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che sono stati pubblicati tra maggio e agosto del
2020.

Dlgs 13 aprile 2017, n. 65
Art. 1

Maggio : viene trasmesso agli uffici competenti,
il documento di lavoro elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema integrato zerosei
“Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza”,

Principi e finalita'
1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino
ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività', apprendimento, in
un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo,
sono garantite pari opportunità di educazione e di
istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Sistema+zero_sei+orientamenti+pedagogici.pdf/3b0ea542-a8bf-396561f0-453e85ae87d5?version=1.0&t=1589880921017

2. Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalità sono
perseguite secondo le modalità e i tempi del
Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del
Fondo di cui all'articolo 12.

Obiettivo del documento è quello di favorire e
sostenere genitori e bambini in un momento di
grande fragilità e problematicità, attraverso la
raccolta, la valorizzazione e la diffusione di buone
pratiche già esperite nel mondo zerosei.

Giugno: viene adottato il “Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative “ che contiene un capitolo dedicato all’infanzia.

IL PIANO PEDAGOGICO
Il piano di investimenti previsti per i servizi educativi del periodo 0 - 6, necessita di essere accompagnato da un più ampio lavoro socioculturale che
favorisca il radicamento negli attori del processo
educativo, docenti, genitori, enti locali, del principio della cooperazione fondato sull’interdipendenza e sulla reciprocità affinchè veramente il
percorso da 0 a sei anni sia vissuto come formativo e non come assistenzialistico. In particolare
vanno curate le modalità di relazione tra adulti e
la formazione alla genitorialità per recuperare
quell’alleanza educativa tanto evocata e della
quale si è rivelata tutta la fragilità proprio nel periodo del lockdown.Si tratta dei motivi che ritroviamo nei documenti

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01ed8841a949429

Agosto: viene pubblicato il “Documento di indirizzo e Orientamento della ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della
scuola dell’infanzia”
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/
95304f45-f961-bffc-5c6a8eed6b60fc92?t=1596533993277
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Dei tre documenti si riportano in modalità sinottica, i principi che giustificano le scelte metodo

logiche e organizzative delle singole istituzioni
scolastiche
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INDIRE. ”Misure per la riapertura delle strutture per l’educazione e la cura della prima infanzia nell’emergenza Covid-19 in alcuni
paesi europei” , Firenze 2020

Obiettivo del presente lavoro è innanzitutto dar
conto di una logica di sistema e dal testo si evince
come le strutture 0-6 rappresentano in tutta Europa un importante strumento di supporto educativo per l’infanzia e sociale per la comunità. Per
tale ragione la lenta riapertura dei servizi secondo
le modalità conosciute non può che apparire come
un’importante testimonianza di ritorno alla normalità.

https://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2020/07/rapporto_misure_riapertura_ECEC_UE-1.pdf

Ciò allo scopo di offrire una lettura trasversale
delle soluzioni assunte da alcuni paesi europei per
quanto riguarda le strutture educative che accolgono i bambini della fascia 0-6, sia nella fase della
chiusura totale, che di quella successiva. Allo
stesso tempo viene operata una riflessione sul
ruolo culturale, sociale ed educativo, che le strutture preposte alla cura e all’educazione dell’infanzia, svolgono nei rispettivi Paesi, e si focalizza
l’attenzione su una serie di “pratiche” che possono
essere “ripercorribili, scambiabili e replicabili.
Non si tratta perciò di un’analisi comparata perché
non è fondata su indicatori stabiliti a priori, ma di
una istantanea che ci rimanda un’immagine della
realtà che si caratterizza per disomogeneità, diversità casualità.
I Paesi considerati sono: Belgio (Comunità francese), Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Islanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. A seconda dell’organizzazione dei singoli Paesi assistiamo a misure di
tipo centralizzato (come ad esempio in Francia)
oppure all’attribuzione decisionale ai singoli Stati
regionali (come ad esempio in Germania e in Spagna) o alle autorità educative territoriali (come ad
esempio in Estonia, Finlandia, Norvegia, Polonia,
Slovacchia).

La situazione determinata dalla pandemia unica
nel suo genere in tutto il periodo postbellico, ha
messo la scuola di fronte a due problemi : l’urgenza di organizzare azioni efficaci e funzionali
per contenere la diffusione del virus e la necessità
di arginare gli effetti psicologici ed educativi della
pandemia sull’utenza coinvolta.
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Per quanto riguarda la fase di lockdown le misure
sono state: la chiusura totale delle strutture o
l’apertura parziale, limitando il servizio alle
utenze in maggiori difficoltà organizzative, oppure riducendo i tempi di apertura. In pochissimi
casi le scuole sono rimaste aperte per tutti. Le
realtà che hanno riaperto hanno assunto inizialmente misure simili quali:

2. Il lavaggio frequente delle mani, ampiamente raccomandato e diventato una
vera e propria routine.
3. Il consumo dei pasti, variamente regolamentato.
4. L’utilizzo degli spazi all’aperto
e di giochi facilmente igienizzabili,
spesso raccomandato.

1. La rinuncia al distanziamento
sociale tra i bambini e tra educatori/trici e
bambini, essendo la fascia considerata
particolarmente sensibile alle dinamiche
relazionali.

5. L’organizzazione didattica per
piccoli gruppi.
6. La limitazione del numero di
adulti che possono accedere agli edifici.
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ISTAT – CA’ FOSCARI. “Nidi e servizi educativi per l’Infanzia. Stato dell’arte, criticità e
sviluppi del sistema educativo integrato 0 – 6”,
Giugno 2020
https://www.istat.it/it/files//2020/06/report-infanzia_def.pdf
Il rapporto nasce da un accordo di collaborazione
tra il Dipartimento delle Politiche per la famiglia,
l’ISTAT e l’Università Ca’ Foscari di Venezia –
Facoltà di Economia per la produzione, diffusione
e analisi dei dati sui servizi educativi per l’infanzia.
Per la prima volta, viene proposta una lettura integrata di fonti sia amministrative che statistiche
che ci restituiscono un quadro conoscitivo e allo
stesso tempo analitico, relativo ai servizi per la
prima infanzia, e più in generale, sul sistema integrato di istruzione da 0 a 6 anni.

servizi educativi per la prima infanzia rispetto al
potenziale bacino di utenza (bambini di età inferiore a 3 anni), e una distribuzione profondamente
disomogenea sul territorio nazionale. La coesistenza di situazioni di eccellenza in alcune zone,
con situazioni di grave carenza in altre, se da un
lato può offrire interessanti modelli organizzativi
da esportare, dall’altro pregiudica fortemente la
garanzia di pari opportunità educative laddove la
disponibilità e l’accessibilità ai servizi è fortemente limitata.

Esso restituisce un quadro chiaro della situazione nel nostro Paese e offre elementi utili alla
definizione di politiche in grado di dare risposte
di stabilità alle famiglie oltre che accompagnare i
bambini nel percorso di crescita importantissimo
quale è quello della prima infanzia.
Le principali evidenze di questa analisi, in particolare, mostrano la persistenza di importanti criti
cità: una carenza strutturale nella disponibilità di
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ASPETTI STRUTTURALI

ottobre 1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e
privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dlgs 13 aprile 2017, n. 6
Art. 10 Commissione per il Sistema integrato
di educazione e di istruzione

4. La Commissione propone al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le Linee
guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma
1, lettera f)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, emanato entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' istituita la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.

Nel triennio 2017/2019 sono stati attivati dal
punto di vista formale, gli organismi tecnici (commissione tecnica e cabina di regia), ma non tutto
il lavoro è stato portato a termine, in particolare il
monitoraggio degli interventi per cui le informazioni di cui si dispone risultano essere limitate e
frammentarie.

2. La Commissione svolge compiti consultivi e
propositivi ed e' formata da esperti in materia di
educazione e di istruzione delle bambine e dei
bambini da zero a sei anni di eta' designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali.

Come nel caso della dimensione pedagogica, anche per quanto riguarda gli aspetti strutturali ed
economici, la pandemia ha funzionato da acceleratore per cui tra aprile e luglio, ma anche fino ad
ottobre 2020, sono stati approntati provvedimenti di vario tipo, di seguito presentati

3. La Commissione, nell'esercizio dei propri
compiti, puo' avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
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DL 19 MAGGIO 2020 N.° 34 (Decreto Rilancio)

diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro
dell'istruzione il predetto contributo è ripartito
tra gli uffici scolastici regionali in proporzione
alla popolazione residente in età compresa tra
zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali
provvedono al successivo riparto in favore dei
servizi educativi e delle istituzioni scolastiche
dell'infanzia non statali di cui all'articolo2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

Capo VIII
Misure in materia di istruzione
Art. 233 Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da
zero a sei anni
1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' incrementato,
per l'anno 2020, di 15 milioni di euro anche in
conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.

4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di
cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,
e' erogato un contributo complessivo di 120
milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al
mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei
fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi
in presenza a seguito delle misure adottate per
contrastare la diffusione del COVID-19. Con
decreto del Ministro dell'istruzione il predetto
contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni
iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui
al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di
alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020,
compresi i servizi educativi autorizzati.

2. Al fine di assicurare la necessaria
tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma1, solo per l'anno
2020, si provvede con decreto del Ministrodell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo13 aprile 2017, n.
65, anche nelle more dell'adozione del Piano di
azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8
del predetto decreto legislativo. Si prescinde
dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il
termine di 15 giorni.
3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' erogato un contributo complessivo di 165 milioni di
euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni
comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza
a seguito delle misure adottate per contrastare la

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a
300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.
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DISEGNO DI LEGGE

considerate soggetti fondamentali per garantire la
crescita e la formazione dei figli stessi. La scelta
di diventare genitore rientra nella sfera privata di
ciascun individuo, ma ogni bambino rappresenta
anche un elemento essenziale per la vita sociale
del nostro Paese ed è quindi necessario porre in
essere tutte le misure atte a favorirne una crescita
armoniosa nel contesto in cui vive. L’assegno
deve essere, quindi, necessariamente universale,
trattandosi di una misura cardine delle politiche
per la famiglia, da non confondere con le politiche
per il contrasto della povertà. I benefìci a favore
dei figli devono essere concepiti culturalmente
come un investimento sul futuro, dovendo i bambini essere considerati, non da ultimo, come un
valore sociale. Per queste ragioni, prevedere che
tutte le famiglie, senza distinzione, abbiano diritto
all’assegno, indipendentemente dalle condizioni
economiche e dallo stato occupazionale dei genitori, vuol dire investire sullo sviluppo sociale del
nostro Paese a partire dal valore sociale della famiglia. Condividere quest’impostazione vuol dire
riconoscere un ruolo di corresponsabilità alla società e alle istituzioni nell’educazione, nell’istruzione e, in generale, nella formazione dell’individuo. (…)

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia
Presentato il 25 giugno 2020
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2561.18PDL0108160.pdf
ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, pone al
centro la bambina e il bambino, quali poli attorno
ai quali costruire tutte le misure previste per le famiglie con figli. L’idea di partenza è che una figlia
o un figlio rappresenti un valore e debba essere
considerato un arricchimento sia per la famiglia in
cui nasce sia, soprattutto, per la società che lo accoglie e che condivide con i suoi genitori l’oneroso compito di accudirlo e di proteggerlo sin
dalla nascita. Mettere al centro i figli non vuol dire
mettere in secondo piano la famiglia: l’assegno
universale che il presente disegno di legge istituisce in favore delle famiglie con figli consente alle
medesime famiglie di esercitare nel miglior modo
possibile la loro funzione educativa, in quanto
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Per tali motivi, è fortemente auspicata l’integrazione dei nuovi servizi educativi con i piani di
zona, anche nell’ottica di favorire la loro continuità.Le iniziative dovranno, inoltre, prevedere
azioni di sostegno e potenziamento della genitorialità, della maternità e della conciliazione famiglia – lavoro, e azioni di rafforzamento delle
relazioni, del ruolo, delle competenze e delle professionalità di tutti gli attori della “comunità educante” coinvolti nel processo educativo.Il ruolo
dei servizi per la prima infanzia, che integrano la
funzione educativa e formativa con quella di sostegno alla famiglia nella cura dei figli e nella conciliazione dei tempi di lavoro, è fondamentale. Investire sui servizi educativi per la prima infanzia
significa intervenire in quella fase della vita in
cui i divari sociali di partenza possono essere ridotti. Per ridurre la povertà educativa è pertanto
necessario promuovere la diffusione dei servizi di
qualità, soprattutto per bambini che non abbiano
ancora raggiunto i tre anni di età.Secondo i dati
di Eurostat, l’Italia ha raggiunto e superato il livello di copertura riguardo all’accoglienza dei
bambini tra i tre e i sei anni (92,6 %), mentre risulta ancora lontana dall’obiettivo del 33% di
bambini accolti nei servizi 0-3. Nell’anno scolastico 2017/2018 i posti disponibili nei servizi per
l’infanzia (complessivamente 13.145 sul territorio nazionale, di cui il 51% offerti da servizi pubblici) hanno coperto solamente il 24,4% dei potenziali utenti con meno di tre anni.Emergono,
inoltre, forti disparità nella copertura territoriale
dei servizi. Secondo il rapporto dell’Osservatorio
#conibambini del giugno 2020, promosso da
Openpolis e Con i Bambini, circa la metà dei comuni italiani è sprovvisto di asili nido, e le carenze
maggiori si registrano in particolare nelle aree interne e al Sud. In Calabria, per esempio, la percentuale dei comuni senza asili nido arriva al
74,7%, in Basilicata al 67,2%, in Abruzzo al 65,9%.
Mentre in Emilia Romagna si raggiunge quota
14,1%, in Toscana il 16,9% e in Veneto il 21,1%.

“COMINCIO DA ZERO”
https://www.conibambini.org/2020/09/30/comincio-da-zero-il-nuovo-bando-per-la-prima-infanzia/
“Comincio da zero” è il nuovo bando di Con i
Bambini promosso nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile per incrementare l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni, nei territori
in cui si registra una maggiore necessità.Giunto
alla seconda edizione, il bando per la prima infanzia si rivolge a partenariati promossi dal mondo
del Terzo settore. Le partnership devono essere
composte da almeno tre organizzazioni: due enti
non profit, di cui uno con il ruolo di “soggetto responsabile”, e almeno un altro ente, che potrà
appartenere anche al mondo della scuola, delle
istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese.Le proposte presentate dovranno prevedere interventi volti a incrementare e qualificare le possibilità di accesso
e fruibilità dei servizi di cura ed educazione dei
bambini nella fascia di età 0-6 anni e delle loro
famiglie, in particolare quelle più fragili. I progetti
potranno avere una dimensione regionale (con
un plafond complessivo dedicato pari a 22 milioni
di euro) oppure interregionale (con un plafond
complessivo pari a 8 milioni di euro), prevedendo
in questo caso interventi al Nord, al Centro e al
Sud. Complessivamente, sono a disposizione 30
milioni di euro.Sarà importante sviluppare iniziative che prevedano l’integrazione di tutti i servizi
per la prima infanzia, adottando un approccio
multidimensionale (servizi educativi, sanitari, sociali, culturali, legali, ecc.) capace di rispondere in
modo flessibile e integrato ai diversi bisogni dei
bambini e delle famiglie, ampliare l’offerta e superare la frammentazione, nell’ottica di una
presa in carico globale e di welfare comunitario.
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Altre misure a favore dello sviluppo dell’edilizia
scolastica relativa al sistema 0 -6 e non solo, sono
in corso di approvazione. Il riferimento è alla
Legge di Bilancio che, approvata alla Camera, in
queste ore è passata al Senato per il via libera definitivo, nella quale sono previste specifiche misure:

Si tratta di misure nate con l’emergenza che ci
fanno ben sperare nella volontà di impegnare risorse notevoli non solo nell’oggi, ma anche per il
futuro procedendo in modo più operativo e con la
consapevolezza che gli investimenti devono essere accompagnati da un più ampio lavoro di promozione socioculturale che includa nell’elaborazione progettuale, l’assunzione di principi di cura
e formazione della prima infanzia e di sostegno
alla genitorialità per dare valore di sistema a tutti
gli interventi.

1000 posti per il potenziamento dell’infanzia
60 milioni di investimenti sulla fascia 0 – 6
117 milioni per il 2021 e 106 milioni per il 2022
per l’aumento dei posti negli asili nido
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Loris MALAGUZZI
"Connotazioni essenziali delle scelte pedagogiche e culturali che assumiamo
come disegno assiologico sono: la riflessione costante attorno alla situazione
esistenziale del bambino (…); l’individuazione di risposte ai loro bisogni di
formazione e di acculturazione (…), risposte che abbisognano della più attiva
partecipazione delle famiglie e della più ampia solidarietà pubblica e politica;
la definizione di una programmazione pedagogica e didattica aperta e in fase
continua di aggiornamento (…) per una interezza formativa del bambino, una
più compiuta padronanza di sé e un maggior godimento dei processi di conoscenza attraverso la ricerca, la connessione dei fatti, i legami tra l’azione e i
linguaggi (verbali e non verbali)."
La gestione sociale, 1984
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a tutti i più sentiti auguri di un sereno

2021
14

