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Riteniamo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” un documento molto importante nel 
percorso di attuazione del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 così come previsto all’ art. 10; un 
decreto legislativo che abbiamo molto apprezzato che mette al centro il bambino e le bambine in un percorso 
di cura ed educazione da 0 a 6 anni per garantire pari opportunità di sviluppo. 
 
Alcune riflessioni relative ai capitoli delle linee guida: 
 
Abbiamo apprezzato che il capitolo 1 sia dedicato ai Diritti dell’ infanzia ancora oggi molto teorizzati  
formalmente ma molto spesso disattesi dalle scelte legislative e amministrative. Ancora oggi i servizi 0-3 sono 
servizi a domanda individuale così come i canili e cimiteri, diritti non esigibili e auspichiamo che presto 
possano diventarlo.   
 
Il riferimento alla comunità e alle famiglie all’ interno di un ecosistema composto da diverse culture indica il 
capitolo 2 che i percorsi educativi non sono “problemi” individuali  e privati ma elementi di una realtà sociale 
mai ferma non dimenticandosi come nel capitolo 3 che comunque al centro deve esserci sempre il bambino, 
persona unica, irripetibile e creativa che richiede riconoscimento delle potenzialità, socialità, cura, diritto al 
gioco. 
 
Un bambino che, per potersi esprimere, deve disporre di spazi adeguati, di materiale idonei, di ambienti 
accoglienti, di luoghi belli, di condizioni che vengono ben definite nel capitolo 4 come “terzo educatore” 
Grazie a queste condizioni siamo certi che sarà possibile elaborare  un curricuolo e un progetto pedagogico 
che integrati favoriranno il percorso 0-.6  
 
Naturalmente abbiamo molto apprezzato il capitolo 5 che mette al centro la necessità di disporre di 
personale qualificato con un’ adeguata formazione iniziale e permanente delle educatrici che devono essere 
accoglienti, incoraggianti, registe, responsabili e partecipanti. E vorremmo aggiungere anche con un 
adeguato inquadramento all’ interno di un contratto di lavoro riconoscendo che il lavoro professionale 
garantisce percorsi di qualità. 
 
Il capitolo 6 dedicato alla governance apre e suggerisce riflessioni che è importante approfondire e di seguito 
entreremo maggiormente nel merito. Pur condividendo le basi teoriche e i capisaldi del  decreto 65 crediamo 
però opportuno chiarire meglio le relazioni fra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore in 
particolare la cooperazione sociale evitando di creare servizi, gestori, lavoratrici di serie a e di serie b 
 
Alcune tematiche che riteniamo importante evidenziare: 
 
COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE. Abbiamo espresso contrarietà in merito alle modalità e ai criteri 
definiti per costituire la Commissione nazionale. Abbiamo ritenuto importante anche un coinvolgimento di 
TUTTI gli attori del Sistema integrato. Siamo stati ascoltati ma le nostre proposte-riflessioni non sono state 
accolte. Amaramente ce ne siamo fatti una ragione e abbiamo richiesto almeno di poter essere coinvolti nella 
collaborazione senza ricevere risposte. Di fatto i principali attori di gestione del sistema 0-6 sono esclusi dai 
percorsi e questo non è per noi un bene. Richiederemo ancora una volta formalmente la possibilità di 
partecipare alla Commissione o di costituire un tavolo permanente di confronto. Se le linee guida non 
vogliono essere un puro esercizio teorico ma essere coerenti con i principi pedagogici tanto ben illustrati 
aspettiamo fiduciosi questo coinvolgimento. 



 
COORDINAMENTI PEEDAGOGICI. Crediamo fondamentali e indispensabili i coordinamenti pedagogici 
territoriali così come indicati nel capitolo 6, punto 5. Laddove esistono e funzionano importante e propositiva 
è la nostra partecipazione. Troppo spesso riscontriamo una scarsa considerazione dei gestori che non sono 
Pubbliche Amministrazioni e la doppia presenza gestore Pubblica Amministrazione, Pubblica 
Amministrazione gestore del Coordinamento crea incomprensioni e fraintendimenti. Rileviamo inoltre che in 
troppi territori Italiani i Coordinamenti non esistono e sarebbe utili comunque promuoverne la costituzione 
anche assegnando la gestione non necessariamente alla Pubblica Amministrazione. 
Citando Angese Infantino: La complessità di un sistema di gestione articolato e plurale in cui, al fianco 
dell’ente pubblico, sono presenti soggetti privati e del privato sociale e confessionale richiede di individuare 
modi e forme per porre in continuità e dialogo fattivo e regolare soggetti molto diversi tra loro, espressione 
di culture educative orientate a valori e tradizioni gestionali molto diverse, che spesso fanno anche 
riferimento a inquadramenti contrattuali per i lavoratori assai diversi tra loro.  
 
FORMAZIONE INIZIALE DEL PERSONALE. Il punto 4 del capitolo 5 è dedicato alle dimensioni della 
professionalità del personale che oggi si fatica a reclutare specialmente nell’ ambito della scuola per 
l’infanzia. Queste importanti dimensioni professionali sono oggi acquisibili dal percorso formativo 
universitario che prevede due distinti percorsi uno per i servizi 0-3 e un altro per la scuola 3-6. Riteniamo che 
anche grazie agli stimoli presenti all’ interno del recente PNRR sia giunto il tempo di arrivare ad un unico 
percorso formativo triennale post diploma che permetta alle neo laureate di poter lavora nel SISTEMA 0-
6 superando l’attuale dicotomia determinata da interessi che non sono probabilmente quelli dei bambini e 
delle bambine. ll compito di creare le premesse di fatto per un sistema integrato poggia da un lato sul 
coordinamento unitario e dall’altro alla cultura professionale che si potrà condividere nell’ambito di percorsi 
di formazione in servizio comuni tra personale del nido e personale della scuola dell’infanzia. Realizzare la 
continuità di riferimenti teorici la coerenza e l'intenzionalità delle scelte condivise nello 0 6 significa da 
domani in poi occuparsi di formazione congiunta che vada in questa direzione, di costruzione di un linguaggio 
comune visto che si parla anche di passaggi di informazioni descrittive delle autonomie e delle competenze 
acquisite (dal Nido alla Scuola dell’Infanzia) di co-progettazione di percorsi comuni con la compresenza di 
educatore di insegnanti.  
 
LE GARANZIE DELLA GOVERNANCE. PER CHI? Le funzioni di governo di sussidiarietà verticale (stato-regioni-
comuni) sono ben illustrate nel decreto 65 che TEORIZZA un corretto rapporto fra le diverse Istituzioni e 
prevede anche la presenza di gestori “privati” che concorrono a creare il sistema integrato dei servizi. Il 
sistema dei servizi nidi e scuole dell’infanzia vede una presenza importante anche del privato: oggi in Italia, 
il 37,1% dei bambini frequenta una scuola dell’infanzia paritaria, mentre in Lombardia la percentuale cresce 
al 55,8% (Fonte MIUR 2018).  Rispetto ai nidi il 64% dell’offerta è di tipo privato. Poco citata nel decreto 65 è 
la sussidiarietà orizzontale prevista dalla Costituzione anche se gli enti del terzo settore gestiscono la 
maggioranza dei servizi 0-3. La gestione è affidata per lo più a cooperative sociali che partecipano a gare d’ 
appalto per lo più al massimo ribasso indette da Pubbliche Amministrazioni che potrebbero avvalersi di altre 
forme di affidamento anche utilizzando l’art 95 comma 7 del codice degli appalti o l’accreditamento con 
tariffe determinate. E’ necessario superare il sistema delle gare d’ appalto nei servizi 0-3. La recente 
sentenza 131 della Corte Costituzionale favorisce nuove modalità di rapporto che auspichiamo vengano 
realizzate smettendo di mettere all’ asta i bisogni dei bambini e delle bambine. Auspichiamo che le belle e 
condivisibili teorizzazioni delle linee guida determinino un’ inversione di tendenza con maggiore attenzione 
alla qualità dei servizi rispetto al prezzo e alla vera e piena valorizzazione del lavoro delle educatrici  
 
CERTEZZA DELLE RISORSE PER IL SISTEMA. Il recente piano nazionale di ripresa e resilienza ha indicato 
importanti cifre economiche necessario alla dotazione strutturale di servizi per raggiungere il 33% di 
frequenza nel sistema 0-3. Purtroppo la recente legge finanziaria non ha dedicato i quattro miliardi di euro 
necessari per garantire la gratuità di questi servizi come avviene nelle scuole dell’infanzia. Abbiamo 
riscontrato un nuovo interesse nei confronti di questi servizi e auspichiamo che oltre agli investimenti 
strutturali si preveda anche il relativo finanziamento della spesa corrente permettendo anche alle famiglie 
di poter scegliere il servizio gestito o da Pubbliche Amministrazioni o da Enti del terzo settore accreditati 



 
In sintesi riteniamo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” un ottimo documento dal punto 
di vista teorico e siamo veramente grati al Presidente Giancarlo Cerini per aver consegnato un documento 
così ricco di contenuti 
Purtroppo contemporaneamente riscontriamo l’esistenza di grosse contraddizioni che viviamo 
quotidianamente e che auspichiamo possano essere superate anche grazie alle linee guida e ad un nostro 
nuovo e diverso coinvolgimento  
 
 
 
 
 
 


