CONVEGNO NAZIONALE
Asili nido: servizi educativi per la prima infanzia
e welfare locale
Firenze, venerdì 8 giugno 2012
Salone Brunelleschi, p.za SS. Annunziata, 12
Istituto degli Innocenti, Firenze

Introduzione ai temi del Convegno

P

artendo da un’approfondita ricognizione sullo stato attuale dell’offerta dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia in Italia, l’iniziativa si propone di concorrere a definire un percorso che ne consenta la
crescita sia sul piano quantitativo che qualitativo, per rispondere a una domanda delle famiglie ancora
largamente inevasa in buona parte del nostro Paese.
Si tratta, in una parola, di definire le tappe di un processo che consenta di superare la logica dei servizi a domanda
individuale, per affermare a pieno titolo la logica del diritto universale, tanto più importante in un campo come
quello dei servizi di cura e di educazione della prima infanzia che è universalmente riconosciuto come essenziale ai
fini della riduzione delle disuguaglianze, poiché ha effetti destinati a influire positivamente sui futuri percorsi di vita
sia nella scuola che nel lavoro.
Una sezione importante dei lavori del convegno sarà perciò dedicata a una ricognizione puntuale delle basi
normative- istituzionali su cui si deve fondare un programma di incremento progressivo di tali servizi (costi e
fabbisogni standard, obiettivi di servizio e livelli essenziali delle prestazioni, perequazione, funzioni fondamentali dei
comuni, ecc.).
A questo fine, un ruolo centrale nell’economia dei lavori del convegno, avrà la tavola rotonda, incentrata su un
confronto fra diverse esperienze concrete di gestione dei servizi, tanto più importante nel contesto attuale di scarse
risorse disponibili, in cui è quanto mai importante il tema del rapporto costi- qualità.

Programma dei lavori

MATTINA
9.30 – 13.00

POMERIGGIO
14.00 – 17.00

9.30 Accoglienza

14.00 Tavola rotonda
Welfare locale e nidi d’infanzia – Esperienze a confronto

10.00 Apertura dei lavori e saluti
Alessandra Maggi - Presidente Istituto degli Innocenti di
Firenze
Rosa Maria Di Giorgi – Assessore all’Educazione Comune
di Firenze
Antonella Coniglio – Assessore alle Politiche sociali della
Provincia di Firenze
10.30 Relazioni
Roberta Papi - Responsabile Area welfare di
Legautonomie
A partire dai dati. Numeri, tendenze, problemi e
prospettive del sistema dei servizi educativi per la prima
infanzia
Aldo Fortunati – Direttore Area Educativa Istituto degli
Innocenti di Firenze
Lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia:
costi standard, livelli essenziali delle prestazioni sociali e
funzioni fondamentali dei comuni
Anna Banchero - Responsabile area attività distrettuali
ARS Liguria
11.30 Interventi
I costi dei nidi. Riflessioni e spunti dalle più recenti
indagini nazionali e regionali
Enrico Moretti – Statistico Istituto degli Innocenti di
Firenze

Coordina:
Alessandra Maggi – Istituto degli Innocenti di Firenze
Partecipano:
Lorena Rambaudi - Coordinatrice della Commissione politiche
sociali della Conferenza delle Regioni e Province autonome,
Assessore alle politiche sociali, terzo settore della Regione Liguria
Paola Cagliari, Direttore Istituzione Scuole e nidi di infanzia
Comune di Reggio Emilia
Gloria Tognetti, Responsabile Servizi educativi e scolastici
Comune di San Miniato
Michela Lombardini, Consorzio Con.Opera
Franco Pesaresi - Presidente Associazione nazionale operatori
socio-sanitari, Direttore Azienda servizi alla persona dell’Ambito
sociale di Jesi (AN)
Dafne Guida- cooperativa Stripes- Consorzio Cgm-Confcooperative
Simona Boboli – Direttore servizio nidi e scuole dell’infanzia
Comune di Firenze

16.00 Intervento del Governo
Maria Cecilia Guerra – Sottosegretario al Ministero Lavoro e
Politiche sociali
16.30 Conclusioni
Marco Filippeschi – Presidente nazionale Legautonomie

Promuovere e regolare il sistema dei servizi educativi.
Una rassegna delle strategie locali
Maurizio Parente – Ricercatore Istituto degli Innocenti di
Firenze
13,00 PAUSA

Segreteria Organizzativa:
Legautonomie
tel. 06 6976601 / fax 06 6991417 / e-mail: convegni@legautonomie.it

