All. 1

LINEE DI INDIRIZZO SUL SISTEMA DEI SERVIZI ALL'INFANZIA COMUNALI
PREMESSA
Il sistema dei servizi per l'infanzia del Comune di Cinisello Balsamo è ormai da diversi
anni articolato in unità di offerta che presentano forme di gestione diverse e, in taluni
casi, anche titolarità diverse.
Ad un tradizionale modello imperniato sui cosiddetti nidi “a gestione diretta” o, meglio,
“in economia”, si sono succeduti una serie di mutamenti che hanno reso ormai da
tempo i servizi per la fascia 0-3 anni un sistema a gestione articolata.
Vediamo in sintesi queste tappe:
1) Anno 2003: con deliberazione n. 29 del 3/3/2003 il Consiglio Comunale
concede l'asilo nido “Raggio di Sole” all'Azienda Multiservizi Farmacie (poi con
atti successivi trasferito ad Azienda Speciale Nidi e quindi ad “Insieme per il
Sociale”), prevedendo che le tariffe di accesso al servizio siano le stesse del resto
dei nidi gestiti in economia;
2) Anno 2007: con deliberazione n. 95 del Consiglio Comunale e quindi con
conseguenti atti gestionali, prende avvio l'affidamento a soggetto esterno dei
servizi ausiliari dell'asilo nido “La Nave” che, da quel momento in poi, prevede
una forma gestionale con servizi educativi gestiti in economia e servizi ausiliari
affidati a soggetto giuridico esterno;
3) Anno 2009: con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 viene approvato un
sistema di accreditamento di asili nido privati del territorio e di conseguente
contrattualizzazione di alcuni posti. Successivamente a tale atto viene previsto
negli anni successivi che i cittadini che presentano domanda per l'asilo nido
comunale possano scegliere, una volta chiamati in base alla posizione in
graduatoria, se accedere ai nidi gestiti in economia dal Comune, al nido concesso
all'azienda pubblica (prima AMF e quindi ASN ed IPIS) o ai nidi privati accreditati;
4) Anno 2016: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 viene approvato il
“Regolamento dei servizi all'infanzia comunali” che viene applicato per tutti i nidi
(sia a gestione diretta che a gestione IPIS) e dove viene stabilito che “al fine di
garantire la libera scelta del servizio a cui accedere è prevista la possibilità di
frequenza presso i nidi privati accreditati...”
5) Anno 2016: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 viene affidato lI
Centro Polivalente “La Trottola” (asilo nido e servizi integrativi) all'Azienda
Consortile “Insieme per il Sociale”;
6) Anno 2016: con l'atto di cui al punto precedente sono approvate dal Consiglio
Comunale le “Linee di indirizzo sul sistema dei servizi all'infanzia comunali” che
prevedono, tra le altre cose che “La condivisione e la comune impostazione
pedagogica dei servizi comunali è specifico obiettivo di lavoro“ intendendo per

servizi comunali tutti i servizi a prescindere dalla loro forma gestionale. In
estrema sintesi sono previste:
- applicazione della medesima Carta dei servizi per tutti i Servizi Comunali;
- adozione del medesimo piano formativo per il personale educativo di tutti i
servizi educativi comunali (…) L'obiettivo è garantire alle famiglie una coerenza di
contenuti rispetto all'offerta educativa dei diversi servizi;
- mantenimento di un sistema condiviso di rilevazione della soddisfazione
dell'utenza;
- coordinamento delle iniziative di promozione e pubblicizzazione alla città dei
servizi offerti;
7) Anno 2018: con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 viene approvata la
Carta dei Servizi degli asili nido comunali di Cinisello Balsamo; nell'atto viene
precisato che l'atto “non modifica la tradizionale impostazione pedagogica degli
asili nido di Cinisello Balsamo ma accoglie e definisce in modo più chiaro l'attuale
assetto gestionale che vede due asili nido a gestione diretta, un asilo nido gestito
a gestione educativa diretta e con servizi ausiliari in appalto e due asili nido
affidati all'Azienda Consortile "Insieme per il Sociale": la Carta dei Servizi è unica
per tutti i servizi”
Attraverso questo breve excursus tra gli atti del Comune di Cinisello Balsamo è
possibile individuare un percorso che nel corso degli anni è stato finalizzato a:
– governare la complessità di un sistema di offerta che si è articolato in forme
gestionali diverse;
– garantire la quantità di offerta secondo principi di efficienza e, laddove
possibile, cercando di aumentare il numero di posti disponibili (ad esempio i posti
contrattualizzati per i nidi privati);
– garantire livelli qualitativi dei servizi ad un elevato livello ed in modo
omogeneo indipendentemente dalla forma di gestione utilizzata;
– garantire un “pensiero pedagogico” comune, fatto di condivisione di
esperienze, di scambi professionali tra operatori dei diversi servizi, di momenti
formativi condivisi.
Il percorso sopra descritto mostra come, ormai da diversi anni, i nidi pubblici del
Comune di Cinisello Balsamo abbiano forme gestionali diverse, tra le quali la
forma tradizionale di gestione in economia è solo una di quelle utilizzate.

I RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER I SERVIZI ALL'INFANZIA
COMUNALI APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 20
LUGLIO 2016
Prima di dettagliare i contenuti delle nuove linee guida, appare corretto ed
opportuno condividere i risultati dell'applicazione delle linee guida già approvate dal
Consiglio Comunale.
Di seguito una restituzione che fornisce un quadro di sintesi sia da un punto di vista
quantitativo che da un punto di vista qualitativo:
- Da un punto di vista quantitativo:
Le precedenti linee guida prevedevano che la tenuta pedagogica dovesse attuarsi per tutti gli
asili nido pubblici (a gestione diretta e a gestione IPIS) in questo modo:
•
pianificare le attività educative rivolte ai bambini e alle famiglie
•
predisporre il progetto pedagogico, attuare il monitoraggio e la supervisione del
progetto educativo in corso d'anno;
•
attuare il monitoraggio e la supervisione del lavoro di rete all'interno dei servizi,
del Settore, dell'Ente e del territorio;
•
attuare il monitoraggio e la supervisione al lavoro di ogni equipe educativa;
In base alla rendicontazione presentata dalla pedagogista, sono state realizzate nel
corso dell'anno scolastico 2018/2019 (ultimo anno scolastico completo) le seguenti
attività:
Attività di
coordinamento
pedagogico

Incontri per ciascuno Totale incontri annui
dei 5 nidi comunali
(gestione diretta e
gestione IPIS)

Totale ore annue
(si riferisce alle ore degli
incontri; il monte ore
complessivo relativo alle
ore-lavoro
si
ottiene
moltiplicando il totale ore
annue per il numero di
personale coinvolto)

1 al mese
Incontri tra
pedagogista
comunale e tutto il
personale educativo

50

100

Incontri tra
1 al mese
pedagogista comunale
e personale educativo
di singola sezione

126

126

Incontri in plenaria di
tutto il personale
educativo e ausiliario
con pedagogista

1

8

--

24

1 annuo

Incontri di formazione -sullo stesso piano di
formazione

Attività di
osservazione
pedagogica

Incontri per ciascuno Totale incontri annui
dei 5 nidi comunali
(gestione diretta e
gestione IPIS)

Osservazioni su attività 2 volte al mese
e routine

Totale ore annue
(si riferisce alle ore degli
incontri; il monte ore
complessivo relativo alle
ore-lavoro
si
ottiene
moltiplicando il totale ore
annue per il numero di
personale coinvolto)

100

100

Osservazioni su
specifiche situazioni
segnalate dal
personale educativo

3 volte al mese in ogni 150
servizio (dato medio e
variabile in base alla
complessità delle
situazioni)

150

Attività di
osservazione
pedagogica

Incontri

Ore per ciascun
incontro

Totale ore

2

16

2

4

Incontri con
8 incontri a cadenza
Funzionario Servizi
mensile
all'infanzia,
pedagogista comunale,
coordinatrice
comunale e
coordinatrice Ipis
Incontri dirigente
comunale direttore
IPIS
–

2 incontri annui

Da un punto di vista qualitativo:

Richiamiamo quanto prevedevano le linee di indirizzo:
Applicazione della medesima Carta dei servizi per tutti i Servizi Comunali;
–
Adozione del medesimo piano formativo per il personale educativo di tutti i
servizi educativi comunali con possibilità di coinvolgimento anche dei Servizi Privati
accreditati. L'obiettivo è garantire alle famiglie una coerenza di contenuti rispetto
all'offerta educativa dei diversi servizi;
–
Mantenimento di un sistema condiviso di rilevazione della soddisfazione
dell'utenza;
–
Coordinamento delle iniziative di promozione e pubblicizzazione alla città dei
servizi offerti.
–

Per quanto attiene la Carta dei servizi, abbiamo già citato gli atti che hanno consentito
di approvare il documento, così come la descrizione del monte ore per la formazione,
che attesta che il Piano di Formazione del personale educativo è stato uguale per tutto il

personale dei cinque asili nido comunali. Gran parte del lavoro si è concentrato
sull'integrazione tra asili nido a gestione diretta e quelli a gestione IPIS a discapito, in
questa prima fase di applicazione, dei nidi privati accreditati.
Per quanto attiene alle iniziative di promozione e pubblicizzazione alla città, da qualche
anno la presentazione dell'offerta educativa dei nidi pubblici (cd. Open day) viene
realizzata di concerto con IPIS, anche attraverso la realizzazione di eventi, laboratori e
mostre aperte alla cittadinanza. Ricordiamo a tale proposito la mostra fotografica dal
titolo “Il gioco al nido tra arte e scienza” (Centro culturale Il Pertini – 1/8 aprile 2017),
ospitata anche all'estero nel corso di appositi convegni.
Il sistema di rilevazione della soddisfazione all'utenza rappresentava uno degli strumenti
utili a comprendere il livello di percezione da parte dei genitori circa la qualità erogata e
la sua corretta applicazione era uno degli obiettivi centrali in capo al coordinamento
pedagogico unico. I risultati relativi all'anno scolastico 2017/ 2018 sono di seguito
sinteticamente riportati (per la customer satisfaction complessiva si rimanda alla
documentazione agli atti di questo Ente):
2018 Grado di soddisfazione percepito dalle famiglie (%) ASILI NIDO
La Nave

Girasole

Arcobaleno

Raggio di Sole

La Trottola

insufficiente

0

0

0

0

0

sufficiente

1,9

0

0

0

4,9

discreto

7,7

9,5

11,9

0

9,5

buono

48,1

33,5

50,8

35,9

23,8

ottimo

42,3

57,1

37,3

64,1

61,9

totale

100

100

100

100

100

Buono + ottimo

90,4

90,5

88,1

100

89,8

Più che sufficiente 98,1

100

100

100

95,2

2018 Grado di soddisfazione percepito dalle famiglie (%) SERVIZI INTEGRATIVI
“ GIOCO MA NON SOLO”

%

Ins

suff

disc

buono

ottimo

Buono +
ottimo

Piu
che
sufficiente

0

3,1

15,6

50

31,5

81,3

96,9

LINEE DI INDIRIZZO A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020
In considerazione dei buoni risultati raggiunti nell'applicazione delle linee guida si ritiene
che i punti centrali debbano essere sostanzialmente confermati, con alcune precisazioni:
✔

E' necessario che gradualmente siano inseriti nel sistema (percorso formativo
comune e customer satisfaction) anche gli asili nido privati accreditati, così come
previsto nelle precedenti linee guida. Tale aspetto in realtà è già stato intrapreso
con l'avvio del Tavolo comunale 0-6, nel quale sono confluiti anche i nidi
accreditati e grazie al quale è stata avviata una formazione comune gestita in
collaborazione con l'Università Bicocca di Milano – facoltà di scienze della
formazione;

✔

A partire dall'anno scolastico 2019-2020 i servizi comunali si articoleranno
secondo le seguenti modalità gestionali:
◦ gestione affidata ad IPIS: 3 asili nido e 1 servizio integrativo
◦ gestione completa in economia: 1 asilo nido .
◦ gestione in economia per il servizio educativo ed in appalto per i servizi
ausiliari: 1 asilo nido

Tale complessa articolazione gestionale dei servizi per l'infanzia necessita di ribadire
quanto già previsto dalle precedenti linee di indirizzo, che vertevano sulla necessità che
i servizi comunali mantenessero una forte identità culturale in termini di impostazione
pedagogica e obiettivi educativi.
Per fare ciò, si configurano come primarie aree di lavoro i seguenti interventi:
•
mantenimento della medesima Carta dei servizi per tutti i Servizi Comunali;
•
adozione del medesimo piano formativo per il personale educativo di tutti i
servizi educativi comunali con possibilità di coinvolgimento anche dei Servizi Privati
accreditati. L'obiettivo è garantire alle famiglie una coerenza di contenuti rispetto
all'offerta educativa dei diversi servizi (obiettivo in linea con gli obiettivi
sovracomunali);
•
agevolazione ed intensificazione degli scambi professionali tra il personale
educativo quale strumento che teso a facilitare la costruzione di prassi e modelli
educativo-pedagogici condivisi
•
mantenimento di un sistema condiviso di rilevazione della soddisfazione
dell'utenza (obiettivo in linea con gli obiettivi sovracomunali ed in esso
ricompreso);
•
coordinamento delle iniziative di promozione e pubblicizzazione alla città dei
servizi offerti;
La condivisione e la comune impostazione pedagogica dei servizi comunali è specifico
obiettivo di lavoro del gruppo di coordinamento, che vede l'utilizzo di diverse figure
professionali (pedagogista, coordinatori del singolo asilo nido, supporti educativopedagogici) con specifiche competenze, che collaborano in stretta sinergia.
Il gruppo di coordinamento ha il compito di rendere operativo il mandato politico di
mantenere un'uguaglianza sostanziale tra tutti i servizi nei termini dell'offerta educativa
per i bambini e le famiglie, e di mettere a disposizione della rete dei servizi territoriali il
“sapere” dei servizi in termini di formazione, scambio, progettazione comune.

Nello specifico, il piano di lavoro del gruppo di coordinamento si articola nella
esplicitazione di diverse mansioni.
La tenuta pedagogica dei servizi è in carico alla Pedagogista, anche coadiuvata da figure
educative, che è responsabile per tutti i servizi comunali di:
1.
pianificare le attività educative rivolte ai bambini e alle famiglie;
2.
predisporre il progetto pedagogico;
3.
attuare il monitoraggio e la supervisione
del progetto educativo in corso
d'anno;
4.
attuare il monitoraggio e la supervisione
del lavoro di rete all'interno dei
servizi, del settore, dell'ente e del territorio;
5.
attuare il monitoraggio e la supervisione al lavoro di ogni equipe educativa;
6.
predisporre il piano di formazione del personale;
7.
gestire il lavoro del coordinamento pedagogico in collaborazione con il
Funzionario Responsabile dell'Ufficio infanzia.
Per quanto attiene gli asili nido privati accreditati, obiettivo generale è quello di
integrare il più possibile l'offerta dei nidi accreditati con quella dei nidi comunali, con
particolare riferimento agli standard qualitativi. Il lavoro sui servizi accreditati è pensato
in collaborazione con gli uffici del Piano di Zona al fine di rimettere a tema i contenuti
dell'accordo Ente/Famiglia/Gestore accreditato per i posti voucherizzabili.
L'attuale sistema di accreditamento garantisce le condizioni di partenza per creare un
tavolo di confronto con i nidi accreditati teso a:
1. analizzare i bisogni formativi;
2. programmare e pianificare iniziative promozionali rivolte alla cittadinanza e
finalizzate a offrire un quadro condiviso delle proposte educative per la prima
infanzia
Rispetto al punto 1 l'obiettivo di medio periodo è la costruzione un piano di formazione
comune e condiviso tra nidi comunali e nidi accreditati, teso a creare uno standard
qualitativo delle proposte educative, omogeneo a livello territoriale (vd. Formazione
Tavolo 0-6).
Rispetto al punto 2 si ipotizza l'organizzazione di eventi e momenti di restituzione alla
cittadinanza delle complessive proposte educative offerte sul territorio.
Inoltre un ulteriore obiettivo di medio periodo è quello di contribuire
all'implementazione di un modello pedagogico sovracomunale, con riferimento ai
Comuni del Piano di Zona, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi o
convenzioni tra Comuni.
Il dettaglio e le tempistiche dei singoli obiettivi delle presenti linee di indirizzo saranno
articolati all'interno degli strumenti di programmazione dell'Ente, con particolare
riferimento al PEG.

