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carico della salute, dalla cura alla ricerca, lo
Stato sta abbandonando tutti i suoi figli più
deboli.
Egregio Presidente, dietro ai volti di questa
foto non ci sono gli “eroi” della pandemia, ma
professionisti che non ora, ma da anni non ce
la fanno più. Che continueranno a mettere
passione, professionalità e abnegazione: del
tutto insufficienti senza adeguate risorse
umane, strutturali ed economiche.
I medici che Le stanno scrivendo non sono
guidati da partiti né da sindacati, ma solo dalla
deontologia professionale. E dall’amore per la
vita e la salute degli altri. Ora più che mai
siamo tutti bisognosi del Suo aiuto. Siamo tutti
Ippocrate. In questo momento anche Lei.
Caro Presidente, in occasione del nuovo
anno vogliamo augurare a Lei e agli italiani un
Buon Sistema Sanitario Nazionale per il 2021 e
gli anni a venire. Augurandoci che Lei ci aiuti a
renderlo migliore.
Siamo tutti Ippocrate

Il presente rapporto
è frutto della
collaborazione e del lavoro
dei soggetti appartenenti
ad Alleanza per l’Infanzia
e alla rete #educAzioni

Incrementare
(anche qualitativamente)
i servizi educativi
per l’infanzia
In questo documento Alleanza per l’Infanzia,
in collaborazione con la rete #educAzioni,
formula una dettagliata proposta di ampliamento,
rafforzamento e integrazione della copertura
dell’offerta di servizi educativi e scolastici per i
bambini tra 0 e 6 anni e degli interventi a
sostegno della genitorialità, cui dedicare una
quota significativa del fondo Next Generation EU.
PERCHÉ INVESTIRE IN SERVIZI EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA

La Commissione Europea, all’interno del
Quadro Strategico per la cooperazione europea
nel settore dell’istruzione e della formazione per
il 2020, riconosce alla filiera dell’istruzione un
ruolo centrale nella promozione di programmi
educativi specifici per dotare i bambini, sin dai
primissimi anni di vita, delle competenze
necessarie per affrontare e superare gli ostacoli
nel loro percorso di vita, sottolineando la
necessità di fornire un maggior supporto ai
bambini più vulnerabili. Anche il Fondo Next
Generation EU mette, sin dal nome, al centro le
nuove generazioni e pone tra gli obiettivi il
rafforzamento dell’Istruzione e la parità di
genere.
Gli investimenti nei servizi educativi per la
prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel
sostegno alle competenze dei genitori vanno
considerati a pieno titolo come investimenti
nell’istruzione, perché sono la base solida su cui
bambine e bambini trovano garantita
l’opportunità di sviluppare appieno le proprie
capacità, contrastando le disuguaglianze e la
povertà educativa. Per questo sono strategici sia
dal punto di vista sociale che economico.
Un’ampia letteratura internazionale mostra,
infatti, che l’accesso ai servizi educativi e di
istruzione di qualità fin dai primi anni di vita e di
sostegni ai genitori comporta ricadute positive su
tre dimensioni:
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1. il benessere e le competenze dei bambini, con
effetti di lungo periodo su tutto il percorso di
crescita personale;
2. il benessere delle loro famiglie, favorendo sia
le scelte di fecondità per chi lavora, sia la
partecipazione lavorativa per chi ha figli
(attualmente bassa soprattutto per le donne),
con ricadute positive di contenimento della
povertà infantile;
3. la coesione sociale e lo sviluppo economico
delle comunità e dell’intera società,
rafforzando le conoscenze e le competenze
delle nuove generazioni, con conseguente
riduzione di vulnerabilità (con associati costi
sociali) e rafforzamento delle prospettive di
occupazione (ovvero di contributo positivo
alla crescita del Paese).
LA SITUAZIONE ITALIANA

È particolarmente carente per quanto riguarda
i servizi educativi per i bambini sotto i tre anni,
stante che il livello di copertura, tra nidi
pubblici, convenzionati e totalmente privati
raggiunge solo il 25% (di cui solo poco più della
metà a titolarità pubblica). Vi sono inoltre forti
disomogeneità territoriali, con le regioni
meridionali (ove più alti sono i tassi di povertà
minorile e quelli di elusione scolastica) che
presentano tassi di copertura molto più bassi.
Accanto alle disuguaglianze territoriali vi sono
quelle legate al reddito e all’istruzione dei
genitori: a non frequentare il nido sono
soprattutto i figli/e di genitori a basso reddito e a
bassa istruzione, in famiglie in cui vi è un solo
lavoratore. Sono di fatto esclusi, quindi, i
bambini che più trarrebbero giovamento, come
mostrano le ricerche internazionali, da
esperienze educative extrafamiliari di qualità.
L’analisi presentata in questo rapporto mostra
che non sempre la mancata frequenza è
determinata dall’opinione che non sia
opportuno far frequentare un nido ad un
bambino piccolo. Piuttosto conta la carenza di
posti nei servizi pubblici, o finanziati dal
pubblico, dove i costi di iscrizione tengono
conto del reddito familiare e perciò sarebbero
accessibili anche a famiglie in condizioni
modeste, oltre che l’elevato costo dei nidi privati.

Ciò spiega anche il fenomeno dei bambini
“anticipatari”, che vengono iscritti alla scuola
dell’infanzia prima di compiere i tre anni, un
fenomeno diffuso soprattutto nel mezzogiorno.
Migliore è la situazione per quanto riguarda
la scuola per l’infanzia, che presenta tassi di
copertura e frequenza molto alti, anche se in
diminuzione negli ultimi anni. Qui i problemi
che emergono dall’analisi sono due. Il primo
riguarda la diffusione di scuole dell’infanzia a
tempo parziale (e senza mensa) al Sud e, quindi,
di nuovo, una offerta educativa più ridotta in
queste regioni. Il secondo riguarda la mancata
frequenza da parte di una quota rilevante di
bambini stranieri.
LA PROPOSTA

A partire dalla necessità che vengano definiti
Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) anche
nel campo dell’educazione per i bambini in età
0-6 anni, in modo tale da fissare e garantire
l’esigibilità del diritto di ogni bambina e
bambino a beneficiare di percorsi educativi e di
istruzione da zero a sei anni, al di là di dove si
nasce e si cresce, si propone di arrivare nell’arco
di un triennio a:
a. una copertura pubblica di almeno il 33% dei
bambini sotto i tre anni in ciascuna regione,
tramite servizi educativi, gestiti da Pubbliche
Amministrazioni o da altri Enti autorizzati al
funzionamento e finanziati unicamente dalla
fiscalità generale, assicurando la gratuità
nell’accesso, da raggiungere entro tre anni,
con l’obiettivo di assicurare a tutti i bambini
il diritto soggettivo all’accesso al nido entro
10 anni;
b. una copertura della scuola dell’infanzia del
95% in tutte le regioni per i bambini in età 35 anni, assicurando il tempo pieno e la
parziale gratuità nell’accesso anche per quello
che riguarda i costi delle mense scolastiche,
così come suggerito anche dall’Autorità
Garante per l’Infanzia, e favorendo
l’integrazione dei bambini di cittadinanza
non italiana;
c. mantenimento, e in alcuni contesti
innalzamento, delle professionalità richieste a
chi lavora in questo campo e di condizioni di
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lavoro adeguate (a partire dai salari e contratti
di lavoro e dall’organizzazione dello stesso);
d. piena attuazione dei Poli per l’infanzia,
previsti dal Dlg. 65/2017 come ambiti di
coordinamento di tutti i servizi educativi per
la fascia 0-6, collocando al loro interno anche
i Centri per bambini e famiglie.
COSTI STIMATI

• Per arrivare ad una copertura pubblica del
33% a livello di ciascuna regione,
aggiungendo altri 298.848 posti ai 159.849
oggi disponibili, si può stimare – sulla base
dei costi medi effettivi sostenuti dalle
amministrazioni per la creazione di un posto
nido (16.000 euro) – un costo aggiuntivo di
circa 4,8 miliardi di euro in conto capitale,
una cifra largamente superiore a quella per
ora apparsa nelle proposte sull’uso del Fondo
Next generation EU. A questi, inoltre, va
aggiunta una cifra stimata in circa 2,7 miliardi

di spesa corrente annua (stante che la spesa
media per posto è di 9,195 euro).
• Per arrivare, poi, ad una effettiva gratuità del
servizio, come avviene per la scuola per
l’infanzia pubblica, paritaria o
convenzionata, occorre aggiungere circa 1
miliardo e 325 milioni di euro l’anno
equivalenti alla spesa attuale complessiva per
utente oggi a carico delle famiglie e dei
Comuni.
• Il costo stimato per arrivare ad una piena
generalizzazione del tempo pieno nella
scuola per l’infanzia è di circa 120 milioni di
euro l’anno. Questa cifra andrà, inoltre,
incrementata per garantire la parziale gratuità
della mensa.
Si tratta indubbiamente di una spesa di
grande rilevanza. Va tuttavia considerata un
vero e proprio investimento, oltre che per la
valenza indiscutibile in termini di sviluppo e
crescita di un Paese che decide di garantire

INSIEME SI VINCE
essuno poteva immaginare che solo pochi
mesi dopo il XVI Convegno Nazionale
dell’Osservatorio degli Specializzandi in
Pediatria (ONSP), una pandemia avrebbe
cambiato il mondo e la medicina. A Napoli gli
specializzandi in Pediatria sono in prima fila
nella gestione dei bambini con Covid-19, con
un coraggio, una dedizione e una
determinazione che desta l’ammirazione di
tutti. Sono state sviluppate competenze nuove
e si affrontano emergenze e sfide. Anche la
formazione è stata stravolta dalla necessità
della distanza. Questi scenari, queste barriere e
i timori legati all’infezione contrastano con la
tenerezza e il sorriso che frequentemente
vediamo e che vogliamo vedere nei bambini. A
loro e alle loro famiglie è dedicato il calendario
che contiene, per ogni mese, messaggi positivi
ma rigorosi e documentati, continuando una
tradizione di successo napoletana giunta al suo

N

16° anno. Il sorriso,
i colori e le belle illustrazioni
che arricchiscono il calendario, ci
accompagnano quest’anno in cui è
particolarmente necessaria la leggerezza e
l’energia dei bambini per lasciarci indietro la
pandemia da Covid-19.
Alfredo Guarino
Università degli Studi
di Napoli Federico II
Gruppo di Lavoro:
Grazia Isabella Continisio
(graziaisabella.continisio@unina.it)
Gian Paolo Ciccarelli, Lucia Forino,
Francesco Nunziata, Luca Pierri.
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percorsi educativi e di istruzione fin dai primi
anni di vita, anche per le ricadute positive che
avrebbe in termini di creazione di posti di
lavoro qualificati nel settore dell’educazione e
dell’istruzione.
Il rapporto, infatti, stima che l’aumento dei
posti nido avrebbe un impatto diretto, in
termini di nuovi posti di lavoro per educatori,
di circa 42.600 lavoratori a tempo pieno. Tale
cifra potrebbe ulteriormente aumentare a
60.000, se si considerasse non un rapporto
educatore/bambino di 1 a 7, ma 1 a 5,
preferibile in termini di qualità
dell’interazione.
L’impatto occupazionale dell’estensione del
tempo pieno sarebbe più limitato, perché
coinvolge un numero più ridotto di bambini.
Viene stimato in un incremento equivalente a
4751 insegnanti a tempo pieno.
Per quanto riguarda il finanziamento, i
Fondi del Next Generation UE offrono
l’opportunità unica di poter sostenere le spese
degli investimenti infrastrutturali, quantificati
– per l’obiettivo minimo di breve periodo del
33% di copertura di posti disponibili in nidi
pubblici o a finanziamento pubblico in ogni
regione -, in 4,8 miliardi, lasciando alla
fiscalità generale l’onere della spesa corrente.
Anche i Fondi strutturali per le politiche di
coesione 2021-2027, in una logica aggiuntiva e
integrativa rispetto alle risorse ordinarie,
possono contribuire al finanziamento del
Sistema integrato 0-6, anche considerando che
una quota del FSE+ di circa il 5% sarà dedicata
alla Child Guarantee prevista in sede europea.
In particolare occorre che l’eventuale nuovo
Programma nazionale sui temi dell’istruzione
e della formazione, a gestione del Ministero
dell’Istruzione e finanziato con i fondi FSE e
FESR, preveda un investimento dedicato al
Sistema.
Alleanza per l’Infanzia
www.alleanzainfanzia.it
Il testo completo può essere consultato e scaricato:
www.alleanzainfanzia.it

La “petite école”
dei servizi sanitari e sociali
al tempo della pandemia1
Come sfruttare al meglio il fatto che questa
pandemia Covid-19 rappresenta uno
straordinario motore d’innovazione per tutti gli
ambienti coi quali abbiamo a che fare in campo
sanitario (l’ambiente organizzativo, l’ambiente
professionale e, anche, l’ambiente civile, della
società per cui lavoriamo)?
COMPETENZE DISTINTIVE
PER L’INNOVAZIONE

La mia riflessione parte dal fatto che esistono
molti studi sulle competenze distintive delle
organizzazioni più innovative, cioè quelle più
capaci di reagire e di cambiare, in risposta ai
cambiamenti del loro ecosistema. La chiave di
volta è stata trovata nelle “organizzazioni che
apprendono” (learning organizations),
organizzazioni che utilizzano, intenzionalmente,
l’apprendimento “quotidiano” dei loro
professionisti e del management come principale
motore d’innovazione.
Quali sono le competenze che si sono
dimostrate più efficaci, che hanno “fatto la
differenza”?
La prima è, senza dubbio, la disponibilità ad
imparare dagli ambienti esterni. Questo è ciò che
l’OCSE chiama “innovazione aperta”2, cioè la
propensione ad assumere, all’interno della
propria organizzazione, soluzioni che sono state
sviluppate altrove, in un luogo diverso dal nostro
e/o da attori esterni. Quando questo succede, ciò
costruisce fiducia, ad esempio, tra cittadini e
servizi sanitari, o, anche, tra diversi gruppi di
professionisti, lungo un continuum di
partecipazione al cambiamento delle pratiche
organizzative e dei comportamenti professionali,
che inizia con il “semplice” scambio
d’informazioni e che termina con la realizzazione
di innovazioni, così come concepite e richieste da
cittadini, da professionisti o da altri stakeholder3.
Molto spesso, questa pratica deve essere
appresa “ex novo” nelle nostre organizzazioni,
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