in tre anni, di cui circa 400 dello Stato e 300 delle Regioni. 
Sappiamo poi che le Regioni intervengono con cofinanziamenti che permettono di attivare i 
finanziamenti governativi, oltre che di integrarne la consistenza. Ma non tutte le Regioni fanno il loro 
dovere. 
Come ha segnalato in passato anche l’Unicef, una regia unica favorirebbe un utilizzo razionale delle 
risorse, in Italia, invece, dei nidi e della prima infanzia si occupano troppi enti, con competenze 
trasversali. 
Oggi il primo e più importante passo da compiere è ancora quello della realizzazione di strutture, 
della costruzione di poli per l’infanzia, per portare l’Italia dove sono già molti altri Paesi europei. E 
credo anche che parlare di accessibilità ai servizi debba innescare una riflessione sul Sud da svolgere 
con risolutezza e senza perdere ulteriore tempo. Non è possibile che ancora oggi milioni di italiani 
non abbiano accesso ai servizi educativi. 
Il governo, le regioni e le comunità devono farsi carico delle loro responsabilità per portare il 
meridione a livelli dignitosi, come previsto dagli accordi internazionali. In questo frangente anche i 
decreti delegati della legge di riforma, cosiddetta della Buona Scuola, dovrebbero osare e creare un 
fondo ad hoc che serva allo scopo. 
Credo che se guardiamo al sistema paese oggi, con la chiara intenzione di capire chi frequenta i 
servizi, per chi facciamo i nidi in sostanza, quello che ci si para di fronte agli occhi come fruitore tipo 
è il bambino cittadino del centro-nord. 
Basti pensare che per l’istat la spesa pro-capite dei Comuni del sud si attesta sui 203 euro per bambino, 
valore quasi quattro volte inferiore rispetto alla media italiana. 
Se al Sud daremo strutture e servizi oltre che la spesa pubblica per sostenerli, allora potremo sperare 
che il bambino italiano fruitore tipo del nido inizi a parlare anche napoletano, pugliese, siciliano e 
calabrese, cosa che ad oggi non è ancora. 
Altro aspetto fondamentale per parlare di accessibilità reale ai servizi, e su questo ci sembra che la 
riforma non si esprima, è la quota di contribuzione economica richiesta alle famiglie. 



 

 

Per far sì che i bambini e le bambine possano accedere ai servizi bisogna invertire la direzione della 
politica italiana che storicamente (come ci segnala l’Ocse in Doing Better for Children, 2009, Child 
Well-Being in Rich Countries, 2013) ha sempre investito per i minori di 6 anni la metà di quanto 
investe per quelli sopra i 6 anni. 
Ma se si afferma che le famiglie dovranno contribuire economicamente per una buona percentuale 
dei costi dei servizi, ci dobbiamo ricordare che oggi questa contribuzione si ferma al 19%. Questa 
contribuzione non può crescere, anzi dovrebbe diminuire in un contesto di “servizi essenziali”, 
soprattutto considerando i nostri tassi di povertà minorile relativa e assoluta, e senza dimenticare che 
il potere di acquisto per le famiglie del Sud è sceso del 24% dal 2007 (secondo Svimez, 2015). 
L’implementazione del piano infanzia al sud non può essere lasciato alle risorse dei fondi strutturali, 
che oggi lo stato italiano prevede di utilizzare non solo per la realizzazione delle infrastrutture ma 
anche per sostenere la gestione attraverso il sistema del voucher per la prima infanzia. Occorre che lo 
stato assuma una maggiore responsabilità sul finanziamento al sistema educativo, da un lato 
individuando il soggetto istituzionale responsabile delle politiche prima infanzia (ministero istruzione 
– enti locali?) e poi individuando un fondo nazionale, che sostenga il differenziale che le famiglie 
non possono pagare verso il gestore. 
La congiunzione nord sud può inoltre basarsi su programmi comuni, pur nel riconoscimento delle 
differenze, vale a dire degli orientamenti pedagogici anche per il nido, che affianchino quelli 
organizzativi delle regioni. Questo potrebbe in qualche modo contribuire ad una maggiore 
omogeneizzazione delle prestazioni educative, razionalizzando e ottimizzando, giocando al rialzo, le 
esperienze in atto.  
Anche questa sarebbe una necessità non solo pedagogica ma anche politica per superare l'attuale 
frammentazione e il "qualunquismo" che caratterizza l'approccio di molti soggetti pubblici e privati 
(vedi le gare al massimo ribasso e non incentrate su una benché minima cultura pedagogica) 
Se si vuole far accedere il Sud ai servizi per l’infanzia credo si debba partire da qui.  
Inoltre vorrei giusto accennare ad un’altra questione (invero importante nella domanda del dottor 
Garbarini), quella sul mutamento della domanda e delle tipologie di servizi richiesti. 
Credo sia fondamentale disgiungere e articolare meglio le due domande sociali che sostanziano la 
richiesta di servizi per l’infanzia. Una domanda proviene dalle famiglie e ci interroga principalmente 
sui tempi di vita e di lavoro - segnalo per inciso l’ultimo richiamo di Papa Francesco ai genitori 
“giocate con i vostri figli, non pensate solo al lavoro!”-, sulla necessità di offrire un servizio di qualità 
che permetta ai cittadini di vivere conciliando le istanze riproduttive, familiari, educative e produttive, 
e anche, ormai non solo per le donne, quelle sociali.  
La famiglia ci chiede dei servizi che siano in grado di giocare un ruolo sociale, di sostegno, di 
supporto, di mutualità e ausilio. L’assistenza è sempre meno presente nell’orizzonte della domanda 
delle famiglie, mentre il sociale è sempre più importante. 
La seconda domanda però proviene dai bambini e dalle bambine, che hanno diritto all’educazione fin 
dalla nascita, e questa dimensione educativa non può essere sostituita dalla cura e dall’assistenza, anzi 
le integra e le sopravanza. 
I bambini e le bambine ci chiedono di crescere forti nelle competenze, nelle relazioni e nei diritti, fin 
dall’inizio della loro vita. Ecco la vera necessità di un curriculum 0-6 forte e ampio, che sappia 
mettere il bambino in un contesto educativo fin dai primi mesi e fin dalla prima esperienza educativa.  
Questa domanda di diritti educativi da parte dei bambini emerge con prepotenza nel contesto 
sperequato e ingiusto in cui i servizi di nido si trovano ad operare, e ruolo della politica e del terzo 
settore è collaborare per creare le condizioni che garantiscano la qualità educativa e il benessere per 
tutti. 



 

 

Dunque per riassumere e rispondere compiutamente, a chi si rivolge il nido e a chi invece non si 
rivolge? Oggi, ma non potrà essere così ancora a lungo, il nido si rivolge a troppo pochi e mal 
distribuiti per giunta, dobbiamo investire sul Sud e sull’accessibilità generale dei servizi, ma senza 
una adeguata riflessione sulla duplice natura, sociale ed educativa, dei nidi, non riusciremo a costruire 
un nuovo modello che lasci più agio nell’ingresso e nella frequenza di quelle fasce della popolazione 
che ad oggi sono escluse per motivi soprattutto di sistema e strutturali. 
 
 
 
Venendo alla seconda domanda (“Che spazio la legge delega sembra lasciare agli enti territoriali e 
ai soggetti che compongono il sistema integrato?) 
 
Cercherò di rispondere ragionando un poco sulla possibilità che esista un nuovo modello di servizio 
educativo per l’infanzia, affrontando 4 passaggi: 
 
1) LA PARTECIPAZIONE 
In questo periodo la fine delle politiche neo-keynesiane e la riduzione degli investimenti pubblici in 
servizi sociali, si accompagna alla sempre maggiore attenzione dei cittadini, che sono molto 
consapevoli delle proprie necessità e dei propri diritti. Sempre più la cittadinanza è chiaramente 
orientata a richiedere servizi di qualità, e inoltre vuole partecipare sia nella progettazione che nella 
gestione di questi servizi. Si parla ormai di Welfare Generativo (Fondazione Zancan, 2016), 
considerando imprescindibile una collaborazione tra portatori di interesse. Ad oggi però si fa fatica a 
immaginare uno schema collaborativo tra enti privati, pubblici, no profit, se il contesto legislativo 
troppo frazionato e stringente rimane quello presente. Un buon esempio lo ha certamente, 
coraggiosamente sperimentato il Comune di Torino con le recenti esternalizzazioni dei servizi nido. 
Il Nord ha un forte tessuto associazionistico, mentre il Sud ha una solida tradizione di familismo (i 
legami di solidarietà nella famiglia sono ancora molto forti), in entrambi i casi dobbiamo ripensare il 
contributo di queste due forme di capitale umano alla creazione di un nuovo modello. 
 
2) GLI INVESTIMENTI 
Gli investimenti in educazione sono redditizi dal punto di vista sociale, ma dal punto di vista della 
sostenibilità economica lo sono solo in alcuni casi, quindi il maggior onere di questi investimenti 
rimarrà sempre in carico alle amministrazioni pubbliche e/o alle famiglie, ma quali possono essere le 
strategie per coinvolgere il profit nella gestione e bilanciare la sostenibilità dei costi e dei benefici 
sociali?  
 
La finanza di progetto non sembra che abbia avuto grande impatto nel settore educativo, se non in 
alcune regioni virtuose (Emilia Romagna soprattutto) e ora ci rivolgiamo piuttosto a nuovi strumenti 
come il SIB (Social Impact Bond) di origine britannica. In questo caso però sorge poi il problema 
delle metriche, chi misura e come l’impatto sociale e come lo trasformiamo in ricaduta economica 
per i portatori di interesse che vengono dal mondo del profit? Includere nel nuovo modello il capitale 
di investimento sarà dirimente. 
	  
3) LO SCENARIO FUTURO 
l'ultimo World Economic Forum di Davos si è occupato di riflettere sulla quarta rivoluzione 
industriale, sugli sviluppi e le interconnessioni tra digitale e biologico e sulla cosiddetta fine del 



 

 

lavoro, ma i lavori di cura e educazione sono resistenti, essenzialmente perché vengono svolti da 
persone per persone, tuttavia grandi cambiamenti anche nel nostro settore sono alle porte. 
Come cambiano i servizi educativi e le professioni della cura nel quadro della quarta rivoluzione 
industriale? E le professioni dell'educazione resteranno veramente come sono ora? In un mondo in 
cui ci sono sempre meno bambini (i dati italiani sono pietosi), meno natura (anche il Papa ce lo 
ricorda), e si lavorerà sempre meno (e in meno, purtroppo), sostituiti dai computer, che educazione e 
che servizi educativi avremo?  
 
4) DISTRIBUIRE LE (POCHE) RISORSE 
In Italia abbiamo un Codice appalti del 2006 che recepisce la normativa europea, ma siamo sicuri che 
non esistano altri metodi per allocare le risorse, migliori della formula della gara d’appalto? La gara 
è una metafora che discende direttamente dalla cultura greca dei giochi Olimpici e forse oggi la 
società ha delle strutture diverse, più basate sulla collaborazione che sulla competizione. 
Ad esempio in Minnesota, dopo aver speso milioni di dollari in gare per affidare servizi standard, una 
social survey ha scoperto che tutti i portatori di interesse avevano idee innovative in merito agli stessi 
servizi e ai metodi per implementarli.  
La gara era svolta in una sorta di cecità, non sul mercato, ma sul servizio e sui bisogni. Come si fa 
dunque a introdurre nuovi metodi per eliminare la cecità che i legislatori e gli allocutori di risorse 
hanno verso le soluzioni innovative e performative che i player sociali hanno? 
Per rispondere a questa domanda bisogna tentare di fare ricerca e sviluppo (strumento del Pre-
Commercial-Procurement ?) nel settore dei servizi all’infanzia. 
Orsa - e così tutto il Gruppo KCS - in questo percorso si sta avventurando insieme ad altri partner 
(Italia Camp, Eduinn, Amministrazioni Pubbliche, Banche) e crediamo che non si possa evitare di 
ricercare soluzioni per costruire tutti insieme un nuovo modello che sappia articolare partecipazione, 
investimenti misti pubblico-privato, innovazione tecnologica, equa distribuzione delle risorse. 
Queste ci sembra debbano essere le questioni su cui i decreti delega dovrebbero ragionare e indicare 
la strada, per realizzare veramente (e cito direttamente dalla legge della Buona Scuola): un “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, nonchè 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”. 
Ad oggi sono belle parole, aspettiamo che si traducano in progresso, noi siamo pronti a fare la nostra 
parte. 
 
Grazie 


