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 Contesto di riferimento e quadro tecnico 

La Early childhood education and care (ECEC) indica i servizi rivolti ai bambini della fascia di età 0-6 

anni di educazione e di assistenza (Van Laere and Vandenbroeck 2017). Nella Raccomandazione 

del 2018, l’Unione europea fornisce una definizione di ECEC affermando1 che “per educazione e 

cura nella prima infanzia s'intende qualsiasi sistema regolamentato che offre educazione e cura 

all'infanzia dalla nascita all'età della scuola primaria dell'obbligo, indipendentemente dalla struttura, 

dal finanziamento, dagli orari di apertura o dal contenuto dei programmi, e comprende anche la 

custodia dei bambini presso famiglie e centri diurni, i servizi a finanziamento pubblico e privato e il 

servizio prescolare.” 

I servizi rivolti ai bambini (educativi, sanitari, sociali) svolgono un ruolo fondamentale nel 

supportare il ruolo dei genitori, in particolare nella dimensione della conciliazione vita-lavoro, nel 

promuovere lo sviluppo del bambino e nel prevenire le disuguaglianze (Tamburlini 2014; Thompson 

RA, Nelson CA. 2001). Gli investimenti in educazione e istruzione primaria si traducono in benessere 

e producono benefici che sono stati misurati non solo a livello individuale ma anche per l’intera 

società2. Investire in servizi di istruzione e di cura per bambini 0-3 anni è il modo più efficace in cui 

un governo può arricchire il capitale umano (Chevalier 2006; Heckman 2006; Esping-Andersen 

2008). Diversi autori (Kilburn e Karoly 2008) ribadiscono che, secondo la teoria del capitale umano, 

investire nelle capacità produttive degli individui permette di migliorare i risultati personali e tali 

risultati sono ancor più rilevanti se l’investimento avviene fin dai primi anni di vita degli individui3. 

Importanti studi che chiamano in causa esplicitamente il ritorno degli investimenti nell’istruzione 

nella prima infanzia, condotti da molti anni dal prof. James Heckman4, hanno valutato interventi 

attuati a carattere socio-educativo, dimostrando che gli investimenti in salute, educazione e 

protezione sociale nelle prime epoche della vita, a partire dalla gravidanza, producono un ritorno 

 
1 Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità SWD (2018) 

173 final. https://bit.ly/2UtBWe.N. 
2 A proposito di risultati e benefici degli investimenti in early childhood education and care, è interessante l’approccio che utilizza 

le analisi costi-benefici per quantificare tali valori. Per approfondimenti, si vedano Karoly et al. 2001; Karoly et al. 2005; Wolfe e 

Haveman 2002. 
3 “Human capital theory suggests that investments in individuals’ productive capacities have the potential to improve individual 

outcomes and that these investments might produce the greatest payoffs when made early in individuals’ lives” Kilburn and Karoly 

(2008). 
4 Il premio Nobel J. Heckman nel corso degli ultimi anni ha collaborato con la regione Emilia-Romagna per indagare sui benefici a 

lungo termine degli investimenti sulla prima infanzia, in termini sia economici che di benessere della comunità. Cfr. sul tema Biroli 

P., Del Boca D. et al. (2018),  https://bit.ly/3h1Zwa1.  

https://bit.ly/2UtBWeN.
https://bit.ly/3h1Zwa1
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economico ben superiore a quello prodotto da interventi nelle età successive perché vi sono abilità 

che è essenziale conseguire nella primissima età (Heckman 2006; Biroli P., Del Boca D. et al. 2018). 

La curva di Heckman (figura 1) mostra in che termini il massimo del rendimento degli investimenti 

sul capitale umano si realizza nei primissimi anni di vita. 

Figura 1 The Hackman Curve: Return of Investment in Human Capital 

 

Fonte James Heckman - heckmanequation.org 

Usando il metodo della regressione discontinua, Carneiro e Ginja (2014) hanno trovato benefici a 

lungo termine considerevoli e persistenti dalla partecipazione al programma "Head Start" degli Stati 

Uniti5. Con un'attenzione simile alla persistenza, il riesame delle prove sul “Perry Preschool Project” 

da parte di Heckman, Pinto e Savelyev (2013) ha distinto tra effetti cognitivi positivi che sono 

svaniti ed effetti non cognitivi positivi che hanno persistito. Questi ultimi impatti a lungo termine 

hanno portato a migliori risultati economici e a una minore incidenza di comportamenti criminali, 

tanto che Heckman et al. (2010) hanno quantificato il tasso di rendimento annualizzato 

dell'investimento Perry Preschool in 6-10%. Altri effetti positivi misurabili nel lungo periodo 

risiedono in una minore dipendenza dal sistema di welfare, che si traduce anche in maggiore 

autonomia (Eurochild 2015, 2021; Barnett 2011; Heckman 2006). Nel corso degli anni, gli studi 

sono aumentati, diffondendosi anche in Europa, e hanno confermato la tesi che mette in 

correlazione la maggiore accessibilità e frequenza dei servizi di istruzione e di cura per i bambini 0-3 

 
5 Head Start (HSP) è un programma del Dipartimento della Salute e dei servizi umani degli Stati Uniti cominciato negli anni ‘60 

che offre servizi completi di educazione, salute, alimentazione e coinvolgimento dei genitori a bambini e famiglie a basso reddito. 



7 di 34 
 

anni e l’impatto positivo sullo sviluppo delle competenze e sui risultati scolastici (Del Boca e Pasqua 

2010; Brilli et al. 2011).  

È stato, inoltre, dimostrato come gli obiettivi di crescita iniziali, alla base degli investimenti nei 

servizi ECEC, svaniscono se non seguono ulteriori investimenti man mano che l’individuo cresce 

(Currie e Thomas 1999). Dunque, rimane essenziale continuare ad investire in un sistema che 

garantisca, durante tutto il corso della vita, istruzione, formazione e accoglienza, affinché quanto 

seminato nella prima infanzia produca i benefici attesi a lungo termine.  
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 Le politiche UE: Early childhood education and care e 

la Child guarantee 

L’Unione europea è in prima linea in questo percorso di investimento sui servizi per la prima infanzia 

e lo ha dimostrato attraverso numerose Comunicazioni6 e Raccomandazioni7 della Commissione, in 

particolare quella del 2013 Investing in children, nella quale si rimette agli Stati membri l’indicazione 

di elaborare politiche e interventi multidimensionali per contrastare l’esclusione dei minori 

svantaggiati e promuovere il loro benessere8, rilanciando il raggiungimento degli obiettivi della 

Conferenza di Barcellona9 del 2002, che mirano ad una copertura del 33% per gli asili nido e almeno 

del 90% per le scuole dell’infanzia, obiettivi che si volevano raggiungere già entro il 2010 ma che 

tuttora in alcuni Paesi dell’UE non sono stati raggiunti10 (figura 2). Lo sforzo richiesto agli Stati 

membri è quello di migliorare l'accesso a sistemi ECEC di alta qualità in termini di sostenibilità 

economica e inclusività, nonché di garantire programmi di studio per la fascia di età 0-3 che 

tengano conto delle esigenze specifiche e delle potenzialità di ogni bambino, compresi quelli con 

 
6 Si vedano, a titolo esemplificativo, comunicazione della Commissione (2017), Sviluppo scolastico ed eccellenza nell'insegnamento 

per iniziare la vita nel modo giusto, COM (2017) 248; comunicazione della Commissione (2017), Rafforzare l'identità europea 

grazie all'istruzione e alla cultura - Il contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Göteborg che si svolgerà il 

17 novembre 2017, COM (2017) 673 final. Per approfondimenti si veda anche European Political Strategy Center (2017), 10 

Trends Transforming the Education as We Know It. https://bit.ly/2UzgSDR.  
7 EU Recommendation Investing in children: breaking the cycle of disadvantage (2013/112/UE); The Proposal for key principles 

of a quality framework for early childhood education and care (EU ECEC QF), developed by the ECEC Thematic Working Group 

(2012-2014) https://bit.ly/35QWpwu; Council Recommendation on High-Quality Early Childhood Education and Care Systems, EU 

(2019/C 189/02) 
8 EU Recommendation Investing in children: breaking the cycle of disadvantage (2013/112/UE). The 2013 EU Recommendation 

on investing in children also stresses the importance of a rights-based approach, setting out as one of its horizontal principles 

that Member States should “address child poverty and social exclusion from a children’s rights approach, in particular by referring 

to the relevant provisions of the Treaty on European Union, the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the 

UN Convention on the Rights of the Child, making sure that these rights are respected, protected and fulfilled” 

https://bit.ly/3qmefkw.  
9 Cfr. l’articolo 32 delle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona, 15 e 16 marzo 2002: gli Stati membri 

dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, 

conformemente ai modelli di offerta di cure, un’assistenza all’infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni 

e l’età dell’obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli obiettivi di Barcellona risentono ancora 

di una impostazione assistenzialista diretta alle madri piuttosto che un incentivo del ruolo pedagogico rivolto ai bambini: lo sviluppo 

dei servizi prima infanzia veniva considerato non come un fine in sé, ma come lo strumento per promuovere l'occupazione 

femminile. 
10 Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions on the development of childcare facilities for young children with a view to increase female labour 

participation, strike a work-life balance for working parents and bring about sustainable and inclusive growth in Europe (the 

Barcelona objectives), COM (2018) 273 final. 

https://bit.ly/2UzgSDR
https://bit.ly/35QWpwu
https://bit.ly/3qmefkw
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bisogni speciali o in una situazione vulnerabile o svantaggiata11.  

Figura 2 Percentage of children in formal early childhood education and care, 2018* or 2019 

 

Fonte: Eurostat [ilc_caindformal], 21.10.2020 

Il Pilastro europeo dei diritti sociali, adottato nel 2017, stabilisce “che i bambini hanno diritto a 

educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità”12. Il Pilastro UE è stato 

recentemente implementato dall’Action Plan13 adottato al Summit di Porto (7-8 maggio 2021), con 

la rinnovata “Porto Agenda 2030” che prevede l’adozione di numerose misure da parte della 

Commissione per raggiungere gli obiettivi prefissati entro il 2030 (Porto Social Commitment) e 

rendere effettiva la dimensione sociale dell’Unione europea. Gli obiettivi dell’Agenda di Porto si 

intrecciano, ovviamente con gli Obiettivi ONU per l’Agenda 203014 ovvero gli UN Sustainable 

Development Goals del 2015, in particolare nell’obiettivo 4.2 che prevede che entro il 2030 “tutti i 

bambini e le bambine abbiano accesso a servizi di qualità per la prima infanzia, alla cura e 

 
11 Council Recommendation on High-Quality Early Childhood Education and Care Systems, EU (2019/C 189/02). 
12 “(a) Children have the right to affordable early childhood education and care of good quality. Children have the right to protection 

from poverty. (b) Children from disadvantaged backgrounds have the right to specific measures to enhance equal opportunities”, 

in The European Pillar of Social Rights (Commissione UE, 2018), Chapter III: Social protection and inclusion, Principle n.11: 

Childcare and support to children: https://bit.ly/3jcr53c, https://bit.ly/3dbSnmq.  
13 The European Pillar of Social Rights Action Plan: https://bit.ly/3xHUOFc.  
14  United Nations, 21 October 2015, A/RES/70/1, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.  

https://bit.ly/3jcr53c
https://bit.ly/3dbSnmq
https://bit.ly/3xHUOFc
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all’educazione in modo da essere pronti per l'istruzione primaria15”.  

Recently, the Commission communication on the Gender Equality Strategy 2020-2025 announced 

a proposal for the revision of the Barcelona objectives16 to foster upward convergence and will 

propose the new targets in 2022. Una successiva risoluzione del Consiglio ha stabilito un target 

europeo del 96% per la fascia 3-6 di partecipazione al sistema educativo.  

 

L’approccio dell’UE è di tipo right based, punta cioè al riconoscimento dei diritti dei bambini e si 

basa su fonti di diritto internazionale come la Carta europea dei diritti fondamentali del 2009 e la 

Convenzione ONU sull’infanzia del 1989, sottoscritta da tutti gli stati membri. Recentemente maggiore 

enfasi è stata posta sulla lotta alla povertà minorile, presente tra gli SDGs – Agenda 2030 in maniera 

preponderante e accentuata dalle crescenti disuguaglianze create dalla pandemia Covid-19.  

In ultimo, a marzo 2021, l’UE ha adottando la Strategia UE per i diritti dei bambini17 che prevede 

sei aree tematiche che spaziano dalla lotta alla povertà alla partecipazione sociale e civile, ai rischi 

e alle opportunità del mondo digitale (figura 3). Contemporaneamente viene adottata la European 

Child Guarantee18, un programma finalizzato ad interrompere il ciclo di trasmissione della povertà 

e dell’esclusione sociale attraverso le generazioni19 assicurando “that the most vulnerable children 

in the European Union have access to healthcare, education, childcare, decent housing and 

adequate nutrition. Once more, is well recognized that a pilot role in breaking this cycle is played 

by early childhood education and care (ECEC) and healthcare systems” (Hamerijck et al. 2016). 

Il Child Guarantee Scheme fornisce suggerimenti concreti per migliorare le politiche e i programmi 

degli Stati membri dell'UE. Si concentra sull'accesso all'assistenza sanitaria gratuita, all'istruzione 

gratuita, all'assistenza all'infanzia gratuita, a un alloggio decente e a un'alimentazione adeguata da 

parte di quattro gruppi di bambini: bambini con disabilità, bambini in assistenza alternativa, bambini 

con un passato migratorio (inclusi i bambini rifugiati) e bambini che vivono in situazioni familiari 

precarie. La raccomandazione del Consiglio offre agli Stati membri una guida su come attuare la 

Child Guarantee, pur lasciando ad ogni Stato la flessibilità del progettare e attuare le relative 

misure: prevede però modalità di attuazione, monitoraggio e valutazione, in particolare attraverso 

un nuovo indicatore specifico sui bambini a rischio di povertà o di esclusione sociale da inserire 

nella Social Scoreboard e la nomina di un coordinatore nazionale della Child Guarantee, dotato di 

risorse e mandato adeguati, per coordinare efficacemente l'attuazione della raccomandazione. In 

 
15 In particolare per l’obiettivo 4.2 “By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, 

care and pre-primary education so that they are ready for primary education”, si individuano i seguenti indicatori: 4.2.1 Proportion 

of children under 5 years of age who are developmentally on track in health, learning and psychosocial well-being, by sex; 4.2.2 

Participation rate in organized learning (one year before the official primary entry age), by sex. https://bit.ly/3vSfdGm.  
16 https://bit.ly/2TWs259.   
17 EU Strategy on the Rights of the Child: https://bit.ly/3gRAz2p.  
18 COM (2021) 137 final, Brussels, 24.3.2021. Proposal for a Council Recommendation Establishing a European Child Guarantee 

SWD (2021)62final. https://bit.ly/2T0ZJCv.   
19 In particolare, le azioni sono dirette al contrastare la povertà minorile. Nel 2019 infatti, il 22,2% dei bambini (sotto i 18 anni) 

nell'UE vivevano in famiglie a rischio di povertà o esclusione sociale e ciò equivale a quasi 18 milioni di bambini bisognosi di misure 

specifiche. Per approfondire si veda: https://bit.ly/3j5uz7G.  

https://bit.ly/3vSfdGm
https://bit.ly/2TWs259
https://bit.ly/3gRAz2p
https://bit.ly/2T0ZJCv
https://bit.ly/3j5uz7G
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particolare, gli Stati con un livello di povertà minorile superiore alla media UE dovranno utilizzare 

almeno il 5% delle loro risorse FSE+ per affrontare questo fenomeno, tra essi vi è l’Italia che è 

anche uno dei Paesi selezionati per avviare un progetto pilota sperimentale con l’ausilio di 

UNICEF20. 

Figura 3 Child Guarantee: core recommendations 

 

Fonte: European Commision, Proposal for a Child Guarantee (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 https://bit.ly/3xO6giJ.  

https://bit.ly/3xO6giJ
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 La strategia ECEC in Italia e la sua implementazione 

A dieci anni dal Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, 

la riforma Buona scuola (legge n.107 del 2015) prevede l'integrazione dei servizi educativi e di cura 

della prima infanzia (da zero a tre anni) e delle scuole dell'infanzia (da tre a sei anni) in un unico 

"sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a sei anni". Il programma mirerà ad 

offrire servizi di qualità e un numero adeguato di posti tali da raggiungere gli obiettivi fissati nel 

2002 dal Consiglio europeo di Barcellona. 

Nell’aprile 2017 è stato emanato il decreto istitutivo del “Sistema integrato di educazione e 

istruzione da 0 a 6 anni” (D.Lgs. n.65/2017)21, attuativo dei programmi contenuti nella Legge di 

riforma sul sistema scolastico (L. n.107/2015). In esso sono contenute le indicazioni per il “piano 

pluriennale del sistema integrato”22 con la creazione presso il MIUR di un Fondo Nazionale di 

672mln per il triennio 2017-2019. Uno degli obiettivi principali è quindi quello di unificare la gestione 

degli asili nido e delle scuole d’infanzia (diretti ai bambini da 0 ai 6 anni), sotto la gestione del 

MIUR, garantendo il diritto all’educazione come servizio pubblico fondamentale, a livello nazionale, 

soprattutto attraverso il rafforzamento dei servizi destinati alla fascia di età 0-3 anni (asili nido). 

Tali servizi sono stati fino ad oggi collocati tra i “servizi pubblici a domanda individuale”, gestiti dai 

Comuni con la contribuzione degli utenti23 con tariffe definite dai singoli Comuni. Nello specifico la 

nuova normativa demanda ad una intesa Stato-Regioni la definizione del livello massimo di 

contribuzione che le famiglie devono sostenere (art.9), con l’obiettivo di eliminare le sperequazioni 

territoriali e di aumentare l’accesso al sistema di educazione ed istruzione per la prima infanzia che 

finora ha contraddistinto negativamente il nostro Paese. Difatti l’Istat24 individua fra le cause della 

 
21 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 

anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 https://bit.ly/3wXYJxK.  
22 I servizi educativi per l’infanzia vengono articolati in: nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra 3 e 36 mesi; 

sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra 24 e 36 mesi; scuole dell’infanzia, che accolgono bambini e bambine da 

3 a 6 anni. Sono compresi nel sistema integrato di istruzione per i bimbi da 0 a 3 anni anche i servizi integrativi che si suddividono 

in spazi gioco (bimbi da 12 a 36 mesi affidati ad uno o più educatori), centri per bambini e famiglie (bimbi dai primi mesi di vita 

insieme ad un adulto accompagnatore), servizi educativi in contesto domiciliare (bimbi da 3 a 36 mesi). 
23 Il DM. 31 dicembre 1983, attuativo della legge n.131/1983 (ex DL. n.55/2983) definisce le tipologie di “servizi pubblici a 

domanda individuale” (case di riposo, asili nido, ostelli, mense etc.). Tali servizi sono gestiti dai Comuni, non devono essere forniti 

obbligatoriamente, ma se lo sono il Comune deve determinare la quota eccedente il proprio finanziamento in sede di deliberazione 

di bilancio, da richiedere ai contribuenti-utenti dei servizi. In tale determinazione delle relative tariffe gli enti locali hanno piena 

discrezionalità dato che per tutti quei servizi definiti dal DM non sussiste un obbligo istituzionale e quindi non godono della gratuità 

di altri servizi pubblici eventualmente dichiarata attraverso leggi nazionali o regionali.  
24 Istat (2020), L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socioeducativi per la prima infanzia: https://bit.ly/3A2VkQn.  

https://bit.ly/3wXYJxK
https://bit.ly/3A2VkQn
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maggiore sperequazione a livello territoriale e del calo di iscrizioni al servizio pubblico proprio 

l’aumento delle tariffe richieste dai comuni per i servizi offerti. Per questo motivo in molte realtà 

territoriali gli asili nido comunali hanno un numero di iscrizioni talmente basso da determinare la 

chiusura stessa delle strutture pubbliche, creando un effetto boomerang sulla già difficile situazione 

reddituale e lavorativa delle famiglie. 

Gli obiettivi generali (art.4) da perseguire attraverso il Piano di azione nazionale pluriennale sono 

espressi in alcuni punti, tra cui: raggiugere il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età 

che usufruiscono di servizi educativi; avere una presenza di nidi in almeno il 75% dei Comuni; ottenere 

la diffusione e generalizzazione25 di servizi di qualità per la fascia 3-6 anni su tutto il territorio. 

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2018 è stata pubblicata la delibera del Consiglio dei ministri 

contenente il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato26, che 

richiama le finalità generiche dell’art.12 sopracitato. 

In generale negli ultimi cinque anni si registra un generalizzato aumento dei bambini iscritti nei 

servizi socioeducativi (figura 4) sebbene il divario territoriale resti marcato, facendo emergere il 

ritardo di alcune regioni come la Campania, Puglia, la Calabria, la Sicilia e la Basilicata. Rispetto 

agli anni precedenti si ha un lieve incremento dell’offerta, dovuto principalmente al settore pubblico, 

che ha fatto registrare circa 2mila posti in più; nel settore privato, nonostante un lieve incremento 

numerico dei servizi attivi, si rileva un calo di circa mille posti. 

Figura 4  Posti disponibili nei servizi socioeducativi per la prima infanzia 0-2 anni pubblici e privati 

(% per Regione) 

Fonte: elaborazione Inapp su dati Istat 

 
25 Perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 

2000, n. 62. 
26 Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema 

integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione 

del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” https://bit.ly/3gRKnt3.  
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È utile anche affiancare a questo tipo di dato, che ricordiamo riguarda sia le strutture pubbliche 

(comunali o a titolarità comunale ma gestite da terzi) sia quelle meramente private, il dato 

riguardante la percentuale di spesa pagata dagli utenti rispetto alle rette delle strutture pubbliche 

(figura 5), che varia notevolmente, da Regione a Regione in termini di percentuale sulla spesa 

complessiva del servizio. 

Figura 5 Spesa pagata dagli utenti per Regione (percentuale su tot. spesa, anni 2017 e 2018) 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat  

Secondo gli ultimi dati disponibili nell’anno scolastico 2018/19 (Istat 2020) sono stati censiti sul 

territorio nazionale 13.335 servizi socioeducativi per l’infanzia, di cui 11.204 asili nido (a cui si 

aggiungono i 2.131 servizi integrativi per la prima infanzia). I posti autorizzati al funzionamento 

sono circa 355.800; di questi poco più della metà sono pubblici mentre il 48% sono privati. In 

merito alla loro natura giuridica si osserva inoltre una rilevante variabilità territoriale: in Calabria il 

76% dei nidi sono gestiti da privati, in Valle d’Aosta il 77,4% sono pubblici (Istat 2020). Negli asili 

nido a gestione pubblica diretta ci sono circa 169.200 posti autorizzati rispetto ai 167.110 del 

2017/2018, mentre gli utenti dei nidi appaltati a gestori privati sono 153.702 quando nel 2017/2018 

erano circa 154.925, suggerendo un leggero spostamento (circa 1000 unità) di disponibilità dal 

settore privato a quello pubblico che è aumentato di più di 2000 unità. 

Per quanto riguarda la diffusione territoriale (il target del Piano nazionale è raggiungere almeno il 

75% dei Comuni che offrono servizi educativi per l’infanzia) si registra un lento miglioramento 

(figura 6) anche se dal 2014 la situazione è stazionaria ed ancora sotto il livello prefissato. 
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Figura 6 Diffusione dei servizi per la prima infanzia, anni 2014-2018 (% di Comuni che hanno 

attivato servizi su totale Comuni della Regione) 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat  

Sul target europeo relativo alla quota di iscritti ai servizi educativi della fascia 4-6 anni (livello 

minimo fissato al 95% sulla popolazione totale 4-6 anni)27 il Piano nazionale non ha insistito in 

quanto già pienamente raggiunto grazie all’ampia copertura delle Scuole per l’infanzia di cui gode 

il Paese. Anche se è da notare una lieve flessione negli ultimi anni sulla disponibilità di posti a 

partire dal 2013 che ci deve far riflettere, arrivando a toccare la soglia minima proprio nel 2017 

(ultimo dato a disposizione). 

Il D.Lgs. n.65/2017, ha previsto la creazione (artt.12-13) del Fondo nazionale per il sistema 

integrato di educazione e di istruzione con risorse pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 

milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 201928. Tali risorse sono 

destinate a finanziare la programmazione delle Regioni nelle finalità precedentemente dettagliate. 

La progettazione regionale, in risposta all’intesa Stato-Regioni, ha evidenziato un interesse per il 

finanziamento degli Asili nido e le Scuole d’infanzia pur rispecchiando l’alta quota di servizi a 

gestione privata per quanto riguarda gli asili (figura 7) e l’altrettanto elevata quota di Scuole 

d’infanzia pubbliche non statali (figura 8) anche nella assegnazione di tali risorse. Visto l’alto 

numero di scuole gestite da privati nel settore ‘Infanzia’, infatti, buona parte del fondo è andato a 

finanziare proprio queste strutture invece di essere da stimolo per la creazione di nuovi centri a 

titolarità pubblica29. 

 

 

 
27 Come rinnovato nel 2009 dallo Strategic framework for European cooperation in education and training 2020 (ET 2020). 

https://bit.ly/3vSOkCj.  
28 La legge di bilancio 2019 (L. n.145/2018: art. 1, co. 741) ha incrementato il Fondo di € 10 mln annui, a decorrere dal 2019. 

Pertanto, dal 2019, le risorse del Fondo sono pari a € 249 mln annui. Il Piano di Azione dispone delle Risorse del Fondo nazionale 

secondo i riparti annuali: https://bit.ly/2TVK7Ak.  
29 Un esempio di come questi fondi sono stati distribuiti a livello regionale è presente nel sito dedicato della regione Lombardia: 

https://bit.ly/3gTLBnU. Alcune indicazioni si trovano anche in allegato alla delibera della giunta regionale della Puglia: 

https://bit.ly/3zRnKN1. 
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Figura 7 Asili nido attivi per Regione e tipologia di gestione (Numero di posti per 100 bambini di 0-2 

anni, 2018) 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

Figura 8 Scuole d’infanzia (3-6 anni) pubbliche e pubbliche non statali per Regione (numero, anno 

2019) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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La possibilità di finanziare il settore privato ha così deformato, in parte, l’intento del legislatore che 

era diretto soprattutto alla creazione di nuove strutture ricettive pubbliche per incrementare da un 

lato il tasso di bambini iscritti nella fascia 0-3 anni agendo anche su un abbattimento delle rette, 

dall’altro la percentuale di Comuni che dispongono di servizi educativi per la prima infanzia. Sarebbe 

quindi auspicabile che la ripartizione di tali fondi tra le Regioni tenesse maggiormente conto della 

sperequazione territoriale di cui si è parlato, andando a sostenere le realtà territoriali dove il livello 

di servizio è minore. I criteri decisi dai decreti ministeriali sono infatti basati in buona parte (50% 

delle risorse totali) sul numero degli iscritti ai servizi educativi 0-3 anni30 e non sul numero degli 

esclusi. Inoltre non c’è nessun vincolo di destinazione in quanto una volta ripartite le quote spettanti 

alle Regioni attraverso questi criteri statistici non si destinano tali relative quote al potenziamento 

della specifica dimensione ma si lascia pieno arbitrio – in ultima istanza ai Comuni – su dove 

dirottare tali risorse (si pensi ad esempio al forte fabbisogno di ristrutturazione edilizia e di messa 

in sicurezza degli edifici degli istituti scolastici, sebbene siano già oggetto del Piano triennale di 

edilizia scolastica).  

Come già evidenziato in precedenti analisi (Rosiello A., Marucci M. 2019) sarebbe auspicabile che 

la ripartizione di tali Fondi tra le Regioni tenesse maggiormente conto della sperequazione 

territoriale di cui si è parlato, andando a sostenere le realtà territoriali dove il livello di servizio è 

minore. I criteri decisi dai decreti ministeriali sono infatti basati in buona parte (50% delle risorse 

totali) sul numero degli iscritti ai servizi educativi 0-2 anni31 e non sul numero degli esclusi. Inoltre 

non c’è nessun vincolo di destinazione in quanto una volta ripartite le quote spettanti alle Regioni 

attraverso questi criteri statistici non si destinano tali relative quote al potenziamento della specifica 

dimensione ma si lascia pieno arbitrio – in ultima istanza ai Comuni – su dove dirottare tali risorse 

(si pensi ad esempio al forte fabbisogno di ristrutturazione edilizia e di messa in sicurezza degli 

edifici degli istituti scolastici, sebbene siano già oggetto del Piano triennale di edilizia scolastica).  

Nella precedente analisi (Rosiello A., Marucci M. 2019) avevamo quantificato la distanza tra il reale 

fabbisogno di servizi educativi per la prima infanzia nella fascia 0-2 e le risorse finali assegnate per 

Regione al fine di suggerire ai policy makers un riequilibrio degli stanziamenti sulla scia del 

correttivo già applicato nel 2018 che ha destinato una quota aggiuntiva alle Regioni in deficit 

rispetto alla media nazionale32. Attraverso una semplice simulazione (figura 9) si riporta la possibile 

ripartizione regionale (risorse teoriche), tenendo conto del fabbisogno regionale inteso come 

 
30 Come espresso nel DM. 22.12.2017 che definiva i primi criteri di ripartizione: 50% dei 209mln totali in proporzione al numero 

degli iscritti ai servizi educativi 0-3 anni al 31 dicembre 2015; 40% in proporzione alla popolazione 0-6 anni; 10% in proporzione 

alla popolazione da 3 a 6 anni non iscritta alla scuola dell'infanzia statale. https://bit.ly/3j8Jkqr. 
31 Come espresso nel DM. 22.12.2017 che definiva i primi criteri di ripartizione per i fondi relativi all’annualità 2018: 50% dei 

209mln totali in proporzione al numero degli iscritti ai servizi educativi 0-3 anni al 31 dicembre 2015; 40% in proporzione alla 

popolazione 0-6 anni; 10% in proporzione alla popolazione da 3 a 6 anni non iscritta alla scuola dell'infanzia statale. 

https://bit.ly/3j9syre.  
32 Il secondo DM 26.10.2018 destina la medesima quota di 209mln secondo i criteri del precedente DM (su dati aggiornati) e una 

quota aggiuntiva di 15mln alle 7 Regioni con iscritti ai servizi educativi 0-3 anni inferiori alla media nazionale (Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia), in proporzione al numero di esclusi. https://bit.ly/3gUxKwg.  

https://bit.ly/3j8Jkqr
https://bit.ly/3j9syre
https://bit.ly/3gUxKwg
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numerosità degli esclusi dai servizi di prima infanzia (popolazione 0-2 anni non coperta da asili e 

servizi di cura pubblici).  

Figura 9 Riparto risorse effettive del Fondo nazionale prima infanzia VS fabbisogno stimato asili 

nido (% esclusi 0-2 anni) 

(*) Dal NB. Per il calcolo del fabbisogno è stata considerata solo la fascia d’età 0-2 anni. 

(**) Per la P.a. di Trento e di Bolzano e la Valle d’Aosta mancano i dati relativi agli iscritti alle sezioni primavera (leggera sovra-

stima del fabbisogno). 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 2015 e Allegato DM 2018 

L’esercizio che possiamo fare a tre anni dal primo finanziamento, relativo all’annualità 2018, è 

verificare se gli ultimi dati a nostra disposizione, che registrano la disponibilità di strutture e posti 

al 31 dicembre 2018, permettono di percepire i primi risultati di tali investimenti, consapevoli che 

molti degli interventi posti in essere33 non si sono chiusi nella stessa annualità e che verranno 

meglio registrati quando verranno diffusi i dati del 2019. Per fare ciò abbiamo calcolato la differenza 

di numerose variabili tra il 2018 e l’anno precedente e la abbiamo messe in relazione con la quantità 

di risorse ricevute sulla base della ripartizione regionale34 (figura 10). L’analisi non ha prodotto 

grosse evidenze, se non per una lieve correlazione (dell’ordine dello 0,45-0,49 del coefficiente di 

 
33 In particolare gli interventi richiesti ai Comuni potevano riguardare le seguenti priorità: A - interventi di nuove costruzioni, 

ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica 

e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche; B - finanziamento di 

spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e 

della loro qualificazione; C - interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente  e promozione dei 

coordinamenti pedagogici territoriali https://bit.ly/35N6udR. 
34 In particolare si è ridotto in scala logaritmica la quantità di risorse per Regione (euro) e si è calcolato l’indice di correlazione per 

diverse variabili riferite al 2018: servizi socioeducativi per la prima infanzia attivi, posti disponibili, utenti dei servizi educativi, 

spesa dei comuni per la prima infanzia, compartecipazione degli utenti alla spesa, scuole d’infanzia statali e pubbliche non statali, 

asili nido a gestione diretta ed a gestione affidata a terzi (sia in termini numerici che – ove presenti – in percentuale sulla 

popolazione 0-2 residente); percentuale di comuni che offrono servizi educativi nella Regione. 
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correlazione) tra le risorse e i servizi educativi per la prima infanzia la cui gestione è affidata a terzi 

(quelli non direttamente gestiti dai comuni. In particolare, tolti 4 outlier (due estremamente negativi 

- Molise e Sicilia e 2 estremamente positivi – Veneto e Puglia), la correlazione tra risorse ottenute 

e utenti dei servizi educativi gestiti da terzi viene ben rappresentata (figura 10) anche se lieve 

(R2=0,32). La componente asili, piuttosto che degli asili aziendali e dei micronidi, all’interno di tali 

servizi, è quella che influenza maggiormente questa correlazione. 

Figura 10 Correlazione tra risorse assegnate per il 2018 (log scale – x values) e variazione 2018-

2017 di utenti dei servizi educativi (0-2 aged) gestiti da terzi (y values) 

 

Fonte: elaborazione Inapp su dati Istat 

Ultimamente altre misure sono intervenute a sostegno dei servizi di cura ed educazione, soprattutto 

per i fabbisogni infrastrutturali. Come la legge di bilancio 202035 (art. 1, comma 59, L. n.160/2019) 

che ha istituito, per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche36 di messa in 

 
35 https://bit.ly/3gT3e7m.  
36 Il 23 marzo 2021 il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato l'avviso che consente ai comuni di accedere ai 

primi 700 milioni di euro del Fondo asili nido e scuole dell'infanzia per il finanziamento degli interventi relativi a opere pubbliche 

https://bit.ly/3gT3e7m
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sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati 

ad asili nido e scuole dell'infanzia un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero 

dell'Interno denominato Fondo asili nido e scuole dell'infanzia, con una dotazione pari a 100 milioni 

di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 

2024 al 2034. La legge di bilancio per il 202137 (legge n.178/2020) porta tali quote a 100 milioni di 

euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 

milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 202638.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati a nidi, scuole 

dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alle famiglie, come stabilito dal DPCM 30 dicembre 2020. https://bit.ly/3qnK24L.  
37 https://bit.ly/35LBzyP.   
38 Nel marzo 2021 Il Ministero dell’Istruzione ha emesso un avviso per utilizzare nel quinquennio 2021-2025 settecento milioni di 

euro da assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione o la costruzione di 

edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. I settecento milioni saranno così ripartiti: 280 

riguarderanno gli asili nido; 175 le scuole dell’infanzia; 105 i centri polifunzionali per servizi alla famiglia mentre 140 milioni saranno 

destinati alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati. Il 60% delle risorse di ciascuno di questi capitoli sarà 

destinato alle aree periferiche e svantaggiate, per recuperare i divari esistenti: in media per realizzare una scuola servono cinque milioni 

di euro, quindi, con questi soldi si potranno finanziare circa 140 nuove strutture https://bit.ly/3xOaV4d.  

https://bit.ly/3qnK24L
https://bit.ly/35LBzyP
https://bit.ly/3xOaV4d
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 ECEC e la pandemia Covid-19 in Italia 

La situazione sicuramente non è migliorata durante emergenza Covid-19, come dimostrano alcuni 

studi di Save The Children e UNICEF (UNICEF 2021; Save the Children 2020 2020b). I dati del 

rapporto di Save the Children39 riportano che, nel 2020, 117 milioni di bambini in più nel mondo 

potrebbero cadere in povertà e 9,7 milioni di minori rischiano di non tornare mai più a scuola. 

Anche per l’Italia i dati non sono confortanti, laddove si legge che entro la fine dell’anno, 1 milione 

di minori in più potrebbe scivolare nella povertà assoluta, il doppio rispetto a quelli del 2019 (Save the 

Children 2020b). Secondo un sondaggio40 condotto ad aprile 2020, sei genitori su dieci (60,3%) in Italia 

ritengono che i propri figli avrebbero avuto bisogno di supporto una volta tornati a scuola data la perdita 

di apprendimento degli ultimi mesi (Save the Children 2020b). Oltre al mancato accesso all’educazione 

e alla cura molti piccoli stanno soffrendo di disturbi mentali e una quota rilevante – quinto dei bambini 

- afferma di sentirsi triste la maggior parte del tempo (UNICEF et al. 2021). 

Per contenere alcuni di questi effetti, nei primi mesi del 2020 sono stati emanati diversi 

provvedimenti governativi urgenti (per approfondimenti si veda il Box n.1), rispondenti allo stato 

di emergenza dichiarato a fine gennaio 2020 dal Consiglio dei ministri. Il 19 maggio entra in vigore 

il Decreto Rilancio convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020, contenente un insieme di misure in 

tema di salute e sicurezza, sostegno alle imprese e all’economia, sostegno a lavoratori, famiglie e 

disabilità, enti territoriali, fisco e misure settoriali che contemplano anche l’istruzione (vd. art. 231 

del DL. n.34/2020), modificando in parte quanto previsto nel precedente decreto legge n.18 del 17 

marzo 2020 Cura Italia. In tale ambito sono stati stanziati 331mln, per nuovi investimenti nelle 

scuole di ogni ordine e grado, da finalizzarsi entro settembre 2020. 

Il decreto incrementa anche di 15mln, per il 2020, il “Fondo nazionale per il Sistema integrato di 

educazione e di istruzione da 0 a 6 anni”, stabilendo modalità specifiche per la ripartizione delle 

risorse41, al fine di assicurare la loro tempestiva erogazione (co.1, art. 233, DL. n.34/2020). Oltre 

 
39 Save the Children, Protect a generation. The impact of COVID-19 on children’s lives, 2020. 
40 La rilevazione è stata condotta online, dal 22 al 27 aprile, su un campione statisticamente rilevante a livello nazionale, di 1003 

minori in età compresa tra 8 e 17 anni, utilizzando un questionario volto ad osservare l’impatto delle restrizioni dovute 

all’emergenza sanitaria sui bambini e gli adolescenti in Italia (la stessa indagine è stata condotta anche in Spagna). 
41 Il comma 2 art. 233, DL. n.34/2020 cita “al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto 

del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 

8 del già menzionato decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 

giorni.” 
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ad affidare 65mln, poi diventati 165mln in sede di conversione in legge, alle istituzioni scolastiche 

dell'infanzia “non statali” (ibidem co.3) e 70mln, poi diventati 120mln alle scuole primarie e 

secondarie paritarie. È interessante notare come l’unico importo non aumentato in sede di 

conversione in Legge sia quello destinato al Fondo nazionale per il sistema integrato, 

prioritariamente destinato agli istituti pubblici. 

In seguito, con il documento del 26 giugno 2020, il “Piano per la ripartenza di settembre”, il MIUR 

ha dato indicazioni specifiche per la scuola dell’infanzia e il 31 luglio 2020 sono state approvate42 

in conferenza unificata le “Linee Guida per la fascia 0-6 anni”. Il testo (allegato al DM. N.80 del 3 

agosto 2020) fornisce indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0-6 affinché si possa 

garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in 

presenza43. Tuttavia, mentre il documento segna un passaggio necessario per la riapertura dei 

servizi per la prima infanzia, chiarendo le precondizioni per la presenza nei servizi educativi e nelle 

scuole dell’infanzia di bambini, genitori e personale, poco determina in risposta al fabbisogno 

specifico delle strutture in questione (asili nido e micronidi in particolare). 

Box 1 Principali misure a sostegno della famiglia 

Bonus asili nido – legge n.232/2016 (legge bilancio 2017)  

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, 

legge 11 dicembre 2016, n.232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo 

di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati 

autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da 

gravi patologie croniche. 

L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n.160, ha elevato l’importo del buono fino a un 

massimo di 3.000 euro sulla base dell’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui 

è richiesta la prestazione. Il premio è corrisposto direttamente dall’Inps su domanda del genitore.  

Fondo assegno universale e servizi alla famiglia – legge bilancio 2020   

La legge di bilancio 2020 ha istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", nel quale, 

dal 2021, verranno trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità (c.d. bonus 

bebè) e del Bonus asilo nido. Le ulteriori risorse del Fondo saranno indirizzate al riordino e alla 

sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Sul punto si ricorda che sono 

all'esame delle Camere, il disegno di legge S. 1892 recante delega al Governo per l'adozione di uno 

o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le 

misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale e il c.d. Family act (C. 

 
42 Il Documento è il risultato del lavoro coordinato dal Ministero dell’Istruzione con gli altri Ministeri competenti, le Regioni e 

l’Associazione nazionale comuni Italiani (ANCI). 
43 In particolare, si individuano gruppi/sezioni stabili organizzati in modo da essere identificabili, con l’individuazione per ciascun 

gruppo del personale educatore. L’organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di 

età e “si verifica” la possibilità di individuare ulteriori figure professionali, di prevedere eventuali deroghe per le sostituzioni e di 

assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili (per quanto riguarda le scuole dell’infanzia statali il 

Ministero si sta già adoperando per un incremento dell’organico). Viene prevista, ma non definita, la formazione/informazione 

specifica del personale. 
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2561), di iniziativa governativa, che incide su materie diverse, quali: il sostegno all'occupazione 

femminile; la promozione della natalità; l'importanza del valore sociale delle attività educative e di 

apprendimento formale e non formale dei figli  nonché sostegno dell'autonomia finanziaria dei 

giovani. Fra le misure integrate nell’assegno universale unico si ricordano il premio alla nascita o 

all'adozione di minore (c.d. Bonus mamma domani), un assegno una tantum pari ad 800 euro, 

introdotto dalla legge di stabilità 2017, che sostituiva il beneficio economico per i nuovi nati e per i 

bimbi adottati all'interno di nuclei familiari con determinati redditi ISEE (c.d. Bonus bebé), introdotto 

dalla legge di stabilità 2015. La misura è proseguita nel 2018, ed è stata estesa anche al 2019, con 

le stesse modalità stabilite per i nati o adottati nel corso del 2018, ma con un incremento del 20 per 

cento dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relativamente ai figli 

successivi al primo. La legge di bilancio 2020 ha esteso la misura anche all'anno 2021 rafforzandola 

e rendendola una prestazione ad accesso universale modulata su tre fasce di reddito e ha anche 

esteso e rafforzato l'erogazione del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili 

nido pubblici o privati, utilizzabile anche per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al 

di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. 

Nell’attesa che l’Assegno universale per famiglie entri a regime a partire da gennaio 2022, il Consiglio 

dei ministri ha decretato l’inizio del percorso attraverso l’approvazione, lo scorso 4 giugno, del 

Decreto Assegno unico figli 2021, che costituisce una “misura ponte” tra il 1° luglio 2021 e il 31 

dicembre 2022 con la quale si destina un assegno temporaneo alle famiglie che non abbiano diritto 

ai vigenti assegni per il nucleo familiare.  

Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia): Congedo Covid, Bonus baby-sitting 

e legge n.104  

l decreto in esame ha previsto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo straordinario 

indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di 

sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole secondarie di primo grado situate nelle 

aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 

rischio alto (c.d. zone rosse). Il congedo, la cui richiesta è possibile nei soli casi in cui i genitori non 

possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, può essere fruito da uno solo dei genitori 

oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore 

un’indennità pari al 50% della retribuzione, ed è riconosciuta la contribuzione figurativa. Lo stesso 

decreto ha previsto per i genitori lavoratori dipendenti, in presenza di figli con disabilità in situazione 

di gravità (art. 4 comma 1 legge n.104/1992), un congedo straordinario in caso di sospensione 

dell’attività didattica o chiusura dei centri di assistenza. Sempre limitatamente alle cd zone rosse è 

riconosciuto il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di bonus baby-

sitting o di servizi integrativi per l’infanzia. Il limite massimo è fissato in 1.000 euro. Il decreto in 

esame estende la possibilità di astenersi dal lavoro anche per figli di età compresa tra quattordici e 

sedici anni, ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione 

figurativa. 

Il decreto modifica la disciplina prevista dal decreto Cura Italia:  

a. viene aumentata (da 15) a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore 
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dei genitori lavoratori a causa della sospensione delle attività scolastiche, fruibile per figli fino a 12 

anni e fino al 31 agosto 2020;  

b. si prevede che del congedo non retribuito riconosciuto ai genitori dipendenti privati per la chiusura 

delle scuole si possa fruire in presenza di figli minori di 16;  

c. viene incremento da 600 a 1.200 euro l’importo massimo complessivo del Bonus baby-sitting 

riconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i dipendenti del settore sanitario l’aumento è 

da 1.000 a 2.000 euro), prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per 

l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi educativi all’infanzia.  

Viene inoltre previsto, in alternativa alla misura per servizi di baby-sitting, un bonus per l’iscrizione 

ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia. Il bonus è alternativo al congedo Covid: infatti, 

l’importo massimo di 1200/2000 euro (a seconda della categoria di appartenenza) è erogabile solo 

ai soggetti che, all’atto della domanda, non hanno richiesto il congedo Covid. In caso di fruizione di 

un periodo di congedo Covid complessivamente non superiore a quindici giorni, si può beneficiare 

solamente dell’importo residuo di 600/1000 euro. Se invece il periodo di congedo Covid fruito è 

superiore ai quindici giorni, non si ha diritto ai bonus, stante appunto la incompatibilità tra le due 

misure; è riconosciuto un incremento di dodici giorni di permesso retribuito per l’assistenza di 

familiari disabili, in aggiunta ai tre mensili previsti, utilizzabile nei mesi di maggio e giugno 2020. 
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 Il PNRR e le prospettive future 

Il recente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il quale si è in attesa dell’approvazione 

formale da parte della Commissione europea, pur non essendo esente da critiche rappresenta uno 

strumento fondamentale per il rilancio dell’Italia nel momento in cui gli effetti della crisi generata 

dalla pandemia iniziata nel 2020 stanno manifestando in pieno la loro gravità. 

Il Piano risponde ai requisiti imposti dalla Commissione europea con riferimento alla necessità di 

operare attraverso investimenti e non spese correnti, all’obbligo di destinare tali investimenti 

soprattutto all’ambiente e alla digitalizzazione, nonché alla necessità di prevedere riforme di sistema 

che affianchino gli investimenti. Per evitare infatti l’ennesima immissione di denaro non efficace - 

questa volta, peraltro, molto sostanziosa - è necessario predisporre solide riforme che garantiscano 

la messa a regime di interventi di policy a monte degli interventi finanziari. 

Tra le sei misure obiettivo in cui il piano è articolato, la Missione 4 è dedicata a Istruzione e Ricerca 

e prevede, tra gli altri provvedimenti, anche il rafforzamento di tutto il sistema dell’educazione 0-2 

anni attraverso la pianificazione di interventi per gli asili nido. Tale azione di rafforzamento risponde 

ad un duplice obiettivo: innanzitutto, potenziare il sistema dell’istruzione a partire dai primissimi 

anni di vita, in linea con la legge n.65/2017, che inserisce la fascia 0-6 anni nella filiera 

dell’istruzione, e con la letteratura sopra richiamata che individua un legame direttamente 

proporzionale tra l’inserimento dei bambini nei primi 1000 giorni di vita (0-2 anni) in un sistema di 

istruzione di qualità e la partecipazione in termini di inclusione socio-lavorativa da adulti (Heckman 

2008). Inoltre, la creazione di nuovi posti negli asili nido sostiene indirettamente l’occupazione 

femminile - oltre che la creazione di posti di lavoro qualificati in questo settore - che rappresenta 

uno degli obiettivi trasversali dello stesso PNRR, per i quali la Commissione europea richiedeva la 

presenza di una strategia globale44. 

Nell’ambito della Missione 4 (figura 11), la parte dedicata al potenziamento degli asili nido prevede 

un “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” 

con l’obiettivo di aumentare la presa in carico dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia, 

 
44 Commissione europea, COM (2019) 512 final - Raccomandazione di Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale 

di riforma 2019 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia, Bruxelles, 5 giugno 

2019. Nella Raccomandazione del 2019 all’Italia, la Commissione invitava il nostro Paese a “intensificare gli sforzi per contrastare 

il lavoro sommerso; garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e 

coinvolgano soprattutto i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso 

una strategia globale, in particolare garantendo l’accesso a servizi di assistenza all’infanzia e a lungo termine di qualità”. 
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per il quale sono stanziate risorse pari a 4,6 miliardi di euro. 

Figura 11 Distribuzione delle risorse nella Missione 4 Obiettivo 1 

 

Fonte: Consiglio dei Ministri, PNRR (2021) 

L’obiettivo è la creazione di 228.000 posti per bambini negli asili nido e scuole dell’infanzia, 

mediante la realizzazione o l’ampliamento di strutture, al quale si accompagnerebbe anche la 

creazione di posti di lavoro qualificati. Manca, però, all’interno del Piano, una suddivisione 

dettagliata rispetto alla destinazione dei posti per asili nido (0-2 anni) e scuola dell’infanzia (3-6 

anni); l’unico riferimento ad una suddivisione delle risorse è presente nelle schede tecniche ed è 

pari a 152.000 posti per gli asili nido e 76.000 per le scuole 3-6 anni.  

Tale numero dovrebbe essere il risultato del confronto tra i posti attualmente disponibili e il numero 

di bambini nati, tenendo in considerazione anche l’andamento delle nascite degli ultimi anni.  

Se per la scuola dell’infanzia l’Italia non è distante dalla media degli altri Paesi europei, non avviene 

lo stesso per la frequenza della fascia 0-2 anni: nell’anno scolastico 2018-2019, infatti, il numero 

dei bambini che riesce a frequentare l’asilo nido nel nostro Paese si attesta mediamente intorno al 

25,5%, in aumento rispetto al 24,7% dell’anno precedente45 ma ancora lontano 7,5 punti 

percentuali dal 33% degli Obiettivi di Barcellona del 2002 e 9,6 punti percentuali al di sotto della 

media europea (PNRR 2021; Istat 2021) 46. Vi sono, inoltre, in quel 25,5%, evidenti differenze tra 

le regioni del Centro e del Nord – 33,3% per l’uno, 33,6% e 29,9% rispettivamente per il Nord-Est 

 
45 Il presunto aumento dei posti nido disponibili potrebbe essere legato in realtà all’andamento delle nascite, in calo ormai da 

anni, che nel 2020 ha registrato 404.000 nuovi nati, un numero inferiore di 16 mila unità rispetto al 2019. 
46 Istat, Doc. XXVII, n.18 Proposta di “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” – Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale 

di statistica, Prof. Giancarlo Blangiardo, V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), Camera dei Deputati, Roma 29 

gennaio 2021. 
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e il Nord-Ovest - e quelle del Sud e Isole – 13,3% e 13,8% con il servizio garantito all’incirca nel 

47,6% dei Comuni soltanto (Istat 2020) - che mettono in evidenza carenze strutturali nell’offerta 

di servizi di educazione primaria per le quali è intervenuta una Raccomandazione europea nel 

2019,47 con la quale si chiede di garantire l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia e di investire 

per il miglioramento dei risultati scolastici e il rafforzamento delle competenze, in particolare quelle 

digitali. Entrando nel dettaglio dei dati relativi ai Comuni, la situazione è ulteriormente differenziata, 

poiché in linea di massima l’offerta di servizi si concentra nei grandi comuni e nelle aree più sviluppate 

economicamente; mentre i comuni capoluogo di provincia hanno raggiunto il 33% di copertura, tutti 

gli altri comuni si attestano su una media di 22,4 posti per 100 residenti sotto i 3 anni. 

A partire dai dati, dunque, è stato individuato, in una prima fase, il numero complessivo di posti 

nido che occorre creare per arrivare alla soglia almeno del 33% attraverso asili nido pubblici, 

calcolato all’incirca intorno vicino ai 298.000 posti (Alleanza per l’infanzia 2020). Tale numero 

rispondeva alla necessità di garantire in tempi più rapidi una copertura regionale del 33% e nel 

lungo periodo, per l’anno 2026, una copertura nazionale del 60%, proponendo contestualmente 

una dotazione finanziaria che oscillava tra i 4,8 miliardi per poter assicurare l’attuazione del piano 

per gli asili nido, fino ad arrivare ad 8 miliardi (Servizio studi Senato 2021).  

L’obiettivo contenuto nell’ultima versione del PNRR prevede 228.000 posti complessivi, con 

riferimento a tutti i posti disponibili sul territorio nazionale (pubblici e privati, compresi sia nidi che 

i servizi integrativi). L’auspicio è che questo target sia sufficientemente solido/valido non solo per 

raggiungere la copertura del 33% ma anche per colmare, almeno in parte, le distanze tra i territori 

nella diffusione di asili nido e servizi prima infanzia, nell’ottica di riequilibrare il sistema territoriale 

come suggerito dal D.Lgs. n.65/2017 e indicato nello stesso PNRR. Si tratta infatti, di investire sulla 

prima infanzia, sui primi 1000 giorni di vita, per avere un ritorno non solo in termini educativi ma, 

come dimostrato, anche per garantire una maggiore equità di genere nell’occupazione e colmare 

divari territoriali e socioeconomici che incidono fortemente nelle famiglie e nella comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Commissione europea, COM (2019) 512 final - Raccomandazione di Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale 

di riforma 2019 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia, Bruxelles 5 giugno 

2019. 
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 Ultime indicazioni post Covid e riflessioni conclusive 

Il sistema integrato per la fascia 0-6 anni che in Italia, come abbiamo visto, si è tradotto con il 

decreto istitutivo del Sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni (D.Lgs. n.65/2017) 

e con il Fondo Nazionale dedicato, deve oggi fare i conti con alcune criticità individuate attraverso 

la letteratura e da un’analisi che ha utilizzato i dati più recenti a disposizione. Tali criticità si 

riferiscono essenzialmente al carico dei servizi per la prima infanzia sulla spesa dei Comuni; alla 

massiccia presenza della gestione privata e paritaria degli asili, con una conseguente eterogeneità 

sia nei sistemi organizzativi che nei sistemi di tariffazione; al ritardo di adeguati finanziamenti alle 

Regioni che hanno maggiori scoperture per la fascia di età 0-3; alla necessità di garantire un 

monitoraggio sull’utilizzo di tali risorse al fine di perseguire gli obiettivi dichiarati e incentivare 

l’apertura di nuovi servizi. Inoltre, mancano alcuni elementi di confronto, utili alla collettività, come 

il rapporto biennale sull’implementazione del Piano Nazionale infanzia adolescenza come previsto 

da D.Lgs. n.65/2017, l’intesa Stato-Regioni su limite spesa privati48, anch’essa prevista dal decreto 

e la riprogrammazione Piano nazionale infanzia adolescenza, sostitutivo del primo riferito alle 

annualità 2017-2019. Mentre si registrano alcuni elementi positivi, come le recenti Linee guida del 

Ministero dell’Istruzione sul Sistema 0-6 (marzo 2021) e le misure integrative post-Covid: bonus 

baby-sitter 2020, Buono Asili nido dal 2017 oggi a copertura quasi totale dei costi per famiglie con 

ISEE basso e altri benefici come il “buono nido” per le aziende pubbliche e private, nell’ambito delle 

iniziative di welfare aziendale. 

 

Altre critiche49 al sistema D.Lgs. n.65/2017 rivolte dalla comunità scientifica, possono essere 

sintetizzate nelle seguenti dimensioni: i nidi restano, nonostante le intenzioni del legislatore, un 

servizio a domanda individuale; il Fondo nazionale del decreto legislativo n.65/2017 è destinato 

complessivamente alla fascia 0-6 senza indicazioni specifiche sulla fascia 0-3, che meriterebbe un 

apporto più consistente; l’obiettivo di copertura del 33% del decreto legislativo n.65/2017 è riferito 

 
48 Il livello massimo di spesa a carico delle famiglie dovrà essere attentamente valutato in quanto tale soglia potrebbe determinare 

difficoltà per gli enti locali con minori risorse a fronte di una tipologia di spesa prevalentemente rigida. La previsione di escludere 

i servizi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale (art.8 del D.Lgs. n.65/17) determinerebbe la esclusione della 

contribuzione degli utenti e dunque un notevole aggravio di spesa per i comuni, rispetto al quale deve essere prevista la necessaria 

copertura finanziaria. 
49 AGIA-IRS, I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone di minore età. Documento di studio 

e di proposta, 2019 https://bit.ly/3gRH59n.  

https://bit.ly/3gRH59n
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a tutti i servizi per l’infanzia e non solo ai nidi; restano assenti azioni di sensibilizzazione sulla 

funzione educativa dei nidi. Inoltre, la più macroscopica, relativa alla mancanza di fondi: appare 

evidente che i 249 milioni annui a regime previsti dal Piano, destinati all’intera fascia 0-6, non 

possono essere considerati sufficienti per raggiungere e mantenere una copertura del 33% nei 

servizi per la prima infanzia, quota che presuppone di raddoppiare i posti offerti attualmente nel 

settore pubblico e sostenendone le spese di gestione. Le integrazioni recenti provenienti dal 

parallelo “Fondo asili nido e prima infanzia” e quelle previste dal PNRR in parte rimediano a questa 

mancanza ma la destinazione di queste risorse necessita comunque di essere monitorata 

adeguatamente. 

A integrazione di queste linee di intervento proposte sarebbe opportuno anche approvare i livelli 

essenziali delle prestazioni (LEP) centrati sui diritti per l’infanzia (art. 117, lett. m Costituzione) a 

partire dalla discussione della proposta recentemente presentata dal Garante Nazionale infanzia e 

adolescenza50. L’esigibilità ai LEP deve essere garantita attraverso adeguata allocazione di risorse 

strutturali e continuative (nella prossima legge di bilancio e attraverso fondi dedicati). Le evidenze 

disponibili sulla realtà del nostro Paese richiamano pertanto ad un’azione forte e decisa sul piano 

della lotta alla povertà educativa minorile attraverso un percorso che porti a considerare il servizio 

di asili anche in un’ottica di qualità (es. rapporto bambini-educatrici), di tariffe accessibili, di mensa 

scolastica e di copertura territoriale (almeno il 75% dei Comuni italiani deve avere un asilo nido). 

L’aumento delle tariffe richieste dai comuni per i servizi offerti e la difficile situazione reddituale e 

lavorativa delle famiglie sono tra i fattori che hanno influito sul calo delle iscrizioni. È per questo 

che, in molte realtà territoriali, gli asili nido comunali hanno un numero di iscrizioni inferiore rispetto 

ai posti disponibili e talvolta la mancanza di domanda da parte delle famiglie determina 

paradossalmente la chiusura delle strutture pubbliche (Istat 2017).  

Il potenziamento del sistema integrato 0-6 anni, e in particolare per la fascia 0-3, deve essere 

considerato una priorità nazionale. Va in questa direzione la campagna di consultazione51 avviata 

a fine marzo sulle linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 ed il confronto sulle linee guida 

elaborate dalla commissione nazionale52, che coinvolgerà nei prossimi mesi i diversi stakeholder, 

educatori, genitori, gestori dei servizi, istituzioni, deve essere l'occasione per riportare il tema al 

centro del dibattito pubblico. 

Si attendono poi i risultati della sperimentazione del SINSE, il Sistema informativo nazionale sui 

servizi socio-educativi per la prima infanzia, precedentemente gestito dal MLPS con la 

collaborazione della regione Emilia-Romagna. In attuazione della riforma avviata con il decreto 

legislativo n.65 del 2017 il Ministero dell’Istruzione assume, difatti, la competenza dei servizi per 

l’infanzia anche per il settore zero/tre, ed ha tra i suoi compiti l’attivazione di un sistema informativo 

coordinato con le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.  

 
50 La proposta è reperibile sito del Garante nazionale infanzia e adolescenza: https://bit.ly/3jgqZrc.   
51 https://bit.ly/2U0WATu (Campagna lanciata il 31 marzo 2021). 
52 https://bit.ly/3gND8SZ.  

https://bit.ly/3jgqZrc
https://bit.ly/2U0WATu
https://bit.ly/3gND8SZ
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