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0. Sintesi dei contenuti dell’indagine valutativa
La Commissione Europea1 suggerisce di privilegiare alcuni aspetti nel corso del processo valutativo,
li riassumiamo, in sintesi, come segue: i) la pertinenza degli interventi, cioè l’analisi degli obiettivi
degli interventi e della loro fondatezza in relazione al contesto sociale, economico e ambientale,
rispetto anche alle alternative di intervento non considerate (il “costo-opportunità”); ii) la coerenza
degli interventi rispetto alla programmazione regionale, l’analisi degli scostamenti rispetto a quanto
previsto, degli effetti positivi e negativi, attesi e non attesi; iii) l’efficacia degli interventi, che implica
l’analisi delle realizzazioni, dei risultati e degli impatti e la loro conformità rispetto agli obiettivi
fissati, anche non quantificabili. A tale riguardo assumono un ruolo centrale le variabili finalizzate
all’individuazione degli effetti delle operazioni: iv) l’efficienza degli interventi, che si fonda sul
rapporto tra gli effetti delle azioni avviate e le risorse impiegate.
L’indagine valutativa prenderà distintamente in considerazione queste dimensioni.
Con riferimento al target delle politiche a supporto della prima infanzia, l’analisi riguarderà la
distribuzione territoriale ed intertemporale (2014-2017) dei servizi e la misurazione del tasso di
copertura della popolazione potenzialmente interessata dalle attività implementate, la
composizione tipologica dei servizi, i livelli di ricettività potenziale, la consistenza delle domande
d’iscrizione, la consistenza delle liste d’attesa. Rispetto ai due casi studio dei Comuni di Lucca e
Livorno, la presente indagine valutativa fornirà approfondimenti quanti-qualitativi circa la
conoscenza e la percezione pubblica dell’intervento, l’efficienza e gli impatti con riferimento a quelli
a maggiore rilevanza interna rispetto al contesto amministrativo.
L’analisi dell’efficacia delle operazioni vuole condurre alla comprensione di cosa stia concretamente
producendo il Programma in relazione ai seguenti aspetti: 1) una prima rappresentazione
territoriale ed intertemporale degli interventi avviati; 2) il rapporto tra le evidenze desumibili dalla
realizzazione degli interventi rispetto al sistema di indicatori ed ai valori obiettivo selezionati nel
POR FSE ICO 2014-2020; 3) il potenziale generativo delle operazioni evidenziato da indicatori, anche
qualitativi, diversi da quelli indicati nel POR ICO.

1

Working Document No.5, The New Programming Period 2007-2013, Indicative Guidelines on Evaluation Methods:
evaluation during the programming period, Commissione Europea, Aprile 2007. Nell’individuazione delle tematiche
rilevanti ai fini della valutazione in itinere la Commissione rimanda alla guida EVALSED.
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1. Le motivazioni delle azioni di conciliazione relative ai servizi per la
prima infanzia
E’ concordemente ritenuto che l’educazione e la cura della prima infanzia2 costituiscono la base
essenziale per il buon esito dell’apprendimento permanente, dell’integrazione sociale, dello
sviluppo personale e della successiva occupabilità.
Studi sull’educazione nella prima infanzia rivelano come i primi momenti di vita dei bambini,
soprattutto il periodo precedente all’inizio della scuola dell’obbligo, siano fondamentali per il loro
sviluppo cognitivo ed emotivo.
La rapida crescita nei primi mesi di vita dà forma e profondità allo sviluppo sociale, cognitivo ed
emozionale del bambino, influenzando quella che sarà la capacità di imparare, risolvere problemi,
relazionarsi agli altri e, non ultimo, la vita sociale, lavorativa e affettiva da adulti.
Il dato sociale è che quando viene meno l’opportunità all’educazione nella prima infanzia,
soprattutto in bambini in condizioni svantaggiate o di povertà, i risultati sono di una perdita
economica generale nel lungo periodo.
Autorevoli studi3 mostrano che bambini di famiglie povere che hanno ricevuto stimoli di alto livello
in giovane età, una volta adulti hanno guadagnato una media del 25% in più di adulti che non
avevano ricevuto questi stimoli nella prima infanzia. Il dato aggregato mondiale restituisce un
quadro di una media di investimento minore di uno stimato 2% dei budget educativi su programmi
per la prima infanzia4.
Il dato di contesto nazionale è piuttosto critico al riguardo: se da un lato cresce l’area di povertà
relativa delle famiglie e dei minori, dall’altro si registrano ancora, per quanto riguarda l’accesso ai
servizi per la prima infanzia, gravi carenze e ritardi.
Nel 2016 l’area della povertà relativa si è estesa in Italia ulteriormente rispetto agli anni precedenti,
fino a comprendere 2 milioni 734mila famiglie e 2 milioni e 297mila tra bambini e ragazzi, 800.000
dei quali sotto i 6 anni5. L’affacciarsi alla povertà di famiglie che fino a poco tempo fa pensavano di
esserne al riparo, si configura come una vera e propria emergenza sociale in molte città italiane.
Sempre a livello nazionale risulta che solo il 13% (dato 20166) dei bambini tra 0 e 3 anni riesce ad
andare al nido o usufruisce di servizi integrativi7. Si osservano inoltre profondi divari regionali, veri
2

Early Childhood Education and Care – ECEC
P. Gertler, et al., ‘Labor Market Returns to an Early Childhood Stimulation Intervention in Jamaica’, Science, vol. 344,
no. 6187, 30 May 2014, pp. 998-1001, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC4574862>
4
Unicef, Early Moments Matter for Every Child, Foreword, ii, settembre 2017
5
Cfr. La povertà in Italia, ISTAT 2016
6
Cfr. Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?, Save the Children 2016
7
I servizi integrativi al nido con caratteristiche educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi
d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e
3
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e propri baratri dal lato dell’offerta di servizi: più di 25 punti percentuali separano le regioni del
Centro-Nord, con la più alta presa in carico di bambini, dalle regioni del Sud con le performance più
basse come la Calabria, la Campania e la Puglia. Il panorama nazionale è a dir poco eterogeneo.
Come scrive Save the Children nel suo rapporto sullo stato dell’infanzia in Italia8, la povertà
educativa è particolarmente insidiosa perché colpisce i bambini nei primi anni di vita, il periodo
più vulnerabile della loro esistenza, determinando un ritardo che difficilmente potrà essere colmato
in seguito. Uno svantaggio in gran parte ereditato perché potentemente influenzato dalla situazione
socioeconomica familiare e da altri fattori materiali penalizzanti in determinate condizioni, come ad
esempio può essere il luogo geografico in cui si cresce.
La Regione Toscana ha previsto all’interno del Programma Operativo Regionale ICO 2014-2020 del
Fondo Sociale Europeo (FSE) azioni di sostegno all’offerta e alla domanda9 relative ai servizi per la
prima infanzia.
Tali azioni mirano a promuovere e sostenere l'offerta di servizi educativi per la fascia di età 3-36
mesi nel territorio regionale investendo su servizi di educazione ed accoglienza per l'infanzia di
qualità e di tipo universalistico, a favore dei nuclei familiari con minori, anche al fine di favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Con questa misura la Regione tende quindi ad un duplice obiettivo funzionale all’innalzamento dei
livelli di educazione e cura della prima infanzia: da un lato promuovere e sostenere nel territorio
regionale l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia; dall’altro assicurare quelle condizioni
necessarie a favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle
donne, al mercato del lavoro.

1.1 Analisi del contesto normativo e istituzionale
1.1.1 Livello europeo
Le azioni di conciliazione promosse da Regione Toscana, all’interno della regia regionale del Fondo
Sociale Europeo attuata col Programma Operativo ICO 2014-2020, trovano un inquadramento
generale nel quadro regolamentare di riferimento e nel sistema di vincoli degli indirizzi europei e
nazionali.

organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti. I servizi
integrativi comprendono: a) i centri per bambini e genitori; b) gli spazi gioco; c) servizi educativi domiciliari.
8
Cfr, Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?, Save the Children 2016
9
A ben vedere per le annualità educative 2016-2017 e 2017-2018 si parla di supporto all’offerta anche nel caso
dell’acquisto dei posti-bambino (mentre precedentemente, quando finanziato nall’a.e 2014-2015 e 2015-2016 dal FSE
era considerato sostegno alla domanda), al riguardo si veda di seguito il §3.6, excursus storico.
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All’interno degli 11 obiettivi tematici stabiliti dalla politica di coesione a sostegno della crescita per
il periodo 2014-2020, l’intervento in oggetto si colloca nella cornice dell’Obiettivo Tematico (OT) 9,
promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione.
Esiste infatti un nesso chiaro e diretto tra le difficoltà di conciliare vita lavorativa e familiare ed il
rischio di povertà; le misure di conciliazione sono pertanto essenziali in qualsiasi politica più ampia
che miri a combattere e prevenire la povertà e l'esclusione sociale ed economica.
Il POR ICO del FSE interviene in maniera diretta su 4 obiettivi tematici della strategia Europa 2020:
(OT8) promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; (OT9)
promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione; (OT10)
investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente; (OT11) migliorare l’efficienza
della pubblica amministrazione.
Gli obiettivi ed i traguardi della strategia Europa 2020 sono regolati da una governance multilivello,
la cui “istantanea” è data da:
un Quadro Strategico Comune (QSC) per tutti i Fondi Strutturali e di Investimento Europei
(Fondi SIE) che traduce gli obiettivi di Europa 2020 in priorità di investimento;

un Accordo di partenariato (AdP) che, basandosi sul Quadro Strategico Comune, stabilisce
per ogni Stato Membro, le priorità di investimento, l’allocazione delle risorse nazionali e dell’Unione
Europea tra i settori e i programmi prioritari, ed il coordinamento tra i fondi a livello nazionale;

i Programmi Operativi10 che traducono i documenti strategici in concrete priorità
d’investimento corredate da obiettivi chiari e misurabili.


Secondo quanto previsto dal QSC, le strategie e le priorità di intervento sono stabilite nell’Accordo
di Partenariato (AdP) che prevede inoltre le modalità d’impiego dei fondi attribuiti con la finalità di
perseguire la strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Dal punto di vista normativo, i regolamenti cui le azioni fanno direttamente riferimento sono: il
regolamento generale che contiene disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR,
FEAMP (Regolamento UE 1303/2013); il regolamento per il Fondo Sociale Europeo (FSE) (Regolamento
UE 1304/2013) che prevede, tra l’altro, all’art. 3 - “Ambito d'applicazione del sostegno” - che il Fondo
vada ad operare in maniera diretta su quattro Obiettivi Tematici della strategia Europa 2020; il
Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

10

POR e PON, a seconda del livello amministrativo considerato, rispettivamente regionale o nazionale.
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Oltre agli specifici riferimenti relativi alle azioni promosse all’interno del Fondo Sociale Europeo, si
possono in questa sede riportare anche i principali atti di indirizzo politico comunitario sia per
quanto riguarda il tema della protezione dell’infanzia che per la conciliazione vita lavoro.
Entrambi gli aspetti su cui le azioni in esame vanno ad intervenire trovano importanti riferimenti
nella recente normativa comunitaria, sia per quanto riguarda quindi l’offerta di servizi per l’infanzia
sia per quella relativa alla conciliazione vita-lavoro.
Senza entrare in questa sede nei dettagli della normativa comunitaria si può comunque certamente
sottolineare come le azioni previste siano coerenti con le principali norme di indirizzo comunitario
per entrambi gli ambiti citati.
Nello specifico si può qui riportare, relativamente alla conciliazione vita lavoro, la risoluzione
2000/C 218/02 del Consiglio, le risoluzioni 2003/2129 e 2006/2276 del Parlamento europeo, le
conclusioni del Consiglio del dicembre 2008 ed infine il "pacchetto conciliazione" della
Commissione, che comprende la comunicazione COM (2008)635 "Un miglior equilibrio tra lavoro e
vita privata: sostenere maggiormente gli sforzi tesi a conciliare la vita professionale, privata e
familiare". Più di recente, anche la Strategia europea per l'occupazione e la Strategia sulla parità tra
le donne e gli uomini 2010-2015 hanno svolto un ruolo molto importante nel gettare le basi di una
messa in atto efficace delle politiche di conciliazione.
La relazione del Parlamento europeo sull'impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere e
i diritti della donna (2012/2301(INI)) ha mostrato che dopo la nascita di ciascun figlio, il tasso di
occupazione delle madri scende del 12%. Ne conseguono effetti rilevanti per il reddito complessivo
delle famiglie e l'indipendenza economica delle donne in età più avanzata11.
Infine per quanto riguarda l’ambito di cura e promozione dei servizi per la prima infanzia le azioni
sono in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea in “Investire nell’infanzia per rompere
il circolo vizioso dello svantaggio sociale” (2013/112/UE).
La Commissione infatti indica tra le sue priorità di azione proprio il rafforzamento dei servizi per la
prima infanzia come strumento per promuovere l’inclusione sociale e rompere il circolo vizioso dello
svantaggio.

11

L'occupazione femminile è strettamente collegata alla distribuzione del lavoro e delle responsabilità familiari tra
donne e uomini. Le indagini Eurofound svelano che a parità di ore di lavoro in un impiego retribuito, le donne dichiarano
più spesso di avere problemi di equilibrio tra attività professionale e vita privata rispetto agli uomini, perché trascorrono
quasi 12 ore in più alla settimana, rispetto agli uomini, a svolgere un lavoro non retribuito. In effetti, data l'assenza, o il
numero insufficiente, di strutture per la prima l'infanzia e di politiche in merito, in Europa il 23% delle madri di bambini
di età inferiore a tre anni ed il 18% delle donne il cui figlio minore è in età compresa tra 3 anni e l'età dell'obbligo
scolastico lavorano a tempo parziale o non lavorano affatto.
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1.1.2 Livello nazionale
Da un punto di vista generale l’offerta educativa per i bambini sotto i sei anni si presenta a livello
nazionale ancora come un sistema diviso in base all’età dei bambini, minore o maggiore dei tre
anni. Questa divisione, originata da una concezione assistenziale dei servizi per i più piccoli,
accomuna il nostro Paese ad altri Paesi europei12 e trova riscontro nella differente regolamentazione
e modalità di offerta dei servizi.
I bambini sotto i tre anni sono infatti accolti nei servizi educativi per l’infanzia: nidi (compresi
micronidi e sezioni cosiddette Primavera13) e servizi integrativi (compresi i servizi domiciliari). Questi
servizi a tutt’oggi sono considerati servizi a domanda individuale e regolamentati da normative
regionali e comunali.
Per quanto riguarda i Servizi educativi per l’infanzia che accolgono i più piccoli, la rilevazione ISTAT14
più recente mostra, come già sottolineato in precedenza, un forte squilibrio territoriale dell’offerta
tra le aree centro-settentrionali, dove si sfiora l’obiettivo strategico 2020 fissato dall’Unione
Europea al 33% (Nord-Ovest: 27,4%; Nord-Est: 28,4%; Centro: 29,2%) e il Meridione (Sud: 10,1%;
Isole: 14,5%).
A testimoniare del bisogno di servizi educativi anche per i bambini sotto i tre anni, si registra che
nel 2015-2016 il 4,9% degli alunni della scuola dell’infanzia è stato inserito anticipatamente alla
scuola materna, cioè avendo solo due anni e quattro mesi al momento dell’iscrizione a settembre
(e a volte anche meno). Nel Meridione, dove vi è maggiore carenza di nidi e altri servizi per l’infanzia,
ben un quarto o un quinto della popolazione residente di due anni (Sud: 25,1%; Isole: 22,3%) risulta
anticipatario nella scuola predisposta per i bambini più grandi, mentre ciò avviene solamente per
un bambino su dieci residente al Nord15.
Per quanto riguarda le risorse si deve tuttavia sottolineare come di fronte ad una richiesta crescente
da parte delle famiglie si registri al contrario una restrizione delle spesa per i Servizi educativi per
l’infanzia sostenuta dai Comuni, con un progressivo spostamento dalla gestione diretta alla gestione
indiretta dei servizi: nel 2013-14 il 72,5% della spesa è destinato alla gestione diretta, il 16,6% a
quella indiretta e l’8,3% all’acquisto di posti in servizi privati16.
12

EU Commission, “Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care”, Report
of the Working Group on Early Childhood Education and Care under the auspices of the European Commission, ottobre
2014:
http://ec.europa.eu/education/
policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_
en.pdf
13
Si intende per micronido un asilo nido che accoglie un numero limitato di bambini, per lo più gestito da famiglie
all'interno di abitazioni private o di altri spazi idonei mentre le sezioni primavera (introdotte con la legge finanziaria per
il 2007) sono classi per bambini dai 24 ai 36 mesi che si trovano all’interno delle scuole materne.
14
ISTAT (2016), “Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia: il censimento delle unità di offerta e la
spesa dei comuni. Anno scolastico 2013/14”, in Statistiche Report, 4 novembre 2016
15
Cfr, 3° Rapporto Supplementare sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia, Gruppo CRC c/o Save the Children
Italia, 2017, pag 142.
16
Ibidem
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Nel 2017 l’impegno dello Stato nei servizi ai bambini sotto i tre anni è stato di soli 9.907.000 euro
per la gestione delle Sezioni Primavera, mentre devono essere ancora definite dalle Regioni le quote
del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS)17 da destinarsi a questi servizi.
Nella Legge di Bilancio 2017 vengono prorogati per il 2017 e 2018 i voucher asilo nido o babysitter
riservati alle madri lavoratrici, in sostituzione del congedo parentale facoltativo, e viene istituito un
buono annuo di massimo 1.000 euro per il pagamento delle rette d’iscrizione al nido a favore dei
nuovi nati o per i servizi di assistenza familiare a favore dei bambini affetti da patologie gravi18.
Il riequilibro dell’offerta educativa sul territorio nazionale e l’integrazione dei due segmenti
dell’offerta in un sistema di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni sono il tema del Decreto
legislativo n. 65, del 13 aprile 201719.
Nel testo si garantiscono pari opportunità educative a tutti i bambini dalla nascita (artt. 1 e 2)
auspicando tra l’altro l’esclusione dei servizi educativi per l'infanzia dal novero dei servizi a domanda
individuale, benché questa venga demandata a un Piano d’azione (art. 8), da varare previa intesa
con la Conferenza Unificata Stato Regioni.
Sono individuati come obiettivi strategici non solo l’estensione dell’offerta educativa per i bambini
sotto i tre anni e la generalizzazione della scuola dell’infanzia, ma anche la qualificazione di tutto il
sistema educativo 0-6, mediante la formazione continua in servizio di tutto il personale, l’istituzione
di coordinamenti pedagogici territoriali e la formulazione di linee pedagogiche per tutto il sistema
integrato dalla nascita ai sei anni.
Per l’attuazione degli obiettivi del Decreto sono stati stanziati 209 e 224 milioni di euro da erogare
negli anni 2017 e 2018, e 239 milioni a partire dal 2019 (art. 13). Questi fondi sono destinati al
consolidamento, ampliamento e qualificazione dei servizi e sono aggiuntivi ai fondi statali già
stanziati per la gestione delle scuole dell’infanzia statali e delle Sezioni Primavera. Saranno integrati
da cofinanziamenti regionali ed erogati direttamente ai Comuni sulla base della programmazione
regionale.
Lo scorso 11 dicembre il Consiglio dei Ministri ha infine dato il via libera definitivo al Piano nazionale
pluriennale di azione per la promozione del sistema integrato di istruzione da 0 a 6 anni.
Nel Piano sono contenuti principi e regole per dare seguito a una delle principali novità previste
dalla legge 107/2015 (Buona Scuola), che, per la prima volta, ha sancito la nascita di un sistema
integrato di istruzione per la fascia 0-6 anni, stanziando risorse specifiche per il potenziamento dei

17

Il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), istituito dall’articolo 59, comma 44 della Legge 27 dicembre 1997, n.
449, è lo strumento con cui, a livello statale, vengono finanziati annualmente gran parte degli interventi dedicati alla
sfera del sociale.
18
Legge 232/2016 n. 232, art. 1, commi 355, 356 e 357. La spesa complessiva limite prevista è di 144 milioni di euro per
il 2017, 250 per il 2018, 300 per il 2019 e 330 a partire dal 2020
19
In attuazione della delega data dalla Legge 107/2015, art. 1, comma 181, lettera e.
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servizi offerti alle famiglie, per l’abbassamento dei costi sostenuti dai genitori e per garantire ai
bambini pari opportunità di educazione, istruzione e cura.
Il Piano - approvato il 12 dicembre scorso sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo
65/2017, uno dei decreti attuativi della Buona Scuola - contiene gli obiettivi strategici del nuovo
sistema: il 33% di copertura dei servizi per i bambini nella fascia di età 0-3, la presenza di nidi in
almeno il 75% dei Comuni, la qualificazione universitaria per le insegnanti dei nidi, la formazione in
servizio per tutto il personale, il coordinamento pedagogico fra nidi e scuole dell’infanzia, la
riduzione delle rette.
D’altra parte le misure in esame, per quanto riguarda la parte di conciliazione vita-lavoro e l’accesso
al mondo del lavoro da parte delle donne, si inseriscono in un quadro nazionale di forte
preoccupazione che trova riscontro anche con i dati regionali che, seppur superiori rispetto alla
media nazionale, mostrano comunque un forte divario tra i tassi di attività ed occupazione maschile
e femminile, rispettivamente con valori per il 2016 del 77,8% e 61,2% per i tassi di attività e del
72,6% e 55,4% per i tassi di occupazione20.
Da un punto di vista normativo in Italia il tema della conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro
è oggetto di attenzione da più di 10 anni, da quando la legge 53/2000 ha promosso la
sperimentazione di misure a sostegno della flessibilità dell'orario di lavoro, in modo da consentire
ai lavoratori di usufruire di particolari istituti riguardanti l'orario e l'organizzazione del lavoro, tra cui
part-time, telelavoro, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, focalizzando
l'attenzione degli enti al perseguimento del benessere organizzativo nel suo complesso.
L’altro testo di riferimento su questo tema è il Testo Unico sui congedi parentali di cui al D. Lgs.
151/2001. Questo rappresenta la normativa di riferimento in materia di tutela della maternità e
paternità e di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. Il Testo è stato oggetto di un
aggiornamento costante per cercare di garantire sempre maggiori tutele. Le Istituzioni hanno
cercato negli anni di trovare risposte adeguate, non solo a livello normativo ma anche culturale. Lo
sviluppo di politiche per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro è infatti un percorso graduale nel
tempo, soggetto ad un’evoluzione costante.
L’ultimo intervento in ordine di tempo è quello del Jobs Act, con il Decreto Legislativo 80/2015, dove
sono ulteriormente ampliate le tutele per i genitori ma anche per i soggetti che necessitano di
maggiore attenzione come le vittime di genere e i malati con patologie degenerative. L’obiettivo è
quello di arrivare ad un’universalizzazione delle tutele - senza distinzione tra lavoratori dipendenti
e non – e favorire la diffusione di forme di flessibilità nelle aziende.
20

Cfr. La condizione economica e lavorativa delle donne Rapporto 2017
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23632/La+condizione+economica+e+lavoratova+delle+donne+201
7.pdf/97b6b382-a55d-4c12-8ea7-fa9446fc5975. I tassi di partecipazione femminili della regione sono ancora ben al di
sotto della media europea (65,6% il dato europeo) e le donne, insieme ai più giovani, evidenziano le concentrazioni
maggiori di disoccupazione di lunga durata: 49,4%, 5,3 punti percentuali al di sopra del dato UE-27. Per le donne che
lavorano, le condizioni occupazionali sono spesso più problematiche rispetto a quelle della componente maschile.
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Il decreto riconosce inoltre sgravi contributivi ai datori di lavoro, titolari di aziende private, che
nei contratti collettivi aziendali e di secondo livello abbiano previsto interventi a favore
della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei propri lavoratori. Gli sgravi contributivi, al
momento in via sperimentale, saranno concessi ai datori di lavoro che avranno sottoscritto e
depositato contratti collettivi aziendali che prevedano l’introduzione di misure di conciliazione tra
vita professionale e vita privata che siano innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto
dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle disposizioni e normative vigenti.

1.1.3 Livello regionale
L’intervento trova un primo riferimento nelle raccomandazioni europee sopra citate e le sue finalità
si inseriscono in un percorso ben delineato da Regione Toscana, che si concretizza da una parte nel
supporto e potenziamento della rete dei servizi per la prima infanzia e dall’altra nelle azioni già
implementate attraverso gli strumenti di conciliazione vita-lavoro previsti dalla L.R. 16/2009 e dai
successivi interventi normativi relativi alla cosiddetta “cittadinanza di genere”.
La conciliazione tra cura della famiglia e lavoro è una delle problematiche principali delle donne
nella fascia di età tra i trenta e i quarant’anni, per le quali la nascita di un figlio continua ad
influenzare negativamente la presenza nel mercato del lavoro.
In aggiunta alle azioni già attivate nel recente passato attraverso gli strumenti di conciliazione vitalavoro previsti dalla L.R. 16/2009, che ha visto nel “Piano regionale per la cittadinanza di genere
2012-2015” lo strumento operativo della programmazione regionale in tema di pari opportunità,
Regione Toscana ha valutato come necessario prevedere un potenziamento di forme flessibili di
servizi per la prima infanzia anche per rispondere alle esigenze di una sempre più complessa
organizzazione temporale dei nuclei familiari.
Rispetto alle attività oggetto d’analisi il quadro regolamentare e provvedimentale regionale di
riferimento può essere così delineato: la Giunta Regionale attraverso l’adozione di una Delibera di
Giunta (DGR) approva, per ogni avviso pubblico emanato con Decreto Dirigenziale (DD), gli elementi
essenziali all'adozione di uno specifico avviso regionale finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi
per la prima infanzia (3-36 mesi).
Alla DGR segue quindi l’emanazione di un Decreto Dirigenziale di approvazione dell’avviso pubblico
e di tutti gli elementi necessari alla partecipazione dei soggetti beneficiari – Comuni singoli e
associati (poi Unioni di Comuni) - alla misura di sostegno all’offerta dei servizi per la prima infanzia21.
I Comuni interessati rispondono all’avviso pubblico con una manifestazione d’interesse che si
concretizza in un progetto preliminare corredato da tutta la documentazione necessaria di cui al
Decreto Dirigenziale di approvazione dell’avviso entro i termini stabiliti nell’avviso stesso. Scaduti i
termini stabiliti, la Regione verifica le manifestazioni di interesse pervenute, la validità e
21

Fino al 2016, con il FSE si parla di sostegno alla domanda e con i PEZ anche all’offerta; dall’a.e. 2016-2017 con il FSE
viene sostenuta sia l’offerta che la domanda ma nominalmente, a livello di testo dell’avviso pubblico, solo l’offerta.
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ammissibilità delle richieste, chiede integrazioni e chiarimenti fissando una scadenza per la
trasmissione della documentazione integrativa. Successivamente, i Comuni beneficiari dei
contributi, dopo adeguata analisi dei fabbisogni dei loro territori, trasmettono il progetto definitivo.
Verificata ogni ulteriore integrazione, dopo avere escluso quelle amministrazioni che sono risultate
non ammissibili, si procede all’assegnazione dei contributi ai soggetti ammessi con ulteriore
decreto22.
Riportiamo di seguito il “flusso procedurale” e cioè l’elenco degli atti regionali a rilevanza esterna
relativi al sostegno per i servizi per la prima infanzia del presente periodo di programmazione 20142020.
Annualità 2014 per anno educativo (a.e.) 2014-2015


DGR 419 del 26.05.2014 - Approvazione delle direttive per la definizione della procedura di
approvazione dell'avviso pubblico per la realizzazione di "Progetti di conciliazione familiare vita lavorativa" rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno
educativo 2014/2015;



DD. 2553 del 18.06.2014 – L.R. 32/2002 – Anticipazione regionale FSE 2014-2020. Avviso
pubblico per la realizzazione di “progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa” rivolti
ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e.2014-2015; e s.m.i (DD 2822 del
01.07.2014 sostituzione art. 6 avviso pubblico di cui al DD 2553/2014);



DD 4186 del 04.09.2014 - L.R. 32/2002 - Anticipazione regionale FSE 2014-2020. Avviso
pubblico per la realizzazione di “progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa” rivolti
ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e.2014-2015. Approvazione
Amministrazioni comunali ammesse e non ammesse a contributo. Impegno di spesa;



DGR 1030/2014 - Approvazione delle direttive per la definizione della procedura di
approvazione del secondo avviso pubblico per la realizzazione di Progetti di conciliazione vita
familiare vita lavorativa rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’anno
educativo 2014/2015.



DD 5437 del 24.11.2014 - L.R. 32/2002. DGR 1030/2014. Secondo avviso pubblico per la
realizzazione di “progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa” rivolti ai servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e.2014-2015;



DD 6350/2014 - L.R. 32/2002. DGR n. 1030/2014. Secondo avviso pubblico per la
realizzazione di “progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa” rivolti ai servizi

22

Vedremo in seguito (cap. 4 del presente Rapporto) che i soggetti ammessi a contributo devono verificare
preliminarmente i costi presunti per la predisposizione del Piano Economico di Dettaglio (PED) del progetto. I PED
costituiranno poi lo schema di riferimento finanziario tanto in fase di presentazione del progetto quanto in fase di
rendicontazione delle attività realizzate.
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educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2014-2015. D.D. 5437/2014. Assegnazione dei
contributi
Annualità 2015 per a.e. 2015-2016


DGR 652 del 25-05-2015 - Approvazione degli elementi essenziali dell’avviso regionale per il
sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) nell’anno
educativo 2015/2016.



DD 2456 del 28.05.2015 – POR Ob. ICO FSE 2014-2020 – Attività b.2.1.1.a. Approvazione
avviso pubblico per il sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia (3-36
mesi) – buoni servizio – a.e. 2016-2016.



DD 3730 del 06.08.2015 - POR Ob. ICO FSE 2014-2020 – Attività b.2.1.1.a. Approvazione
avviso pubblico per il sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia (3-36
mesi) – buoni servizio – a.e. 2016-2016. D.D. n. 2456/2015. Assegnazione dei contributi.



DD 5202 del 03.11.2015 - POR Ob. ICO FSE 2014-2020 – Attività b.2.1.1.a. Approvazione
avviso pubblico per il sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia (3-36
mesi) – buoni servizio – a.e. 2016-2016. D.D. n. 2456/2015. Assegnazione integrativa di
risorse, revoche parziali e totali dei contributi. Riapertura dei termini per la presentazione
delle istanze.

Annualità 2016 per a.e. 2016-2017
Da questa annualità l’intervento si caratterizza per il duplice sostegno sia l’offerta che alla
domanda23.


DGR 82 del 16.02.2016 – Approvazione degli elementi essenziali dell’avviso regionale
finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’a.e. 20162017.



DD 735 del 23.02.2016 – POR ob. ICO FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A. Approvazione
avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia
(3-36 mesi) – a.e. 2016/2017.



DD 3634 del 19.05.2016 - POR ob. ICO FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A. Avviso pubblico
finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e.
2016/2017. Assegnazione dei contributi;

23

A ben vedere nelle annualità precedenti dove il sostegno era rivolto al lato della domanda attraverso l’erogazione di
“buoni servizio” questo veniva denominato “sostegno all’offerta”.
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DD

14322

del

2016-12-07

-

Revoche

totali

e

parziali

dei

contributi.

Annualità 2017 per a.e. 2017-2018


DGR 394 del 18.04.2017 - Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso regionale
finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno
educativo 2017/2018.



DD 5331 del 26.04.2017 – POR ob. ICO FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A. Approvazione
avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia
(3-36 mesi) – a.e. 2017/2018.



DD 12605 del 31.08.2017 - POR ob. ICO FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A. Avviso pubblico
finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e.
2017/2018. Assegnazione dei contributi.



DD 19123 del 04.12.2017 - POR ob. ICO FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A. Approvazione
avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia
(3-36 mesi) – a.e. 2017/2018. Revoche parziali e totali dei contributi.

1.2 Il sistema integrato dei servizi educativi
Il sistema dell’offerta di servizi educativi è la risultante dell’integrazione di un sistema pubblico e di
un (sotto-)sistema privato24.
• Il sistema pubblico si compone di servizi comunali - a gestione diretta o affidata - e di posti
convenzionati in servizi a titolarità privata autorizzati e accreditati.
Per accedere a questi servizi è necessario presentare domanda agli uffici comunali nei tempi di
apertura dei bandi di ammissione. Generalmente si accede ad una graduatoria stilata su criteri che
tengono conto della composizione della famiglia e della condizione di lavoro dei genitori. Le tariffe
a carico delle famiglie sono definite secondo sistemi orientati all’equità attraverso la valutazione
della condizione economica delle famiglie.
• Il sistema privato si compone di servizi a titolarità e gestione privata autorizzati e dai posti
non convenzionati in servizi privati accreditati. Per accedere a questi servizi è necessario presentare
domanda nelle sedi dei singoli servizi, il che consente di entrare in una graduatoria che
generalmente tiene conto del criterio di precedenza temporale. Le tariffe a carico delle famiglie
sono definite dal titolare del servizio secondo le regole del libero mercato.

24

E’ possibile parlare di “sotto-sistemi” quando se ne possono identificare tratti oggettivi distintivi comuni al sottosistema. Qua si parla del “sotto-sistema” privato accreditato di offerta di servizi.
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Figura 1 - Il sistema dei servizi educativi

Servizi a titolarità pubblica
Per servizi a titolarità pubblica si intendono quei servizi che sono istituiti, organizzati e realizzati dai
Comuni o da altre organizzazioni con personalità giuridica pubblica.
Nell’ambito della titolarità pubblica, la gestione dei servizi può essere svolta da organizzazioni
singole o associate o convenzionate nelle forme consentite dalla legge.
I servizi a titolarità pubblica possono essere erogati direttamente attraverso l’organizzazione interna
degli uffici e dei servizi dell’amministrazione titolare, oppure indirettamente, più tipicamente
attraverso organizzazioni e imprese private esterne (v. box 1 – gestione diretta e gestione indiretta).
Sono da intendersi come riconducibili all’orbita della titolarità pubblica anche quei servizi privati
che, previa verifica e riconoscimento della condizione di servizi accreditati, offrono parte del loro
potenziale ricettivo a beneficio dell’Ente locale che lo acquista.

Box 1 – Servizi a titolarità pubblica: gestione diretta e gestione indiretta
Gestione diretta
La gestione dei servizi educativi per la prima infanzia è diretta quando l’Ente si fa carico della realizzazione
dei servizi, nell’ambito della propria organizzazione interna di uffici, servizi e personale.
È l’Ente locale, in conformità alla legge e in base alle proprie valutazioni, a decidere di incardinare i servizi
educativi nella propria organizzazione funzionale, ed a dotarli di tutte le risorse strutturali, professionali e
strumentali necessarie che caratterizzano la gestione diretta.
La gestione diretta dei nidi da parte dei Comuni rappresenta la cornice nella quale si sono sviluppate le
esperienze più significative e costituisce tuttora un patrimonio riconosciuto come fondamentale riferimento
per la progettazione di qualità di nidi e servizi educativi per l’infanzia.
Sebbene, nel periodo recente, la gestione diretta di nidi e servizi educativi per l’infanzia da parte dei Comuni
abbia lasciato spazio a forme di gestione indiretta, è da sottolineare come la gestione diretta dei servizi sia
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una condizione certamente favorevole allo sviluppo di competenze che sono di grande valore ed importanza
per poter esercitare la funzione di controllo sulla rete territoriale dei servizi pubblici e privati. Questa
rappresenta inoltre un riferimento essenziale circa gli standard qualitativi dell’intero sistema dell’offerta.
Gestione indiretta
I Comuni possono gestire i servizi educativi di propria titolarità anche in modo indiretto, ossia servendosi di
enti terzi strumentali che provvedono alla loro effettiva erogazione.
In tutti questi casi, sarà un contratto di servizio a disciplinare i diversi aspetti compresi nel rapporto tra il
Comune, titolare dei servizi, e il soggetto erogatore degli stessi.
In generale, devono essere rese pubbliche le motivazioni e la sussistenza di condizioni per l’adozione della
forma di gestione indiretta oltreché la tipologia di affidamento prescelto, a tutela del principio di concorrenza
tra gli operatori.
L’impresa viene normalmente prescelta attraverso una procedura di evidenza pubblica.
È il tipo di contratto, che sia di appalto o concessione (box 3) che determina la procedura da seguire.

Servizi a titolarità privata
I servizi educativi a titolarità privata sono quelli forniti da soggetti che operano sul libero mercato.
Sebbene i servizi educativi per la prima infanzia abbiano una storia che origina nel settore pubblico,
negli anni hanno preso spazio i servizi gestiti da privati, sia nella forma di erogatori diretti di servizi
alle famiglie, sia nella forma di prestatori di servizi al sistema pubblico di offerta (al riguardo si
vedano i successivi Grafici 2 e 3).
I servizi a titolarità privata compongono un mercato regolamentato, come d’altronde accade a molti
ambiti di attività economica: agli operatori ed al servizio è verificato il possesso di determinati
requisiti di qualità che sono necessari ai fini pubblici, in esito a cui è rilasciato un titolo di
autorizzazione o accreditamento.
I servizi privati, possono essere autorizzati e/o accreditati.
Box 2 – Servizi autorizzati e servizi accreditati
Servizi autorizzati
I servizi educativi privati sono autorizzati se corrispondono a determinati requisiti di qualità. Le leggi regionali
indicano gli standard di conformità negli ambiti entro i quali la verifica è effettuata; questi normalmente
sono:
• caratteristiche strutturali degli spazi;
• qualificazione degli operatori;
• rapporti numerici tra operatori (educatori, ausiliari) e bambini;
• conformità alle norme sanitarie relative all’alimentazione, salute, sicurezza;
• regolarità contrattuale, previdenziale, contributiva;
• formazione del personale.
Servizi accreditati
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I servizi educativi sono accreditati quando il soggetto privato desidera acquisire e ottiene dalla parte pubblica
il riconoscimento della conformità a standard aggiuntivi rispetto quelli richiesti per l’autorizzazione.
L’accreditamento ha quindi la funzione di garanzia di una più alta qualità dei servizi, ed è generalmente la
condizione attraverso cui le imprese private che gestiscono i servizi possono beneficiare di finanziamenti di
provenienza pubblica, diretti e/o indiretti.

Box 3 - Appalto e concessione
I dati di monitoraggio e tendenziali dipingono un sistema italiano dei nidi che vede al suo interno, oltre al
protagonismo dei Comuni, un crescente e sempre più determinante contributo dei soggetti privati allo
sviluppo più recente dell’offerta di servizi.
Come precedentemente sottolineato, l’integrazione fra pubblico e privato non riguarda solo il tema della
titolarità dei servizi, ma anche quello della loro gestione. I Comuni attraverso gli strumenti dell’appalto e
della concessione possono affidare la gestione dei propri servizi a soggetti esterni. Siamo all’interno di quanto
prima abbiamo identificato come gestione indiretta.
Attraverso il contratto di appalto l’Ente locale acquisisce, da uno o più operatori economici, i servizi educativi
da erogare alle famiglie, dietro corresponsione di un compenso.
A titolo esemplificativo, possiamo individuare gli elementi essenziali del contratto nei seguenti:
• l’operatore economico provvede all’organizzazione e gestione di un servizio educativo per l’infanzia;
• il servizio, corrispondente ipso facto (in quanto servizio a titolarità pubblica) ai requisiti per
l’accreditamento, concorre a determinare la rete di offerta alla cittadinanza di servizi educativi di cui è titolare
l’ente locale;
• l’elenco nominativo degli utenti è determinato dall’Ente locale, in base alle proprie regole, valutazioni e
decisioni;
• l’Ente locale paga all’operatore economico un corrispettivo per la prestazione del servizio.
Attraverso il contratto di concessione l’Ente locale può affidare ad uno o più operatori economici i servizi
educativi da erogare alle famiglie.
Diversamente dall’appalto, in cui l’onere grava interamente sull’amministrazione pubblica, il concessionario
assume un maggior rischio operativo nella gestione del servizio, in ragione del fatto che almeno una quota
di entrate dipende dal livello di efficacia della sua azione sul mercato in termini di capacità attrattiva.
A titolo esemplificativo, possiamo individuare gli elementi essenziali di un possibile contratto di concessione:
• l’operatore economico provvede all’organizzazione e gestione di un servizio educativo per l’infanzia;
• le modalità di accesso, le condizioni e le tariffe per la fruizione del servizio, sono condizionati dall’Ente
locale, ma non necessariamente in modo completo e strettamente definito;
• l’Ente locale non paga – o paga solo parzialmente – un corrispettivo per la cessione del diritto a
svolgere il servizio a titolo dell’Ente locale;
• l’operatore economico concessionario riscuote generalmente direttamente la retta.
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La forte integrazione dei servizi e delle loro modalità di gestione rende il coordinamento una
funzione cardine per sostenere la qualità della rete dei servizi: è in altri termini l’aspetto
caratterizzante le esperienze più avanzate di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi per
la prima infanzia.
La funzione del coordinamento ha un valore essenziale sotto almeno tre aspetti: (a) per il singolo
servizio e la sua collocazione organica nella rete territoriale dei servizi; (b) riguardo alla suddivisione
organica di responsabilità e competenze di ciascun gestore pubblico o privato ed, infine, (c) riguardo
alla costruzione e implementazione della rete territoriale dei servizi.
La funzione del coordinamento ha quindi sia un “valore sostantivo” che un “valore meta-regolativo”
nel momento in cui devono essere tenuti insieme aspetti inerenti la qualità dell’offerta con aspetti
inerenti la buona gestione.

2 I servizi socio-educativi per la prima infanzia in Toscana: un’analisi
tipologica ed intertemporale
Le misure destinate alla prima infanzia sono da molti anni una priorità per la Regione Toscana.
Attraverso un percorso quasi trentennale, la Toscana è stata fra le Regioni che hanno maggiormente
contribuito a cambiare l’immaginario collettivo costruito intorno ai servizi 0-3 anni. Il passaggio da
una “logica di custodia” verso una logica che pone il bambino al centro delle proposte educative,
individuando la famiglia come interlocutore privilegiato, al fine anche di garantire la necessaria
“continuità dei comportamenti educativi con l’ambiente familiare”25, costituisce il framework
teorico-metodologico delle operazioni regionali.
Le misure per la prima infanzia si sono orientate in Toscana nel corso degli ultimi cinque anni verso
un ulteriore potenziamento e uno sviluppo della rete dei servizi su tutto il territorio attraverso un
rilevante investimento di risorse accompagnato da strategie ed azioni mirate che hanno permesso
di raggiungere, prima regione in Italia, l’ “obiettivo europeo del 33% dei bambini da 3 a 36 mesi
accolti nei servizi”26 educativi per la prima infanzia27.
Nella dinamica di sviluppo del sistema dell’offerta, l’iniziativa e la presenza del privato registra
andamenti crescenti, e non più solo o prevalentemente come gestore di servizi pubblici ma anche
come titolare di iniziative autonome che concorrono allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi

25

Cfr. Regione Toscana – Settore Infanzia, “Linee Guida per l’applicazione del Nuovo Regolamento dei servizi educativi
per la prima infanzia”, 6-12-2014.
26
Ibidem
27
Cfr. Premessa “Linee Guida per l’applicazione del Nuovo Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia”, 612-2014. La soglia del 33% è stata definita in occasione del Consiglio europeo di Barcellona (15/16 marzo 2002) e si lega
all’obiettivo generale di raggiungere un livello di donne occupate superiore al 60%, a sua volta formulato a conclusione
del Consiglio europeo di Lisbona (23/24 marzo 2000). Nello stesso contesto si è stabilito di fornire un’assistenza
all’infanzia per almeno il 90% dei bambini tra i 3 anni di età e l’obbligo scolastico. Tutti i parametri erano posti per il
2010. (SN 100/1/02 REV1).
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e che spesso rientrano nel sistema pubblico dell’offerta attraverso i meccanismi dell’accreditamento
e del convenzionamento con gli Enti Locali.
Parlare di sistema integrato dei servizi implica riconoscere il carattere plurale delle tipologie di
servizio offerte – nidi d’infanzia e servizi integrativi - e, soprattutto, dare conto della pluralità di
soggetti che operano nel mercato dell’offerta con personalità giuridica sia pubblica che privata.
L’investimento nelle nuove tipologie di servizi complementari al nido ha reso più ricco e più
articolato il sistema facendo inoltre dei servizi per la prima infanzia un’esperienza di
sperimentazione e di buona collaborazione tra soggetti diversi, istituzionali e non.
In Toscana, la ricettività totale al 2017 – nidi e servizi integrativi - risulta essere di 28.061 unità,
distribuita per tipologia di servizio come riportato in Tab. 1.
Tabella 1 - Ricettività per tipologia

Toscana

Nidi
25.495

Ricettività
Servizi integrativi
2.566

Totale ricettività
28.061

Fonte: nostre elaborazioni su Dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia

I nidi d’infanzia rappresentano la quasi totalità della capacità ricettiva.

Figura 2 - Composizione percentuale della ricettività nel 2017 per tipologia di servizio su tutta la regione
Toscana.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, Dataset servizi prima infanzia
http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, anno 2017

La loro composizione in relazione alla titolarità – pubblico o privata – risulta piuttosto stabile rispetto
al 2016. Di seguito una rappresentazione su base provinciale dei nidi per titolarità pubblica o privata
al 2017 (Tab. 2).
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Tabella 2 - Percentuali di Nidi per Tipologia

Provincia
AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PO
PT
SI
Toscana

Percentuale Nidi per Tipologia
NIDI (V.A.)
Nidi %
Pubblici
Privati
Totale
Pubblici
Privati
46
32
78
59,0%
41,0%
117
121
238
49,2%
50,8%
21
28
49
42,9%
57,1%
32
35
67
47,8%
52,2%
35
25
60
58,3%
41,7%
21
12
33
63,6%
36,4%
47
57
104
45,2%
54,8%
11
47
58
19,0%
81,0%
21
32
53
39,6%
60,4%
39
38
77
50,6%
49,4%
390
427
817
47,7%
52,3%

Totale
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fonte: nostre elaborazioni su Dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, anno 2017

Figura 3 - Percentuale numero di nidi al 2017 per titolarità su tutte le Province toscane

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, anno 2017

Il rapporto tra strutture pubbliche e private a livello regionale nel 2017 presenta una media del
47,7% di strutture a titolarità pubblica e una media del 52,3% di strutture a titolarità privata.
A livello provinciale il rapporto tra nidi a titolarità pubblica e nidi a titolarità privata è piuttosto
bilanciato, ad esclusione della Provincia di Prato dove si evidenzia una netta prevalenza di strutture
private (81% del totale, Fig. 3).
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La composizione dei servizi integrativi per titolarità vede a livello aggregato regionale il prevalere di
servizi integrativi a titolarità privata, 56% contro il 44% a titolarità pubblica, con un forte livello di
polarizzazione nella Provincia di Massa Carrara28 (Fig. 4).
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Figura 4 - Percentuale servizi integrativi al 2017 per titolarità su tutte le Province toscane

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, anno 2017

La ricettività dei nidi per tipologia di titolarità e per Provincia, coerentemente a quanto riportato in
precedenza, vede la Provincia di Prato con il maggiore grado di polarizzazione, nel caso specifico
sulle strutture private (Fig. 5).

28

A ben vedere in tutta la Provincia di Massa Carrara è presente un solo servizio integrativo pubblico e più precisamente
nel Comune di Bagnone. Tale dato, che si perde nella normalizzazione percentuale, lo ritroviamo in Tab. 3 dove risulta
una ricettività pari a 15 unità sul servizio pubblico
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Figura 5 - Ricettività per tipologia di titolarità e per Provincia. Nostre elaborazioni su dati Regione Toscana
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, anno 2017

La ricettività dei servizi integrativi per Provincia e titolarità restituisce un quadro di maggiore
polarizzazione.
Casi particolari quelli di Lucca e Arezzo dove le percentuali di ricettività dei servizi integrativi sono
estremamente sbilanciate sulla titolarità pubblica (Tab. 3 e Fig. 6).
Tabella 3 - Ricettività Servizi Integrativi per Tipologia
Ricettività Servizi Integrativi per Tipologia
Servizi Integrativi (V.A.)
Servizi Integrativi %
Provincia
AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PO
PT
SI
Toscana

Pubblica
62
483
13
100
220
15
156
252
219
15
1.535

Privata
6
426
51
112
18
40
95
169
60
54
1.031

Totale
68
909
64
212
238
55
251
421
279
69
2.566

Pubblica
0,9%
2,3%
0,3%
1,6%
3,0%
0,4%
1,7%
4,2%
3,6%
0,3%
2,0%

Privata
0,1%
2,0%
1,3%
1,7%
0,2%
1,2%
1,0%
2,8%
1,0%
1,0%
1,4%

Totale
1,0%
4,3%
1,6%
3,3%
3,2%
1,6%
2,7%
7,0%
4,6%
1,2%
3,4%

Popolazione
3-36 Mesi
6.968
21.070
3.969
6.443
7.436
3.376
9.319
6.013
6.009
5.595
76.196

Fonte: nostre elaborazioni su Dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia
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Figura 6 - La ricettività dei servizi integrativi per tipologia di servizio, dato per Provincia

Fonte: nostre elaborazioni su Dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, anno 2017

Il quadro di sintesi regionale sulle dimensioni ora riportate descrive un sistema di forte integrazione
tra pubblico e privato dove, in un quadro di generale equilibrio tra le titolarità dei servizi (e di
tendenziale incremento intertemporale della presenza del privato), il livello di ricettività dei servizi
a titolarità pubblica appare ancora molto forte (Tab. 4, 5, 6 e 7 e Fig. 7).

Tabella 4 - Nidi Toscana per tipologia
Nidi

Nidi

Numero nidi (V.A.)
Pubblici
Privati
Totale
390
427
817

% Nidi
Pubblici
Privati
47,7%
52,3%

Totale
100%

Fonte: nostre elaborazioni su Dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, anno 2017

Tabella 5- Servizi Integrativi Toscana per tipologia

Servizi Integrativi

Servizi Integrativi
Numero servizi (V.A.)
% Numero Servizi
Pubblici
Privati
Totale
Pubblici
Privati
Totale
75
93
168
44,6%
55,4%
100%

Fonte: nostre elaborazioni su Dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, anno 2017
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Tabella 6 - Ricettività Nidi Toscana per tipologia
Ricettività Nidi

Ricettività Nidi

Ricettività nidi (V.A.)
Pubblici
Privati
Totale
14.156
11.339
25.495

% Ricettività Nidi
Pubblici
Privati
Totale
55,5%
44,5%
100%

Fonte: nostre elaborazioni su Dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, anno 2017

Tabella 7 - Ricettività Servizi Integrativi Toscana per tipologia

Servizi integrativi

Ricettività Servizi Integrativi
Ricettività Servizi Integrativi (V.A.)
% Ricettività Servizi Integrativi
Pubblici
Privati
Totale
Pubblici
Privati
Totale
1.535
1.031
2.566
59,8%
40,2%
100%

Fonte: nostre elaborazioni su Dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, anno 2017

Figura 7 - Percentuale regionale del numero dei servizi e della ricettività per tipologia e natura giuridica
Fonte: nostre elaborazioni su http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, anno 2017

Con riferimento alla titolarità dei servizi, il seguente quadro di sintesi relativo alla serie storica dei
servizi attivi per titolarità restituisce l’andamento tendenziale 2014-2017 a livello regionale.
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Tabella 8- Serie storica servizi attivi per titolarità (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
Serie Storica

Toscana
pubblica
privata
Totale

Titolarita(V.A.)
2014/2015
2015/2016
475
473
530
516
1.005
989

2016/2017
463
520
983

Variazione Storica(%)
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2015/2016
2014/2015
-2,5%
-2,1%
-0,4%
-1,9%
0,8%
-2,6%
-2,2%
-0,6%
-1,6%

Fonte: nostre elaborazioni su Dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, a.e. 2014/20152015/2016-2016/2017

Figura 8 - Serie storica per titolarità dei servizi attivi. Nostre elaborazioni su dataset Regione Toscana, a.e.
2014/2015-2015/2016-2016/2017
Fonte: nostre elaborazioni su Dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, a.e. 2014/20152015/2016-2016/2017

In relazione alla tipologia di servizio educativo, il rapporto tra nidi e servizi integrativi per la Toscana,
denota negli anni una relativa stabilità come evidenziato dalla fig. 12 costruita aggregando le
precedenti Figure 9, 10 e 11.
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Figura 9 - Servizi educativi per tipologia e Provincia, nostre elaborazioni su dataset Regione Toscana, a.e.
2014/2015
Fonte: nostre elaborazioni su Dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, a.e. 2014/2015

Figura 10 - Servizi educativi per tipologia e Provincia, nostre elaborazioni su dataset Regione Toscana, a.e.
2015/2016
Fonte: nostre elaborazioni su Dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, a.e. 2015/2016

Indagine valutativa relativamente alle azioni di conciliazione promosse dall’Asse B e relative ai servizi per la prima infanzia

27

Figura 11 - Servizi educativi per tipologia e Provincia, nostre elaborazioni su dataset Regione Toscana, a.e.
2016/2017
Fonte: nostre elaborazioni su Dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia, a.e. 2016/2017

Figura 12 - Serie storica per servizi educativi, nidi e servizi integrativi. Anni 2014/2015-2015/20162016/2017
Fonte: nostre elaborazioni su dataset Regione Toscana

Con riferimento alla ricettività potenziale, e cioè al numero massimo di bambini che possono essere
accolti nei servizi educativi regionali, riportiamo di seguito la serie storica delle ricettività per natura
giuridica del soggetto titolare del servizio attivo (Fig. 13).
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Figura 13 - Serie storica in relazione alla ricettività per natura giuridica (pubblico e privato)
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, anni 2014/2015-2015/2016-2016/2017

La ricettività dei servizi pubblici e privati in Toscana registra andamenti lievemente decrescenti tra
il 2014 ed il 2017 come evidenziato nella Fig. 14.

Figura 14 - Andamento ricettività servizi pubblici e privati in Toscana. Anni 2014/2015-2015/20162016/2017
Fonte: nostre elaborazioni su dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia
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Il tasso di ricettività - dato dal rapporto tra la ricettività dei servizi educativi attivi entro uno specifico
territorio e la popolazione residente di età 3-36 mesi – presenta invece andamenti lievemente
crescenti.
A ben vedere questa lieve crescita è dovuta al fatto che la popolazione residente di età 3-36 mesi
(il denominatore) diminuisce più velocemente della ricettività dei servizi educativi attivi (Tab. 9 e
Fig. 15).
Tabella 9 - Serie storica Tasso di Ricettività per natura giuridica
Serie Storica

pubblica
privata
Toscana

Tasso di Ricettività(%)
2014/2015
2015/2016
2016/2017
19,5%
20,3%
20,6%
15,5%
15,8%
16,2%
35,0%
36,1%
36,8%

Variazione Storica(%)
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2015/2016
2014/2015
5,5%
1,5%
3,9%
5,1%
2,6%
2,4%
5,1%
1,9%
3,1%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015-2015/2016-2016/2017

Figura 15 - Serie storica del Tasso di ricettività. Nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e.
2014/2015-2015/2016-2016/2017
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015-2015/2016-2016/2017

29

Indagine valutativa relativamente alle azioni di conciliazione promosse dall’Asse B e relative ai servizi per la prima infanzia

Si segnala che il dato disaggregato a livello provinciale evidenzia una netta crescita della ricettività
tra il 2014 e il 2017 nella Provincia di Massa Carrara29.
Coerentemente a quanto appena sottolineato circa la serie storica della popolazione residente in
Toscana 3-36 mesi, l’andamento delle domande d’iscrizione, che riportiamo di seguito, vede un
decremento di circa il 6,5% dal 2014/2015 al 2016/2017 (Tab. 10 e 11).
Tabella 10 - Domande di iscrizione per provincia

Prov
AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PO
PT
SI
Toscan
a

2015/2016
Variazione
Storica(%)

2016/2017

2014/2015
Domande
01/09
2.380
10.260
1.414
2.847
2.760
1.006
3.573
2.251
2.252
2.111

Domande
01/09
2.290
10.314
1.320
2.470
2.606
1.000
3.353
2.344
2.117
2.006

su 2014/2015
-3,8%
0,5%
-6,6%
-13,2%
-5,6%
-0,6%
-6,2%
4,1%
-6,0%
-5,0%

Domande
01/09
2.211
10.050
1.220
2.314
2.362
896
3.406
2.402
1.978
2.008

30.854

29.820

-3,4%

28.847

Variazione Storica(%)
su
su
2015/2016 2014/2015
-3,4%
-7,1%
-2,6%
-2,0%
-7,6%
-13,7%
-6,3%
-18,7%
-9,4%
-14,4%
-10,4%
-10,9%
1,6%
-4,7%
2,5%
6,7%
-6,6%
-12,2%
0,1%
-4,9%
-3,3%

-6,5%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015-2015/2016-2016/2017

Tabella 11 - Serie storica Domande di iscrizione
Serie Storica

2014/2015
pubblici
+
privati

30.854

Domande 01/09
2015/2016
29.820

2016/2017
28.847

Variazione Storica(%)
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2015/2016
2014/2015
-6,5%

-3,3%

-3,4%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015-2015/2016-2016/2017

Di seguito la serie storica delle domande di iscrizione su tutta la regione, senza distinzione di natura
giuridica del soggetto gestore del servizio (Fig. 16).

29

Si veda al riguardo la tabella denominata “Tasso di Ricettività per natura giuridica del titolare con variazione storica
in dettaglio” allegata al presente Rapporto.
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Figura 16 - Serie storica delle domande di iscrizione su tutta la Toscana. Nostre elaborazioni su dati Regione
Toscana, a.e. 2014/2015-2015/2016-2016/2017
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015-2015/2016-2016/2017

Il tasso di domanda - dato dal rapporto tra le domande di iscrizione complessivamente raccolte alla
data del 01/09 (comprese le rinunce) e la popolazione residente di età 3-36 mesi – registra una
media regionale di circa il 38% e presenta i valori riportati nel grafico seguente disaggregati per
Provincia (Fig. 17).

Figura 17 - Tasso di domanda per Provincia su popolazione 3-36 mesi
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2016/2017
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La ricostruzione della serie storica aggregata 2014/2015-2015/2016-2016/2017 restituisce una
relativa stabilità del tasso di domanda (Fig. 1830).
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Figura 18 - Tasso di domanda aggregato regionale. Serie storica del tasso delle domanda di iscrizione su
tutta la Toscana, senza distinzione di natura giuridica.
Fonte: nostra elaborazione a partire dai dati provinciali su dataset Regione Toscana. a.e. 2014/2015-2015/2016 e 2016/2017

Passando ad analizzare la capacità di risposta alla domanda - data dal rapporto tra la ricettività
potenziale dei servizi attivi e le domande di iscrizione complessivamente presentate entro il 01/09
(comprese eventuali rinunce) – che esprime la relazione tra offerta e domanda in un dato territorio,
il dato aggregato regionale, pari al 97,3% è indicativo di una ottima capacità di risposta regionale,
anche considerata a livello tendenziale (Fig. 20).
Ne riportiamo i dettagli nelle tabelle e grafici seguenti (Tab. 12 e Fig. 19, Tab. 13 e Fig. 20).
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Si noti che il campo di varianza del Graf. è di soli 0,3 punti percentuali

Indagine valutativa relativamente alle azioni di conciliazione promosse dall’Asse B e relative ai servizi per la prima infanzia

Tabella 12 - Capacità di risposta alla Domanda per provincia

Prov
AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PO
PT
SI
Toscana

2014/2015
Capacità
Capacità
risposta a risposta a
Domanda Domanda
101,1%
102,0%
85,9%
106,3%
81,1%
92,6%
93,9%
99,8%
104,6%
87,6%
105,4%
92,9%

84,0%
108,7%
93,4%
95,1%
95,3%
106,0%
102,3%
91,6%
112,9%
95,0%

2015/2016
Variazione Storica(%)
su 2014/2015
0,9%
-2,3%
2,3%
15,1%
2,7%
1,5%
6,2%
-2,1%
4,6%
7,1%
2,3%

2016/2017
Variazione Storica(%)
Capacità
risposta a
Domanda su 2015/2016 su 2014/2015
106,9%
4,8%
5,7%
87,6%
111,2%
100,2%
98,9%
106,7%
103,3%
93,5%
99,0%
109,7%
97,3%

4,3%
2,3%
7,3%
4,1%
12,0%
-2,5%
-8,6%
8,1%
-2,8%
2,4%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015-2015/2016 e 2016/2017

Figura 19 - Capacità di risposta alla domanda per Provincia, a.e. 2016/2017
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2016/2017

1,9%
4,6%
23,6%
6,9%
13,6%
3,5%
-10,5%
13,0%
4,0%
4,7%
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Tabella 13 - Serie storica della Capacità di risposta alla Domanda per provincia
Serie Storica
Variazione Storica (%)
Domande 01/09
2014/2015
2015/2016
2016/2017
pubblici +
privati

92,9%

95,0%

97,3%

2016/2017
2014/2015
2015/2016
4,7%

2,4%

2015/2016
2014/2015
2,3%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015-2015/2016 e 2016/2017
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Figura 20 - Serie storica della capacità d risposta alla domanda su tutta la Toscana, senza la distinzione
della natura giuridica.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015-2015/2016 e 2016/2017

Scomponendo il dato regionale per le singole Province, si segnala una capacità ricettiva molto
elevata nelle Province di Grosseto e Siena dove è addirittura superiore alla domanda, mentre nella
provincia di Firenze la ricettività non coprirebbe teoricamente tutte le domande per quasi 20 punti
percentuali (cioè: ogni 100 domande ne rimarrebbero senza risposta circa 20) (Fig. 21).

Indagine valutativa relativamente alle azioni di conciliazione promosse dall’Asse B e relative ai servizi per la prima infanzia

35

Figura 21 - Capacità di risposta alla domanda per provincia
Fonte: nostre elaborazioni su dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia a.e. 2016/2017

Si riporta di seguito il valore aggregato regionale e di sintesi concernente le dimensioni “ricettività”,
“domande” e “capacità di risposta alla domanda” (Tab. 14 e Fig. 22).
Tabella 14 - Serie storica Ricettività, Domande e Capacità di ripsosta alla Domanda

Serie Storica

Toscana
Ricettività
Domande
Capacità

Domande, Ricettività, Capacità
2014/2015
2015/2016
2016/2017
28.652
28.327
28.061
30.854
29.820
28.847
92,9%
95,0%
97,3%

Variazione Storica(%)
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2015/2016
2014/2015
-2,1%
-0,9%
-1,1%
-6,5%
-3,3%
-3,4%
4,7%
2,4%
2,3%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015-2015/2016-2016/2017
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Figura 22 - Serie storica di ricettività, domande e capacità di risposta alla domanda su tutta la Toscana,
senza la distinzione della natura giuridica
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015-2015/2016-2016/2017

Per quanto riguarda le domande non soddisfatte, riportiamo nella tabella seguente (Tab. 15) la serie
storica a partire dall’annualità 2014/2015.
Si sottolinea che dovrà essere ulteriormente indagata la relazione tra la percentuale di domande
non soddisfatte e la capacità di risposta alla domanda. In effetti, confrontando i dati riportati in
precedenza (Fig. 21, “capacita di risposta alla domanda”) con quanto riportato sotto (Tab. 15) la
relazione tra questi due indicatori non risulta del tutto lineare: anche laddove la ricettività è
superiore alla domanda si registrano comunque percentuali di domanda non soddisfatta con valori
positivi.
Per come è stato costruito quest’ultimo indicatore, e cioè come rapporto tra i bambini in lista
d’attesa alla data del 01/09 e il numero di domande di iscrizione (al netto delle rinunce) raccolte alla
stessa data, è probabile che questa non linearità sia spiegata da una distribuzione non uniforme
delle domande d’iscrizione rispetto alla distribuzione territoriale dell’offerta su base provinciale.
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Tabella 15 - Percentuale domande non soddisfatte, serie storica
Domande non soddisfatte

AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PO
PT
SI
Toscan
a

%
%
Domande Domande
non
non
soddisfat soddisfat
te
te
2014/201 2015/201
5
6
12,0%
7,5%
17,5%
18,0%
21,2%
17,7%
14,8%
10,9%
24,6%
19,7%
12,8%
9,2%
12,9%
12,5%
13,4%
15,2%
21,6%
16,9%
12,6%
9,3%
16,6%

14,9%

Variazione
Storica(%)

% Domande non
soddisfatte

su 2014/2015

2016/2017

-37,5%
2,6%
-16,3%
-26,3%
-20,2%
-28,0%
-2,8%
13,4%
-22,0%
-26,0%

7,6%
13,3%
9,1%
11,5%
10,7%
1,9%
8,4%
13,8%
14,7%
10,7%

-10,2%

11,3%

Variazione Storica(%)
su
su
2015/2016 2014/2015
1,1%
-36,7%
-25,8%
-23,9%
-48,7%
-57,1%
6,0%
-21,9%
-45,7%
-56,7%
-79,0%
-84,9%
-33,0%
-34,9%
-9,2%
3,0%
-12,8%
-32,0%
14,9%
-14,9%
-24,2%

-31,9%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015-2015/2016-2016/2017

Il dato tendenziale (2014-2017) evidenzia una diminuzione diffusa della percentuale delle domande
non soddisfatte, fatta eccezione, per il 2017, per le province di Livorno (11,5%) e Siena (10,7%) che
avevano, a ben vedere, percentuali di domande non soddisfatte maggiori nel 2014/2015,
rispettivamente del 14,8% e del 12,6%, ma che peggiorano rispetto all’a.e. 2015/2016 (Fig. 23).
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Figura 23 - Serie storica delle percentuali delle domande non soddisfatte dal 2014 al 2017 per Provincia
Fonte: nostra elaborazione su dataset servizi prima infanzia http://dati.toscana.it/dataset/serviziprimainfanzia

Il dato aggregato regionale è rappresentativo di un trend storico dal 2014 al 2017 di significativa
riduzione della percentuale delle domande non soddisfatte (dal 16,6% al 11,3%, Fig. 24).

Figura 24 - Serie storica percentuale delle domande non soddisfate dal 2014 al 2017 per la regione Toscana
nel suo complesso
Fonte: nostre elaborazioni su dati di Regione toscana, annualità educative 2014/2015 2015/2016 e 2016/2017

Anche il dato sulle liste di attesa per Provincia registra un andamento decrescente dal 2014 al 2017
(Fig. 25). Vi è da sottolineare un aspetto che in una certa misura può alterare, anche se non
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significativamente, le evidenze sotto riportate: mentre le domande riguardano il totale dei servizi
(pubblici e privati), la lista d'attesa in particolare è presente quasi esclusivamente nei comuni, quindi
tra i pubblici. Tale aspetto non comprime comunque la rappresentatività dell’andamento
tendenziale sotto riportato.
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Figura 25 - Consistenza liste d’attesa al 01/09 per Provincia. Nostre elaborazioni su dati Regione Toscana,
annualità educative 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017
Fonte: nostre elaborazioni su dati di Regione toscana, annualità educative 2014/2015 2015/2016 e 2016/2017

A partire dalla ricostruzione delle serie storiche degli andamenti delle liste d’attesa, la Provincia con
la diminuzione più consistente e con la migliore performance è la provincia di Massa Carrara. Di
seguito una rappresentazione grafica degli andamenti storici per provincia (Fig. 26).
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Figura 26 - Serie storica delle percentuali delle liste di attesa dal 2014 al 2017 per provincia
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017

Il dato aggregato regionale è rappresentativo di una diminuzione generalizzata della liste d’attesa;
di seguito una sua rappresentazione grafica che rileva una flessione di quasi 5 punti percentuali dal
2014 (15,4%) al 2017 (10,6%) (Fig. 27).

Figura 27 - Serie storica percentuali delle liste di attesa dal 2014 al 2017 per la regione Toscana
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017

Indagine valutativa relativamente alle azioni di conciliazione promosse dall’Asse B e relative ai servizi per la prima infanzia

Per quanto riguarda il numero di iscritti, il dato risulta essere in termini assoluti piuttosto stabile a
livello regionale. Si veda al riguardo la serie storica riportata di seguito nel Fig. 28.
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Figura 28 - Serie storica degli iscritti su tutta la Toscana, senza la distinzione della natura giuridica
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana. Annualità educative 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

Il dato disaggregato per provincia è riportato nella tabella seguente (Tab. 16). La flessione maggiore
si registra, sia sui dati 2014/2015 che sui dati 2015/2016, nelle province di Livorno (-6,8% sul
2014/2015 e -3,1% sul 2015/2016) e Lucca (-4,1% sul 2014/2015 e -4,3% sul 2015/2016).
Tabella 16 - Serie storica n. di iscritti su base provinciale

Prov
AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PO
PT
SI
Toscana

2014/2015
Iscritti
Iscritti
1.904 1.915
7.979 8.005
1.101 1.047
2.192 2.108
2.103 2.107
864
847
2.950 2.915
1.957 1.936
1.672 1.717
1.750 1.774
24.472 24.371

2015/2016
Variazione Storica(%)
su 2014/2015
Iscritti
0,6% 1.962
0,3% 8.127
-4,9% 1.040
-3,8% 2.042
0,2% 2.017
-2,0%
817
-1,2% 2.876
-1,1% 1.915
2,7% 1.694
1,4% 1.757
-0,4% 24.247

2016/2017
Variazione Storica(%)
su 2015/2016 su 2014/2015
2,5%
3,0%
1,5%
1,9%
-0,7%
-5,5%
-3,1%
-6,8%
-4,3%
-4,1%
-3,5%
-5,4%
-1,3%
-2,5%
-1,1%
-2,1%
-1,3%
1,3%
-1,0%
0,4%
-0,5%
-0,9%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017
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Il dato aggregato regionale degli iscritti per tipologia di servizio educativo vede a livello regionale
ancora una preponderanza di iscritti in nidi pubblici a gestione diretta (30%), ma la coesistenza di
tipologie diverse di servizi è ben rappresentata dal seguente grafico (Fig. 29).
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Figura 29 - Percentuale di iscritti per tipologia di servizio educativo per la Toscana, a.e. 2016/2017
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, a.e. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

A partire dalla ricostruzione su base provinciale delle serie storiche di ricettività, iscritti e percentuali
di copertura è possibile ricostruire l’andamento di questi tre indicatori a livello regionale (Tab. 17,
18 e Fig. 30)31.
La percentuale di copertura, data dal rapporto tra i bambini iscritti alla data del 31/12 e la ricettività
potenziale dei servizi attivi ed espressione del livello di saturazione della ricettività potenziale, con
la migliore performance è quella della Provincia di Firenze, al 92,3%, seguita da Livorno e Pistoia,
entrambe sopra l’85% di copertura. E’ possibile attribuire lo scostamento tra la percentuale di
copertura e la capacità di risposta alla domanda di cui alla figura 21, con la differente distribuzione
territoriale dell’offerta rispetto alla domanda.
Tabella 17 - Ricettività, iscritti e % di copertura - serie storica

Prov
AR
FI
GR
LI
LU
MS
31

Iscritti
1.904
7.979
1.101
2.192
2.103
864

2014/2015
2015/2016
2016/2017
Ricettività Copertura Iscritti Ricettività Copertura Iscritti Ricettività Copertura
2.406
79,1% 1.915
2.336
82,0% 1.962
2.363
83,0%
8.817
90,5% 8.005
8.663
92,4% 8.127
8.803
92,3%
1.503
73,3% 1.047
1.435
73,0% 1.040
1.357
76,6%
2.309
94,9% 2.108
2.306
91,4% 2.042
2.319
88,1%
2.555
82,3% 2.107
2.478
85,0% 2.017
2.337
86,3%
945
91,4%
847
953
88,9%
817
956
85,5%

È possibile farlo anche per il livello provinciale ma la restituzione in termini grafici rende poco leggibile il rapporto
tra le variabili.
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PI
2.950
PO
1.957
PT
1.672
SI
1.750
Toscana 24.472

3.565
2.354
1.972
2.226
28.652

82,7% 2.915
83,1% 1.936
84,8% 1.717
78,6% 1.774
85,4% 24.371

3.553
2.399
1.939
2.265
28.327

82,0% 2.876
80,7% 1.915
88,6% 1.694
78,3% 1.757
86,0% 24.247

3.518
2.247
1.958
2.203
28.061

81,8%
85,2%
86,5%
79,8%
86,4%

Fonte: nostra elaborazione su dati di Regione Toscana, a.e. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

Tabella 18: Serie storica Ricettività, iscritti e percentuale di copertura
Serie Storica

Toscana
Ricettività
Iscritti
Copertura

Iscritti, Ricettività, Copertura
2014/2015
2015/2016
2016/2017
28.652
28.327
28.061
24.472
24.371
24.247
85,4%
86,0%
86,4%

Variazione Storica(%)
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2015/2016
2014/2015
-2,1%
-0,9%
-1,1%
-0,9%
-0,5%
-0,4%
1,2%
0,5%
0,7%

Fonte: nostra elaborazione su dati di Regione Toscana, a.e. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

Figura 30 - Ricettività, iscritti e percentuali di copertura, serie storica.

Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Toscana. a.e. 2014/2015- 2015/2016 e 2016/2017
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3 Intervento, soggetti, risorse
POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020  Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà  Priorità di
Investimento B.2  Obiettivo Specifico B.2.1  Azione B.2.1.2  Attività B.2.1.2.A

3.1 Finalità e obiettivi
La finalità dell’intervento è la promozione e il supporto dell’offerta dei servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) nel territorio della Regione Toscana, di cui al D.P.G.R. 41/r 2013 che approva il
nuovo Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia in attuazione di
quanto previsto dell'articolo 4 bis della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, nell’ottica della
conciliazione tempi di vita e di lavoro.
Tale intervento mira a rafforzare l’impegno che la Regione Toscana ha sviluppato negli anni rispetto
al rapporto tra istruzione e lavoro, soprattutto con riferimento al fondamentale nesso tra
investimento nell’educazione dell’infanzia, inclusione attiva e lotta alla povertà, in linea con le
Raccomandazioni della Commissione Europea 2013/112/UE e 2008/867/CE.
L’intervento rientra nell’Asse B del Programma Operativo 2014-2020 Investimenti a favore della
crescita, dell’occupazione e del futuro dei giovani (POR ICO) del Fondo Sociale Europeo (FSE), ed ha
quale priorità di investimento la priorità B.2 - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili,
sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale -, e come
Obiettivo Specifico il B.2.1 - Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socioeducativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia.

A livello di Programma, l’Obiettivo Tematico 9, Promuovere l’inclusione sociale, combattere la
povertà e ogni forma di discriminazione, ha nell’Asse B – Inclusione sociale e lotta alla povertà -, due
priorità di investimento:



B.1 (9.i) - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione
attiva, e migliorare l'occupabilità e
B.2 (9.iv) - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi
servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

I relativi obiettivi specifici sono:
-

OS B.1.1 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro,
attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone
maggiormente vulnerabili (persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione,
altri soggetti presi in carico dai servizi sociali).
Indicatore di risultato per B.1.1. Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche
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autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento; e
-

OS B.2.1 - Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti
ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia.
Indicatore di risultato per B.2.1 Percentuale di bambini tra zero e 3 anni che hanno usufruito
dei servizi per l’infanzia. (Fonte: Istat, Indagine su interventi e servizi sociali dei Comuni)

L’intervento nella sua ultima edizione per l’anno educativo 2017/2018, si articola in due diverse
tipologie di azione:
Azione 1, che riguarda il “consolidamento ed ampliamento delle opportunità di offerta dei servizi
comunali sostenendo le amministrazioni di cui all’art. 4 nella gestione diretta ed indiretta mediante
appalto o concessione dei servizi”32. Per questa azione risultano ammissibili i soli costi per il
personale di cui all'articolo 11 commi 1, 2 e 3 del D.P.G.R. 41/r 201333.
Tale azione si articola nelle seguenti tipologie di intervento:
 1.A gestione “diretta” dei servizi: sostegno alle spese del personale a tempo indeterminato
e determinato alle dirette dipendenze delle amministrazioni;
 1.B Gestione “indiretta” dei servizi: sostegno alle amministrazioni nella copertura delle spese
di gestione dei servizi conferita mediante appalto o concessione34.
 1.C Ampliamento dell’orario giornaliero o di apertura settimanale e mensile dei servizi a
gestione diretta o indiretta dei Comuni: sostegno alle amministrazioni nella copertura delle
spese necessarie all'affidamento di nuovo appalto per tale finalità ovvero all'estensione
dell'appalto di gestione o concessione del servizio già attivo nell'a.e. 2017/201835.
e
Azione 2, che concerne il “sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia accreditati
pubblici non comunali e privati accreditati, attraverso l'acquisto di posti-bambino da parte delle
amministrazioni di cui all'articolo 4 mediante convenzionamento con le strutture educative”36.
I soggetti cui vengono assegnate le risorse acquistano, dai servizi accreditati, le prestazioni educative
erogate in termini di posti–bambino inseriti ad un costo unitario mensile che viene concordato.
Per la realizzazione delle attività le amministrazioni beneficiarie dei contributi e le strutture
educative accreditate devono avere sottoscritto, obbligatoriamente, una convenzione per la
gestione e per la rendicontazione dei contributi, in assenza della quale i contributi non possono
32

Cfr. DD 5331/2017. In caso di contemporanea presenza sul territorio di servizi comunali a gestione diretta e indiretta,
i contributi sono assegnati dalle amministrazioni prioritariamente per il sostegno dei servizi conferiti in appalto di
gestione o concessione, laddove presenti sul territorio di riferimento.
33
Cfr. bando DD 5331/2017
34
Ibidem
35
Ibidem
36
Ibidem

45

Indagine valutativa relativamente alle azioni di conciliazione promosse dall’Asse B e relative ai servizi per la prima infanzia

essere riconosciuti.
I bambini ammessi hanno garantito il servizio a costo convenzionato per tutto l’a.e. 2017/2018.
I genitori/tutori dei bambini destinatari di questa azione devono essere in possesso di un ISEE, in
corso di validità, inferiore a € 50.000,0037. Tale requisito è stato introdotto a partire dall’annualità
2017-2018. L’importo massimo del costo di acquisto dei posti bambino a valere sulle risorse
dell’avviso relativo a.e.2017-2018 ammonta a 400,00 € mensili per i bambini destinatari
dell’intervento, sia laddove non siano presenti servizi comunali, sia qualora sia presente la lista di
attesa nei servizi comunali o non sia presente la medesima tipologia di servizio comunale con lo
stesso orario di frequenza.
L’indicatore di risultato dell’intervento, presentato nel documento di programmazione FSE, è la
percentuale di bambini tra zero e 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia38.
La priorità di investimento B.2 e il rispettivo obiettivo specifico B.2.1., risultano coerenti con le azioni
adottate da Regione Toscana, le quali sono correttamente correlate alla finalità di conciliare tempi
di lavoro e tempi di vita con la promozione e il supporto dei servizi educativi per la prima infanzia,
in particolare per ciò che concerne l’implementazione di buoni servizio anche in ottica di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete
dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in
termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera.
La ratio dell’intera misura risiede nel fatto che l’educazione e la cura della prima infanzia
costituiscono elementi essenziali per raggiungere anche altre finalità, quali il buon esito
dell’apprendimento permanente, l’integrazione sociale, lo sviluppo personale e il miglioramento
delle opportunità di occupazione. Le finalità delle misure finanziate dal FSE sono in questo caso
quelle, da una parte, di aumentare il potenziale di occupabilità attraverso l’utilizzo di strumenti di
conciliazione che migliorano la vita delle famiglie, dall’altra influire positivamente sulla sfera
personale dei bambini interessati. Inoltre, tale intervento ha sicuramente anche ricadute positive
di lungo periodo per la collettività, in quanto garantisce una riduzione della spesa pubblica afferente
agli ambiti dell’apparato sociale, sanitario e giudiziario, una riduzione dell’abbandono scolastico e
un incremento della produttività del lavoro (esternalità positive).
Al riguardo è utile sottolineare che non sono previsti – tra gli indicatori di risultato comuni e specifici
per programma per i quali è stato stabilito un obiettivo – indicatori specifici sulla conciliazione
lavoro-famiglia per questa attività.
Ad avviso di chi scrive, viste anche le finalità dell’intervento, sarebbe opportuno prevedere per il
futuro anche indicatori specifici di risultato relativi alla dimensione conciliazione lavoro-famiglia.
37
38

Ibidem
Fonte: Istat, Indagine su interventi e servizi sociali dei Comuni
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Un esempio al riguardo potrebbe essere dato dal “rapporto tra tasso di occupazione delle donne di
25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli, per ripartizione e titolo di studio”,
presente tra le fonti ISTAT.
Oltre alle finalità generali della misura precedentemente riportate, è interessante notare come
nell’avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia per l’a.e. 20162017 fossero previste esplicitamente ulteriori finalità39, che rielaboriamo come segue:
1) la valorizzazione delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione (previste dall’art. 6,
LRT 32/2002) attraverso l’articolazione di una governance ben definita di cooperazione e
mutua collaborazione, coinvolgendo anche soggetti non istituzionali (funzione del
coordinamento);
2) il rafforzamento del rapporto tra soggetti istituzionali e non (principio dell’integrazione);
3) il miglioramento della performance (principi dell’efficacia e efficienza) degli interventi,
agevolando una chiara programmazione, una reale integrazione, una effettiva sinergia che
esprimano la rispondenza a bisogni reali, la qualità, la continuità dell’intervento e una sua
stringente verifica (impatto);
4) l’efficientamento nell’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie (principi della
razionalizzazione e ottimizzazione)
Tali finalità “indirette” non sono più previste in maniera esplicita nell’avviso pubblico per l’a.e. 20172018 ma risultano ugualmente presenti con la sola differenza relativa al ruolo, nel processo di
governance, delle Conferenze Zonali per l’educazione e l’istruzione, non più presenti nell’ultima
edizione dell’avviso40. Si tornerà sul punto nel §3.6.

3.2 I Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari delle azioni sopra riportate (Azione 1 e Azione 2) sono i Comuni, singolarmente
o mediante esercizio associato svolto mediante Unioni di Comuni o mediante convenzione di cui
all’articolo 20 della L.R. 68/201141. L’adozione dell’esercizio associato è oggetto di una importante
premialità, presente sia nell’avviso pubblico 2016-2017 che in quello relativo all’a.e. 2017-2018, per

39

in una certa misura riguardano anche l’OT11
Per la sola a.e. 2016-2017 - la prima dopo l’accorpamento di entrambe le Azioni sul FSE (al riguardo si veda oltre
§Excursus storico) - un ruolo rilevante all’interno della programmazione e progettazione della misura è stato attribuito
alle Conferenze Zonali per l’educazione e l’istruzione, cui era attribuito il compito di predisporre, alla stessa scadenza
dei Comuni per l’invio del progetto preliminare, una Programmazione zonale preliminare, alle cui previsioni (obiettivi
generali e strategie previste) il progetto preliminare doveva riferirsi.
41
L’esercizio associato è dimostrato laddove l’ente che assume la responsabilità dell’esercizio associato gestisce tutti i
procedimenti, attività e servizi relativi ai servizi educativi per la prima infanzia
40
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la quale vengono concessi 10.000 € a ciascuna delle amministrazioni aderenti alla gestione
associata, la cui assegnazione è disposta interamente in favore dell’Ente responsabile della gestione.
Va altresì notato come sia prevista, nell’avviso 2017-2018, una “premialità negativa” del 50%
dell’importo assegnato a seguito della presentazione dei progetti preliminari, che si esercita nel
momento in cui le amministrazioni che avevano optato per una gestione associata nell’a.e. 20162017 decidano di rinunciarvi42.
Il concorso della premialità positiva e di quella negativa appena menzionate, potrebbe produrre
“effetti spiazzamento” rappresentando un disincentivo alla gestione associata laddove la premialità
positiva non bilanciasse il costo della riduzione del 50% al verificarsi, il successivo anno,
dell’impossibilità di continuare la gestione associata. Laddove infatti il costo del verificarsi di tale
ipotesi, e cioè il taglio del 50% dell’importo, fosse maggiore ai 10.000 euro di premialità per la
gestione associata, questo potrebbe rappresentare – nel passaggio da un’annualità ad un’altra – un
freno alla gestione associata.
Un esempio del “costo” associato all’uscita da una gestione associata/Unione di Comuni è
rappresentato dal Comune di Ponsacco, il quale uscendo nel 2016 dall’Unione dei Comuni Valdera
(in cui era associata assieme ai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari,
Palaia) ha subito una decurtazione del 50% del contributo 2017-2018 (a valere sui soli contributi
assegnati per popolazione residente 0-3) pari a 18.757, 94 €.

3.3 I soggetti destinatari
A differenza dei beneficiari, i soggetti destinatari delle azioni 2017-2018 cambiano in base alla
specifica azione prevista dall’Avviso pubblico. Nel dettaglio:
-

-

42

Azione 1.A - gestione “diretta” dei servizi: i destinatari sono tutti quei bambini inseriti nel
sevizio per il quale sono richiesti e ottenuti i contributi regionali;
Azione 1.B - gestione “indiretta” dei servizi: anche in questo caso, i destinatari sono tutti
quei bambini inseriti nel sevizio per il quale sono richiesti e ottenuti i contributi regionali;
Azione 1.C - ampliamento dell’orario giornaliero o di apertura settimanale e mensile dei
servizi a gestione diretta o indiretta dei Comuni: in questo caso i destinatari saranno
esclusivamente quei bambini che hanno beneficiato dell’ampliamento dell’orario;
Azione 2 - sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici
non comunali e privati accreditati, attraverso l'acquisto di posti-bambino da parte delle
amministrazioni di cui all'articolo 4 mediante convenzionamento con le strutture educative:
in questo caso sono destinatari tutti i bambini che hanno beneficiato del servizio a seguito
dell’acquisto dei posti-bambino da parte del Comune. Si specifica che a partire dall’a.e. 2017-

E’ prevista un’eccezione a questa regola qualora le Amministrazioni comunali abbiano optato per l’a.e. 2017-2018
per un’altra gestione associata dei servizi per la prima infanzia.
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2018 sono destinatari di questa misura solo ed esclusivamente i bambini i cui genitori/tutori
siano in possesso di un ISEE inferiore a 50.000,00 €.

3.4 Governance dell’azione
Benché la misura preveda modalità di attuazione differenziate in base alla tipologia dell’azione (1 o
2) e la possibilità concessa ai beneficiari di realizzare le azioni singolarmente o
contemporaneamente, la governance della misura può essere considerata in maniera unitaria.
Il processo per l’assegnazione definitiva delle risorse ai soggetti beneficiare avviene in due step:
i) presentazione di un progetto preliminare, ii) presentazione di un progetto definitivo.
Schematicamente, la procedura stabilita a partire dall’avviso pubblico 2017-2018 (DD n.5331
26.04.2017), vista dal lato dei soggetti beneficiari, può essere così raffigurata come nel successivo
Box 4.
Il primo step riguarda la presentazione del progetto preliminare, i cui contenuti principali - da
esplicitare nel testo del progetto o da presentare come allegati obbligatori - sono quelli nel
successivo box 4. Il secondo passaggio riguarda l’allocazione delle risorse da parte della Regione,
che segue una serie di principi su cui torneremo in conclusione di questo paragrafo. L’analisi dei
fabbisogni territoriali è invece un’operazione formale che riguarda esclusivamente l’azione 2 e che
si colloca temporalmente dopo l’assegnazione delle risorse ai beneficiari, ma preliminarmente
rispetto all’invio, da parte dei Comuni, del progetto definitivo. Infine, proprio con il progetto
definitivo e le informazioni obbligatorie/allegati di cui al box, si perfeziona la domanda di
partecipazione del Comune alla ripartizione delle risorse.
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Box 4. Quadro di sintesi delle procedura previste dalla misura (avviso 2017-2018)

Presentazione progetto preliminare - art. 7 avviso 2017-2018, all. B
- Obiettivi generali e
strategie (analisi storica dei
dati relativi a domanda e
offerta)
- strategia di
comunicazione prevista
- determinazione
dirigenziale comprovante la
consistenza numerica della
lista di attesa e nominativi
bambini (azione 2)

Assegnazione delle risorse regionali - modalità all'art. 6 avviso 2017-2018, DD
12605/2017
Analisi dei fabbisogni (offerta/domanda) - art. 9
avviso 2017-2018
Presentazione progetto
definitivo - art. 10 avviso
- approvazione graduatoria
2017-2018, all. C
dei servizi comunali e liste di
attesa

- verifica della distribuzione
territoriale di domanda e
offerta

- elenco dei nominativi dei destinari
- documentazione comprovante
l'avvenuta attuazione della strategia
di comunicazione

- ricognizione dei servizi
- determina dirigenziale contenente i
pubblici non comunali e
privati disponibili a vendere servizi disponibili alla vendita di
posti-bambino e determina di
posti-bambino
individuazione dei bambini
- verifica dei costi (PED)
destinatari dell'acquisto di tali posti
- indicazione dettagliata costi per
azione (PED interno al progetto
defintivo)

Al momento della predisposizione del progetto preliminare i Comuni devono presentare
obbligatoriamente un documento riportante gli obiettivi generali e le strategie previste (per l’a.e
2016 – 2017 esso doveva essere coerente con le previsione della Programmazione zonale
preliminare), tenendo in considerazione la serie storica dei dati relativi sia alla domanda che
all’offerta dei servizi per la prima infanzia nel territorio di competenza.
Al momento della presentazione del progetto preliminare - analisi della domanda - si prevede che
ciascuna Amministrazione alleghi la determinazione dirigenziale nella quale sia esplicitata la
consistenza numerica, laddove esistente, della lista di attesa nei servizi comunali con l’indicazione
nominativa dei bambini presenti nella stessa.
Al contempo si richiede, al momento della predisposizione del progetto preliminare, la
presentazione di una strategia di comunicazione, la cui realizzazione dovrà essere provata al
momento della presentazione del progetto definitivo, attraverso la costruzione di un dettagliato
report43. Nell’avviso pubblico 2016-2017 la richiesta del piano di comunicazione era prevista solo al
43

Tale report ricomprende la Stampa a video della pagina web appositamente dedicata all'intervento oggetto del
contributo regionale; copia della comunicazione trasmessa a mezzo posta ordinaria o mail ai genitori/tutori dei
destinatari dell'intervento oggetto del contributo regionale, unitamente al relativo indirizzario di invio; documentazione
fotografica utile ad evidenziare l'apposizione, presso l'accesso del servizio oggetto del finanziamento, di un manifesto
(per la sola attività 1) che sicuramente avrà dovuto contenere i riferimenti al finanziamento FSE della misura, altra
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momento della presentazione del progetto definitivo. Con questa modifica Regione Toscana ha
incrementato dunque l’attenzione verso i fondamentali aspetti della comunicazione della misura,
obbligando i Comuni a implementare fin da questa fase preliminare una strategia comunicativa
compiuta e coerente, da valutarsi già al momento della presentazione del progetto definitivo.
A ben vedere la comunicazione assume sempre più un valore strategico per il successo degli
interventi e per rendere i cittadini consapevoli e partecipi delle politiche e dei programmi comunitari.
La cornice nella quale ci muoviamo, quella delle politiche pubbliche europee finanziate con i Fondi
Strutturali e di Investimento (Fondi SIE), vede nella comunicazione e nella sua dimensione
processuale, fondamenti di democrazia, trasparenza ed efficacia. Le politiche europee fanno da
apripista in questo senso: la comunicazione è elemento essenziale ed azione trasversale di tutti i
programmi e progetti europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e le Amministrazioni
sono tenute ad incrementare il loro impegno per una corretta informazione dei cittadini circa la
provenienza dei fondi utilizzati.
Per quanto riguarda invece la ricognizione dell’offerta, da effettuarsi come attività preliminare
rispetto alla presentazione del progetto definitivo nel caso di richiesta di risorse per l’azione 2, si
prevede che ciascuna Amministrazione assegnataria dei contributi provveda alla pubblicazione, a
seguito di una specifica determina dirigenziale, di un avviso pubblico finalizzato alla manifestazione
di interesse da parte dei servizi accreditati all’adesione al progetto regionale, ovvero alla vendita di
posti-bambino. Tale obbligo, che sussiste anche qualora su un territorio non siano attivi servizi
accreditati, è dovuto in rispetto dell’art. 125 comma 3 lett. A) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
(principio della trasparenza).
Oltre a ciò, l’avviso regionale prevede che ogni singolo beneficiario predisponga un Piano Economico
di Dettaglio (PED) in cui dettagliare i costi diretti (personale connesso al progetto, da imputare
direttamente al progetto) e i costi indiretti, per le diverse voci di spesa previste.
Al momento dell’invio del progetto definitivo si prevede che, oltre alla documentazione
amministrativa elencata all’avviso, siano allegati l’elenco dei nominativi dei destinatari del progetto
e relativa determina dirigenziale, la documentazione che testimoni l’avvenuta implementazione
della strategia di comunicazione presentata a livello di progetto preliminare, nonché la determina
dirigenziale di approvazione degli elenchi dei servizi che hanno manifestato l’interesse alla vendita
dei posti-bambino.
Importante notare come, nell’avviso relativo all’a.e. 2017-2018 sia stato rivisto il ruolo, presente
nell’avviso pubblico 2016-201744, ricoperto dalle Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione
di cui all’art. 6 ter della L.R. 32/2002. In quell’avviso pubblico, di cui al DD 735/2016, si prevedeva
che, alla stessa scadenza prevista per l’invio da parte dei Comuni del progetto preliminare, fosse
inviato, a firma del Presidente della Conferenza Zonale, un documento contenente la

documentazione, fotografica e non, utile ad evidenziare la sua realizzazione (depliant e opuscoli informativi; eventi,
campagne stampa, conferenze stampa, manifesti, stampa e video).
44
Così come previsto dalla Deliberazione della G.R. n.82/2016, circa gli elementi essenziali dell’avviso regionale
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Programmazione zonale preliminare. Tale atto, finalizzato ad equilibrare l’offerta dei servizi
educativi, la loro qualità e le opportunità di accesso sull’insieme del territorio zonale, doveva
esplicitare anche l’analisi delle criticità individuate, gli obiettivi generali, le strategie di intervento,
gli elementi di coerenza con le politiche regionali, le modalità organizzative adottate. Tale
documentazione, la cui omessa trasmissione era causa di esclusione delle amministrazioni facenti
parte della Zona di riferimento dalla ripartizione dei contributi di cui a quell’avviso, non è stata,
come premesso, prevista dalla Deliberazione della G.R. n. 394/2017, sulla cui base è stato emanato
il DD 5331/2017.
Una ulteriore differenza fra le due annualità si registra nel processo di distribuzione delle risorse
alle amministrazioni interessante. Nell’a.e. 2016-2017 le risorse messe a disposizione dall’avviso
erano prima riservate per una quota pari a 10.000 € ad ogni amministrazione insulare oppure
montana (come identificata nell’allegato B. alla L.R. n.68/2011), con popolazione inferiore a 5.000
abitanti. Successivamente una quota di 10.000 € era ulteriormente attribuita, a titolo di premialità,
per ciascuna delle amministrazioni aderenti ad una gestione associata. Le risorse assegnate a titolo
di riserva e di premialità potevano essere accumulate. Quindi, assegnate preliminarmente queste
risorse, Regione Toscana allocava le restanti fra tutte le amministrazioni interessate, in base al solo
criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica dei bambini residenti in età 0 – 3 anni.
Nell’avviso 2017-2018, invece, Regione Toscana ha sì confermato il principio di salvaguardia per i
comuni insulari e montani e la premialità per le Amministrazioni in gestione associata, ma ha
previsto una diversa distribuzione delle somme restanti. Tale criterio di redistribuzione (così come
determinato nella Deliberazione G.R. 394/2017 – Elementi essenziali dell’avviso) prevede
l’attribuzione del 70% delle risorse in base alla consistenza numerica proporzionale dei bambini in
età 0 – 3 anni residente ed il restante 30% da assegnarsi in maniera proporzionale alla consistenza
numerica dei bambini in lista di attesa nei servizi comunali, così come rilevata in data antecedente
al 7/7/201745, al fine di andare a contribuire alla riduzione delle liste di attesa stesse. Esito di questa
operazione è stato un evidente incremento delle risorse assegnate ai Comuni che avevano il maggior
numero di bambini nelle liste di attesa dei servizi comunali: alcuni Comuni hanno visto un
assegnazione di risorse in virtù di questo riparto del 30% legato alla presenza di bambini in lista di
attesa superiore rispetto alla quota spettante in base al 70% delle risorse distribuite secondo il
criterio del numero dei bambini presenti sul territorio46. Per maggiori dettagli sugli aspetti finanziari
si rimanda al §3.5.2.

45
46

tale indicazione deve essere allegata al momento della presentazione del progetto preliminare
Tali Comuni sono: Calenzano, Capannori, Cascina, Grosseto, Montelupo Fiorentino, Scandicci e Sesto Fiorentino
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3.5 Aspetti finanziari aa.ee. 2016-2017 e 2017-2018
3.5.1 Introduzione
Come sottolineato nel successivo paragrafo concernente un breve excursus storico dell’intervento,
a partire dall’a.e. 2016-2017, anche gli interventi a favore della gestione diretta/indiretta dei servizi
e dell’ampliamento dell’offerta (nuova Azione 1) rientrano nel quadro programmatico,
regolamentare e finanziario del Fondo Sociale Europeo.
In relazione all’a.e. 2016/2017 i decreti di assegnazione e recupero delle risorse sono
rispettivamente il DD. 3634/2016 e il DD. 14322/2016 a valere sul Provvedimento Attuativo di
Dettaglio (PAD) approvato con DGR 124/2016.
In relazione all’a.e. 2017/2018 i decreti di assegnazione e recupero delle risorse sono
rispettivamente il DD. 12605/2017 e il DD. 19123/2017 a valere sul PAD approvato con DGR
816/2017.
Per quanto concerne le assegnazioni finanziarie per l'anno educativo 2016/2017 le risorse
complessive dedicate a questo intervento sono pari a 11.000.000,00 interamente coperte dal Fondo
Sociale Europeo e a valere su diverse annualità del PAD (ex. DGR 124/2016), così come riportato di
seguito.

Tabella 19: PAD approvato con D.G.R. n.124 del 01.03.2016
PAD DGR
124/2016
B.2.1.1.a
B.2.1.2.a

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOT

3.275.534,00
1.228.326,00

3.474.127,00
1.302.798,00

507.243,00
4.971.557,00

1.564.328,00
4.024.123,00

4.145.668,00
1.554.625,00

4.228.632,00
1.585.737,00

4.106.212,00
1.824.506,00

21.301.744,00
16.491.672,00

Per quanto concerne le assegnazioni finanziarie per l'anno educativo 2017/2018, le risorse dedicate
a questo intervento, pari a complessivi 11.500.000,00, derivano dal Fondo FSE e da risorse regionali
e della politica unitaria nazionale e regionale (cap. 5053/2017 e cap. 5059/2017 + quota di
cofinanziamento nazionale e regionale, capitoli 5057/2017, 5061/2017 e 5057/2018 e 5046/2018).
La ripartizione si presenta come segue: 7.371.831,94 sono ripartiti tra risorse FSE pari al 50%
complessivo e risorse regionali più statali per l'ulteriore 50% di cofinanziamento, coerentemente
alla “natura” obiettivo competitività (ob. 2) di Regione Toscana. Al riguardo, la quota del 50% di
cofinanziamento nazionale e regionale è ripartita al 68,7% circa a valere su fondi nazionali e il
restante 31,3% di quota regionale. A queste si aggiungono ulteriori 4.128.168,06 di fondi liberi
regionali e nazionali, con una quota fortemente predominante di fondi regionali.
Si veda al riguardo anche la seguente specifica di cui al PAD approvato con DGRT 816/2017.
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Tabella 20: PAD approvato con D.G.R. n 816 del 31.07.2017
PAD -

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOT

B.2.1.1.a

3.275.534,00

3.474.127,00

600.000,00

600.000,00

2.066.574,00

4.228.632,00

4.106.212,00

18.351.079,00

B.2.1.2.a

1.228.326,00

1.302.798,00

4.878.800,00

4.988.451,00

3.633.719,00

1.585.737,00

1.824.506,00

19.442.337,00

DGR
816/2017

I PAD nelle annualità qui considerate si differenziano per l’allocazione di risorse sulle due linee di
intervento, ma non per il totale complessivo per il settennio del periodo di programmazione. Si
ravvisano inoltre modifiche circa i totali assegnati per ciascuna linea nella annualità 2016, 2017 e
2018, sempre compensati da spostamenti interni alle due linee.

3.5.2 Assegnazioni finanziarie per comuni e provincie
Si riportano di seguito, in chiave comparata, le assegnazioni finanziarie per le Amministrazioni
toscane che ne hanno fatto richiesta nelle annualità interessate. Per comprendere tali dati è
necessario ricordare come, a partire dall’a.e. 2017-201847, sia stato modificato il criterio di
assegnazione dei contributi ai Comuni. La nuova procedura prevede che, dopo aver allocato le
riserve destinate alle Amministrazioni insulari o montane - se individuate come tali nell’allegato B
alla L.R. n.68/2011, qualora abbiano una popolazione inferiore a 5.000 abitanti - e la primalità di
10.000 € per ciascuna delle Amministrazioni aderenti a gestione associata, Unione di Comuni oppure
gestione associata tramite convenzione (criteri già previsti anche per l’avviso a.e. 2016-2017), le
restanti risorse siano assegnate come segue:



70% delle risorse attribuite proporzionalmente alla consistenza numerica dei bambini
residenti in età 0 – 3 anni, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili
30% delle risorse attribuite proporzionalmente alla consistenza numerica dei bambini
risultanti in lista di attesa nei servizi comunali, rilevata in data non antecedente al
07/07/2017

Si segnala infine che per tale importo teorico (in quanto da confermarsi a seguito di istruttoria
regionale sulla base della documentazione inviata a livello di presentazione di progetto definitivo48)
è stata prevista una riduzione a titolo di penalità pari al 50% per tutte quelle Amministrazioni che
nell’a.e. 2017/2018 abbiano rinunciato alla gestione associata dei servizi per la prima infanzia che
invece era stata realizzata nell’a.e. 2016/201749.

47

Delibera n.394 del 18.04.2017 e relativo DD n.5331 del 26.04.2017
Vedi infra §3.4
49
Tale penalità non è applicata qualora tali amministrazioni abbiano optato per altra gestione associata dei servizi per
la prima infanzia
48
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Inoltre, si ricorda che per l’a.e. 2017-2018, Regione Toscana ha previsto un budget totale per
l’intervento pari a 11.500.000 €50, mentre per l’annualità 2016-2017 le risorse a disposizione erano
11.000.000,00.
Per una corretta comprensione della Tab. 21, dove sono riportate le risorse assegnate ai
Comuni/Unione di Comuni si precisa quanto segue:
-

Per l’a.e 2016-2017 sono state considerate le somme assegnate da Regione Toscana alle
Amministrazioni beneficiarie, a seguito del decreto di revoca n.14322 del 07.12.2016
Per l’a.e. 2017-2018 sono state considerate le somme assegnate da Regione Toscana alle
Amministrazioni beneficiarie, a seguito del decreto di revoca n. 19123 del 04.12.2017.
La quinta colonna della tabella (“differenza contributi 2017-2018 vs 2016-2017”) riporta
l’incremento o decremento in termini assoluti nelle risorse assegnate a ciascuna
Amministrazione, ad esito del nuovo sistema di ripartizione delle risorse e delle revoche per
le annualità considerate)
La sesta colonna (“variazione percentuale”) riporta la modifica percentuale nei contributi
assegnati nell’annualità 2017-2018 rispetto alla precedente.
In rosso sono segnate le Amministrazioni che hanno registrato un decremento
nell’assegnazione dei contributi, in verde quelle che hanno registrato un incremento
Le risorse totale impegnate per l’a.e. 2016-2017 erano di 11.000.000, quelle per l’a.e. 20172018 11.500.000. Gli importi assegnati sono stati, rispettivamente 10.585.047,20 € e
11.443.213,02 €. La differenza finale negli importi assegnati (€ 858.165,82) dipende
dall’aumento delle risorse stanziate e dalla diminuzione di quelle revocate
Le risorse non assegnate nel 2016-2017 sono state € 414.952,80, nel 2017-2018 € 56.786,68,
come da decreti di recupero DD. 14322/2016 e DD. 19123/2017
Nelle note sono riportati tutti i Comuni rientranti nella gestione associata oggetto di
premialità per le annualità considerate. Laddove per l’annualità 2017-2018 non sia presente
ancora nota si considera confermata senza modifiche la gestione associata/Unione di
Comuni.

-

-

-

Tabella 21: Ripartizione delle risorse definitive per le amministrazioni comunali partecipanti, a.e 2016-2017
e a.e. 2017-2018, variazione assolute e percentuali
assegnato 2017-2018
Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati totali
definitivi

assegnato 2016-2017
Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati
definitivi

differenza
contributi
2017-2018 vs
2016-2017

variazione
percentuale

Firenze

€ 1.215.246,14

Firenze

€ 991.886,92

€ 223.359,22

18%

Sesto Fiorentino

€ 211.811,41

Sesto Fiorentino

€ 131.806,76

€ 80.004,65

38%

Campi Bisenzio

€ 204.038,30

Campi Bisenzio

€ 151.513,95

€ 52.524,35

26%

50

di cui 414.952,80 € derivanti dalle revoche totali o parziali disposte l’anno precedente
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Indagine valutativa relativamente alle azioni di conciliazione promosse dall’Asse B e relative ai servizi per la prima infanzia

assegnato 2017-2018
Soggetto
beneficiario

assegnato 2016-2017

Contributi
assegnati totali
definitivi

Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati
definitivi

differenza
contributi
2017-2018 vs
2016-2017

variazione
percentuale

Scandicci

€ 195.506,50

Scandicci

€ 121.524,74

€ 73.981,76

38%

Empoli

€ 130.007,18

Empoli

€ 130.822,32

-€ 815,14

-1%

Calenzano

€ 100.614,20

Calenzano

€ 53.379,00

€ 47.235,20

47%

€ 88.532,98

Figline e Incisa Valdarno

€ 63.879,79

€ 24.653,19

28%

Lastra a Signa

€ 73.609,48

Lastra a Signa

€ 56.551,12

€ 17.058,36

23%

Borgo San Lorenzo

€ 72.326,23

Borgo San Lorenzo

€ 49.550,59

€ 22.775,64

31%

Bagno a Ripoli

€ 70.793,69

Bagno a Ripoli

€ 56.551,12

€ 14.242,57

20%

Montelupo
Fiorentino

€ 60.006,54

Montelupo Fiorentino

€ 41.565,62

€ 18.440,92

31%

Signa

€ 56.900,25

Signa

€ 65.848,69

-€ 8.948,44

-16%

Fucecchio

€ 51.565,52

Fucecchio

€ 67.270,67

-€ 15.705,15

-30%

Pontassieve

€ 50.380,42

Pontassieve

€ 53.269,62

-€ 2.889,20

-6%

Scarperia e San Piero

€ 47.779,59

Scarperia e San Piero

€ 35.112,01

€ 12.667,58

27%

Dicomano

€ 44.389,08

Dicomano51*

€ 49.688,98

-€ 5.299,90

-12%

San Casciano Val di
Pesa

€ 44.234,58

San Casciano Val di Pesa

€ 40.034,25

€ 4.200,33

9%

Unione Comunale del
Chianti Fiorentino*

€ 43.093,58

Unione Comunale del
Chianti Fiorentino52*

€ 55.987,07

-€ 12.893,49

-30%

Castelfiorentino

€ 42.617,12

Castelfiorentino

€ 55.019,75

-€ 12.402,63

-29%

Cerreto Guidi

€ 41.947,80

Cerreto Guidi

€ 35.987,07

€ 5.960,73

14%

Fiesole

€ 40.109,05

Fiesole

€ 31.174,21

€ 8.934,84

22%

Certaldo

€ 28.002,07

Certaldo

€ 27.724,82

€ 277,25

1%

Vinci

€ 31.731,83

Vinci

€ 37.737,21

-€ 6.005,38

-19%

Reggello

€ 31.620,43

Reggello

€ 43.753,28

-€ 12.132,85

-38%

Figline
e
Valdarno

51
52

Incisa

Gestione Associate fra i Comuni di Dicomano e Londa
L’Unione ricomprende i Comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa
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assegnato 2017-2018
Soggetto
beneficiario

assegnato 2016-2017

Contributi
assegnati totali
definitivi

Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati
definitivi

differenza
contributi
2017-2018 vs
2016-2017

variazione
percentuale

Impruneta

€ 29.675,70

Impruneta

€ 32.924,35

-€ 3.248,65

-11%

Montespertoli

€ 27.445,83

Montespertoli

€ 36.424,61

-€ 8.978,78

-33%

Barberino di Mugello

€ 25.047,67

Barberino di Mugello

€ 32.049,28

-€ 7.001,61

-28%

Greve in Chianti

€ 24.425,91

Greve in Chianti

€ 32.486,81

-€ 8.060,90

-33%

Capraia e Limite

€ 21.987,98

Capraia e Limite

€ 26.361,35

-€ 4.373,37

-20%

Rignano sull'Arno

€ 20.109,47

Rignano sull'Arno

€ 22.423,56

-€ 2.314,09

-12%

Firenzuola

€ 18.970,94

Firenzuola

€ 23.891,67

-€ 4.920,73

-26%

Marradi

€ 15.924,53

Marradi

€ 16.234,84

-€ 310,31

-2%

Vicchio

€ 15.099,66

Vicchio

€ -

€ 15.099,66

100%

Pelago

€ 14.389,06

Pelago

€ 17.720,08

-€ 3.331,02

-23%

San Godenzo

€ 11.509,97

San Godenzo

€ 11.745,10

-€ 235,13

-2%

Palazzuolo sul Senio

€ 11.421,14

Palazzuolo sul Senio

€ 12.297,05

-€ 875,91

-8%

Rufina

€ 10.925,03

Rufina

€ 16.845,01

-€ 5.919,98

-54%

Vaglia

€ 10.125,64

Vaglia

€ 10.610,17

-€ 484,53

-5%

Gambassi Terme

€ 9.503,90

Gambassi Terme

€ 11.157,09

-€ 1.653,19

-17%

Montaione

€ 7.283,36

Montaione

€ 10.282,02

-€ 2.998,66

-41%

Totale Provincia di
Firenze

€ 3.250.709,76

totale

€ 2.761.092,55

€ 489.617,21

15%

Prato

€ 663.195,34

Prato

€ 581.481,13

€ 81.714,21

12%

Vaiano*

€ 72.508,66

Vaiano53*

€ 81.784,38

-€ 9.275,72

-13%

Montemurlo

€ 48.367,94

Montemurlo

€ 54.800,99

-€ 6.433,05

-13%

Carmignano

€ 34.462,73

Carmignano

€ 42.003,15

-€ 7.540,42

-22%

Poggio a Caiano

€ 32.856,09

Poggio a Caiano

€ 29.095,93

€ 3.760,16

11%

53

Gestione associata fra i Comuni di Vaiano, Cantagallo, Vernio
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assegnato 2017-2018
Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati totali
definitivi

assegnato 2016-2017
Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati
definitivi

differenza
contributi
2017-2018 vs
2016-2017

variazione
percentuale

Totale Provincia di
Prato

€ 851.390,76

Totale

€ 789.165,58

€ 62.225,18

7%

Livorno

€ 607.059,00

Livorno

€ 398.237,70

€ 208.821,30

34%

Rosignano Marittimo

€ 77.383,63

Rosignano Marittimo

€ 73.396,13

€ 3.987,50

5%

Cecina

€ 72.387,07

Cecina

€ 67.598,82

€ 4.788,25

7%

Collesalvetti

€ 35.972,69

Collesalvetti

€ 49.222,44

-€ 13.249,75

-37%

Portoferraio

€ 28.672,16

Portoferraio

€ 38.549,02

-€ 9.876,86

-34%

Campiglia
Marittima

€ 27.353,08

Campiglia
Marittima

€ 30.517,91

-€ 3.164,83

-12%

Campo nell'Elba

€ 21.280,33

Campo nell'Elba

€ 25.532,42

-€ 4.252,09

-20%

Castagneto Carducci

€ 17.497,81

Castagneto Carducci

€ 22.970,47

-€ 5.472,66

-31%

San Vincenzo

€ 10.036,81

San Vincenzo

€ 15.751,18

-€ 5.714,37

-57%

Suvereto

€ 5.932,50

Suvereto

€

€ 5.932,50

100%

Piombino

€ 51.871,72

Piombino

€ 71.317,85

-€ 19.446,13

-37%

Totale Provincia di
Livorno

€ 955.446,80

totale

€ 793.093,94

€ 162.352,86

17%

Grosseto

€ 381.204,00

Grosseto

€ 202.500,00

€ 178.704,00

47%

Unione
dei
Comuni
Montani
Amiata Grossetana*

€ 166.557,61

Unione
dei
Comuni
Montani
Amiata Grossetana54*

€ 162.049,28

€ 4.508,33

3%

Roccastrada55*

€ 44.692,36

Roccastrada56*

€ 121.738,26

-€ 77.045,90

-172%

Orbetello

€ 42.405,15

Orbetello

€ 31.064,83

€ 11.340,32

27%

Monte Argentario

€ 20.162,48

Monte Argentario

€ 28.439,63

-€ 8.277,15

-41%

54

-

L’Unione ricomprende i Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano,
Semproniano
55
Gestione associata fra i Comuni di Roccastrada, Castiglione della Pescaia
56
Gestione associata fra i Comuni di Roccastrada, Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Scansano
(in corsivo i Comuni che lasceranno la gestione per l’a.e. 2017-2018)
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assegnato 2017-2018
Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati totali
definitivi

assegnato 2016-2017
Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati
definitivi

differenza
contributi
2017-2018 vs
2016-2017

variazione
percentuale

Pitigliano

€ 18.131,83

Pitigliano

€ 15.906,69

€ 2.225,14

12%

Gavorrano

€ 15.899,05

Gavorrano

€ 18.711,00

-€ 2.811,95

-18%

Cinigiano

€ 14.707,33

Cinigiano

€ 15.906,69

-€ 1.199,36

-8%

Manciano

€ 13.234,39

Manciano

€ 15.313,65

-€ 2.079,26

-16%

Scarlino

€ 10.694,40

Scarlino

€ 10.172,64

€ 521,76

Civitella Paganico

€ 7.388,98

Civitella Paganico (in
unione di comuni con
Roccastrada)

€-

€ 7.388,98

100%

Unione di Comuni
Montana
Colline
Metallifere*

€ 66.698,43

Unione di Comuni
Montana
Colline
Metallifere57*

€ 74.173,69

-€ 7.475,26

-11%

Follonica

€ 53.010,75

Follonica

€ 45.940,95

€ 7.069,80

13%

Totale Provincia di
Grosseto

€ 854.786,76

totale

€ 741.917,31

€ 112.869,45

13%

Arezzo

€ 289.292,61

Arezzo

€ 252.018,91

€ 37.273,70

13%

Unione dei Comuni
Montani
del
Casentino*

€ 186.208,76

Unione dei
Montani
Casentino58*

€ 193.972,05

-€ 7.763,29

-4%

Montevarchi

€ 48.762,99

Montevarchi

€70.989,70

-€ 22.226,71

-46%

Cortona

€ 40.680,24

Cortona

€ 51.847,64

-€ 11.167,40

-27%

Laterina*

€ 34.384,00

Laterina59*

€ 13.860,00

€ 20.524,00

60%

€ 32.508,65

San Giovanni Valdarno

€ 42.331,30

-€ 9.822,65

-30%

Sansepolcro

€ 30.376,94

Sansepolcro

€ 37.737,21

-€ 7.360,27

-24%

Monte San Savino

€ 30.138,47

Monte San Savino

€ 23.189,24

€ 6.949,23

23%

San
Valdarno

57

Giovanni

Comuni
del

L’Unione ricomprende i Comuni di Massa Marittima, Monterotondo, Marittimo, Montieri
L’Unione ricomprende i Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna,
Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Talla
59
Gestione associata fra i comuni di Laterina, Pergine Valdarno
58

5%
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assegnato 2017-2018
Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati totali
definitivi

assegnato 2016-2017
Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati
definitivi

differenza
contributi
2017-2018 vs
2016-2017

variazione
percentuale

Castiglion Fiorentino

€ 27.357,00

Castiglion Fiorentino

€ 36.752,76

-€ 9.395,76

-34%

Bibbiena

€ 27.139,61

Bibbiena

€ 33.580,64

-€ 6.441,03

-24%

Terranuova
Bracciolini

€ 24.514,73

Terranuova Bracciolini

€

€ 24.514,73

100%

Castelfranco
Piandiscò

€ 21.494,79

Castelfranco Piandiscò

€ 27.783,33

-€ 6.288,54

-29%

Cavriglia

€ 20.162,48

Cavriglia

€ 30.517,91

-€ 10.355,43

-51%

Bucine

€ 19.536,00

Bucine

€ 25.995,00

-€ 6.459,00

-33%

Civitella in Val di
Chiana

€ 19.007,80

Civitella in Val di Chiana

€ 24.392,46

-€ 5.384,66

-28%

Pieve Santo Stefano

€ 16.839,25

Pieve Santo Stefano

€ 18.313,12

-€ 1.473,87

-9%

Loro Ciuffenna

€ 16.188,10

Loro Ciuffenna

€ 16.188,71

-€ 0,61

0%

Sestino

€ 12.220,55

Sestino

€ 13.172,11

-€ 951,56

-8%

Anghiari

€ 11.191,50

Anghiari

€ 12.797,85

-€ 1.606,35

-14%

Badia Tedalda

€ 11.154,68

Badia Tedalda

€ 11.531,00

-€ 376,32

-3%

Subbiano

€ 11.102,69

Subbiano

€

Capolona

€ 10.125,63

Capolona

€ 8.171,58

Pratovecchio Stia

-

€ 11.102,69

100%

€ 14.219,82

-€ 4.094,19

-40%

Marciano della Chiana

€ 10.063,26

-€ 1.891,68

-23%

€ 8.171,58

Pratovecchio Stia

€ 12.688,45

-€ 4.516,87

-55%

Lucignano

€ 7.283,36

Lucignano

€ 9.625,72

-€ 2.342,36

-32%

Totale Provincia di
Arezzo

€ 964.013,99

totale

€ 983.568,19

-€ 19.554,20

-2%

Pistoia

€ 279.230,79

Pistoia

€ 232.220,55

€ 47.010,24

17%

Monsummano Terme

€ 70.975,24

Monsummano Terme

€ 58.629,40

€ 12.345,84

17%

Quarrata

€ 70.618,48

Quarrata

€ 79.412,21

-€ 8.793,73

-12%

Agliana

€ 62.323,74

Agliana

€ 52.503,95

€ 9.819,79

16%

Marciano
Chiana

della

-
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assegnato 2017-2018
Soggetto
beneficiario

assegnato 2016-2017

Contributi
assegnati totali
definitivi

Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati
definitivi

differenza
contributi
2017-2018 vs
2016-2017

variazione
percentuale

Montecatini Terme

€ 47.630,00

Montecatini Terme

€ 49.988,13

-€ 2.358,13

-5%

Pescia

€ 49.616,15

Pescia

€ 51.519,49

-€ 1.903,34

-4%

Montale

€ 21.583,60

Montale

€ 25.923,82

-€ 4.340,22

-20%

Pieve a Nievole

€ 16.787,27

Pieve a Nievole

€ 21.001,58

-€ 4.214,31

-25%

Massa e Cozzile

€ 16.431,97

Massa e Cozzile

€ 21.657,87

-€ 5.225,90

-32%

Ponte Buggianese

€ 16.254,33

Ponte Buggianese

€ 22.532,94

-€ 6.278,61

-39%

Marliana

€-

Marliana

€ 16.562,99

-€ 16.562,99

Buggiano

€ 14.300,25

Buggiano

€ 21.220,34

-€ 6.920,09

-48%

Lamporecchio

€ 14.211,44

Lamporecchio

€ 19.688,98

-€ 5.477,54

-39%

Uzzano

€ 13.539,02

Uzzano

€ 16.731,00

-€ 3.191,98

-24%

Larciano

€ 13.323,20

Larciano

€ 16.954,40

-€ 3.631,20

-27%

San Marcello Piteglio

€ 8.793,33

San Marcello Piteglio

€-

€ 8.793,33

100%

€ -

Chiesina Uzzanese

€ 8.442,00

-€ 8.442,00

-100%

€-

Comune di Serravalle
Pistoiese

€ 20.000,00

-€ 20.000,00

-100%

Totale Provincia di
Pistoia

€ 715.618,81

Totale

€ 734.989,65

-€ 19.370,84

-3%

Pisa

€ 248.134,89

Pisa

€ 233.205,00

€ 14.929,89

6%

Cascina

€ 215.897,17

Cascina

€ 137.166,54

€ 78.730,63

36%

San Giuliano Terme

€ 98.063,38

San Giuliano Terme

€ 74.818,11

€ 23.245,27

24%

San Miniato

€ 79.844,17

San Miniato

€ 74.927,50

€ 4.916,67

6%

Volterra*

€ 76.682,25

Volterra60*

€ 81.502,36

-€ 4.820,11

-6%

Unione dei Comuni
Parco Altavaldera61*

€ 61.583,61

60
61

Gestione associata fra i Comuni di Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina
L’Unione dei Comuni Parco Alta Valdera ricomprende i Comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli, Terricciola

100%
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assegnato 2017-2018
Soggetto
beneficiario

assegnato 2016-2017

Contributi
assegnati totali
definitivi

Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati
definitivi

differenza
contributi
2017-2018 vs
2016-2017

variazione
percentuale

Santa Croce sull'Arno

€ 54.910,32

Santa Croce sull'Arno

€ 54.254,07

€ 656,25

Unione
Colli
62
Marittimi Pisani *

€ 43.944,96

Unione
Colli
63
Marittimi Pisani *

€ 50.564,05

-€ 6.619,09

-15%

Santa Maria a Monte

€ 42.208,86

Santa Maria a Monte

€ 43.534,52

-€ 1.325,66

-3%

Unione Montana Alta
Val di Cecina*

€ 40.125,63

Unione Montana Alta
Val di Cecina64*

€ 42.579,07

-€ 2.453,44

-6%

Castelfranco di sotto

€ 31.047,77

Castelfranco di sotto

€ 38.831,04

-€ 7.783,27

-25%

Montopoli Valdarno

€ 25.758,22

Montopoli Valdarno

€ 36.752,76

-€ 10.994,54

-43%

Vecchiano

€ 23.093,58

Vecchiano

€ 31.392,98

-€ 8.299,40

-36%

Vicopisano

€ 19.185,44

Vicopisano

€ 26.689,50

-€ 7.504,06

-39%

Ponsacco

€ 18.757,94

Ponsacco

€-

€ 18.757,94

100%

Calci

€ 11.724,43

Calci

€ 17.610,70

-€ 5.886,27

-50%

Crespina Lorenzana

€ 10.569,76

Crespina Lorenzana

€ 14.876,12

-€ 4.306,36

-41%

Fauglia

€ 7.283,36

Fauglia

€ 10.172,64

-€ 2.889,28

-40%

Casale Marittimo

€ 1.061,77

Casale Marittimo

€

€ 1.061,77

100%

Unione
Valdera65*
con Pontedera

€ 316.916,37

Unione dei
Valdera66*

€ 276.077,96
€ 40.838,41

13%

Comuni

1%

Peccioli67*

€ 73.033,73

-€ 73.033,73

-100%

Pontedera

€ 85.428,28

-€ 85.428,28

-100%

Totale Provincia di
Pisa

€ 1.426.793,88

Totale

€ 1.403.416,93

€ 23.376,95

2%

Lucca

€ 195.147,65

Lucca

€ 228.173,37

-€ 33.025,72

-17%

62

L’Unione ricomprende i Comuni di Castellina Marittima, Riparbella, Montescudaio
L’Unione ricomprende i Comuni di Castellina Marittima, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo
(in corsivo i Comuni che lasciano l’Unione a partire dall’a.e. 2017-2018)
64
L’Unione ricomprende i Comuni di Pomarance, Monteverdi M.mo
65
L’Unione ricomprende i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
66
L’Unione ricomprende i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Ponsacco
67
Gestione associata fra i Comuni di Peccioli, Chianni, Lajatico, Terricciola
63
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assegnato 2017-2018
Soggetto
beneficiario

assegnato 2016-2017

Contributi
assegnati totali
definitivi

Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati
definitivi

differenza
contributi
2017-2018 vs
2016-2017

variazione
percentuale

Capannori

€ 216.981,71

Capannori

€ 133.447,51

€ 83.534,20

38%

Viareggio

€ 179.999,51

Viareggio

€ 144.604,60

€ 35.394,91

20%

Castelnuovo
Garfagnana68*

di

€ 131.761,24

Castelnuovo
Garfagnana69*

di

€ 92.095,41

€ 39.665,83

30%

San
Romano
Garfagnana*

in

€ 130.480,93

San
Romano
Garfagnana70*

in

€ 186.470,74

-€ 55.989,81

-43%

Camaiore

€ 102.385,22

Camaiore

€ 70.114,64

€ 32.270,58

32%

Barga*

€ 97.588,23

Barga71*

€ 109.786,49

-€ 12.198,26

-12%

Gallicano*

€ 68.970,95

Gallicano72*

€ 71.594,62

-€ 2.623,67

-4%

Massarosa

€ 61.142,56

Massarosa

€ 56.441,73

€ 4.700,83

8%

Villa Basilica*

€ 50.392,11

Villa Basilica73*

€ 15.152,50

€ 35.239,61

70%

Altopascio

€ 40.946,68

Altopascio

€ 56.769,89

-€ 15.823,21

-39%

Pietrasanta

€ 38.282,04

Pietrasanta

€-

€ 38.282,04

100%

Porcari

€ 22.649,47

Porcari

€ 32.814,96

-€ 10.165,49

-45%

Forte de Marmi

€-

Forte de Marmi

€ 13.891,67

-€ 13.891,67

-100%

Stazzema

€-

Stazzema

€ 17.219,29

-€ 17.219,29

-100%

Totale

€ 1.336.728,30

Totale

€ 1.228.577,42

€ 108.150,88

8%

Siena

€ 151.557,99

Siena

€ 124.806,24

€ 26.751,75

18%

Poggibonsi

€ 63.467,60

Poggibonsi

€ 72.739,83

-€ 9.272,23

-15%

Colle Val D'elsa

€ 55.722,96

Colle Val D'elsa

€ 66.067,46

-€ 10.344,50

-19%

68

Gestione associata fra i Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Careggine, Castiglione di Gargafagnana,
Fosciandora, Pieve Fosciana, Villa Collemandina (in corsivo i Comuni entrati nel 2017)
69
Gestione associata fra i Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Careggine, Fosciandora, Pieve Fosciana (modificata
nel 2017)
70
Gestione associata fra i Comuni di San Romano in Garfagnana, Piazza al Serchio, Sillano/Giuncugnano, Minucciano,
Camporgiano, Vagli di Sotto, Villa Collemandina, Castiglione di Garfagnana
71
Gestione associata fra i Comuni di Barga, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia, Antelminelli
72
Gestione associata fra i Comuni di Gallicano, Fabbriche di Vergemoli, Molazzana
73
Gestione associata fra i Comuni di Villa Basilica, Montecarlo
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assegnato 2017-2018
Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati totali
definitivi

assegnato 2016-2017
Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati
definitivi

differenza
contributi
2017-2018 vs
2016-2017

variazione
percentuale

Cetona*

€ 47.283,37

Cetona74*

€ 47.328,67

-€ 45,30

0%

Monteroni D'Arbia

€ 35.964,85

Monteroni D'Arbia

€ 34.674,48

€ 1.290,37

4%

Sinalunga

€ 35.889,29

Sinalunga

€ 35.987,07

-€ 97,78

0%

Montepulciano

€ 33.744,31

Montepulciano

€ 36.205,84

-€ 2.461,53

-7%

Monteriggioni

€ 26.824,08

Monteriggioni

€-

€ 26.824,08

100%

Sovicille

€ 24.692,38

Sovicille

€ 31.502,36

-€ 6.809,98

-28%

Castelnuovo
Berardenga

€ 20.162,48

Castelnuovo
Berardenga

€ 29.095,93

-€ 8.933,45

-44%

Sarteano

€ 19.592,72

Sarteano

€ 22.797,84

-€ 3.205,12

-16%

San Gimignano

€ 17.800,13

San Gimignano

€ 18.267,00

-€ 466,87

-3%

Torrita di Siena

€ 17.431,60

Torrita di Siena

€

Chiusi

€ 16.431,97

Chiusi

Gaiole in Chianti

€ 16.039,86

Asciano

€ 17.431,60

100%

€ 18.923,29

-€ 2.491,32

-15%

Gaiole in Chianti

€ 17.875,59

-€ 1.835,73

-11%

€ 14.410,00

Asciano

€ 18.370,00

-€ 3.960,00

-27%

Castiglione d'Orcia

€ 4.000,00

Castiglione d'Orcia

€ 3.097,50

€ 902,50

23%

Monticiano

€ 5.666,00

Monticiano

€-

€ 5.666,00

100%

Rapolano Terme

€ 12.257,36

Rapolano Terme

€ 16.954,40

-€ 4.697,04

-38%

Radicondoli

€ 11.776,42

Radicondoli

€ 12.297,05

-€ 520,63

-4%

Chianciano Terme

€ 11.724,43

Chianciano Terme

€ 13.891,67

-€ 2.167,24

-18%

Montalcino

€-

Montalcino

€ 14.110,43

-€ 14.110,43

-100%

Casole d'Elsa

€ 9.770,37

Casole d'Elsa

€ 12.250,92

-€ 2.480,55

-25%

€ 9.592,71

Abbadia
Salvatore

€ 12.469,67

-€ 2.876,96

-30%

Castellina in Chianti

€ 6.928,05

Castellina in Chianti

€ 8.641,27

-€ 1.713,22

-25%

Buonconvento

€ 6.306,31

Buonconvento

€ 9.297,57

-€ 2.991,26

-47%

Abbadia
Salvatore

74

San

San

Gestione associata fra i Comuni di Cetona, San Casciano dei Bagni

-
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assegnato 2017-2018
Soggetto
beneficiario

assegnato 2016-2017

Contributi
assegnati totali
definitivi

Soggetto
beneficiario

Contributi
assegnati
definitivi

differenza
contributi
2017-2018 vs
2016-2017

variazione
percentuale

Pienza

€ 5.911,30

Pienza

€ 4.594,09

€ 1.317,21

22%

Murlo

€ 5.595,75

Murlo

€ 8.313,12

-€ 2.717,37

-49%

San Quirico d'Orcia

€ 5.062,84

San Quirico d'Orcia

€ 5.687,93

-€ 625,09

-12%

di

€-

Comune
Piancastagnaio

€ 20.828,94

-€ 20.828,94

-100%

Comune
di
San
Giovanni d'Asso

€-

Comune di San Giovanni
d'Asso

€ 2.150,00

-€ 2.150,00

-100%

Totale Provincia di
Siena

€ 691.607,13

totale

€ 719.226,16

-€ 27.619,03

-4%

Massa

€ 145.794,84

Massa

€ 164.184,19

-€ 18.389,35

-13%

Carrara

€ 108.362,17

Carrara

€ 145.260,90

-€ 36.898,73

-34%

Bagnone*

€ 50.658,58

Bagnone75*

€ 56.954,40

-€ 6.295,82

-12%

Pontremoli76*

€ 41.102,67

Pontremoli

€ 14.766,73

€ 26.335,94

64%

Montignoso

€ 29.947,57

Montignoso

€ 18.752,87

€ 11.194,70

37%

Aulla

€ 20.251,00

Aulla

€ 30.080,38

-€ 9.829,38

-49%

Totale Provincia di
Massa Carrara

€ 396.116,83

Totale

€ 429.999,47

-€ 33.882,64

-9%

TOTALE
annualità

€ 11.443.213,02

€

€ 858.165,82

Comune
Piancastagnaio

per

di

10.585.047,20

A partire dagli stessi dati si sintetizzano su base provinciale i dati per gli anni 2017-2018, 2016-2017
e la variazione in termini assoluti e percentuali per provincia per le due annualità (Tab. 22 e Fig. 31,
32, 33 e 34).

75
76

Gestione associata fra Bagnone e Villafranca in Lunigiana
Gestione associata istituita a partire dall’a.e. 2017-2018 fra i Comuni di Pontremoli, Zeri

7,5%
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Tabella 22 - Ripartizione delle risorse per a.e. 2017-2017 e 2017-2018, su provincia e variazioni percentuali
Assegnazione risorse
a.e. 2017-2018

Firenze
Pisa
Lucca
Arezzo
Livorno
Grosseto
Prato
Pistoia
Siena
Massa
Totale

€ 3.250.709,76
€ 1.426.793,88
€ 1.336.728,30
€ 964.013,99
€ 955.446,80
€ 854.786,76
€ 851.390,76
€ 715.618,81
€ 691.607,13
€ 396.116,83
€ 11.443.213,02

Assegnazione risorse a.e .
2016-2017

€ 2.761.092,55
€ 1.403.416,93
€ 1.228.577,42
€ 983.568,19
€ 793.093,94
€ 741.917,31
€ 789.165,58
€ 734.989,65
€ 719.226,16
€ 429.999,47
€ 10.585.047,20

Differenza fra le
assegnazioni 20172018 vs 2016-2017
€ 489.617,21
€ 23.376,95
€ 108.150,88
- € 19.554,20
€ 162.352,86
€ 112.869,45
€ 62.225,18
- € 19.370,84
- € 27.619,03
- € 33.882,64
€ 858.165,82

Massa; € 429.999,47
Siena; € 719.226,16

Variazione
percentuale
2017-2018 vs
2016-2017
15,1%
1,6%
8,1%
-2,0%
17,0%
13,2%
7,3%
-2,7%
-4,0%
-8,6%
7,5%

Firenze ; €
2.761.092,55

Pistoia; € 734.989,65
Prato; € 789.165,58

Grosseto; €
741.917,31
Pisa; € 1.403.416,93
Livorno; € 793.093,94

Arezzo; € 983.568,19

Lucca; € 1.228.577,42

Figura 31 - Ripartizione delle risorse su base provinciale per l'a.e. 2016-2017
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Massa; € 396.116,83
Siena; € 691.607,13
Firenze ; €
3.250.709,76

Pistoia; € 715.618,81
Prato; € 851.390,76

Grosseto; €
854.786,76

67
Pisa; € 1.426.793,88

Livorno; € 955.446,80

Arezzo; € 964.013,99

Lucca; € 1.336.728,30

Figura 32 - Ripartizione delle risorse su base provinciale per l'a.e. 2017-2018

La nuova ripartizione delle risorse in base al principio introdotto a partire dall’a.e. 2017-2017 ha
favorito i Comuni con le liste di attesa più lunghe. Per questo motivo alcuni Comuni hanno visto un
incremento delle risorse a propria disposizione, come si vede nel dettaglio in Tab. 21. La Tab. 22
riporta invece i valori assoluti e percentuali (da cui successivi Graf. 33 e Graf. 34), da cui ci evince
quali Province abbiamo aumentato o diminuito - e di quanto – le risorse a propria disposizione per
le Azioni 1 e 2.
Simile dinamica è evidenziata anche dall’analisi delle risorse percentuali che sono state attribuite,
sul totale delle risorse per l’annualità considerata, in ciascuna provincia (Tab. 23 e Fig. 35).

Indagine valutativa relativamente alle azioni di conciliazione promosse dall’Asse B e relative ai servizi per la prima infanzia

68

Figura 33 - Variazione in termini assoluti delle risorse attribuite nel passaggio dall'a.e 2017-2018 e 2016-2017
per provincia

20,00%
15,00%

17,00%
15,10%
13,20%

10,00%

8,10%

7,30%

5,00%
1,60%
0,00%
Firenze
-5,00%
-10,00%

Pisa

Lucca

Arezzo
-2,00%

Livorno Grosseto

Prato

Pistoia
-2,70%

Siena

Massa

-4,00%
-8,60%

Figura 34 - Variazione in termini percentuali delle risorse attribuite nel passaggio dall'a.e 2017-2018 e 20162017 per provincia

Indagine valutativa relativamente alle azioni di conciliazione promosse dall’Asse B e relative ai servizi per la prima infanzia

Tabella 23 - Percentuale di risorse assegnate per ciascuna provincia nelle a.e. 2016-2017 e 2017-2018
Provincia

Percentuale sul totale
delle risorse 2017-2018
28,4%
7,4%
8,3%
7,5%
8,4%
6,3%
12,5%
11,7%
6,0%
3,5%
100,00%

Firenze
Pisa
Lucca
Arezzo
Livorno
Grosseto
Prato
Pistoia
Siena
Massa
Totale

Massa

Percentuale sul totale
delle risorse 2016-2017
26,1%
7,5%
7,5%
7,0%
9,3%
6,9%
13,3%
11,6%
6,8%
4,1%
100,00%

Variazione
percentuale
2,3%
0,0%
0,9%
0,5%
-0,9%
-0,7%
-0,8%
0,1%
-0,8%
-0,6%

4,1%
3,5%
6,8%
6,0%

Siena

11,6%
11,7%

Pistoia

13,3%
12,5%

Prato
6,9%
6,3%

Grosseto

9,3%
8,4%

Livorno

7,0%
7,5%

Arezzo

7,5%
8,3%

Lucca

7,5%
7,4%

Pisa

26,1%

Firenze
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

28,4%
30,0%

percentuale di risorse assegnate sul totale a.e. 2016-2017
percentuale di risorse assegnate sul totale a.e. 2017-2018

Figura 35 - Ripartizione percentuale delle risorse per provincia sul totale dell'anno considerato

3.6 Excursus storico
Come precedentemente sottolineato, il sostegno di parte pubblica alla prima infanzia è da molti
anni una priorità per la Regione Toscana. Occorre dare brevemente conto del percorso e dei
cambiamenti che sono avvenuti nel disegno e nella implementazione delle relative misure regionali
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con particolare riferimento all’identificazione dei fondi attraverso i quali finanziare parte di queste
attività all’interno dello stesso periodo di programmazione. Tali cambiamento hanno riguardato, da
una parte, l’accorpamento di misure che afferivano a due tipologie di interventi e di fondi diversi,
ricondotte tutte al finanziamento da parte del FSE, dall’altra una modifica della governance
territoriale.
Per chiarezza espositiva, procederemo presentando prima uno schema in cui si schematizzano, nel
suo profilo storico, le fonti di finanziamento relative alle due azioni in cui si struttura attualmente la
misura, per poi seguire nel dettaglio l’evoluzione di ciascuna di esse. Infine, presenteremo il sistema
di governance attuale, frutto dell’evoluzione di cui si renderà conto in maniera dettagliata nel
prossimo paragrafo.

anno educativo

a.e. 2014 -2015

a.e. 2015 - 2016
a.e. 2016 - 2017

Tipologia di intervento
gestione diretta/indiretta dei servizi +
acquisto buoni-bambino (azione 2)
ampliamento offerta (azione 1)
Buoni-servizio - come da Avviso pubblico di
P.E.Z.77 - come da Linee Guida di cui alla
cui al DD. 2553/2014 (lato domanda) e P.E.Z.
Delibera n.515/2014
(lato offerta)
Buoni-servizio - come da Avviso pubblico di
P.E.Z. - come da Linee Guida di cui alla
cui al DD. 2456/2015 (lato domanda) e P.E.Z.
Delibera n.1019/2015
(lato offerta)
Avviso pubblico di cui al DD 735/2016 (ruolo della CZEI78 rilevante per la predisposizione del
progetto preliminare)

a.e. 2017 - 2018

Avviso pubblico di cui al DD 5331/2017

Figura 36 - Schema di sintesi delle fonti di finanziamento delle azioni 1 e 2 afferenti alla misura in oggetto

Azione 1 - Consolidamento ed ampliamento delle opportunità di offerta dei servizi comunali
attraverso il sostegno alle amministrazioni comunali nella gestione diretta ed indiretta mediante
appalto o concessione dei servizi
Tale azione si dettaglia in tre diverse tipologie di intervento:
- 1.A Gestione “diretta” dei servizi: sostegno alle spese del personale a tempo indeterminato
e determinato alle dirette dipendenze delle amministrazioni;

77
78

-

1.B Gestione “indiretta” dei servizi: sostegno alle amministrazioni nella copertura delle
spese di gestione dei servizi conferita mediante appalto o concessione;

-

1.C Ampliamento dell’orario giornaliero o di apertura settimanale e mensile dei servizi a
gestione diretta o indiretta dei Comuni: sostegno alle amministrazioni nella copertura delle
spese necessarie all'affidamento di nuovo appalto per tale finalità ovvero all'estensione
dell'appalto di gestione o concessione del servizio già attivo per l’annualità di riferimento.

Progetti Educativi Zonali, v. pag. successive
Conferenze Zonali per l’Educazione e l’Istruzione
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Tali misure, come riassunto nella precedente Fig.36, erano negli aa.ee 2014-2015 e 2015-2016
esterne al campo di azione del FSE e poste all’interno della cornice dei Progetti Educativi Zonali
(P.E.Z.). Queste sono state estrapolate solo a partire dall’a.e. 2016-2017 dalla cornice dei P.E.Z. cui
erano state inserite fin dal 2013 e coperte anch’esse con risorse del Fondo Sociale Europeo,
attraverso la presentazione di specifici avvisi pubblici79, di cui tratteremo sotto nel dettaglio.
I P.E.Z. sono stati previsti dall’art. 8 del Regolamento regionale 30 luglio 2013, n. 41/R, mentre i loro
obiettivi e le materie di competenza sono state definite nel Protocollo d’Intesa con ANCI, UPI,
UNCEM per l’attuazione della governance territoriale, di cui alla D.G.R. n. 505 del 31.05.2014 e al
Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012/201580 e riportate, su base annuale, da Regione
Toscana attraverso le “Linee Guida per la programmazione e progettazione educativa integrata
territoriale”81. Le Linee Guida rappresentano quindi lo strumento attuativo attraverso il quale sono
state definite le funzioni ed i ruoli dei diversi attori istituzionali, le procedure, le modalità e la
tempistica degli interventi, in coerenza con la disciplina vigente in materia di istruzione ed
educazione82.
Nelle annualità 2014-2015 e 2015-2016, alla luce di quanto previsto nelle Linee Guida per ciascuna
delle due annualità - come disposto da Delibera n.515 del 23.06.2014 e Delibera n.1019 del
26.10.2015 -, i P.E.Z. Infanzia (0 – 3 anni) avevano, fra le altre, le seguenti finalità:
a.
b.
c.
d.

e.

79

contribuire alla gestione diretta/indiretta ordinaria dei servizi comunali e sostenerne la
domanda - ricondotto all’azione 1.a e 1.b degli Avvisi pubblici 2016-2017 e 2017-2018;
sostenere i servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e
privati - ricondotto all’azione 2 degli Avvisi pubblici 2016-2017 e 2017-2018;
ampliare l’offerta di servizi comunali - ricondotto all’azione 1.c degli Avvisi pubblici 20162017 e 2017-2018;
sostenere bambini con bisogni educativi speciali (bambini con certificazione della ASL o
comunque valutati congiuntamente da coordinamento pedagogico e/o ASL) – non
presente negli avvisi in oggetto;
integrare i servizi nei periodi di sospensione – ricondotto all’azione 1.c degli Avvisi pubblici

DD n.735 del 23.02.2016; DD n.5331 del 26.04.2017
L.R. 32/2002
81
Per maggiori informazioni sui P.E.Z. si rimanda a:
LR 32/2002 artt. 4 (Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia) e 5 (Educazione non
formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti).
LR 32/2002 art. 7 comma 2 lett. c) che prevede lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell’offerta
di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell’insuccesso e dell’abbandono
scolastico, per rendere effettivo il diritto all’apprendimento e all’istruzione
Regolamento di esecuzione D.P.G.R. n. 47/R/2003 e ss.mm.
Regolamento attuativo D.P.G.R. n. 41/R/2013 e ss.mm. Titolo III e Titolo IV.
Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2012/2015 (D.C.R. n. 32 del 17/04/2012)
82
Ci riferiamo, qui, alle sopracitate leggi regionali, al Protocollo d’intesa con ANCI, UPI, ENCEM, alla D.G.R. n.584 del
21/06/2016 “L.R. n.32/2002 art. 6 ter, Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l’educazione e
l’istruzione” e la D.G.R. n. 251 del 20/03/2017 “L.R. n.32/2002 art.6 ter, Criteri generali per il funzionamento delle
Conferenze Zonali per l’educazione e l’istruzione di cui alla D.G.R. n.584/2016: linee guida per l’applicazione”.
80
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2016-2017 e 2017-2018.
Attualmente i P.E.Z., e più precisamente dall’a.e 2016-2017, mantengono per la fascia Infanzia (età
0 – 6 anni), la finalità di rafforzare e potenziare il sistema a livello locale attraverso gli strumenti del
coordinamento gestionale e pedagogico zonale e della formazione del personale e le relative azioni:
-

1.a. consolidamento e potenziamento del coordinamento gestionale e pedagogico zonale;

-

1.b. promuovere iniziative di formazione progettate a livello comunale o dal “coordinamento
zonale” che contengono a loro volta diverse attività specifiche.

Questo cambiamento è stato reso necessario da una crescente indisponibilità finanziaria regionale
e dalla scelta strategica di finanziare, laddove possibile e coerente con il Programma Operativo e
con le finalità e gli strumenti previsti dalla programmazione comunitaria e regionale del Fondo
Sociale Europeo, azioni che si conciliavano con le sue priorità e regole. D’altra parte, la riconduzione
a fondi europei vincolati a precise norme in materia di gestione, monitoraggio e rendicontazione
delle spese, ha implicato un adeguamento di tutti i soggetti interessati, in primis Comuni e Regione,
a procedure più rigide e con scadenze perentorie.
A livello di governance, e per la sola annualità 2016-2017, primo anno in cui il sostegno all’offerta
dei servizi per la prima infanzia (le due azioni di cui al §3.1) è stato finanziato esclusivamente con
risorse a valere sul POR FSE, le Conferenze Zonali per l’educazione e l’istruzione mantenevano un
ruolo importante all’interno delle procedure di assegnazione delle risorse, in quanto ad esse era
richiesto il disegno e l’emanazione, obbligatoria per l’erogazione dei finanziamenti, di una
“Programmazione zonale preliminare”. Avevano, quindi, un ruolo importante all’interno della
“governance locale”, come descritto nel dettaglio nel successivo box 5.
Il ruolo della programmazione zonale, per la quale le CZEI erano l’organo centrale, è stato poi
eliminato dal processo di governance a partire dall’annualità educativa 2017-2018. Si segnala,
tuttavia, la presenza nominale delle Conferenze Zonali nel titolo dell’art. 1 dell’avviso pubblico 20172018 (di cui al DD n.5331 del 26.04.2017) per tale annualità, benché il tema del ruolo delle CZEI non
sia poi affrontato all’interno dello stesso articolo.

Box 5 - I quattro livelli in cui si struttura il sistema di governance dei P.E.Z.
Dall’annualità 2012-2013, in base alla disposizione del PIGI e coerentemente con la disciplina in
materia di istruzione ed educazione, Regione Toscana è tenuta a presentare, su base annuale, delle
“Linee guida per la programmazione e la progettazione educativa integrata territoriale” che
vedono nel Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) lo strumento di intervento per la programmazione
territoriale.
Il territorio toscano è stato quindi diviso in 35 aree in cui agiscono una serie di attori pubblici che
operano in collaborazione fra di loro. Il processo di programmazione e progettazione territoriale
vede, infatti, nella Regione il livello istituzionale di impulso (approccio top-down), mentre gli attori
sottostanti (Provincia, Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione, Comune) rappresentano
il livello istituzionale nel quale si realizza l’attività di progettazione e realizzazione delle misure.
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E’ importante analizzare la governance dei P.E.Z. poiché, malgrado l’importante cambiamento
avvenuto a partire dall’a.e. 2016/2017 essi hanno mantenuto proprio in quell’annualità un ruolo
centrale nella definizione delle esigenze e nell’adeguamento dell’offerta dei servizi educativi, della
loro qualità e delle opportunità di accesso ai servizi stessi.
La governance territoriale per l’educazione e l’istruzione prevede l’interazione di quattro livelli
istituzionali, ciascuno con ruoli e responsabilità definite. Gli attori della governance sono i
medesimi fin dalla sua strutturazione con le Linee Guida del 2012/2013, benché le funzioni ed i
compiti siano modificati nel tempo. Si riportano di seguito una sintesi dei ruoli e compiti attribuiti
a ciascuno di questi soggetti nelle Linee Guida del 2016/2017, ovvero l’ultima annualità nella quale
le Conferenze Zonali hanno rivestito un ruolo nell’elaborazione della strategia dei Comuni per
l’infanzia.
a. Regione
La Regione svolge un ruolo di regia territoriale, concerta gli indirizzi con i soggetti istituzionali e
emana le Linee guida annuali per la programmazione e progettazione educativa integrata su base
annuale. Emana, inoltre, gli atti di programmazione e i loro strumenti applicativi, individua le
risorse destinate agli interventi (dividendo fra P.E.Z. Infanzia (0-6 anni) e P.E.Z. Età scolare (3 – 18
anni)) e ne effettua il riparto fra le zone83.
b. Provincia
E’ l’Ente di coordinamento intermedio del sistema, imprime impulso e promuove il buon
funzionamento del processo di progettazione degli interventi. Il livello provinciale raccoglie,
armonizza, coordina la programmazione delle zone afferenti al territorio di sua pertinenza, effettua
l’istruttoria dei P.E.Z. approvati dalla Conferenza per l’educazione e l’istruzione, trasmette a
Regione Toscana le informazioni necessarie ai fini dell’erogazione dei finanziamenti ai Comuni e
alle Unioni di Comuni.
c. Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione
Questo soggetto, composto dai sindaci o assessori delegati per ciascuna zona socio-sanitaria, è
l’organo politico della Zona. Tale organo definisce le politiche e programma in maniera integrata e
unitaria gli interventi, coordina e armonizza l’azione dei Comuni/Unioni di Comuni che la
compongono sulla base delle specificità del territorio. Essa dispone di una struttura/organismo
tecnico permanente che permette la realizzazione delle funzioni attribuite a questo soggetto. Tale
organo è previsto, assieme ad un Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola e ad un
Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima
infanzia (organismo riferito all’area dei servizi 0-3 e alla continuità 0-6) dalla L.R: n.32/2002, art. 6
ter (Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione),
per come disposto dal regolamento di esecuzione alla D.G.R. n. 584/2016.
La Conferenza zonale, così come previsto al D.G.R. n.251/2017, ha diversi compiti, fra i quali la
definizione delle politiche e degli indirizzi zonali, la programmazione degli interventi integrati e
unitari, il coordinamento e l’armonizzazione delle azioni dei Comuni/Unioni di Comuni,
l’organizzazione del processo di governance locale. Inoltre elabora e approva il Progetto Educativo
Zonale – P.E.Z., redatto coerentemente agli indirizzi regionali, lo sottopone alla Provincia e a
Regione Toscana per le verifiche.
d. Comune
I Comuni o le Unione di Comuni partecipano alla Conferenza per l’educazione e l’istruzione,
coprogettando quindi gli interventi integrati da realizzare e realizzando infine le azioni previste nel
P.E.Z. Al Comune è richiesto di cofinanziare il P.E.Z. con risorse proprie nella misura di almeno il
15% del costo totale del progetto.

83

Elenco completo dei compiti degli Enti qui citati può essere trovato nelle “Linee guida per la programmazione e
progettazione educative integrata territoriale” per tutte le annualità previste.
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Azione 2 - sostegno all’offerta di servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non
comunali e privati accreditati, attraverso l’acquisto di posti-bambino da parte delle amministrazioni
comunali mediante convenzionamento con le strutture educative.
Per quanto riguarda l’Azione 2 della misura, come prevista dall’avviso pubblico 2017-201884,
ritroviamo le stesse finalità specifiche nei bandi finanziati, sempre attraverso risorse FSE, fin dall’a.e.
2014-2015. Le modalità operative per l’accesso alle risorse di cui alla presente Azione, destinate a
Comuni/Unioni di Comuni, sono previste agli avvisi pubblici di cui al DD n.2553 del 18.06.2014 per
l’annualità 2014-2015 e al DD n. 2456 del 28.05.2015 per l’annualità 2015-2016.
La differenza più rilevante è che, per queste due annualità, la misura veniva denominata “buoniservizio” ed essa andava a finanziare esplicitamente la domanda di servizi educativi per la prima
infanzia. I buoni-servizio erano quindi destinati esclusivamente ai bambini collocati in lista di attesa
dei servizi a titolarità comunale oppure, nel solo caso di Comuni privi di servizi a titolarità comunale,
a coloro i cui genitori o tutori fossero interessati all’iscrizione e frequenza presso un servizio
accreditato85.
Sempre in relazione all’acquisto di “posti-bambino” esisteva un'altra forma di finanziamento, questa
volta a valere interamente sui fondi propri regionali, che veniva finanziata attraverso i Programmi
Educativi Zonali. Le Linee Guida prevedevano esplicitamente la possibilità da parte dei Comuni di
(finalità 1.b) “Sostenere i servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e
privati”, attraverso due attività specifiche:
- 1.b.1 buoni servizio/voucher e
- 1.b.2. acquisto posti tramite stipula di convenzioni
Tali attività permettevano ai Comuni che avessero avuto interesse a favorire la permanenza nei nidi
pubblici non comunali o privati, magari in determinate aree che in virtù dell’analisi condotta in seno
alla Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione necessitavano di particolari attenzioni, di
poter incidere sull’offerta acquistando posti-bambino.
Per questo motivo oggi l’intervento è ancora considerato di supporto all’offerta anche nel caso
dell’acquisto dei posti-bambino (mentre precedentemente, quando finanziato nall’a.e 2014-2015 e
2015-2016 dal FSE era considerato di sostegno solo alla domanda), in quanto è il Comune che fa
rientrare, nominalmente e di fatto, la possibilità di utilizzo dei servizi educativi per la prima infanzia
accreditati pubblici non comunali e privati accreditati all’interno della propria offerta, in quanto tali
i posti diventano “riservati” per il servizio pubblico. Per l’annualità 2016-2017, come visto
precedentemente, alla base delle scelte strategiche dell’amministrazione coinvolta doveva
comunque esserci una valutazione specifica di competenza della Conferenza Zonale educativa per
l’educazione e l’istruzione, non più richiesta a partire dall’a.e. 2017-2018.

84
85

DD n. 5331 del 26.04.2017
Cfr. art. 3 dell’avviso pubblico relativo all’a.e 2015-2016, in allegato al DD 2456/2015
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In sintesi, quindi, a partire dall’a.e. 2016-2017 il finanzimento all’acquisto di posti bambino, già
finanziato da risorse del FSE e identificato come misura a sostegno della domanda, entra a far parte,
come azione 2, di una misura più ampia, con i medesimi destinatari, e denominata sostegno
all’offerta.
Attualmente le misure di sostegno ai servizi per la prima infanzia, siano esse finalizzate alla gestione
diretta/indiretta dei servizi comunali ed all’ampliamento della loro offerta, nonché all’acquisto di
posti-bambino presso soggetti accreditati pubblici non comunali e privati sono finanziate da risorse
afferenti al POR FSE. I P.E.Z., che fino all’ae. 2016-2017 avevano mantenuto come finalità sia quella
del contributo alla gestione diretta/indiretta ordinaria dei servizi comunali ed il sostengo alla
domanda, nonché il sostegno ai servizi educativi accreditati pubblici non comunali e privati, hanno
perso tali funzioni. Per l’annualità 2016-2017 le Conferenze Zonali, organo politico dei P.E.Z., hanno
mantenuto un ruolo all’interno del processo di governance dell’azione, attraverso l’obbligo posto in
capo ai Comuni al momento della presentazione del progetto preliminare, di adeguare gli obiettivi
strategici e le strategie previste in coerenza con l’atto di programmazione preliminare di livello
zonale. Tale documento, doveva essere tassativamente inviato da ciascun Presidente Zonale per
l’Educazione e l’Istruzione della zona a Regione Toscana a pena di esclusione di tutti i Comuni
afferenti al relativo P.E.Z. Tale ruolo è stato successivamente eliminato con l’emanazione degli
elementi essenziali dell’avviso regionale per l’ae. 2017-2018 (Delibera_n.394 del 18.04.2017).

4 Un approfondimento su due casi studio86
4.1

Interviste semi-strutturate a policy maker di due Comuni beneficiari (Livorno e
Lucca)

All'interno dell'attività di valutazione è stato realizzato un approfondimento su due “casi-studio”
che ha arricchito l'indagine attraverso un approccio basato su una intervista semi-strutturata
dotata di una lista di temi fissati in precedenza sui quali sono stati raccolti, in forma ordinata, una
serie di input, impressioni e considerazioni ricevute dalle persone intervistate.
Sono state sottoposte domande in forma aperta, ricavate da uno schema ragionato (in area
specificità e area descrizione) e ricatalogate in uno schema con campi semplificati per facilitare il
colloquio.
Nei paragrafi successivi è sviluppato l'esito di queste interviste evidenziando i motivi alla base della
scelta di una intervista semi strutturata, gli obiettivi della stessa, l'impianto delle aree di interesse e
la loro ricatalogazione, che cosa emerge, i punti di debolezza e di forza.
86

L’approfondimento qualitativo di cui a questa sezione del lavoro è stato condotto e realizzato dal Dott. Carlo Andorlini;
la scheda delle interviste semi-strutturate è stata preventivamente condivisa con Regione Toscana.
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4.1.1 Perché una intervista semi-strutturata
E' stata scelta la formula dell'intervista semi-strutturata perché si tratta di un'intervista non direttiva,
articolata per temi che, a differenza di un questionario a domande con risposte "chiuse", cioè
predeterminate dai rilevatori, lascia agli intervistati la possibilità di rispondere con assoluta libertà e
al gruppo di lavoro di arricchire il dato numerico con alcuni commenti aggiuntivi qualitativi di
valutazione e di completamento dell'informazione.

4.1.2 Obiettivi
L’intervista ai testimoni privilegiati ha perseguito in primo luogo l'obiettivo di approfondire alcuni
elementi caratterizzanti la misura, comprenderne la percezione, contribuire con una narrazione
verbale al disegno completo dell'indagine.
L'intervista è risultata preziosa soprattutto perché ha permesso di avere delle indicazioni su finalità
generali, livello di integrazione, l’efficacia e l’efficienza dell’intervento, la razionalità della
governance e nell’uso delle risorse.

4.2

Impianto delle aree di interesse

L'intervista ha scelto di indagare su 2 campi (sviluppati in aree, specificità aree e descrizione) e più
precisamente: il campo 1 sulla mutazione strutturale e il campo 2 sulla percezione “pubblica”
(cercando di comprendere la percezione degli addetti ai lavori rispetto al punto di vista dei
destinatari e evidenziando trasversalmente l'elemento dell'attivazione di possibili soluzioni).
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Lo schema ragionato:
CAMPO 1 – MUTAZIONE STRUTTURALE
Aree

Specificità area

Descrizione

KNOW HOW

conoscenza

Produzione di conoscenza aggiuntiva

INNOVAZIONE

innovazione interna

Cambiamenti nel contesto organizzativo

innovazione esterna

Cambiamenti e modifica di azioni nel contesto
territoriale (rispetto all'ambito servizi per
l'infanzia)

CONTAMINAZIONE

capitalizzazione

Conoscenze, prassi e strumenti che incrociano
altre azioni

CONNESSIONE

generatività

Capacità dell'azione di generare, a valle, altri
progetti che usano conoscenza e relazioni che
esso ha sviluppato

MAINSTREAMING

implementazione

Capacità dell'azione di influenzare e modificare
il quadro programmatorio del settore

GOVERNANCE

rete

Capacità dell'azione di sviluppare/promuovere
sul territorio forme nuove di coordinamento e
sinergia

VALUTAZIONE

trasformazione

Gli strumenti di valutazione che nel corso del
processo sono stati attivati hanno costruito
modalità di cambiamento laddove necessaria

CAMPO 2 – PERCEZIONE “PUBBLICA”
Aree

Specificità area

Descrizione

PROCEDURE

razionalità

Capacità dell'azione di seguire un processo
lineare e logico

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE

forza e debolezza

Capacità dell'azione di cogliere la soddisfazione
delle famiglie coinvolte o di non farlo
Criticità maggiormente evidenziate dai
destinatari (e in che forma) e eventuali soluzioni
trovate

TEMPI

efficienza

Capacità dell'azione di avere tempi di
realizzazione compatibili con la complessità del
processo
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confronto con altre
misure

Differenza percepibile con misure analoghe o
simili

IMPATTO

percezione efficacia

Capacità dell'azione di risultare efficace rispetto
agli obiettivi iniziali

COMUNICAZIONE

diffusione e
reputazione

Capacità dell'azione di modificare presso il
pubblico, non solo i destinatari diretti (famiglie),
la percezione dell'impegno pubblico e
dell'efficacia
78

4.2.1 Ricatalogazione delle aree di interesse in argomenti da trattare
Per permettere una maggiore fruibilità degli argomenti durante l'intervista si è provveduto a
risistemare le aree all'interno di argomenti di discussione.
Questo ha permesso di analizzare i campi di interesse non perdendo però la libertà di spaziare in
una dimensione di interpretazione aperta e non vincolante per l'intervistato.
Ecco di seguito lo schema con campi semplificati corredati di alcune domande orientative:
CAMPO 1 – MUTAZIONE STRUTTURALE
COMPETENZE
Ha prodotto sta producendo conoscenza aggiuntiva?
In termini di nuove competenze e nuove possibilità di rispondere a bisogni?
INNOVAZIONE
Si può considerare innovativa la misura?
In termini di relazione con gli altri comuni e altri attori presenti?
In termini di cambiamenti nel contesto organizzativo interno?
CAMBIAMENTO
Ha sviluppato conoscenze, prassi e strumenti che incrociano altre azioni?
Ha contaminato altri processi o azioni del settore?
Ha generato progetti che usano conoscenza e relazioni che esso ha sviluppato?
Ha modificato capacità dell'azione di influenzare e modificare il quadro programmatorio del settore?
RETE
L'azione ha sviluppato/promosso sul territorio forme nuove di coordinamento e sinergia?
VALUTAZIONE
Sono stati avviati strumenti di valutazione ad hoc nel corso del processo?
E se sono stati attivati hanno costruito modalità di cambiamento laddove necessaria?
MISURAZIONE IMPATTO
ci sono strumenti che misurano l'impatto?
MIGLIORAMENTO
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Notate un miglioramento della governance dal punto di vista delle attenzioni educative?
Valutate un miglioramento della qualità educativa frutto della governance?

CAMPO 2 – PERCEZIONE “PUBBLICA”
PROCEDURE
Viene valutato positivamente il processo lineare e logico?
SODDISFAZIONE
L'azione coglie la soddisfazione delle famiglie coinvolte?
Il rapporto migliora grazie a questa misura?
Ci sono criticità che maggiormente vengono evidenziate dai destinatari (e in che forma)?
Soluzioni trovate?
TEMPI
L'azione ha tempi di realizzazione compatibili con la complessità del processo?
RAPPORTO con servizi privati
Il rapporto è migliorato?
È rafforzato?
EFFICACIA
L'azione risulta efficace rispetto agli obiettivi iniziali?
COMUNICAZIONE
La comunicazione è efficace?
C'è stato un cambio di strategie negli anni?
PERCEZIONE PUBBLICA
L'azione modifica la percezione dell'impegno pubblico?

4.2.2 Amministrazioni scelte e aspetti tecnici dell'intervista
Sono state scelte le Amministrazioni di Livorno e di Lucca.
Le interviste si sono svolte il 22 gennaio 2018.
Ogni intervista è durata 60 minuti.

4.2.3 Le professionalità intervistate
Per Livorno:



Responsabile ufficio - Posizione organizzativa (PO)
Responsabile funzione sistema integrato 0-6

Per Lucca:



Responsabile ufficio - Posizione organizzativa (PO)
Unità amministrativo-contabile
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4.3

Cosa è emerso

I principali risultati delle interviste a testimoni privilegiati:
CAMPO 1
Sull'area di Competenze
Alle domande riferite alle competenze le persone intervistate esprimono analoghe considerazioni.
Le procedure e i documenti di supporto alla gestione dell’intervento risultano complesse e diverse
da altri fondi gestiti dagli stessi uffici.
E' la sempre maggiore capacità di gestire tali procedure che permette agli operatori e operatrici
impegnati di acquisire nuove e importanti competenze.
L'elemento tempi e gestione dei tempi è una variabile che è considerata importante da entrambe le
funzionarie intervistate. La necessità di costruire processi di supporto adeguati ai tempi sollecitati
dalle famiglie spinge il processo verso una maggiore efficienza implicando effetti interni alle
Amministrazioni.
L'aspetto delle capacità di governance degli uffici cresce sia in termini individuali che collettivi
(ovvero come gruppo di lavoro sulla misura).
Considerazione che conferma questo trend di crescita è anche la sottolineatura fatta da una delle
intervistate sulla “necessità di precisione” che questa misura impone, come a confermare la tensione
provocata in termini di necessaria crescita professionale richiesta.
Interpretando il tema “competenze” da parte delle funzionarie intervistate come (anche) la capacità
di rispondere meglio ai bisogni attuali e potenziali dei cittadini, è sottolineata dalla responsabile di
uno dei due Comuni la bontà del loro modello che a fronte dell'incertezza della conferma annuale
dell'entità del finanziamento – incertezza che strutturalmente implica ogni anno una rivisitazione
delle coperture finanziarie – è stato scelto di garantire comunque l'entità dell'anno precedente
assumendosi quindi il rischio, a fronte di eventuali arretramenti, della totale copertura
(eventualmente con fondi comunali).
Questo grazie alla coesistenza tra volere politico e capacità di adottare soluzioni coerenti ad un
bisogno presente.
Sull'area innovazione
Le interviste in questa area portano entrambe una percezione scarsa sul tema dell'innovazione sia
in termini di procedure, sia in termini di rapporto con altri soggetti, sia in termini di progettualità.
Va comunque sottolineato che entrambe le intervistate sviluppano successivamente una riflessione
secondo la quale misure come questa hanno portato e portano gli uffici ad interrogarsi su possibili
variazioni, alternative e modifiche interne alla struttura e alle azioni di policy portate avanti dalla
loro amministrazione. Tale aspetto, di fatto, provoca in taluni casi visioni e conseguenti proposte
(anche se non sempre portate a prassi) innovative.
Una delle intervistate in questo senso definisce innovativo tutto quello che attraverso le possibilità
date dalla misura si crea o si sviluppa nelle aree di confine. Ovvero in quelle aree di connessione fra
una Amministrazione e un'altra in termini di condivisione di servizi ma anche più semplicemente di
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possibili proposte.
Tale considerazione è allineata alla previsione di una forte premialità per la gestione associata.
Sull'area cambiamento
Su questa area le interviste hanno portano esiti diversi in relazione al campo indagato.
Rispetto al cambiamento generato come “effetto esterno” sulla gestione di altre azioni, non si
sottolineano particolari aree di cambiamento, né la misura nel suo insieme genera particolari
contaminazioni.
Il cambiamento più fortemente percepito è invece quello riguardante le relazioni con i soggetti del
sistema che risulta, per entrambe le intervistate, particolarmente mutante in termini di crescita,
densità e scambio.
Sull'area rete
Questa parte di intervista prende in entrambi i casi un tempo in percentuale più grande rispetto agli
altri campi di approfondimento. Questo molto probabilmente perché il tema delle relazioni (già
toccato nell’ area precedente) è in questa misura importante o ritenuto come tale.
Dopo una descrizione delle varie realtà operanti nel territorio (o in forma autorizzata, accreditata e
convenzionata) in entrambi i casi vengono sottolineati alcuni elementi che riportiamo come frasi così
formulate:
- “i primi anni si è fatto molta rete per avviare le procedure, ora la situazione è collaudata”;
- “la misura ha creato i presupposti per la crescita di competenze anche nei soggetti privati”;
- “oggi Il livello di competenze e capacità è buono”;
- “facciamo un lavoro intenso in fase propedeutica; il livello di crescita nelle capacità di
pianificazione e gestionali è oggi di livello medio alto”;
- “si intensifica l'aspetto dell'attenzione alla gestione amministrativa e contabile”.
Sull'area valutazione
Sull'area della valutazione si evidenza l'assenza di specifici modelli e procedure valutative
all'interno dei Servizi sede delle interviste.
Nel caso di un Comune dei due intervistati è stato creato sistema di monitoraggio e rilevazione dati
- grazie a una collaborazione con una società in house che si occupa in particolare di innovazione
tecnologica - con la creazione di un database per la raccolta delle domande, la rilevazione e la
valutazione dell'utenza.
Sull'area miglioramento
I miglioramenti che la misura porta sono percepiti nell'ambito organizzativo interno e
probabilmente non sono dovuti al solo impulso generato da questa misura ma, in generale, allo
sviluppo organico di tutti i servizi dell'area infanzia.
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Un elemento evidenziato riguarda il passaggio di fondi dai Pez al FSE che migliora l'omogeneità del
processo di erogazione: in una delle interviste viene sottolineata una “minore frantumazione
tempistica” ed un maggiore “allineamento delle scadenze contabili”.
In relazione alla qualità dell'intervento, la sinergia operativa tra uffici comunali e Regione Toscana
porta ad un miglioramento dell'offerta educativa e delle risposte date a situazioni di disagio.
CAMPO 2
Sull'area delle procedure
Sul tema procedure la valutazione della percezione delle intervistate è di considerare i tempi troppo
lunghi.
Non della procedura in sè quanto piuttosto rispetto ai tempi con cui il bando riesce ad uscire (questo
comporta che spesso il primo mese non viene finanziato, almeno al momento).
Altro tema è poi invece quello relativo ai cambiamenti nelle procedure. Nel corso degli anni i bandi
comunali si sono sviluppati positivamente verso una sorta di “modello standard”, apportando anche
alcune modifiche rispetto ai limiti (vedi ISEE).
Sull'area della soddisfazione
Su questa area i Comuni si soffermano sul tema già dibattuto e discusso precedentemente che
riguarda la garanzia dei fondi solo annuale e non pluriennale.
Non vengono invece riportate valutazioni sulla soddisfazione relativa alla qualità del servizio; questo
soprattutto perché la misura è percepita unicamente come misura di politica economica. Va però
sottolineato che l’ottima relazione fra Pubblico e Privato finisce per influenzare positivamente il
grado di soddisfazione del servizio da parte dei destinatari.
Sull'area tempi
Le riflessioni portate dagli intervistati ripercorrono temi già trattati in questo caso nell'area delle
procedure.
Una particolarità è quella del confronto con altre misure e processi interni. La percezione degli
intervistati è che le famiglie considerino questa misura come un intervento pubblico con un rispetto
maggiore dei tempi in confronto ad altre azioni di politica pubblica (pur denunciandone, come
precedentemente detto, la troppa vicinanza tra l’uscita del bando e l'avvio del servizio).
Sull'area rapporto con i servizi privati
La misura necessita, per la sua piena riuscita, la collaborazione come “standard di rete”. Gli
intervistati evidenziano entrambi che tale processo funziona e rafforza il rapporto di collaborazione
interistituzionale e con i soggetti privati accreditati, rendendo più efficace il percorso, costruendo
modelli di connessione positivi e permanenti.
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Nel corso degli anni tali sinergie hanno costruito risposte collettive anche a problemi e bisogni
specifici.
Sull'area dell'efficacia
Anche in questo caso le persone intervistate si sono soffermate sull'efficacia della “relazione” fra
soggetto pubblico e soggetti privati.
Se la parola efficacia suscita qualcosa la suscita infatti in questo rapporto fra Pubblico e privato e
non tanto in relazione agli effetti della misura sui destinatari.
L'efficacia della misura verso destinatari è sostanzialmente risolta, o non risolta, in uno spazio
minimo del processo globale ovvero nella fase e nei tempi che intercorrono fra possibilità di fare
domanda e accettazione. In relazione alla temporalità, vi è da sottolineare come questa non sia mai
un aspetto “neutro” dell’azione di policy.
L’azione di policy dovrebbe infatti sempre considerare la dimensione processuale-temporale degli
interventi attivati. L’incremento del riconoscimento di una azione di politica pubblica, cioè di
accountability, può sostanziarsi solamente attraverso una configurazione istituzionalizzata di
problemi, di soluzioni, di attori partecipanti e destinatari, oltreché di “stili di policy” e di buona
comunicazione ai cittadini.
Sull'area comunicazione
Rispetto alla comunicazione le intervistate evidenziano un modello di informazione e
comunicazione capillare (arrivano lettere individuali a tutte le famiglie potenzialmente interessate,
spazi ad hoc nei servizi per l'infanzia, comunicazione presso gli URP e all'interno di mezzi pubblici,
affissioni comunali sparse nel contesto di riferimento, la rete civica).
“L'informazione arriva” ci viene detto da una delle responsabili.
Elemento evidenziato è che, seppur recepita l'opportunità, il destinatario finale (la famiglia) non
percepisce la provenienza delle risorse. Questo malgrado sia presente un sistema di comunicazione
che evidenzia sia l'informazione sul “cosa”, sia chi sono i soggetti coinvolti, sia chi sono i soggetti
finanziatori.
L'idea diffusa presso i destinatari, secondo gli intervistati, è che sia il Comune l'artefice dell'azione.
In molti casi, viene riportato dagli intervistati, la Regione è comunque percepita dai destinatari come
soggetto determinante, ma risulta tuttavia assolutamente assente la percezione della Comunità
Europea come Istituzione erogatrice di parte dei finanziamenti della misura. Una delle funzionarie
intervistate sostiene al riguardo che “l'Fse è difficile da capire da parte dei cittadini”.
Sull'area della percezione pubblica
Secondo le intervistate non sono assolutamente percepite dai destinatari né il processo pubblico
(complesso e articolato), né la provenienza dei fondi.
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4.4

Alcuni commenti finali

Quattro sono gli elementi da sottolineare rispetto all'osservazione del conduttore delle interviste:
1. Le risposte ricevute rispetto ai temi trattati segnalano come la riflessione interna all'Ufficio nel
tempo si sia concentrata fortemente su una variabile, ovvero l'aspetto garanzia di risorse per
annualità (inteso come limite) e relative incognite per le successive annualità e per la prosecuzione
dell’azione di sostegno.
2. Si segnala la necessità di soffermarsi sui processi adottando una visione di sistema generale più
ampia; la misura è sì economica ma presenta anche aspetti significativi in termini di organizzazione,
di governance e di modelli. L'intervista nella sua pur limitata intensità ha dato modo di far
confrontare le colleghe di uno stesso ufficio su temi ancora poco considerati.
3. Far posizionare l'Amministrazione pubblica nella interpretazione delle percezioni dei destinatari
è un esercizio interessante perché provoca domande che possono aprire a sviluppi di nuovi
atteggiamenti futuri. In particolare nel campo della comunicazione e informazione esterna e della
diffusione trasversale del “senso” e della “complessità” del servizio pubblico (in termini di processo,
atti, passaggi istituzionali Europa/Regione/Comuni, ecc.).
4. Entrambe le interviste colgono la qualità del rapporto con la Regione Toscana sia in termini di
collaborazione sia in termini di competenze.

4.5

Analisi quantitativa sulla composizione socio–economica dei nuclei che
richiedono i buoni servizio nei due casi studio

Rispetto ai due casi studio dei Comuni di Livorno e Lucca, si riporta di seguito un approfondimento
quali-quantitativo circa la composizione socio-economica dei nuclei familiari dei destinatari87
dell’intervento con riferimento allo stato lavorativo dei membri delle famiglie e al livello ISEE
aggregato dei genitori/tutori dei destinatari dell’Azione 2 per l’a.e. 2017/2018. Al riguardo, come
precedentemente sottolineato, a partire dall’a.e. 2017/2018, sono destinatari dell’azione 2 solo ed
esclusivamente i bambini i cui genitori/tutori presentino un ISEE annuo inferiore a 50.000,00 €.

4.5.1 Comune di Livorno
Per quanto concerne il Comune di Livorno, il numero totale di destinatari dell’Azione 2 per l’a.a
2017/18 è di 182 bambini. I dati disponibili forniti dal Comune riportano la presenza o meno di

87

Come specificato in §3.3 sono destinatari tutti i bambini che hanno beneficiato del servizio a seguito dell’acquisto dei
posti-bambino da parte del Comune
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fratelli e/o sorelle conviventi e non conviventi col nucleo familiare del bambino/a destinatario/a
dell’Azione, la situazione occupazionale di ognuno dei genitori88 ed il valore ISEE del nucleo
familiare.
Tali dati sono stati rielaborati per evidenziare le variabili direttamente collegate ai temi della “lotta
alla povertà” e della “conciliazione lavoro-famiglia”. È stato ritenuto significativo andare ad indagare
i parametri ISEE delle famiglie con almeno un lavoratore dipendente, per verificare quanto la
condizione di stabilità contrattuale di almeno un componente del nucleo familiare incida sulla
condizione economica complessiva del nucleo; delle famiglie con almeno un disoccupato, per
stimare quanto tale condizione incida sul livello ISEE complessivo della famiglia; dei nuclei familiari
con almeno un lavoratore autonomo, per valutare l’incidenza della tipologia contrattuale,
autonomo o dipendente, sul livello ISEE; fino ai nuclei dove entrambi i genitori sono disoccupati o
lavoratori precari.
ISEE è acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente; lo strumento di valutazione
e misurazione della situazione economica dei cittadini per accedere a determinate prestazioni
sociali a condizioni agevolate89. Il nuovo calcolo ISEE 2018 - rimodulato a seguito dell'entrata in
vigore della riforma ISEE con il Decreto Salva Italia, a partire dal 1 gennaio 2015, e certificato
attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) attestante la fascia di reddito familiare - prende
in esame tutti i parametri che incidono sulla ricchezza patrimoniale e reddituale della famiglia.
Per poter offrire un quadro più completo dell’efficacia dell’azione si è quindi partiti dal dato
disaggregato per condizione lavorativa e valore ISEE delle famiglie di appartenenza dei destinatari
(All. 3); è stata poi ricostruita la media ISEE della popolazione “clusterizzando” i nuclei familiari dei
destinatari per condizione lavorativa.
Il primo dato da sottolineare è una media ISEE delle famiglie di appartenenza dei destinatari pari
a 13.313,18 euro, ben al di sotto del valore limite massimo di ammissibilità previsto dall’azione 2,
pari a 50.000,00 euro.
Sono stati quindi ricostruiti 7 cluster, in dipendenza della tipologia dei dati disponibili e delle
informazioni aggiuntive che ogni cluster poteva offrire: cluster a) nuclei familiari con almeno un
lavoratore dipendente; cluster b) nuclei familiari con almeno un disoccupato; cluster c) nuclei
familiari con almeno un lavoratore autonomo; cluster d) nuclei con entrambi i genitori lavoratori
dipendenti; cluster e) nuclei con entrambi i genitori lavoratori autonomi; cluster f) nuclei con un
genitore nella condizione di lavoratore dipendente o autonomo e un genitore di lavoratore
dipendente o autonomo; cluster g) nuclei dove entrambi i genitori hanno forme contrattuali
precarie (“altre forme contrattuali”, “prestazioni occasionali”, “tirocinio”90) o sono disoccupati
(compresi i non occupati).

88

In un caso affidatari.
Ad es. domanda di assegni di maternità, assegni familiari ANF, iscrizioni a costo ridotto agli asili nido e riduzioni delle
tasse universitarie, esenzioni ticket per reddito, bonus gas e bonus energia, carta REI, etc.
90
Le classi di dati fornite dal Comune di Livorno.
89
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La clusterizzazione, seppur effettuata solamente sulla base dei dati raccolti disponibili91, ha
comunque permesso di evidenziare i legami all’interno del campione tra il valore ISEE della famiglia
e la condizione lavorativa dei genitori.
Ogni cluster presenta una consistenza numerica diversa: con 163 nuclei familiari con almeno un
lavoratore dipendente, il cluster a) rappresenta quasi il 45% delle famiglie dei destinatari
dell’Azione, seguito dal 20,4% dei nuclei in cui madre e padre sono, contestualmente, o lavoratori
dipendenti o lavoratori autonomi (cluster f), e dal 15,4% di nuclei dove entrambi i genitori sono
lavoratori dipendenti (cluster d) e dalla medesima percentuale (15,4%) di nuclei familiari dove è
presente almeno un disoccupato (cluster b).
Numero nuclei familiari per cluster*
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Figura 37 - Numero nuclei familiari per cluster - Comune di Livorno
Fonte: nostre elaborazioni su dati Comune di Livorno, servizi prima infanzia, a.e. 2017/2018
* la somma dei nuclei familiari sopra riportati è maggiore del totale dei nuclei familiari del campione (182) poiché l’appartenenza di
un nucleo ad un cluster non implica necessariamente la non appartenenza ad un altro cluster: ad es. cluster a) e cluster c) possono
intersecarsi così come il cluster a) e d).

La media ISEE dei nuclei familiari dei destinatari così clusterizzati per condizione lavorativa, è
rappresentata nel successivo grafico. La presenza di almeno un genitore nella condizione di
lavoratore dipendente garantisce un posizionamento superiore alla media del campione
complessivo (13.632,47 e 13.313,18 rispettivamente). Nei nuclei familiari dove è presente almeno
un lavoratore autonomo, la media ISEE è pari a 17.774,68 euro. Laddove entrambi i genitori sono
lavoratori dipendenti l’ISEE medio registra un valore di 13.707,73 euro, mentre dove un
componente è dipendente e l’altro è autonomo il valore medio è di 15.029,16 euro.

91

senza quindi poter prendere in considerazione altre variabili rilevanti come ad esempio la cittadinanza d’origine o il
titolo di studio.
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I dati del campione delle famiglie dei destinatari del Comune di Livorno evidenziano come la
condizione di lavoratore autonomo trascini verso l’alto il valore ISEE medio del nucleo familiare. Al
contrario, la presenza di almeno un disoccupato flette significativamente l’ISEE medio della famiglia
(10.291,09 euro) fino ai casi in cui, quando anche l’altro membro del nucleo familiare è disoccupato
o “non occupato” o occupato con “altre forme contrattuali”, il valore ISEE complessivo del nucleo
scende a 5.247,63 euro.
Il limite ISEEmax del campione è dato dalle fattispecie con entrambi i genitori lavoratori autonomi92,
che presentano una media di ISEE pari a 26.411,5, ben al di sotto del limite ISEEmax di 50.000 euro,
presente nell’avviso, per l’ammissibilità alla misura.
Media ISEE destinatari a.e. 2017/2018, comune di Livorno
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Figura 38 - Media ISEE famiglie di appartenenza dei destinatari dell’Azione 2 – Comune di Livorno
Fonte: nostre elaborazioni su dati Comune di Livorno, servizi prima infanzia, anno 2018

Per quanto l’ISEEmax del campione sia abbondantemente al di sotto del livello previsto per
l’ammissibilità, i dati per nucleo familiare di appartenenza dei destinatari evidenziano una notevole
varianza tra le medie ISEE dei nuclei con valori maggiori e quelle dei nuclei con valori minori: più
di 21mila euro dividono il valore ISEEmax del campione, registrato laddove entrambi i genitori sono
lavoratori autonomi (26.411,50), e il valore registrato nei casi in cui sia la madre che il padre sono
disoccupati o hanno “altre forme contrattuali” (ISEEmin del campione pari a 5.247,63).
Un’indicazione da questa evidenza riguarda una valutazione di fattibilità, da parte del policy maker,
circa la possibilità di creare una metrica di sostegno progressivo in base al livello di ISEE, in modo
tale da non omologare l’intensità dell’aiuto per seguire invece un principio di progressività al
diminuire del reddito e del patrimonio disponibile.

92

Due sono i nuclei familiari del campione con entrambi i genitori lavoratori autonomi (v. All. 3)
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In relazione alla composizione dei nuclei familiari dei bambini destinatari, si registra una netta
prevalenza di nuclei con un solo figlio - il destinatario dell’azione - con un’incidenza del 68% circa;
seguiti dai nuclei familiari con un altro figlio convivente (25,27%).

Composizione nuclei familiari dei destinatari
2 fratelli o
sorelle; 4,95%

3 fratelli o
sorelle; 1,65%

1 fratello o
sorella; 25,27%

88
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con fratelli non
conviventi;
68,13%

Figura 39 - Composizione nuclei familiari dei destinatari - Comune di Livorno
Fonte: nostre elaborazioni su dati Comune di Livorno, servizi prima infanzia, anno 2018

Approfondendo la condizione lavorativa di ogni singolo componente delle famiglie di appartenenza
dei bambini destinatari si registra una netta prevalenza di lavoratori dipendenti, pari a circa il 64%
del campione di riferimento93, seguita dai disoccupati con il 16% circa e dai lavoratori autonomi con
il 9,4% circa (Fig. 40).

93

Tale dato non è in contraddizione col dato riportato sopra di circa il 44,9% di nuclei con almeno un lavoratore
dipendente, poiché 56 nuclei familiari vedono la presenza di entrambi i genitori nella condizione lavorativa di lavoratore
dipendente.
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Condizione lavorativa per genere di ogni singolo componente del nucleo
familiare di appartenenza dei destinatari, a.e.2017/2018 (% sul tot.)
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Figura 40 - Condizione lavorativa per genere dei componenti i nuclei familiari dei destinatari - Comune di
Livorno
Fonte: nostre elaborazioni su dati Comune di Livorno, servizi prima infanzia, anno 2018

La questione di genere è ancora molto forte soprattutto con riguardo alla condizione di
disoccupazione che vede una netta prevalenza del genere femminile94: 14,05% sul totale della
popolazione componente i nuclei familiari del campione contro quasi il 2% di genere maschile95.
Anche le percentuali di lavoratori dipendenti e autonomi sul totale del campione registrano una
netta differenza di genere: la percentuale di lavoratori dipendenti uomini è superiore di quasi 15
punti dello stesso indicatore per il genere femminile (39,39% del totale del campione contro il
24,52% di donne).
La lettura dei dati disponibili del Comune di Livorno rispetto alla condizione dei nuclei di
appartenenza dei destinatari, rende possibile affermare come l’azione sia fortemente indirizzata
ad una popolazione in situazione di disagio economico (ISEE medio del campione), e con una
rilevante percentuale di disoccupazione femminile (disoccupazione femminile-media toscana, 3°
trim. 2017, pari all’8,7%, inferiore di oltre 5 punti percentuali della percentuale media di
disoccupazione femminile del campione), in coerenza con le finalità previste dall’intervento.

4.5.2 Comune di Lucca
Per quanto riguarda il Comune di Lucca il numero totale di destinatari dell’Azione 2 per l’a.e.
2017/18 è di 11 bambini, mentre per l’a.e. 2016/17 era di 15. Come si può facilmente immaginare,

94
95

Dato in linea con quello nazionale
Dato molto inferiore rispetto alla media nazionale
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la limitatezza del campione rende in questo caso difficile un’analisi quantitativa che sia
statisticamente significativa.
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Figura 41 - Destinatari dell’Azione 2 per l’a.e. 2016/2017 e 2017/2018 - Comune di Lucca
Fonte: nostre elaborazioni su dati Comune di Lucca, servizi prima infanzia, anno 2018

A partire dai dati forniti dal Comune sul valore ISEE dei nuclei familiari dei destinatari e la situazione
occupazionale di ognuno dei genitori del campione, si evidenziano di seguito alcuni aspetti
significativi rispetto ai temi della “lotta alla povertà” e della “conciliazione lavoro-famiglia”,
parallelamente a quanto proposto per il comune di Livorno. In questo caso l’analisi - visti i limiti di
una base campionaria estremamente ristretta -, non pretende di avere rilevanza statistica,
limitandosi a fornire interessanti elementi di lettura coerenti con l’altro case study analizzato.
La media ISEE delle famiglie destinatarie dell’azione 2 nell’annualità 2017/2018 è di 13.762,71
euro, leggermente superiore a quella registrata per il comune di Livorno, ed anche qui ben al di
sotto del valore limite massimo di ammissibilità previsto dall’azione 2. Nell’annualità 2016/2017 la
media era di €14.140,14.
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Figura 42 - Media ISEE dei beneficiari dell’Azione 2 per l’a.e. 2016/2017 e 2017/2018 - Comune di Lucca
Fonte: nostre elaborazioni su dati Comune di Lucca, servizi prima infanzia, anno 2018

Sulla base dei dati raccolti sono stati clusterizzati i nuclei familiari dei destinatari in base alle loro
condizione lavorativa, in riferimento a ciascuna annualità. Non potendo - vista la limitatezza del dato
- ricostruire i 7 cluster come nel caso del comune di Livorno, è stato disaggregato il campione in tre
gruppi:
a. nuclei con almeno un dipendente
b. nuclei con almeno un disoccupato/inoccupato/cassaintegrato
c. nuclei con almeno un lavoratore autonomo
Tabella 24: Numero di voucher assegnati, percentuale sul totale e media ISEE per gruppo di beneficiari, a.e.
2016/2017 e 2017/2018 - Comune di Lucca
Cluster di riferimento

n. di voucher
assegnati
12

Percentuale sul
totale voucher

Media ISEE
per gruppo

80%

€ 12.478,04

un

5

33%

€ 18.280,53

N. di nuclei con almeno un lavoratore
autonomo
N. di nuclei con almeno un dipendente
N.
di
nuclei
con
almeno
un
disoccupato/inoccupato/cassaintegrato
N. di nuclei con almeno un lavoratore
autonomo

2

13%

€ 27.851,87

9
5

91%
45%

€ 14.597,35
€ 9.149,94

3

27%

€ 15.559,08

N. di nuclei con almeno un dipendente
a.e. 2016- 2017

a.e. 2017- 2018

N.
di
nuclei
con
almeno
diosccupato/inoccupato/cassaintegrato

Fonte: nostre elaborazioni su dati Comune di Lucca, servizi prima infanzia, anno 2018
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Comune di Lucca, servizi prima infanzia, anno 2018

Anche in questo caso, come per il Comune di Livorno, la somma dei nuclei familiari riportati è
maggiore del totale dei nuclei familiari del campione poiché l’appartenenza di un nucleo ad un
cluster non implica necessariamente la non appartenenza ad un altro cluster.
La media ISEE per l’a.e. 2016/2017 è più alta rispetto alla successiva annualità, così come maggiore
è il numero di voucher assegnati. La limitatezza della base campionaria agisce direttamente
sull’elasticità delle variazioni marginali al variare di un solo parametro, quali ad esempio il numero
di lavoratori dipendenti nel nucleo o il numero di lavoratori autonomi. Tale effetto si traduce, ad
esempio, nell’evidenza che per l’a.e 2016/2017 la media ISEE dei nuclei con “almeno un
disoccupato/inoccupato/cassaintegrato” è superiore a quella dei nuclei con “almeno un lavoratore
dipendente”, mentre risulta coerente rispetto al dato registrato per il comune di Livorno, che i nuclei
con “almeno un lavoratore autonomo” abbiano una media ISEE significativamente superiore.

Per quanto riguarda la prospettiva di genere, i dati del Comune Lucca per l’a.e. 2017/2018
confermano una percentuale significativa di nuclei con la madre in situazione di disoccupazione (4
nuclei su 11, il 35% del campione, ben al di sopra della media regionale).
Seppur con riferimento ad un campione oggettivamente limitato, trovano tuttavia conferma le
evidenze riscontrate relative al disagio economico della popolazione di riferimento oltre che ad una
rilevante percentuale di disoccupazione femminile.
A ben vedere, unendo il dato relativo alle percentuali dei voucher assegnati con quello per
condizione lavorativa ed ISEE del nucleo familiare beneficiario, resta valida l’evidenza di un’azione
indirizzata ad una popolazione in situazione di disagio economico (ISEE medio del campione), con
una rilevante percentuale di disoccupazione femminile.
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Per quanto il campione sia limitato, la varianza tra ISEE minimo e massimo, pari ad oltre 6000 euro
per l’a.e. 2017/2018 conferma l’esigenza di una valutazione da parte dell’attore pubblico circa la
necessità di una metrica di sostegno progressivo in base al livello di ISEE come già indicato per il
Comune di Livorno.

4.6

Appendice alla sezione 4

La gradazione dei risultati
La gradazione dei risultati conseguiti secondo sette livelli di intensità:
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Molto scarsa
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Rilevante
Significativa

CAMPO 1 – MUTAZIONE STRUTTURALE
INPUT

OUTPUT

Descrizione

Gradazione

KNOW HOW

conoscenza

Produzione di conoscenza aggiuntiva

Buona

INNOVAZIONE

innovazione
interna

Cambiamenti nel contesto organizzativo Sufficiente

innovazione
esterna

Cambiamenti e modifiche di azioni nel
Debole
contesto territoriale (rispetto all'ambito
servizi per l'infanzia)

CONTAMINAZIONE

capitalizzazione

Conoscenze, prassi e strumenti che
incrociano altre azioni

CONNESSIONE

generatività

Capacità dell'azione di generare, a valle, Sufficiente
altri progetti che usano conoscenza e
relazioni che esso ha sviluppato

MAINSTREAMING

implementazione Capacità dell'azione di influenzare e
Sufficiente
modificare il quadro programmatorio del
settore

Sufficiente
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GOVERNANCE

VALUTAZIONE

rete

trasformazione

Capacità dell'azione di
sviluppare/promuovere sul territorio
forme nuove di coordinamento e
sinergia

Rilevante/

Gli strumenti di valutazione che nel
corso del processo sono stati attivati
hanno costruito modalità di
cambiamento laddove necessaria

Debole

significativa

CAMPO 2 – PERCEZIONE “PUBBLICA”
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Percezione
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Diffusione e
reputazione

Capacità dell'azione di modificare presso Buona la
il pubblico, non solo i destinatari diretti diffusione
(famiglie), la percezione dell'impegno
pubblico e dell'efficacia

TEMPI

IMPATTO

COMUNICAZIONE

efficienza

si limita però alle
considerazioni interne)

interna al rapporto
pubblico-privato)

Scarsa la
reputazione
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5 Conclusioni
L’indicatore di risultato dell’intervento, presentato nel documento di programmazione del Fondo
Sociale Europeo per il periodo di programmazione 2014-2020, è la percentuale di bambini tra zero
e 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia.
I dati relativi all’indicatore di Lisbona, dato dal rapporto tra i bambini di età 3-36 mesi accolti nei
servizi educativi e la popolazione residente di età 3-36 mesi, per ripartizione territoriale, annuale e
andamento tendenziale, sono quelli che ci forniscono la rappresentazione più immediata ed
aderente dei risultati della misura.
L’indicatore di Lisbona è calcolato come rapporto tra, al numeratore, la consistenza dei bambini
iscritti al 31 dicembre scontata dei ritirati e degli anticipatari ed al denominatore la popolazione
residente di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.
Abbiamo elaborato i dati su base comunale (si veda al riguardo l’allegato 2 del presente lavoro), che
qui non riportiamo in forma completa per non appesantire la narrazione ed avendo deciso di
commentare i casi più significativi ed utili anche ad una interpretazione completa del dato su base
provinciale, annuale e tendenziale, che invece riportiamo. Arriveremo poi ad una sintesi
concernente le serie storiche dell’indicatore su base provinciale.
Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 stabilisce la soglia del 33% come
perfermance-obiettivo e lega questo risultato all’obiettivo generale di raggiungere un livello di
donne occupate superiore al 60%, a sua volta formulato a conclusione del Consiglio europeo di
Lisbona del 23-24 marzo 200096. Già da adesso evidenziamo, come primo importante dato di
risultato, una media regionale superiore e pari al 36%, seppur con qualche differenza territoriale.
Il traguardo europeo del 33% è stato superato di un punto percentuale in Toscana nel 2011/2012
e gli anni successivi hanno registrato tutti performance positive dell’indicatore di Lisbona.
La copertura territoriale non sempre è omogenea, anche se il dato tendenziale è di un generalizzato
miglioramento anche in termini di perequazione zonale. Le performance zonali regionali sono
positive e per la maggior parte sopra la soglia comunitaria. Si evidenzia però qualche differenza
territoriale, col 40% delle zone regionali, quattordici zone su trentacinque in termini assoluti, che
registrano indicatori di Lisbona al 2017 sotto la soglia comunitaria, più che compensati dalle zone
con indicatori sopra soglia.
Si va dall’area metropolitana fiorentina che tocca vette del 48,1%, al rialzo sia nel passaggio da
un’annualità ad un’altra che a livello di copertura zonale, seguita dalle zone Valdisieve e del Senese
96

Tutti i parametri erano posti per il 2010. (SN 100/1/02 REV1).
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al 42,6% e al 42,2% rispettivamente, fino a zone come la Lunigiana ampiamente sotto la media
regionale e l’obiettivo comunitario col 19,6% al 2016/2017, seguita dal 23,6 della Valle del Serchio.
Per tutti gli indicatori a livello comunale della Toscana si vedano le nostre elaborazioni di cui
all’allegato 2 al presente lavoro.
Indicatore di Lisbona Serie Storica per provincia di Firenze
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Figura 44 - Indicatore di Lisbona: serie storica per provincia di Firenze

Indicatore di Lisbona Serie Storica per provincia di Massa(per zona)
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Figura 45 - Indicatore di Lisbona, serie storica per provincia di Massa Carrara
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Considerando l’obiettivo previsto dal POR FSE al 2023 del 37% di bambini che usufruiscono di servizi
per l’infanzia, si ritiene che i dati attuali autorizzino ad immaginare un raggiungimento del target in
un tempo inferiore a quanto stimato. Tuttavia è fondamentale, così come rilevato anche durante
le interviste qualitative, che tali misure vengano considerate (e percepite dai destinatari) come
strutturali, ovvero caratterizzate dai principi della certezza delle risorse e della stabilità nel tempo.
La ripartizione territoriale, zonale e per provincia ci pare una buona approssimazione territoriale per
cercare di comparare gli andamenti da anno educativo ad anno educativo nelle varie zone della
regione.
L’andamento tendenziale peggiore nel passaggio dall’a.e 2014/2015 all’a.e. 2016/2017 lo hanno
fatto registrare la zona Val di Cornia, con una variazione storica percentuale del -12,4% seppur in
un quadro di oltrepasso del limite del 33%, con il 37,4% al 2017 contro il 42,7% al 2014/2015 e
l’Amiata-Val d’Orcia con una variazione storica percentuale del 9,1% in un quadro di già mancato
raggiungimento dell’obiettivo di Lisbona, col 26,1% al 2017 e il 28,7 al 2014/2015. (Tab. 24 e Fig.
39)
Tabella 25 - Serie storica e variazione percentuale dei valori sugli indicatori di Lisbona
Serie Storica
Variazione Storica(%)
Indicatore di Lisbona
Area
AR

GR

LI

LU

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016

2015/2016
2014/2015

Aretina Totale

35,1

33,9

34,5

-1,7

1,8

-3,4

Casentino Totale

32,9

33,4

33,9

3,0

1,5

1,5

Val di Chiana Aretina Totale

29,3

27,8

29,9

2,0

7,6

-5,1

Val Tiberina Totale

22,7

29,5

32,4

42,7

9,8

30,0

Valdarno Totale

31,3

33,3

35,5

13,4

6,6

6,4

Amiata Grossetana Totale

26,4

23,9

28,8

9,1

20,5

-9,5

Colline dell'Albegna Totale

30,4

28,5

29,3

-3,6

2,8

-6,3

Colline Metallifere Totale

28,7

31,5

30,9

7,7

-1,9

9,8

Grossetana Totale

36,1

35,5

35,4

-1,9

-0,3

-1,7

Bassa Val di Cecina Totale

29,7

32,8

34,2

15,2

4,3

10,4

Elba Totale

32,4

35,3

31,9

-1,5

-9,6

9,0

Livornese Totale

35,7

35,7

35

-2,0

-2,0

0,0

Val di Cornia Totale

42,7

39,9

37,4

-12,4

-6,3

-6,6

Piana di Lucca Totale

26,9

28,3

28,5

5,9

0,7

5,2

Valle del Serchio Totale

22,9

32,9

23,6

3,1

-28,3

43,7

38

40,3

40

5,3

-0,7

6,1

36,4

35,1

38,5

5,8

9,7

-3,6

Lunigiana Totale

19,7

23

19,6

-0,5

-14,8

16,8

Pisana Totale

37,5

40

40,4

7,7

1,0

6,7

Versilia Totale
MA Apuane Totale
PI

2016/2017
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Serie Storica
Variazione Storica(%)
Indicatore di Lisbona
Area

2016/2017

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016

2015/2016
2014/2015

Val di Cecina Totale

27,7

31,8

30,4

9,7

-4,4

14,8

Valdarno Inferiore Totale

34,9

35,3

33

-5,4

-6,5

1,1

Valdera Totale

26,2

28,2

28,5

8,8

1,1

7,6

Empolese Totale

32,7

36,5

35,5

8,6

-2,7

11,6

Fiorentina Nord-Ovest Totale

35,6

36,4

37,2

4,5

2,2

2,2

35

37,4

37,4

6,9

0,0

6,9

Firenze Totale

43,9

46,4

48,1

9,6

3,7

5,7

Mugello Totale

31,8

37,1

39,1

23,0

5,4

16,7

Valdarno e Valdisieve Totale

39,7

42,3

42,6

7,3

0,7

6,5

PO

Pratese Totale

33,6

34,4

34,5

2,7

0,3

2,4

PT

Pistoiese Totale

32,4

24,4

35,7

10,2

46,3

-24,7

Val di Nievole Totale

25,8

28

27,5

6,6

-1,8

8,5

Alta Val d'Elsa Totale

31,4

32,3

35,3

12,4

9,3

2,9

Amiata - Val d'Orcia Totale

28,7

22

26,1

-9,1

18,6

-23,3

Senese Totale

39,3

41,1

42,2

7,4

2,7

4,6

Val di Chiana Senese Totale

27,5

30

30,6

11,3

2,0

9,1

FI

Fiorentina Sud-Est Totale

SI
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Figura 46 - Indicatore di Lisbona, serie storica per provincia
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In conclusione, si può quindi constatare come l’intervento, agendo contestualmente sul lato
dell’offerta dei servizi educativi ed ampliando, lato-domanda, la possibilità per le famiglie di
accedere a tali servizi, risulti coerente con l’Asse B - Inclusione sociale e lotta alla povertà.
Il tema della conciliazione tra vita e lavoro, trova infatti in questa misura di politica pubblica una
riposta efficace.
L'occupazione femminile è strettamente collegata alla distribuzione del lavoro e delle responsabilità
familiari tra donne e uomini. L'ineguale carico di lavoro non retribuito nella famiglia esercita un
impatto diretto sulla segregazione di genere, perché le donne continuano ad organizzare i loro
impegni professionali tenendo conto delle loro responsabilità familiari, in particolare quando hanno
figli.
Si deve tuttavia a questo proposito sottolineare il fatto che non vi sia ad oggi alcun indicatore di
risultato previsto per quest’aspetto della misura. Se infatti è presente un indicatore relativo alla
percentuale di bambini accolti, nessun indicatore è previsto sull’efficacia della misura relativamente
alla conciliazione vita-lavoro delle famiglie raggiunte.
Per superare tale limite sarebbe quindi auspicabile prevedere, sempre che sia possibile visti gli
indicatori del programma, un indicatore di risultato rappresentativo dell’efficacia della misura anche
sotto questo aspetto.
Riassumendo, per quanto riguarda la pertinenza degli interventi, cioè l’analisi degli obiettivi degli
interventi e della loro fondatezza in relazione al contesto sociale, economico e ambientale, questo
intervento si colloca all’interno di una cornice di domanda elevata tanto di servizi educativi quanto
di sostegno al reddito per la loro frubilità.
In relazione alla coerenza rispetto alla programmazione regionale, nazionale ed europea (si parla di
coerenza interna al programma ed esterna rispetto alle programmazioni regionale, nazionale ed
europea), la misura ci sembra, come affrontato nei paragrafi sul contesto europeo, nazionale e
regionale, in linea con le menzionate programmazioni. L’analisi degli scostamenti rispetto a quanto
previsto, evidenzia uno “scostamento positivo” con un andamento dell’indicatore di Lisbona al di
sopra degli obiettivi programmati (37% al 2023).
Gli effetti positivi della misura riguardano tanto le realizzazioni (numero di sevizi educati e di posti
bambino), che i risultati (percentuale di bambini tra zero e 3 anni che hanno usufruito dei servizi
per l’infanzia, Indicatore di Lisbona), che gli impatti (sui bambini, le famiglie, il livello di conciliazione
e sostegno al reddito).
L’efficacia degli interventi, che implica l’analisi delle realizzazioni, dei risultati e degli impatti e la
loro conformità rispetto agli obiettivi fissati, anche non quantificabili, è ben approssimata dagli
ottimi andamenti dell’indicatore di Lisbona - rispetto al quale si deve però sottolineare un
andamento zonale un po' disomogeneo -, oltreché dagli ottimi andamenti delle percentuali di
domande non soddisfatte (Fig. 23).
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In termini di efficienza degli interventi, che si fonda sul rapporto tra gli effetti delle azioni avviate e
le risorse impiegate, è possibile, in assenza di dati di dettaglio sui destinatari, in ogni caso affermare
che a parità di risorse globali impiegate nelle ultime due annualità di accorpamento della misura
l’andamento dell’Indicatore di Lisbona ha mostrato un andamento consolidato regionale di crescita,
segno questo di un buon livello di efficienza delle operazioni.
Questa misura infine, visto il suo carattere fortemente legato a più piani, agisce anche su aspetti ad
ampio raggio, impattando da una parte direttamente sul sostegno all’offerta educativa,
all’educazione e alla socializzazione nella prima infanzia, alla conciliazione e all’alleggerimento dei
carichi familiari, e dall’altra, con impatti indiretti, in termini di sostegno alla genitorialità e al
reddito. Rispetto a quest’ultimo aspetto, è emersa in qualche caso l’esigenza di rivedere il
parametro ISEE ed alcuni Comuni hanno ampliato, per alcune annualità educative e con fondi propri
o comunque fondi non vincolati97, la platea di potenziali destinatari.
L’importanza della misura si lega – culturalmente – anche al superamento, ormai avvenuto da anni,
dello stereotipo della prima infanzia legato alla custodia verso una accezione educativo-pedagogica
volta a sviluppare appieno le potenzialità del bambino e ad accompagnare i genitori verso lo
sviluppo di competenze genitoriali.
Proprio perché i servizi per la prima infanzia rappresentano, in un certo qual modo, anche
un’“opzione culturale”, è necessario innalzare la capacità di creare significati della misura, con
elementi inerenti la “mutazione strutturale” e la “percezione pubblica”. Due ipotesi potrebbero
rispettivamente consistere a) nell’implementazione di attività di co-progettazione coi livelli
istituzionali comunali, per quella certezza e stabilità di cui le misure necessitano, e b) prevedere
maggiori attività di comunicazione di questa misura98, che rappresenta a tutti gli effetti una buona
pratica di politica regionale attuata attraverso una regia regionale di Fondi SIE, con riferimento
specifico all’utilizzo dei Fondo Sociale Europeo, quale strumento di avvicinamento dell’Europa ai
cittadini, presidio di trasparenza e democrazia.

97

Si veda anche §5.1 Un approfondimento su due casi studio
Rispetto alle attività di comunicazione è stata sottolineata in § 3.4 Governance la bontà della obbligatorietà prevista
da Regione Toscana, nell’ultima edizione dell’avviso, della presentazione di una strategia di comunicazione già in fase
di stesura del progetto preliminare da parte dei beneficiari.
98
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