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Gli investimenti in early childhood education: il caso italiano
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▪ Contesto e obiettivi di ricerca
▪ Quadro teorico di riferimento
• La early childhood education
• Alcune esperienze positive
▪ La normativa italiana e il “Sistema integrato di educazione e
istruzione da 0 a 6 anni”

▪ La ripartizione dei fondi VS fabbisogno di asili nido
▪ Conclusioni e suggerimenti di policy
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Contesto ed obiettivi generali
Definizione di educazione e cura della prima infanzia (ECEC – Early Childhood
Education and Care):
Servizio offerto ai bambini dalla nascita all’istruzione primaria (In Italia 0-6 anni), soggetto ad un
quadro di regolamentazione nazionale, ossia regole, standard minimi e procedure di
accreditamento.
Il servizio comprende:
- Il servizio privato, pubblico e del volontariato
- Il servizio presso centri e a domicilio (presso il domicilio di chi offre il servizio)
(Eurydice, 2015)
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Contesto ed obiettivi generali
Garanzia di un posto in ECEC, per età (2012/2013)
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Contesto ed obiettivi generali

Consiglio Europeo di Barcellona, 2002
«Barcellona targets»
33% bambini 0-3 anni

90% bambini 3-6 anni

L.65/2017 e relativo Fondo Nazionale per il sistema
integrato di educazione e istruzione

Dove sono state dirette le risorse a disposizione?
Quali effetti potenziali/reali di tali investimenti?
Quali suggerimenti per amplificare l’impatto finale?
5

Sviluppi futuri
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2019 relativa ai sistemi di
educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (2019/C 189/02)
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Dalla Early Childhood Development
alla Early Childhood Education and Care - ECEC
Human Capital (skills): education increases the human capital endowment of the labour
force, thus also raising productivity and output (Mankiw et al. 1992, Becker 2002)
Innovation: education stimulates innovation, which in turn promotes growth
(Romer, 1990)
Knowledge: education helps the understanding and dissemination of new
information, which aids the implementation and use of new technologies
(Nelson and Phelps, 1966)
I servizi rivolti ai bambini (educativi, sanitari, sociali) possono svolgere un ruolo fondamentale
nel supportare i genitori nel loro ruolo, anche nel promuovere buone pratiche per lo sviluppo
del bambino e prevenire disuguaglianze (Tamburlini, 2008)
Ritorno degli investimenti nell’istruzione nella prima infanzia – con attenzione
particolare ai bambini svantaggiati e a rischio (Heckmann, 2006; Heckmann and
Saronno, 2014)
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Dalla Early Childhood Development
alla Early Childhood Education and Care - ECEC
Total Environment Assessment Model (OMS) – TEAM-ECD
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Dalla Early Childhood Development
alla Early Childhood Education and Care - ECEC

Heckman (2008)

Wößmann & Schütz (EENEE, 2006)
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Dalla Early Childhood Development
alla Early Childhood Education and Care - ECEC
Progetti made in USA:
• High Scope Perry Preschool, 1962
• The Carolina Abecedarian Project (ABC) e the Carolina
Approach to Responsive Education (CARE), 1972 e 1978

Progetti UE:
• Effective Preschool Primary and Secondary Education – EPPSE,
(UK, 1997)
• Reggio Emilia Approach (1970..)
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La normativa italiana in tema di prima
infanzia
Decreto istitutivo del “Sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni”
(DLgs. 65/2017)

-

Piano pluriennale del sistema integrato
Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione
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La normativa italiana in tema di prima
infanzia: dalla teoria… alla pratica
-

Piano pluriennale del sistema
integrato (Dlgs.65/2017)
1. raggiugere il 33% di copertura 0-3
anni;
2. nidi in almeno il 75% dei Comuni;
3. servizi di qualità per la fascia 3-6
anni su tutto il territorio;
4. l'inclusione di tutte le bambine e
di tutti i bambini;
5. la qualificazione universitaria per
le insegnanti dei nidi,
6. la formazione in servizio,
7. il coordinamento pedagogico fra
nidi e scuole dell’infanzia,
8. agevolazioni per aumentare la
frequenza ai servizi educativi e
riduzione delle rette.

-

Piano pluriennale del sistema
integrato (DPCM 11 dicembre 2017)
a) consolidare ed ampliare la rete dei
servizi educativi per l'infanzia a titolarità
pubblica e privata convenzionata, in
forma singola o associata;
b) stabilizzare e potenziare gradualmente
le sezioni primavera;
c) ampliare e sostenere la rete dei servizi
nella fascia di età compresa tra zero e sei
anni, in particolare nei territori in cui sono
carenti scuole dell'infanzia statali;
d) riqualificare edifici scolastici di
proprietà pubblica;
e) sostenere la qualificazione del
personale educativo e docente.
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La normativa italiana in tema di prima
infanzia: dalla teoria… alla pratica
Criteri di ripartizione del Fondo Nazionale 2017 (209mln)
40% sulla popolazione 0-6 anni

50% sul numero degli iscritti ai servizi educativi
al 31 dicembre 2015

10% sulla popolazione da 3 a 6 anni non
iscritta alla scuola dell'infanzia statale.

Criteri di ripartizione del Fondo Nazionale 2018 (224mln):
209mln come riparto 2017
+ 15mln solo a Regioni sotto la media iscritti fascia 0-3 anni
(26,13%): Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia
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L’obiettivo del 33% per la fascia 0-3
% bambini 0-3 anni in servizi educativi (Eurostat, dati 2011)

% bambini 4anni-scuola dell’obbligo in istruzione (Eurostat, dati 2011)
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L’obiettivo del 33% per la fascia 0-3
% Posti pubblici e privati nei servizi socio-educativi per la prima infanzia per 100
bambini di 0-3 anni, per regione. Anni 2014, 2017, 2018 (MIUR, Istituto Innocenti)
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0-3 cresce … 4-6 decresce
% Diffusione dei servizi per la prima infanzia, anni 2004-2015 (% di Comuni che
hanno attivato servizi su totale Comuni della Regione)

Bambini tra i 4 e i 6 anni iscritti a servizi educativi per la prima infanzia (% su
popolazione stessa età)
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Servizio pubblico a gestione privata
Asili nido attivi per Regione e tipologia di gestione (% su 100, anno 2016)
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Servizio pubblico a gestione privata
Ripartizione fondi Regione Lombardia (2017)
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Servizio pubblico a gestione privata
Ripartizione fondi Regione Lombardia (2017)
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La ripartizione del Fondo e il fabbisogno
di asili nido.
Riparto risorse effettive VS fabbisogno (% 0-3 anni esclusi 2016) del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile
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Osservazioni conclusive

i servizi per la prima infanzia (0-3 anni) gravano ancora molto sulla spesa sociale dei
comuni, che ultimamente sono sempre più stretti da disponibilità finanziarie esigue,
specialmente nelle grandi città → stop innalzamento rette e tariffe!
il sistema dei nidi e delle scuole dell’infanzia vede una presenza importante del privato:
oggi in Italia, il 63,6% dei bambini frequenta un asilo a gestione privata (ISTAT, 2019) e
il 37,1% una scuola dell’infanzia paritaria (MIUR, 2018) → maggiori investimenti
pubblici!
le Regioni che hanno più fabbisogno di risorse per coprire la fascia di età 0-3 anni ancora
non ricevono adeguati finanziamenti → cambiare sistema di ripartizione del fondo
nazionale!
È necessario un maggior monitoraggio sull’utilizzo effettivo di tali risorse al fine di
perseguire gli obiettivi dichiarati e incentivare l’apertura di nuovi servizi → attenzione agli
obiettivi finali! Nel 2020 saremo ancora al 95% di copertura nell’infanzia?
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Come le grandi aspettative di Washington sono vanificate ad Oakland
(Pressman & Wildavsky, 1973)

grandi aspettative di Bruxelles possono svanire in Italia
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