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PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI

 PER LA PRIMA INFANZIA 

1. Gli obiettivi del Piano

Il presente Piano si propone di promuovere una pluralità di servizi di carattere socioeducativo volti
al miglioramento della qualità della vita del bambino e a favorirne la socializzazione quale aspetto
essenziale del suo benessere psico-fisico, al sostegno delle famiglie nei loro compiti di cura e di
educazione dei  propri  figli,  ad  offrire  servizi  più  flessibili  che tengano conto  delle  differenziate
esigenze delle famiglie. 

In coerenza con quanto la Regione intende proporre nel regolamento di attuazione della Legge
Regionale 23/2005, che fornirà le nuove indicazioni sull’organizzazione e il  funzionamento delle
strutture sociali residenziali e semiresidenziali, i servizi che saranno finanziati col presente piano
rientrano nelle seguenti tipologie:

- nido d’infanzia e micronido;

- nido e micronido aziendale;

- servizi in contesto domiciliare (quali “mamma accogliente” ed “educatore familiare”).
La nuova offerta socioeducativa è finalizzata: 

- allo  sviluppo  delle potenzialità cognitive,  affettive,  relazionali  e sociali  delle bambine e  dei

bambini;

- al sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;

- alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

- alla prevenzione delle situazioni di svantaggio fisiche, psichiche e sociali;

- alla diffusione di una cultura di rispetto e di cura verso l’infanzia.

Il  Piano si avvale delle esperienze avviate sulla base della legge 285/1997 "Disposizioni per la

promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", della legge 328/2000 "Legge

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della LR 23/2005
sul sistema integrato dei servizi alla persona, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà nella
gestione dei  servizi,  nel  riconoscimento dei  servizi  innovativi  per  la  prima  infanzia in  contesto
domiciliare quale presupposto per favorire forme di partecipazione attiva delle famiglie.

Il Piano assume i seguenti obiettivi:

- aumentare l’offerta complessiva di posti a disposizione nei servizi socio-educativi destinati

alla prima infanzia;

- diversificare l’offerta di servizi in relazione alle differenziate esigenze delle famiglie;
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- promuoverne una diffusione equilibrata nel territorio regionale; 

- incrementare il numero dei bambini che usufruiscono dei servizi ;

- promuovere la qualità degli ambienti.

Tenuto conto che la Sardegna partecipa al percorso per l’ottenimento della premialità disposta dalle
risorse FAS 2007-2013 (programma “Premialità - Obiettivi di servizio”), il quale prevede un budget
supplementare qualora vengano conseguiti nel 2013 obiettivi di crescita dei servizi pubblici per la
prima infanzia, il presente Piano si propone di aumentare l’offerta di servizi a gestione diretta da
parte  dei  Comuni  o  affidati  dagli  stessi  in  gestione  a  soggetti  esterni,  nonché  dei  servizi  per
l’infanzia nei luoghi di lavoro della Pubblica Amministrazione.

2. I servizi per l’infanzia in Sardegna

La Sardegna, secondo l’indagine ISTAT sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni (anno 2004),
pur avendo una spesa sociale pro-capite superiore alla media nazionale, destina risorse limitate ai
servizi  per  l’infanzia.  La quota  più  rilevante di  risorse  è rivolta  agli  anziani,  alla  gestione delle
strutture residenziali, al sostegno del reddito,  alla assistenza domiciliare. In relazione agli utenti
degli asili nido pubblici rapportati al numero dei bambini da zero a due anni, la Sardegna presenta
valori  al  di  sotto  della media nazionale e nettamente inferiori  a quelli  rilevabili  in  regioni  come
l’Emilia Romagna, la Toscana, la Lombardia, le Marche e la Liguria. In particolare, la situazione dei
servizi socioeducativi per l’infanzia presenta alcune criticità: 

1. una limitata capacità ricettiva delle strutture pubbliche per l’infanzia. La citata indagine Istat

rileva che i Comuni sardi che hanno attivato servizi per l’infanzia sono solo il 14,9% e che la
percentuale  di  bambini  che  hanno  usufruito  di  servizi  per  l’infanzia  sul  totale  della
popolazione tra zero e 3 anni è pari al 10%;

2. una distribuzione territoriale dei servizi non equilibrata, a scapito soprattutto delle realtà di

piccole dimensioni; 

3. gli alti costi di gestione dei nidi e il conseguente aggravio sul bilancio delle famiglie. Le

tariffe sono molto differenziate in base al tipo di struttura (pubblica o privata), ai criteri di
determinazione della  retta  nei  diversi  Comuni,  alle  dimensioni  dell’offerta  (rispetto  alla
domanda  potenziale),  alle  caratteristiche  dei  servizi  garantiti,  ecc.  In  base  ai  dati
dell’Osservatorio  Prezzi e  Tariffe  di  Cittadinanza attiva  (anno  scolastico  2006/2007),  in
Sardegna la spesa media mensile per la frequenza di un bimbo all’asilo nido comunale è di
235 euro, contro una media nazionale di circa 300 euro, comunque elevata rapportata ai
redditi medi delle famiglie sarde;  
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4. la scarsa flessibilità dei servizi esistenti in relazione ai mutamenti intervenuti nella struttura

della famiglia e nelle sue aspettative: i  bambini (sempre più frequentemente figli  unici)
necessitano di stimoli e opportunità di socializzazione e condivisione in gruppo; i genitori
(spesso inesperti) richiedono supporti educativi e sostegno per conciliare l’attività lavorativa
con l’impegno genitoriale;

5. la necessità di agire non solo sul fronte della quantità dell’offerta, ma anche sulla qualità

delle strutture (ad esempio, attraverso soluzioni tecniche e concettuali che privilegino la
qualità “ecologica” dell’ambiente)  e dei  servizi erogati  (ampliamento e flessibilità  oraria,
professionalità degli operatori, tutela alimentare, ecc.).

Una serie di interventi promossi negli ultimi tre anni hanno determinato un incremento dei posti
disponibili nei servizi per la prima infanzia e una prima diversificazione degli interventi: 

- l’avvio, nel novembre 2006, del programma per la creazione di asili nido aziendali nei Comuni

e nelle Aziende Sanitarie Locali, che ha reso disponibili euro 8.757.309 per la realizzazione di
nidi e micronidi nei posti di lavoro nella pubblica amministrazione (fondi dell’art. 70 della legge
448/2001) e ha ammesso a finanziamento 18 nuovi nidi tra Comuni e Aziende sanitarie locali,
oltre quello destinato ai figli dei dipendenti regionali, per un totale di 353 posti;

- la  partecipazione  della  Regione  alla  sperimentazione  delle  “Sezioni  primavera”  per

l’ampliamento qualificato dell’offerta di servizi socio educativi per i bambini da ventiquattro a
trentasei mesi avviata dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia in collaborazione con il
Ministero  della  Pubblica  Istruzione  (nell’anno  scolastico  2007/2008  sono  state  aperte  in
Sardegna 85 sezioni primavera, per un impegno di 1.970.000 euro). 

- la partecipazione della Regione al percorso per l’ottenimento della premialità disposta dalle

risorse FAS 2007-2013 (programma “Premialità-obiettivi  di servizio”):  per  le Regioni dell’ex
“Obiettivo 1” si prevede infatti un budget supplementare qualora vengano conseguiti nel 2013
alcuni obiettivi di crescita: l’incremento della percentuale di Comuni dove è presente il servizio
(dal 14,9 al 35%), l’aumento del tasso relativo al numero di bambini da zero a tre anni che se
ne avvalgono (dal 10% al 12%). La premialità (che per la Sardegna ammonta a circa 23,6
milioni di euro per ciascun obiettivo) potrà anche essere conseguita, nella misura massima del
50%, anche nel 2009 qualora si raggiungano obiettivi intermedi pari alla metà di quelli finali.

Indicatore di risultato (Premialità)
Valore Base
(Istat 2004)

Target
2009

Target
2013

N % N % N %

S.04  Diffusione dei servizi per l’infanzia (asili nido, micronidi
e/o  altri  servizi  integrativi  ed  innovativi  per  l’infanzia),
misurata con la percentuale di Comuni che hanno attivato tali
servizi sul totale dei Comuni della Regione

56 14,9% 94 
24,95

%
132 35%
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Indicatore di risultato (Premialità)
Valore Base
(Istat 2004)

Target
2009

Target
2013

N % N % N %

S.05  Presa  in  carico  degli  utenti  dei  servizi  per  l’infanzia,
misurato con la percentuale di  bambini fino al  compimento
dei tre anni che hanno usufruito di servizi per l’infanzia (asili
nido,  micronidi  e/o  altri  servizi  integrativi  ed innovativi)  sul
totale della popolazione tra zero e fino al compimento dei 3
anni.

5.305 10% 5.836 11% 6.367 12%

Si precisa che la rilevazione Istat  fa  riferimento ai servizi erogati  a carico delle amministrazioni
comunali  e  che  pertanto  la  premialità  disposta  dalle  risorse  FAS  2007-2013  è  riferita  alla
disponibilità di servizi pubblici, a gestione diretta da parte dei Comuni o affidati in gestione a soggetti
esterni.

Sulla base di una recente verifica realizzata nell’ambito del programma “Premialità – obiettivi  di
servizio”, la Sardegna sembra presentare peraltro una situazione complessiva, con riguardo alla
generalità dei servizi per l’infanzia meno carente. L’indagine rileva 293 servizi per l’infanzia, pubblici
e privati, presenti nel contesto regionale, dislocati in 113 Comuni (29,97% dei 377 Comuni presenti
nell’intero territorio regionale). In 43 comuni è presente almeno un Nido d’infanzia/Asilo nido. Inoltre
la percentuale di bambini che usufruiscono di servizi per l’infanzia, sul totale della popolazione tra
zero e 3 anni, sembra essere complessivamente prossima al 15%. 

Se si  procede con l’analisi inserendo la “variabile dimensione” del Comune,  si  osserva che 61
Comuni tra i 314 sotto i 5mila abitanti offrono almeno 1 servizio per l’infanzia, mentre ben 253 non
presentano alcun servizio. Questa constatazione conduce a due considerazioni:
- in relazione al numero dei bambini che usufruiscono dei servizi per l’infanzia, la partecipazione

alla  sperimentazione  delle  “Sezioni  primavera”  ha  comportato  per  le  realtà  più  piccole
un’importante opportunità di soddisfare la domanda nel proprio territorio (su 61 Comuni che
presentano  almeno  1  servizio  per  l’infanzia,  ben  31  rientrano  in  questa  categoria  perché
nell’anno scolastico in corso è stata attivata una Sezione Primavera)

- in relazione alla diffusione dei servizi per l’infanzia in tutto il territorio regionale, ben 264 Comuni
(70%) non presentano alcun tipo di servizio per l’infanzia (253 comuni sotto i 5mila abitanti e 11
comuni tra i 5mila e i 10mila).

Dimensione Comune n. Comuni Comuni con almeno 1
servizio

Sotto i 5 mila ab. 314 61

Tra i 5 mila e i 10 mila ab. 34 23

Tra i 10 mila e i 20 mila ab. 15 15
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Tra i 20 mila e i 30 mila ab. 6 6

Sopra i 30 mila ab. 8 8

Totale 377 113

3. Le linee d’intervento 
I servizi socio-educativi per l’infanzia promuovono, sia attraverso interventi che aumentano l’offerta
complessiva di posti e di servizi sia attraverso azioni che migliorino la qualità degli stessi, la crescita
dei bambini e il supporto alle esigenze delle famiglie, in particolare nelle zone interne e nelle aree
rurali,  dove  le  caratteristiche  orografiche  dell’isola  moltiplicano  i  disagi  e  le  difficoltà  nella
conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa.

Obiettivo del presente Piano è aumentare l’offerta complessiva di posti e di servizi per l’infanzia
attraverso interventi che si collocano su tre direttrici fondamentali:

- incrementare il numero di posti disponibili nei nidi d’infanzia e nei micronidi pubblici;

- incrementare il numero di posti disponibili nei nidi di infanzia e nei micro-nidi presso i luoghi di

lavoro della Pubblica Amministrazione;

- attivare servizi innovativi per la prima infanzia;

- potenziare la qualità dei servizi.

A) Incrementare il numero di posti disponibili nei nidi d’infanzia e nei micronidi pubblici

La presente linea di intervento mira ad aumentare il numero di posti disponibili presso nidi d’infanzia
e  micronidi  pubblici  e  a  migliorarne  la  loro  diffusione  sul  territoriale  regionale,  attraverso  la
realizzazione di nuove strutture (in particolare nei comuni con elevati divari fra domanda e offerta) o
l’ampliamento di quelle già esistenti.

Per  nidi  d’infanzia  e  micronidi  pubblici  si  intendono  strutture  di  proprietà  dell’amministrazione
Comunale in gestione diretta da parte dello stesso Comune ovvero affidate in gestione a soggetti
esterni. 

I Comuni interessati devono prioritariamente prevedere l’utilizzo di strutture esistenti, già adibite a
servizi per l’infanzia o di strutture da riadattare, di cui hanno la disponibilità, attraverso interventi di
ampliamento,  ristrutturazione o  adeguamento  alle  norme.  Qualora  il  Comune non disponga di
strutture sul territorio, è possibile prevedere la costruzione di nuovi edifici.

La Regione predispone un invito a presentare progetti rivolto ai Comuni. Al fine di garantire una
risposta pubblica adeguata alle esigenze educative  e di conciliazione dei tempi di lavoro e delle
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responsabilità  genitoriali,  il  Comune  dovrà  impegnarsi  ad  assicurare  un  orario  di  apertura
giornaliero non inferiore alle otto ore e un periodo di apertura annuale di almeno undici mesi.

Per  le strutture già operanti,  saranno finanziati esclusivamente i  progetti  che dimostreranno un
incremento dei posti disponibili non inferiore al 25%. 

Al  fine  di  favorire  l’aumento  del  numero  di  Comuni  in  cui  è  presente  almeno  un  servizio  per
l’infanzia  e  di  aumentare  il  numero  di  posti  disponibili,  sono  considerati  prioritari  ai  fini  del
finanziamento i progetti presentati da: 

- Comuni con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti che non dispongono di almeno un nido

d’infanzia – micronido pubblico;

- Comuni fra i 10.000 e i 20.000 che dispongono di un numero di nidi– micronido non superiore

a 1;

- Comuni fra i 20.000 e i 30.000 che dispongono di un numero di nidi - micronidi non superiore a

2;

- Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

B) Incrementare il numero di posti disponibili nei nidi di infanzia e nei micro-nidi presso i
luoghi di lavoro delle Amministrazioni Pubbliche

La presente linea d’intervento si pone in continuità con la Deliberazione n. 45/22 del 7.11.2006 che
ha reso disponibili euro 8.757.308,98 per la realizzazione di nidi e micronidi nei posti di lavoro nella
pubblica  amministrazione  (fondi  dell’art.  70  della  legge  448/2001)  e  che  ha  ammesso  a
finanziamento 18 nuovi nidi tra Comuni e Aziende sanitarie locali. 

Il nido aziendale dovrà essere aperto anche ad utenti non dipendenti dall’amministrazione pubblica,
deve cioè essere connotato come nido territoriale, in rete con le altre agenzie del territorio che si
occupano d’infanzia, attraverso momenti di confronto e di collaborazioni, per costituire un sistema
educativo integrato dei servizi per l’infanzia, con l’obiettivo di garantire una pluralità di offerte e
l’elaborazione di un modello culturale condiviso. 

L‘obiettivo è attuato attraverso il coinvolgimento di pubbliche amministrazioni, le quali, dovranno
presentare progetti per l’ampliamento, la ristrutturazione o l’adeguamento alle norme delle strutture
di loro proprietà ovvero, qualora non disponibili, di nuova costruzione. Gli enti dovranno impegnarsi
ad assicurare un orario di apertura giornaliero non inferiore alle otto ore e un periodo di apertura
annuale di undici mesi.

Per  le strutture già operanti,  saranno finanziati esclusivamente i  progetti  che dimostreranno un
incremento dei posti disponibili non inferiore al 25%. 

C) Attivare servizi innovativi per la prima infanzia 
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Al fine di favorire risposte flessibili e differenziate, in particolare nei comuni di minori dimensioni e
nelle  realtà  territoriali  più  decentrate,  il  presente  Piano  promuove  la  realizzazione  di  servizi
innovativi per la prima infanzia, attuati in contesto domiciliare.  
l servizi socio educativi attuati in contesto domiciliare, quali ad esempio la “mamma accogliente”,
l’“educatore familiare”, sono le tipologie dei servizi socio-educativi complementari e innovativi per la
prima infanzia che la Regione Sardegna intende sperimentare, in vista di una loro formalizzazione
normativa, anche al fine di valorizzare le capacità auto-organizzative delle famiglie. 

La “mamma accogliente” è un servizio effettuato da una mamma che accoglie presso la propria
abitazione fino ad un massimo di tre bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni. 

L’”educatore familiare” è un operatore, con titolo specifico, con esperienza lavorativa pregressa o
tirocinio presso servizi educativi, che accudisce fino ad un massimo di tre bambini da tre mesi fino
a tre anni. Il servizio può essere attivato o presso il domicilio dell’educatore o utilizzando ambienti
messi a disposizione dalle famiglie dei bambini ospitati, enti pubblici, istituzioni religiose.

Questi  servizi hanno caratteristiche strutturali  e organizzative diverse da quelle dei servizi nido.
L’ambiente dovrà essere, comunque, accogliente, attrezzato per il gioco e la vita di relazione della
prima infanzia. Il Comune attesta l’adeguatezza degli spazi messi a disposizione. 

Il costo del servizio, a carico della famiglie, è definito dal Comune secondo criteri di congruenza
rispetto alle rette dei nidi d’infanzia. La Regione riconosce a ciascuna famiglia che usufruisce di
questi  servizi  un  contributo  economico  destinato  prioritariamente  al  pagamento  degli  oneri
previdenziali e assicurativi della mamma accogliente o dell’educatore familiare. 

Le Amministrazioni comunali saranno chiamate, con apposito invito, a presentare progetti volti a
introdurre in via sperimentare queste modalità gestionali. Nell’invito saranno definite le modalità per
la realizzazione e il finanziamento degli interventi. 

Le modalità proposte dovranno essere coerenti con i seguenti elementi di fondo: 
- valorizzare la centralità della famiglia, che diventa co-protagonista nelle scelte educative;

- diversificare l’offerta dei servizi all’infanzia, garantendo efficienza, efficacia e affidabilità;

- favorire  l’emersione  del  lavoro  precario  ed  irregolare  delle  baby  sitter,  con  conseguente

maggiore garanzia e qualità dell’assistenza all’infanzia.

D) Promuovere la qualità degli ambienti 

Per ottenere un’elevata qualità ambientale dell’intervento e per garantire ai piccoli utenti il miglior
benessere,  dovranno  essere  privilegiati  interventi  sull’esistente  che  prevedano  l’adozione  di
tecniche e principi della bioarchitettura. Costruire a misura di bambino vuol dire pensare all’edificio
come capace di soddisfare le curiosità e le esigenze dei bambini. Lo spazio e gli arredi dell’asilo e
del  giardino  devono,  infatti,  tenere  presente  che  il  bambino,  fin  da  piccolo,  è  influenzato
dall’ambiente assai più di quanto avvenga negli anni seguenti. L’atmosfera adatta ai bambini deve
risultare dall’insieme equilibrato di forme armoniose e nette, di colori e di materiali caldi, come il
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legno naturale. Un elevato livello di attenzione alla configurazione materia, cromatica e volumetrica
degli  spazi  mette  in  stretta  relazione  il  progetto  architettonico  con  il  progetto  pedagogico.  Il
benessere fisico dei bambini può essere garantito attraverso locali adeguatamente dimensionati,
con luminosità graduabile e adeguate protezioni contro l’eccessiva esposizione solare, ricambio
d’aria continuo, accurata distribuzione delle funzioni per sfruttare la totalità degli spazi e per ridurre
l’intensità  dei  rumori  prodotti  dai  bambini,  visibilità  verso  l’esterno  da  parte  dei  bambini,
accessibilità, fruibilità, sicurezza del giardino. L’armonico sviluppo psico-cognitivo dei bambini può
essere perseguito attraverso l’articolazione degli spazi e la collocazione di elementi e accessori
facilitanti l’apprendimento di regole, l’autonomia motoria e delle scelte, la relazione con gli adulti, i
rapporti con i coetanei.

La qualità di vita e di lavoro degli adulti può essere ottenuta attraverso la creazione di locali a loro
espressamente riservati, la ricchezza di spazi a disposizione, la facilità di sorveglianza, di riordino e
di gestione dei vari locali nello svolgimento delle attività educative. 

Oltre  all’impiego  di  materiali  ecocompatibili,  tra  gli  obiettivi  ambientali  ed  educativi  massima
importanza deve essere accordata alla riduzione dei  consumi  energetici,  ottenuta  mediante  un
buon isolamento,  l’orientamento bioclimatico,  sistemi  di  generazione del  calore integrato per  la
migliore efficienza.

Saranno considerati prioritari i progetti coerenti con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale dei
servizi per la prima infanzia.

4. Le risorse finanziarie
Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia attribuisce alla Regione Sardegna per gli anni 2007,
2008,  2009  la  somma  complessiva  di  10.147.949  euro,  ai  quali  si  aggiunge  il  previsto  co-

finanziamento di 4.912.495 euro, così ripartita:

Anno Fondo
Nazionale

Cofinanziamento
regionale Totale

2007 3.746.009 1.362.185 5.108.194
2008 3.200.970 1.775.155 4.976.125
2009 3.200.970 1.775.155 4.976.125
Totale 10.147.949 4.912.495 15.060.444

Le risorse di cui sopra saranno impegnate, nei tre anni di attuazione del Piano, a favore delle linee
d’intervento individuate, secondo la ripartizione di seguito indicata: 

Linee di intervento Stanziamento 
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A)  Erogazione di finanziamenti ai Comuni per interventi di ristrutturazione,
ampliamento e nuova costruzione di strutture da destinare a nidi di
infanzia (o micronidi) pubblici

70%

B)  Erogazione di finanziamenti a pubbliche amministrazioni per  interventi di
ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di strutture da
destinare a nidi di infanzia (o micronidi) aziendali

20%

C)  Erogazione di contributi ai Comuni per l’attivazione dei servizi innovativi
sperimentali

10%

     Finanziamento azioni trasversali
Risorse regionali aggiuntive

per 200.000 euro 

5. Le azioni trasversali
Il presente Piano destina ulteriori risorse, pari a 200.000 euro, finalizzate a favorire un’attuazione
organica degli obiettivi e delle seguenti linee d’indirizzo:

- individuare soluzioni architettoniche in grado di promuovere un’identità uniforme alle strutture

per la prima infanzia realizzate con il presente provvedimento; 

- promuovere l’adozione di tipologie di servizi e di requisiti degli ambienti fisici che favoriscano la

socializzazione,  il  gioco  e  l’autonomia  delle  bambine  e  dei  bambini,  anche  attraverso
l’istituzione di una Commissione regionale di indirizzo; 

- promuovere la partecipazione delle famiglie, degli enti locali, dei soggetti del terzo settore;

- organizzare attività di orientamento e di formazione;

- assicurare il monitoraggio dell’attuazione del Piano.
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