
Perla n.5 bis Maxiemendamento comma 181

TESTO INTEGRALE E COMMENTI PUNTUALI
PREMESSA.
 I primi asili per bambini di famiglie proletarie, come forma di custodia per i figli di madri lavoratrici
vedono  la  luce,  in  Italia,  a  metà  Ottocento.  Nel  1925  il  Fascismo  istituisce  l’Opera  Nazionale
Maternità e Infanzia che cerca di coniugare il  “naturale” ruolo femminile di cura della prole all’interno
della famiglia  con le problematiche delle  donne lavoratrici,  impedite all’assolvimento del  compito
esclusivo della cura dei piccoli. 
Già a metà degli anni ’60 a Bologna il Nido istituito dal Comune rappresentò un tentativo di uscire
dall’ottica  paternalistico-assistenziale,  andando  a  costituire  per  anni  un  polo  di  eccellenza,
recentemente oscurato dal finanziamento alle istituzioni private e religiose.
La legge 1044 del 1971 che sancisce la nascita del Nido, insieme alla 1204 a tutela della maternità,
rispecchiano un nuovo clima culturale che, con i provvedimenti più su ricordati della istituzione della
Scuola  Materna  Statale  e  del  Tempo  Pieno,  spostano  l’asse  dal  mero  assistenzialismo  alla
promozione del ruolo sociale delle donne e all’impulso verso un nuovo protagonismo infantile.
La legge istitutiva del ‘71 aveva il respiro di una normativa nata dal basso. Il testo venne redatto
grazie al lavoro delle Organizzazioni Sindacali Unitarie CGIL-CISL-UIL e prevedeva il finanziamento
al 50% da parte dello Stato e il restante onere come adeguamento del fondo pensionistico a carico
delle aziende e di altri enti previdenziali. 
Malgrado la riflessione ricchissima che si sviluppa dagli anni  settanta, piuttosto ambigue sono state
fino ad oggi l’istituzione, la gestione, la progettazione di questo livello di educativo. Dei servizi per la
primissima infanzia si occupa anche il Ministero del Lavoro  con le leggi 451 e 285 del 1997, e più
recentemente vi  si  fa menzione,  nella stretta relazione fra politiche del  lavoro, maternità e cura,
all’interno dell’ampio quadro degli  ammortizzatori  sociali  previsti  nel  DM Poletti  del  12  dicembre
2014.  Il  Centro  Nazionale  di  Documentazione  e  Analisi  per  l’Infanzia  e  l’Adolescenza,  da  cui
emanano  un  Osservatorio  specifico,  una  Commissione  e  un  Centro  Studi  sono  legati  a  quei
provvedimenti  legislativi  del  Ministero  del  Lavoro.  Le  recenti  norme  decretizie  del  Jobs  Act
inquadrano  negativamente  la  nozione  stessa  di  servizio  pubblico  e  non  favoriscono  certo  la
collocazione della scuola della prima infanzia al livello di impegno sociale educativo.     

COMMA 181, PUNTO F) (testo integrale e commento)

f) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai
servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine
pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, ,superando diseguaglianze e barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di
lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi
educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:
    La proliferazione non controllata, nemmeno dopo l’istituzione del Nido nel 1971, di asili a carattere
privato, convenzionati, co-finanziati, la riforma del Titolo V della Costituzione che ha imposto il passaggio
alle Regioni  di  molte competenze,  ha visto annebbiarsi  progressivamente l’impegno economico dello
Stato (già ridotto a decorrere dal 1978 ed eliminato nella legge  di stabilità nel 2011), oggi risorto come
mero investimento ideologico. Non è casuale che fra i  suggeritori  di  sempre del Governo per quanto
concerne la scuola ci sia ancora La Compagnia di San Paolo di Torino. Nel suo sito, si possono leggere
progetti  che  prevedono  l’integrazione  fra  Nido  e  Scuola  dell’Infanzia,  in  ottemperanza  all’impegno
cattolico in questo settore e al principio di sussidiarietà, nel testo del maxi-emendamento richiamato (si
vedano i punti 3 e 4 del presente comma 181). 

1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per
l’infanzia  previsti  dal  Nomenclatore  interregionale  degli  interventi  e  dei  servizi  sociali,  sentita   la
Conferenza unificata di  cui all’articolo 8 del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, prevedendo:



1.1) la generalizzazione della scuola dell’infanzia;
1.2)  la  qualificazione  universitaria  e  la  formazione  continua  del  personale  dei  servizi  educativi  per
l’infanzia e della scuola dell’infanzia;
1.3) gli  standard  strutturali,  organizzativi  e qualitativi  dei servizi  educativi  per l’infanzia e della scuola
dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio,
prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola
dell’infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
     La LIP (Legge di Iniziativa Popolare) prevede l’estensione dei compiti congiunti fra Stato e Enti Locali
per la generalizzazione del Nido (art 19) come “servizio educativo e sociale di interesse pubblico”  e
l’obbligatorietà  del’ultimo  anno  di  Scuola  dell’Infanzia  (art  20),  convertendoli  in  un  tassello  di  base
dell’intero asse normativo. Se l’inclusione del Nido nel sistema complessivo è più che mai opportuna (e
dunque il richiamo alle Conferenze Stato-Regioni perché dialoghino sui reciproci impegni), l’obbligatorietà
del  terzo  anno  di  frequenza  incorre  nel  rischio,  divenuto  reale  nel  testo  che  si  commenta,  di
un’eliminazione delle  specificità.  Gli  Orientamenti  per  la  Scuola  dell’Infanzia  del  1991 sono già  stati
fagocitati  nel  brutto  manifesto  pedagogico  e  organizzativo  denominato  Indicazioni  Nazionali  per  Il
Curriculo.  La parte  relativa  ai  traguardi  per  la  Scuola  Primaria  annichilisce tutto  l’impianto  cognitivo,
affettivo, pre-disciplinare degli Orientamenti per la Scuola dell’Infanzia. 
Il  sistema integrato previsto nel comma 181 sposta verso il basso la questione, facendo assorbire la
Scuola dell’Infanzia nuovamente in un ambiguo ambito assistenziale. Insomma, della specificità che si è
guadagnata dagli anni ’70 rischia di rimanere ben poco. La scuola per la prima infanzia in Italia rimane
prigioniera di una visione riduttiva, di semplice servizio. Rischiano di esser stritolati dagli “standard
strutturali (sic?!) gli esiti degli studi che più su venivano richiamati come modello pedagogico, con al
centro le abilità sociali del bambino, le competenze genitoriali che le accompagnano, e proprio in una
fase di estrema crisi della famiglia e della società. La riflessione del pedagogista Loris Malaguzzi
(maldestramente  ricordato  da  Renzi  e  Giannini  nelle  pagine  iniziali  del  testo  La  Buona  Scuola
insieme a Lorenzo Milani e a Don Bosco) che arricchì l’esperienza delle scuole per bambini da 0 a 6
anni a Reggio Emilia, la cultura cosiddetta della post-programmazione in un visione complessa frutto
del lavoro di Franco Frabboni, Egle Becchi ed altri, le esperienze sulla Lingua Materna condotte a
Scandicci, e negli anni novanta dal gruppo di Clotilde Pontecorvo, fino ai più sofisticati percorsi e ai
laboratori  del  Gruppo Filosofare, sono solo alcuni  dei  contributi  che rischiano l’oblio,  se – come
intuiamo - lo “standard organizzativo” non può reggere la spesa che queste esperienze imporrebbero
se adottate.  
  

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività
dei servizi educativi per l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla
presente lettera;
     Va ricordato che in molti comuni, tra cui Roma, è in atto il tentativo di ridurre la funzione educativa e
didattica  degli  operatori  dei  Nidi  e  delle  Scuole  dell’Infanzia  comunali  a  mansioni  di  carattere
amministrativo.  Di  fatto li  si  ingloba nei  normali  servizi  erogati  con altro  scopo,  durante il  periodo di
sospensione dell’attività scolastica. Ovviamente, il tutto sempre nell’ottica del risparmio di risorse: non se
ne vede l’opportunità in termini di “qualificazione del sistema”. 

3)  l’esclusione  dei  servizi  educativi  per  l’infanzia  e  delle  scuole  dell’infanzia  dai  servizi  a  domanda
individuale;

4)  l’istituzione  di  una  quota  capitaria  per  il  raggiungimento  dei  livelli  essenziali,  prevedendo  il
cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione
diretta  delle  scuole  dell’infanzia  e  da  parte  delle  regioni  e  degli  enti  locali  al  netto  delle  entrate  da
compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5)  l’approvazione e il  finanziamento  di  un piano di  azione nazionale  per  la  promozione del  sistema
integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle  prestazioni;



6) la copertura dei posti della scuola dell’infanzia per l’attuazione del piano di azione nazionale per il
sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione
come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;

7) la promozione della costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati
a scuole primarie e istituti comprensivi;
     Il completo fallimento dell’esperienza degli Istituti Comprensivi ha avuto come caratteristica anche lo
schiacciamento della Scuola dell’Infanzia aggregata agli altri ordini; la verticalizzazione del curriculo in
un’ottica di continuità è rimasta illusoria mentre si è assistito nell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia a
fenomeni  di  anticipazione,  soprattutto  nell’ambito  delle  pratiche  di  letto-scrittura,  che  hanno  svilito
validissime esperienze di lavoro sull’acquisizione della competenza linguistica intorno al 4° e 5° anno di
età. Fattore negativo favorito anche dalla improvvida norma sull’anticipo dell’obbligo a 5 anni su  richiesta
della famiglia.
Altrettanto insignificanti,  quando non dannose, comunque mai autenticamente valutate negli  effetti,  le
esperienze delle sezioni Primavera (2,3 anni) come elemento di ponte fra Nido e Scuola dell’Infanzia.

8) l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un’apposita commissione con
compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;
    L’ennesima Commissione di studio si coordinerà al Centro di Documentazione più su ricordato? Si
tratta  del  solito  modo per  dilazionare  i  tempi  aggregando in  corpose relazioni  i  pareri  degli  esperti
presunti, sedicenti, talvolta anche autenticamente tali ma con poca possibilità di essere ascoltati. Forse il
mandato  sarà  di  tradurre  il  paragrafo  f)  del  comma  181  in  un  provvedimento  a  basso  costo,
completamente spostato verso la privatizzazione, del resto già in atto per questo settore come per tutta la
futura buona scuola. 

(A cura di Renata Puleo, Gruppo NoINVALSI)


