Serena Moriondo - 20 settembre 2022

OBLIO SOCIALE
dalla piramide al fungo atomico

Denatalità e privatizzazioni sono argomenti, all’apparenza, senza particolari af nità.
A ben guardare, però, un denominatore comune esiste: sono i servizi educativi per la
prima infanzia. Con un effetto domino, come è avvenuto per altri servizi essenziali
che costituiscono le basi del welfare state (sanità e assistenza), anche quelli per
l’infanzia stanno accendendo l’interesse e la voracità del settore privato
Per spiegare meglio la loro correlazione è necessaria una breve introduzione che
riguarda il fenomeno della denatalità nel contesto sociale attuale
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Affrontare adeguatamente il tema ci porterebbe però troppo lontano, pensiamo cosa
implica una popolazione in contrazione sul piano del nanziamento del sistema
pensionistico, dei servizi sanitari in relazione all’aumento delle malattie cronicodegenerative associate all’età, in merito al tema della casa o al funzionamento
infrastrutturale, culturale, del territorio, ecc
In questo testo, dunque, ci limiteremo ad evidenziare le opinioni di alcuni esperti
rapportandole alle scelte che il nostro Paese sta percorrendo per affrontare la
questione della denatalità e riportare, in conclusione, alcune considerazioni

ELEMENTI DI CONTEST
1. Dalla piramide al fungo atomic
“Il crollo delle nascite - scrive l’ISTAT nel suo Rapporto annuale 2022 - si è protratto
nei primi sette mesi del 2021 per poi rallentare verso la ne dell’anno. Secondo i dati
provvisori per il primo trimestre 2022, a marzo il calo raggiunge il suo massimo
(-11,9% rispetto allo stesso mese del 2021)”1.

link: https://www.istat.it/it/archivio/271808. Per una maggiore presa di coscienza del fenomeno, suggeriamo di
prendere il simulatore di popolazione dell’Istituto demogra co francese e vedere cosa succede alla popolazione
italiana nei prossimi 50-100 anni con questi dati.
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Il dato, pubblicato a luglio, è drammaticamente reale, ma conosciuto e studiato da
tempo. Attraverso la rappresentazione gra ca sopra evidenziata, si può dedurre la
storia demogra ca del Paese e l’andamento demogra co a cui esso sta tendendo
Si può vedere come la diminuzione della fecondità e l’aumento della speranza di vita
abbiano completamente cambiato la struttura per età della popolazione italiana
(Fonte: C Cinzia Buccianti, Martina Semboloni “L’invecchiamento della popolazione italiana e i suoi
effetti in ambito economico”, Rivista Italiana di Economia Demogra a e Statistica, Vol.n.2-2020)

Ancor più evidente la trasformazione a fungo atomico nel gra co dell’Istat che
rappresenta la previsione della trasformazione della composizione della popolazione
italiana dal 2002 al 2042.

Giuseppe De Rita, Presidente Censis
“La denatalità diminuisce la ricchezza sociale attraverso effetti negativi sulla mobilità
economica e sulla psicologia collettiva. Le culle sempre più vuote sono il risultato di
un Paese impaurito, ripiegato sul presente, incapace di pensare al futuro. (..) Sulla
riduzione della popolazione giovanile stanno avendo un effetto non secondario
anche le emigrazioni verso l’estero, intensi cate con la crisi. (..) Il declino
demogra co non è uniforme e generalizzato. Oggi l’Italia che attrae, e che quindi
cresce anche in termini demogra ci, è fatta di un numero limitato di aree, che
disegnano una mappa piuttosto de nita. Su 107 province, sono appena 21 quelle
che non hanno perso porzioni di popolazione negli ultimi quattro anni, e di queste
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Linda Laura Sabbadini, Direttrice centrale dell’ISTA
“Non abbiamo mai avuto politiche sistematiche non tanto per la fecondità, quanto per
mettere le coppie nelle condizioni di avere il numero di gli che desiderano, senza
sovraccaricare le donne. In Francia e Germania questa attenzione c’è. Da noi
ancora no. (..) La mancanza di investimenti e di servizi vincola le donne che,
gratuitamente, si caricano del lavoro di cura familiare, non liberando risorse
preziose. (..) In molti altri Paesi lavorare e avere gli è “normale”, grazie alle politiche
di conciliazione consolidate nel tempo e ai lunghi congedi di maternità e paternità,
talvolta per no obbligatori, come accade nel Nord Europa. Il sostegno al lavoro e alla
natalità viene anche da una diversa organizzazione delle scuole, con istituti aperti
no alle 6 del pomeriggio. In Italia, invece, ancora ci interroghiamo sui ritardi storici e
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ben 6 sono in Lombardia, 9 nel Nord-Est, 4 nell’Italia centrale (Prato, Pistoia, Roma
e Latina) e solo 2 nel Mezzogiorno (Crotone e Ragusa), attestandosi peraltro su
percentuali di crescita dello ‘zero virgola’. Guardando i valori assoluti, in soli quattro
anni l’area milanese (3,2 milioni di abitanti) ha aumentato la sua popolazione
dell’equivalente di una città come Siena (ben 53.000 abitanti in più), cui si
aggiungono i quasi 10.000 residenti in più della contigua provincia di Monza. Un dato
che, da un lato, illustra bene la potenza attrattiva del capoluogo lombardo e,
dall’altro, spiega altrettanto bene la centralità della questione abitativa e lo squilibrio
tra domanda e offerta

La denatalità è dunque risultato di vari fattori, alcuni sono sotto osservazione da
decenni, altri sono frutto di ri essioni sociologiche più recenti come
l’interconnessione tra la “scomparsa dell’età dell’infanzia” e la “diffusione
dell’ethos infantilistico”
Uno “svezzamento” precoce delle bambine e dei bambini - complici il consumismo
esasperato, TV e social - non sostenuto da un’adeguata maturità e adulticonsumatori rimasti adolescenti tutta la vita, anche se invecchiati, incapaci di
assumersi responsabilità di cura nei confronti di qualcun altro.
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sulle mancate realizzazioni di servizi indispensabili per la famiglia e per lo sviluppo.
(..) Dunque serve una svolta strategica, audace, sull’occupazione femminile, perché
non è più rinviabile la soluzione di problemi che si sono cumulati e che da mezzo
secolo attendono di essere risolti. (..) C’è un terzo passo da compiere: è
l’abbattimento di stereotipi, legati ai vecchi modelli patriarcali, occorre un
cambiamento culturale che porti alla effettiva parità di genere. Per riuscirci bisogna
af dare anche alla scuola il compito di insegnare ai bambini e alle bambine i principi
di eguaglianza e parità, no all’introduzione di materie ad hoc nelle università, in tutti
i corsi di laurea. Soltanto con un grande lavoro di educazione vinceremo la s da” .

2. Copertura, spesa, accessibilità e partecipazion
Per ognuna delle tre voci (copertura, spesa, accessibilità e partecipazione) si
rappresenta un quadro di sintesi. Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a
consultare il primo dei due Allegati dove sono riportate le infogra che tratte dal
dossier “Nidi e servizi educativi per bambini tra 0 e 6 anni: un quadro
d’insieme” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche
per la Famiglia, realizzato dall’ISTAT, Università Ca’ Foscari Venezia, MIPA
pubblicato il 2 settembre scorso.

COPERTURA - al 31 dicembre 2019, l’indice di copertura dei posti disponibili è
26,9% ancora inferiore al parametro UE del 33% ssato nel 2002 per il 2010 (indice
attuale UE 35,3%; Francia 50,8%; Spagna 57,4%)
La diffusione dei servizi al Mezzogiorno appare ancora gravemente al di sotto
dei parametri attesi, confermando lo storico divario rispetto al Centro-nord le cui
performance rimangono tuttavia, in diversi casi, insuf cient
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L’offerta si compone principalmente nidi d’infanzia (78,8%); sezioni primavera
(12,6%) ubicate prevalentemente nelle scuole d’infanzia e rivolte ad accogliere i
bambini da 24 a 36 mesi; servizi integrativi (8,6%), con forti differenze territoriali

▶ bambine e bambini residenti nei capoluoghi di provincia hanno mediamente
una maggiore possibilità di accedere ai servizi educativi per la prima infanzia
(copertura Comuni capoluogo 34,8% , copertura altri Comuni 23,7%).

▶ la copertura dei posti disponibili nelle Città Metropolitane del Sud è sempre
inferiore al 20% con qualche eccezione (CM Cagliari supera il 30%). Al Sud hanno
maggior peso i servizi a titolarità privata. Le Città Metropolitane del Centro-nord si
caratterizzano per una maggior copertura di posti, Firenze (49,4%), Bologna
(47,6%) e Roma (47,1%). Tra i comuni periferici, soltanto quelli ubicati nelle aree
metropolitane di Milano, Bologna, Firenze e Genova raggiungono o superano la
copertura del 30%. Nella città metropolitana di Roma si rileva il più ampio divario tra
la copertura del capoluogo e quella media dei comuni dell’hinterland (23,6%). Per
quanto riguarda la titolarità dei servizi, il settore pubblico è quello con il peso
maggiore

▶ fra le 110 Province sono 30 quelle che hanno una copertura media dei posti
rispetto ai bambini tra 0 e 2 anni uguale o superiore al 33%; fra queste solo la
provincia di Sassari appartiene al Mezzogiorno. Il dato dei Comuni è ancora più
articolato
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Per individuare e progettare le azioni di supporto allo sviluppo del sistema integrato
di educazione di istruzione 0-6 anni, introdotto dal Decreto Legislativo n.65/2017, la
Presidenza del Consiglio dei ministri sta monitorando il panorama dell’offerta con i
dati disponibili sulla scuola d’infanzia, segmento del sistema educativo dedicato ai
bambini dai 3 ai 5 anni di età ( no a 6 anni non compiuti)
In questa nota non affronteremo questa tipologia di servizio, ma è bene segnalare
che, nell’anno educativo 2019/2020, sono attive poco più di 22.700 scuole
d’infanzia, in maggioranza gestite dal settore pubblico (67,4%) che prevale in
quasi tutte le regioni italiane, con quote anche molto al di sopra della media
nazionale (superano l’80% in Valle d’Aosta, Marche, Basilicata, Umbria, Molise e
Abruzzo). Unica eccezione la regione Veneto, dove il settore privato gestisce il
59,4% delle scuole d’infanzia
Dal 2014 (anno educativo 2014/2015) al 2019 si riduce il numero delle scuole
d’infanzia, con la chiusura di circa 1.000 strutture (da quasi 24mila a poco meno
di 23mila), delle quali 336 pubbliche. Nel 2019 la scuola d’infanzia conta 1 milione
415mila iscritti, di cui il 72,4% frequenta scuole gestite dal settore pubblico e il
27,6% frequenta scuole private. Si osserva che nel periodo considerato (anni
2014-2019) la progressiva chiusura delle scuole si accompagna a un calo lento e
regolare delle iscrizioni. Tra il 2014 e il 2019 si registrano infatti circa 200mila iscritti
in meno (-13,6%).
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L’andamento temporale del numero delle scuole, af ancato a quello delle bambine e
dei bambini iscritti, suggerisce un rapporto di causa-effetto fra la contrazione delle
iscrizioni e la chiusura delle scuole d’infanzia, come evidenziato anche dal maggior
impatto del trend in diminuzione sulle scuole private che dipendono maggiormente
dalle rette pagate dalle famiglie.
In ne, seppur si registrino alcuni segnali di miglioramento, per quanto riguarda la
pratica della frequenza anticipata, la maggior parte delle bambine e dei bambini
anticipatari alla scuola d’infanzia verrebbe indirizzata anche verso l’iscrizione
anticipata alla scuola primaria, non per una vera e propria predisposizione
all’apprendimento precoce ma a seguito di scelte nate dalla insuf ciente
dotazione di servizi educativi, che poi si tramutano in abitudini radicate e
consolidate, senza tener conto delle attitudini ed esigenze dei più piccoli
SPESA - Nel 2019 la spesa impegnata dai Comuni per i servizi educativi
comunali o in convenzione e per i contributi alle famiglie ammonta a 1 miliardo
e 496 milioni di euro. Il 18,7% di questo importo (19,5% nel 2018) viene
rimborsato dalle rette pagate dalle famiglie. I nidi e i servizi integrativi sono servizi
ad alta intensità di personale, che per loro natura non consentono di mantenere costi
contenuti se si vogliono assicurare elevati standard qualitativi e un’ampia
accessibilità alle famiglie.
La spesa media annua per bambina/bambino residente passa da 542 euro del
2004 a 906 euro nel 2019 e si confermano le radicate differenze territoriali, dai
1.526 euro al Centro-Italia a 308 euro al Sud
Il 96,7% della spesa a carico dei Comuni è destinata ai nidi e alle sezioni
primavera, mentre ai servizi integrativi per l’infanzia è destinato solo il 3,3% della
spesa totale, in quanto caratterizzati da costi di gestione più contenuti e molto meno
diffusi rispetto alle altre tipologie di servizi. La gestione dei servizi in forma associata
fra Comuni limitro ha un ruolo importante soprattutto in relazione alla situazione
demogra ca dei comuni, poiché consentono anche alle Amministrazioni comunali
con pochi bambini residenti di realizzare economie di scala e di garantire un’offerta
educativa
Alcune Regioni integrano l’offerta dei servizi per la prima infanzia con interventi
aggiuntivi rispetto ai nanziamenti che dalle Regioni vengono ripartiti agli Ambiti
territoriali e ai Comuni, cui compete la gestione dei servizi. Tale offerta, erogata
principalmente sotto forma di contributi alle famiglie e ai servizi educativi privati per
la prima infanzia, si aggiunge quindi alla spesa gestita dai Comuni singoli e
associati. Le Regioni in cui si rilevano questo tipo di interventi sono 6 (in rosso
nell’infogra ca sottostante): la Valle D’Aosta, il Veneto, il Molise, le Marche, il Friuli
Venezia Giulia e la Campania
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Relativamente ai contributi gestiti dalle Regioni per l’intero periodo 2013-2019: circa i
due terzi della spesa totale sono rappresentati dai contributi per i servizi a
titolarità privata (65%); segue la quota destinata ai contributi alle famiglie (21%) e
in ultimo la quota per la gestione di servizi educativi pubblici (14%).
ACCESSIBILITA’ E PARTECIPAZIONE - I nidi comunali sono in prevalenza gestiti
direttamente dal Comune e in parte af dati alla gestione di soggetti privati.
Nonostante circa la metà dei bambini bene ciari dell’offerta pubblica (48,3%) sia
stata accolta nei nidi a gestione diretta comunale, gli utenti di questa tipologia di nido
si riducono rispetto all’anno precedente (-4,1%), mentre cresce il numero degli utenti
dei servizi comunali af dati a terzi (+6,4%), che raggiungono il 29,7% degli utenti
complessivi. Restano pressoché stabili invece gli utenti dei nidi privati convenzionati
con i Comuni, mentre aumentano i contributi erogati direttamente alle famiglie a
rimborso delle rette di frequenza del nido (+12,7%)
Sembra quindi che i Comuni si stiano orientando nel tempo verso forme di
gestione “meno onerose”: se la spesa media annua per un bambino iscritto in un
nido a gestione diretta ammonta a 8.645 euro nel 2019, questo importo quasi si
dimezza (5.041 euro) nei nidi gestiti da terzi af datari, si attesta a 3.553 euro annui
per bambino accolto nei nidi privati convenzionati e cala ulteriormente a 1.813 euro
medi annui per i contributi pagati alle famiglie.
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Il tema dei costi di gestione rappresenta, da questo punto di vista, un terreno
di interesse centrale, non solo perché, a partire dalla identi cazione di alcuni
standard organizzativi e funzionali essenziali, è opportuno promuovere una gestione
razionale delle risorse disponibili anche nella prospettiva di consentire uno “sviluppo
sostenibile” dei servizi ma anche per la qualità del sistema socio-educativo e delle
condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori
E’ infatti assodato che - come evidenziato dal Centro nazionale di documentazione
e analisi per l’infanzia e l’adolescenza e l’Istituto degli Innocenti - i servizi con
titolarità pubblica costano di più, soprattutto se gestiti direttamente, di quelli a
titolarità privata, in ragione del maggior quadro di garanzie e di riconoscimento
economico sancito dai CCNL per le educatrici e gli educatori, operatrici e
operatori impiegati. Senza dimenticare che, in termini di criteri di accesso, che
porta con se (insieme al tema delle tariffe) quello dell’equità delle condizioni e delle
opportunità – sono i servizi pubblici gli unici a garantire un accesso prioritario
ai bambini e alle bambine disabili o provenienti da famiglie in condizioni di
disagio sociale.
Le motivazioni per l’iscrizione al nido è prevalentemente legata alla condizione
occupazionale dei genitori. Come è lecito aspettarsi, nel caso di coppie in cui
lavorano entrambi i genitori, il sostegno all’attività di cura (39,0%) è un motivo molto
rilevante di iscrizione al nido, pur rimanendo prevalente la funzione educativa
(45,6%), mentre la socializzazione ha un peso più basso (15,5%).
Negli altri casi la scelta è legata in misura ancora maggiore alla funzione educativa
(54,9%) o alle esigenze di socializzazione (24,5%) e meno ad esigenze di sostegno
alla cura (20,6%).
Nonostante, il bonus nidi e altri aiuti economici, a pesare di più sulla mancata
iscrizione per motivi indipendenti dalla famiglia, ieri come oggi, sono
maggiormente le ragioni di carattere economico: l’8,8% dei bambini di 0-2 anni nel
2019-2020 non è iscritto al nido per il costo eccessivo della retta, percentuale che
nel 2008 ammontava al 7,8%. Più residuali, con percentuali pari o inferiori al 3%,
altre motivazioni di tipo oggettivo come: la mancata accettazione della domanda, la
lontananza della struttura e gli orari scomodi.
Secondo una recente iinchiesta di Altroconsumo, per mandare una bambina o un
bambino in un nido privato oggi. nelle maggiori città italiane, si arriva no a 620 euro
al mese, ovvero oltre un quinto del reddito medio di una famiglia italiana. Il costo è
comprensivo di pasti, pannolini e spese di iscrizione, per il numero massimo di ore
frequentabili in media, cioè dieci. Se si utilizza il nido in “part-time”, cioè in media
cinque ore, la retta mensile in proporzione è ancora più elevata: 480 euro che,
rapportati al numero inferiore di ore, fanno 4,84 euro l’ora contro i 3,13 di chi resta al
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La mancata partecipazione al nido, inoltre, si declina diversamente a seconda delle
risorse educative della famiglia, con un maggior rischio di esclusione per le
bambine e i bambini che vivono in famiglie con genitori meno istruiti
E’ in aumento la quota della mancata frequenza al nido perché si prevede
l’af damento della cura ad un familiare nel 44,5%, ciò avviene soprattutto al Nord
(il 47,6% rispetto al 44,8% del Centro e al 40,8% del Mezzogiorno). La scelta di
af dare ad un familiare l’attività di cura nella prima infanzia è maggioritaria tra le
famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (47,7% rispetto al 30,8% di quelle in cui i
genitori non sono occupati), questa strategia di gestione familiare sembrerebbe
garantire meglio la conciliazione tra attività di lavoro e carichi familiari.
Non dimentichiamo che, in Italia, mentre gli occupati tra gli uomini con gli sono
l’84,4%, tra le donne sono il 56,3%, la quota più bassa tra tutti i paesi europei. Il
nostro Paese, insieme alla Grecia, è quello con il divario occupazionale tra madri
e padri più ampio (pari a 28,1 punti percentuali). In tutti gli stati, il tasso di
occupazione degli uomini con gli supera comunque di almeno 8 punti quello delle
donne. Non solo il divario tra padri e madri, ma anche un confronto tra donne con e
senza gli conferma l'impatto delle responsabilità genitoriali sulla situazione
occupazionale femminile (Fonte: Openpolis, 2020)
Recenti sentenze (es. Tribunale ordinario di Bologna Accoglimento totale n. cronol.
7559/2021 del 31/12/2021 RG n. 862/2021), hanno però sentenziato il diritto dei
gli alla genitorialità. Si tratta di un diritto fondamentale, tutelato anche dalla
Costituzione. I bambini, soprattutto i più piccoli, hanno bisogno di una vita regolare e
ritmi che siano il più possibile rassicuranti quindi, se l’azienda può farlo, dove
mettere in campo ogni azione che possa agevolare i diritti dei genitori e dei gli.

CAUSE ED EFFETT
Delle cause che ci hanno condotto n qui abbiamo certezza, almeno di alcune di
esse, si tratta di scarsa attenzione dei politici italiani alle politiche sociali ed
educative; un modello di mercato del lavoro incentrato sul reddito del “maschio capofamiglia”; una generale concezione dei rapporti di genere anacronistica, spesso
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nido per il tempo massimo. L’abbattimento della retta con applicazione del reddito
ISEE è un meccanismo di agevolazione tariffaria che ricorre soprattutto in ambito
pubblico. Accanto al criterio del reddito, emerge la segnalazione da parte dei servizi
sociali, in particolari situazioni di necessità della famiglia, quale motivo di esenzione
completa che interessa solo sistema pubblico dato che nel privato non appare
contemplata.

sessista e violenta, sicuramente non bilanciata nella condivisione delle
responsabilità familiari e domestiche.
Michela Murgia, Scrittric
“Se si è donna, in Italia, si muore anche nel linguaggio. È una morte civile, ma non
per questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici,
dalle professioni, da dibattiti e dalle notizie, ma di parole ingiuste si muore anche
nella vita quotidiana, dove il pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra
possibilità di essere se stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne subiscono a
causa del maschilismo esiste un impianto verbale che lo sostiene e lo giusti ca. (…)
Fonte: “STAI ZITTA e le altre nove frasi che non vogliamo sentire più”, Einaudi, 2021

Un’altra ragione per la quale il tema della natalità è stato affrontato in termini
paternalistici o ha trovato poco spazio nel dibattito pubblico è forse legato al fatto
che la famiglia è stata per troppo tempo un tema divisivo per il Paese (famiglia
estesa o tradizionale, nucleare, composita, monoparentale, unipersonale,
omoparentale, e ancora, unioni di fatto, unioni civili, famiglie arcobaleno, ecc.)
Chiara Saraceno, Sociolog
“La famiglia è qualcosa di più complesso che ‘papà, mamma e bambini’, le famiglie
sono tante, e non sono una più ‘vera’ dell’altra. La famiglia in Italia è continuamente
chiamata in causa come soluzione di tutti i problemi – dalla povertà alla
disoccupazione giovanile, ai bisogni di cura di bambini, anziani fragili, persone con
disabilità. Ma è anche indicata come fonte essa stessa di problemi: i giovani che
tardano a diventare autonomi, le donne che non fanno abbastanza gli o che,
avendo un lavoro, non hanno abbastanza tempo da dedicare alla cura dei famigliari,
i padri troppo assenti, ma anche quelli troppo presenti, troppo accudenti, che
minerebbero il principio di autorità. Salvo meravigliarsi della violenza anche omicida
che può scaturire da modelli di genere, di maschile e femminile quando vengono
ridotti a stereotipi.” Fonte: “L’equivoco della famiglia” un’analisi sui cambiamenti in corso nei
rapporti tra i generi e tra le generazioni, La Terza, 2017

Per risolvere la scarsa attenzione volta alle politiche familiari c’è chi ha ipotizzato lo
strumento del diritto di voto ai minorenni tramite la delega ai genitori (magari
rafforzando la rappresentanza femminile dato che le madri sembrerebbero, tra i
genitori, quelle che dimostrano una maggiore attenzione verso le spese per beni
pubblici con effetti di lungo periodo), al ne di “riequilibrare” la tendenza in atto
all’invecchiamento della popolazione e il conseguente ritorno elettorale. Si
tratterebbe di quasi il 20 per cento dell’elettorato, una componente certo non
trascurabile per le forze politiche, che potrebbe modi care le priorità (Fonte: M.Tonin e
F. Boffa, professori di Economia alla Libera Università di Bolzano)
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Dopo la sanità e l’assistenza, altro settore a cui il privato sta rivolgendo il proprio
sguardo con il preciso intento di “sfruttare” questa particolare nicchia del welfare anche grazie i considerevoli (ma non sempre adeguati) investimenti pubblici messi in
campo con il PNRR per contrastare la denatalità - è quello dei servizi socio-educativi
alla prima infanzia.
Forse l’espressione potrà apparire antiquata per descrivere quella che, in molti,
considerano una normale operazione di marketing, addirittura ingenerosa dato che
l’intervento va a colmare i vuoti della politica e le numerose inef cienze territoriali,
ma è esattamente ciò che sta avvenendo.
Una sorta di nuova cornice interpretativa del pro tto, proposta dai vari attori che
compongono il “secondo welfare” e praticata, spesso favorita, da molte
amministrazioni pubbliche, non solo per carenza di risorse
Nel 2002, il Consiglio europeo decise di ssare l’obiettivo minimo per il 2010 di un
posto per almeno il 33% delle bambine e dei bambini residenti, per favorire
l’occupazione femminile attraverso politiche di conciliazione, obiettivo al quale, dal
2013, aggiunse l’importanza di investire nell’educazione della prima infanzia con la
nalità di contrastare la povertà educativa e lo svantaggio sociale
Obiettivi che, vent’anni dopo, l’Italia non ha ancora raggiunto

1. Dall’a-sylon2 e i presepi3 all’OMNI4
successive alla Seconda guerra mondial

no alle eccellenze educative

Le prime esperienze italiane di asilo nido sono nate tra Ottocento e primo Novecento
con il decollo della prima rivoluzione industriale.
2

a-sylon: assenza di pericolo, si intendevano strutture che, all’insegna della carità “privata”, accudivano le

madri delle famiglie povere, supportandole nella cura e nell’allevamento dei gli più piccoli
Da crèches (letteralmente “greppia”), istituzione diurna di accoglimento dei gli delle classi povere istituita nel
1844 a Parigi dal lantropo e uomo politico Jean Firmin Marbeau
3

l’Opera Nazionale maternità e Infanzia (ONMI) è un’organizzazione istituita con la legge n. 2277 del 10
dicembre 1925, avente nalità di sostegno alle madri lavoratrici di classe povera, la di usione s delle norme e
dei metodi scienti ci e d’igiene prenatale e infantile; la cura delle donne gestanti specialmente riguardo alla
si lide e alla pro lassi antitubercolare dell’infanzia. In questi nidi era quindi prevalente l’aspetto igienicosanitario. Gli orari erano rigidi sin dal primo giorno di entrata e i “non addetti ai lavori” erano esclusi
dall’ingresso, compresi i genitori. Si era pertanto vicini ad un modello più di tipo infermieristico, e non certo
educativo, e nemmeno ludico-ricreativo: del resto, le stesse scuole per puericultrici erano annesse agli ospedali,
e non si pensava nessuna continuità con gli “asili infantili” o le scuole materne
4
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LE ECCELLENZE EDUCATIVE DEL NOVECENTO E IL NUOVO
ORIENTAMENTO VERSO IL MERCAT

“Il problema era maggiormente sentito in aree geogra che quali il Piemonte e la
Lombardia, nelle quali lo sviluppo sia della moderna agricoltura intensiva, sia delle
attività manifatturiere e industriali (specialmente nel settore tessile) da una parte, e il
crescente lavoro a domicilio (per integrare i magri salari acquisiti al di fuori della
cerchia familiare) dall’altra, impegnavano contingenti sempre più numerosi di
manodopera femminile” (Fonte: F. della Peruta, Alle origini dell’assistenza alla prima infanzia in
Italia, in L. Sala La Guardia , E. Lucchini (a cura di), Asili nido in Italia: il bambino da 0 a 3 anni, vol. 1,
Marzorati, Milano, 1980)

Caduto il fascismo, le istituzioni assistenziali come l’OMNI, proseguirono la loro
attività, af ancati da una nuova ondata di “nidi aziendali”, nel quadro della legge 860
del 1950, denominata "Tutela sica ed economica delle lavoratrici madri”, che
disciplinò l’obbligo dei datori di lavoro di istituire sia “camere di allattamento”, stanze
nelle adiacenze dei locali di lavoro, destinate alla custodia dei soli lattanti, nelle
quale le madri si recavano due volte al giorno per allattare, sia “asili nido”, spazi
minimamente strutturati, sempre adiacenti ai locali di lavoro, destinati alla custodia
giornaliera, che preveda, oltre all’allattamento per le bambine e i bambini più piccoli,
anche qualche forma di ricreazione ludica e il pasto.
Come si vede, rispetto all’Ottocento non sembrava essere cambiato quasi niente: gli
spazi erano funzionali a soddisfare i minimi bisogni siologici, nell’ottica di un
risparmio del tempo della lavoratrice madre e quindi a vantaggio del pro tto
aziendale.
Nicola Barbieri, Professore associato di storia della pedagogia presso l’Università di
Modena e Reggio Emili
“Il percorso storico e culturale che ha portato gli asili nido in Italia da enti
custodialistici e assistenziali verso un’idea di servizio a carattere educativo è non è
stato facile, ma al contrario piuttosto tortuoso e non sempre graduale e progressivo
nel tempo. Se la situazione legislativa si è chiarita solo a partire dagli anni Settanta,
per poi conoscere lunghi periodi di stallo, è sempre convissuta una variegata
tipologia di servizi, solo in parte frutto di ricerca e sperimentazione di sempre
maggiori e diversi cati contenuti pedagogici. A differenza di altri servizi per l’infanzia
nati subito come “educativi” (forse perché immediatamente e più facilmente collegati
all’istruzione), ad esempio le scuole materne (ora scuole dell’infanzia), la nascita
dell’asilo nido non ha motivazioni pedagogiche, ma sociali: ad un certo momento
della storia, si sente la necessità di un luogo di custodia e di assistenza soprattutto,
come si vedrà, per l’infanzia al di sotto dei 3 anni, la prole delle madri lavoratrici.
Questa dualità assistenza/educazione ha caratterizzato (e ancora caratterizza) sia la
materialità delle agenzie esistenti, sia il dibattito pedagogico che alimentano e dalle
quali ricevono una giusti cazione.
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Non è l’unica esperienza italiana d’eccellenza ma è sicuramente la più conosciuta
anche a livello internazionale, e la più strutturata
Il Reggio Emilia Approach® è, ancora oggi, infatti, una loso a educativa fondata
sull’immagine di un/una bambino/bambina con forti potenzialità di sviluppo e
soggetto di diritti, che apprende attraverso i cento linguaggi appartenenti a tutti gli
esseri umani e che cresce nella relazione con gli altri
Dal 1994, “Reggio Children – Centro internazionale per la difesa e la
promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine”, ha tra i
principali partners: Harvard University, Domus Academy, MIT, University of Chicago,
New York University, CNR, London University, Stockholm University, New Hampshire
University, University of Western Australia, Università di Modena e Reggio Emilia,
Università Bicocca - Milano e il Ministero Italiano dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca. Nella prima metà degli anni Settanta ci furono le prime visite di
delegazioni da Svizzera, Francia, Spagna, Bulgaria, Giappone, Cuba. Nel 1979 fu
avviato un intenso scambio con rappresentanze svedesi che culminò nel 1981 con
l’esposizione al Moderna Museet di Stoccolma della mostra
“L’occhio se salta il muro. Ipotesi per una didattica visiva”,
testimonianza del lavoro dei nidi e delle scuole dell’infanzia
reggiane
Nel 1991, la prestigiosa rivista statunitense “Newsweek”,
identi ca nella Scuola comunale dell’infanzia Diana, in
rappresentanza della rete dei servizi comunali, l’istituzione più
all’avanguardia nel mondo rispetto all’educazione
dell’infanzia. Dagli anni 2000 si consolida il rapporto avviatosi nel
tempo con Howard Gardner e Project Zero dell’Università di
Harvard, con cui si sviluppano progetti di ricerca e
collaborazione. Sono degli stessi anni i rapporti con il Ministero
della Pubblica Istruzione Italiana, che non solo riconosce
uf cialmente, per la prima volta dopo oltre trent’anni di vita, il
valore dell’esperienza reggiana, ma che propone anche una
convenzione con il Comune di Reggio Emilia per la quali cazione
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Nonostante la disomogeneità dell’offerta che persiste ancora oggi, in termini di
quantità e qualità, le scuole pubbliche per l’infanzia in Italia hanno una lunga
tradizione: come la rete di scuole e nidi d’infanzia comunali di Reggio Emilia,
esperienza educativa consolidatisi negli anni ’80 del Novecento, i cui elementi
costitutivi sono diventati modello di una cultura pedagogica a livello internazionale.

Questa esperienza però non è nata a caso in quel territorio: nel 1913, Reggio Emilia
apre l’asilo comunale di Villa Gaida, un asilo laico che “provvede all’educazione
sica e morale dei bambini e all’istruzione prescolastica” (il primo fu del 1860 da
parte del Sacro Monte di Pietà).
Nel 1938, il regime fascista chiude l’esperienza di gestione laica e comunale ma nel
dopoguerra l’UDI (Unione Donne Italiane) apre e gestisce 60 scuole materne nella
provincia di Reggio Emilia, di cui 8 nel comune capoluogo.
Tra il 1962-1976, il pedagogista Loris Malaguzzi collabora e contribuisce da subito
con la giunta comunista e socialista dell’epoca, per la realizzazione della prima
scuola per l’infanzia nel 1963 e del primo nido nel 1971, quest’ultimo dedicato a
Genoveffa Cervi, madre dei sette fratelli partigiani uccisi dai fascisti, appena prima
dell’approvazione della Legge nazionale sui nidi (Legge 1044).
Questo progetto, come altri, ha dunque rappresentato solide basi per la
realizzazione di un patrimonio culturale e sociale che, a partire dalla seconda
metà del Novecento, diviene parte integrante dell’identità di un progetto educativo di
livello nazionale.
La Legge 1044 del 1971 sancisce la nascita dell’asilo nido comunale, con il
concorso dello Stato, come servizio sociale di interesse pubblico. Provvedimento
innovativo, prevedeva la costruzione e la gestione di almeno 3800 asili nido nel
quinquennio 1972/76. Alla legge però non fu mai data piena applicazione (come è
avvenuto per la Legge Quadro 328/20005), disattendendo le sue nalità educative e
sociali.
Nel 1997 viene approvata la Legge 2856, quale principale mezzo di attuazione della
“Convenzione sui diritti del fanciullo” New York 1989, con l’obiettivo tra i tanti, di
promuovere progetti per le bambine e i bambini, da zero a tre anni, dotati di
Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il primo Fondo Nazionale
da destinare a interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza realizzati dalle amministrazioni locali è istituito
con la L.285 ed è stato ripartito tra 15 Città (Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia)
5

Unitamente alla legge n. 285/1997, la legge n. 451/1997 ha posto le basi per un’auspicabile governance delle
politiche per l’infanzia e l’adolescenza considerate non come un sotto-settore delle politiche assistenziali, ma
quale tratto distintivo delle politiche sociali. L’art. 1 ha istituito la Commissione parlamentare per l’infanzia,
dotata di funzioni di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della
legislazione sui diritti e lo sviluppo dei minori, al ne di garantire organicità alle relative politiche. L’art. 2 ha
istituito l’Osservatorio nazionale per l’infanzia, il cui principale compito è predisporre il Piano nazionale di azione
e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, che individua e analizza gli
interventi necessari al miglioramento della condizione dei minori a livello nazionale e agli aspetti relativi alla
cooperazione internazionale in materia. L’art. 3 ha istituito il Centro nazionale di documentazione e analisi per
l’infanzia
6
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della scuola dell’infanzia statale in Itali

caratteristiche “innovative e sperimentali” allargando le possibilità di gestione ad
organizzazioni di famiglie, associazioni o cooperative.
Il Fondo nazionale infanzia e adolescenza prevedeva la dotazione 28 miliardi di lire
per l'anno 1998, 15 miliardi di lire per l'anno 1999 e di 143 miliardi di lire per l'anno
2000 (cioè poco più di 73 milioni di euro). Dal 2015, la dotazione annuale del
Fondo si è ridotta a circa 28,8 milioni di euro. Dal 2003 i suddetti stanziamenti
sono inoltre con uiti nel FNPS (Fondo Nazionale Politiche Sociali) “senza vincolo di
destinazione” tranne che per le 15 Città capoluogo. Ciò ha determinato che non vi
fossero vincoli obbligatori di spesa a favore dell’infanzia e che ogni Regione
disponesse le risorse secondo le proprie priorità, con il conseguente rischio di
essere utilizzate solo marginalmente per l’infanzia
Ne è conseguito che, in molti casi, i fondi - nati originariamente per sostenere
occasioni e opportunità non legate necessariamente a fenomeni di disagio - sono
stati utilizzati per coprire servizi tradizionali, compromettendo in tal modo lo spirito
della legge stessa orientato all’attuazione di servizi per tutti, di portata generale e di
natura preventiva (Fonte: Lo stato di attuazione della Legge 285/97, anno 2017 Ministero del
lavoro e delle politi che sociali e Istituto Innocenti Firenze)

Nel 2021 vengono approvate le “Linee Pedagogiche per il sistema integrato
zerosei” (dopo la promulgazione della Legge 107/2015 e del successivo
D.Lgs.65/2017), no ai più recenti “Orientamenti educativi per i servizi per
l’infanzia” adottati con decreto ministeriale n.43, il 24 febbraio 2022.

2. Il nuovo corso: meno servizi pubblici e più sostegni economici alle
famiglie e incentivi alle imprese, welfare aziendale e lantropico
Con le nuove disposizioni normative e dopo che sono stati stanziati oltre 3 miliardi
di euro7 dalle risorse europee Next Generation EU, anziché prevedere l'esclusione
dei servizi educativi da quelli a domanda individuale inserendoli a pieno titolo nel
ciclo di istruzione, svincolandoli dalle risorse disponibili di volta in volta8, sta
rafforzandosi il processo di privatizzazione, in linea di massima, con il pieno
consenso dei Sindaci

3.108.496.490,50 euro che nanzieranno 2.190 interventi: 333 per scuole dell’infanzia e 1.857 per asili nido e
poli dell’infanzia per l’intera fascia di età 0-6 anni
7

Criterio contenuto nella legge 107/2015 che, nel delegare il Governo a istituire il sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita no a sei anni (comma 181, lettere e), ha posto l’esclusione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale (n. 3), pur mantenendo la
compartecipazione delle famiglie utenti del servizio (n. 4). il decreto delegato parla di esclusione progressiva e
graduale dei servizi educativi per la prima infanzia da quelli a domanda individuale, collegata allo stanziamento
di adeguate risorse.
8
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In un quadro enormemente disomogeneo e carente di servizi per le bambine e i
bambini e le loro famiglie e di un pensiero collettivo educativo come quello
rappresentato dall’esperienza originale del Comune di Reggio Emilia - i Governi
nazionali e regionali hanno scelto di offrire alle famiglie supporto economico
A titolo di esempio
- il Bonus bebè o il premio alla nascita o adozione di minore, un assegno una
tantum pari ad 800 euro;
- il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o
privati, utilizzabile anche per il supporto, presso la propria abitazione, delle
bambine e dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche
Da quest’anno è stato introdotto l’assegno unico familiare, mentre il congedo di
paternità (valevole in via sperimentale dal 2013 di un solo giorno di congedo
obbligatorio retribuito al 100%) è stato trasformato in 7 giorni nel 2020 e dal 2022
portato a 10 giorni. Pur prevedendo, come abbiamo visto, un rafforzamento del
sistema dei congedi di maternità e genitoriali, seguendo questo ritmo non siamo
ancora riusciti ad avvicinarci ai livelli della maggioranza dei Paesi europei (l’UE ha
adottato una direttiva sul congedo parentale, che comprendeva anche il congedo di
paternità, nel 2009).
Durante la pandemia è stata destinata una quota di risorse ai Comuni per il
potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei
servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa,
durante il periodo estivo, per i bambini di età compresa tra zero e 16 anni
Per le imprese, oltre i soliti incentivi scali per l’occupazione femminile il Governo
ha attivato bandi come “Conciliamo” che ha assegnato per aiuti economici 74
milioni a 127 progetti aziendali, ed ora “Riparto” (in scadenza entro il 30 settembre)
che prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro, per promuovere percorsi di
welfare avviati dalle imprese che favoriscono il work-life balance.
La scelta di introdurre nuove misure economiche anziché politiche pubbliche
tangibili volte a superare la precarietà e creare condizioni più favorevoli per
entrare nel mercato del lavoro e assicurare redditi dignitosi, ragionevolmente
sicuri e colmare i divari esistenti come il Gender Pay Gap9, sottendono più che
inerzia o incompetenza, un preciso orientamento culturale e politico.
Ne è conferma la stessa “clausola di condizionalità” che ha suscitato molte
perplessità tra gli esperti di diritto del lavoro ma che i sindacati ritengono si sarebbe,
comunque, potuta utilizzare nei bandi per assumere più donne se, purtroppo, non
Eurostat, istituto europeo che calcola il divario sulla retribuzione oraria netta, ha stimato il 5%, Job priciping su
quella annuale lorda, l’11,5%
9
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I Governi hanno puntualmente disatteso l’ampliamento e la diffusione dell’offerta
di servizi socio-educativi di qualità e accessibili. Come abbiamo visto il numero
di posti disponibili è al di sotto non solo delle indicazioni europee ma anche del
fabbisogno reale delle famiglie italiane che hanno imparato ad af dare i propri gli a
familiari o babysitter, solo la metà nidi d’infanzia è pubblica, mentre le tariffe
d’iscrizione dei gestori pubblici e privati sono spesso inavvicinabili, soprattutto per le
famiglie numerose, e il livello di qualità dell’offerta non sempre ottimale. Per non
parlare dei servizi integrativi, nella maggioranza dei territori del tutto inesistenti
Ecco allora avanzare i nuovi framework teorici (come li chiamano gli esperti di
marketing) che si rifanno al modello della platform economy, quella che già oggi ci
permette di acquistare e consumare utilizzando forme digitali o multicanale.
Si tratta, più precisamente, dell’intento di orientare il sistema verso il platform
welfare che, coniughi una lettura dei fenomeni sociali in continua trasformazione con
una strategia che possa incoraggiare una radicale riprogettazione dei sistemi di
welfare locale per rispondere, in questo caso, alle necessità colpevolmente
trascurate dallo Stato e da buona parte delle Regioni e dagli Enti locali
Il privato, dunque, si sta attrezzando investendo risorse economiche e professionali
per creare quello che le aziende chiamano “welfare di iniziativa”.
Strumenti di supporto a questa strategia, sono la creazione di piattaforme di
marketplace locali in grado di favorire l’aggregazione della domanda da parte delle
famiglie e, soprattutto, in grado di orientare le Pubbliche Amministrazioni verso
un graduale disimpegno volto a favorire forme di cessione a terzi (Privato,
Privato no pro t, Terzo settore) o un arretramento dalla propria funzione limitandosi a
nanziare servizi ideati, progettati e gestiti dal privato.
Vi è un potenziamento del welfare aziendale, esplicitamente citato nel “Family act”
(la legge delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, approvata ad
aprile e da concretizzare nei prossimi due anni). Il provvedimento delinea gli
strumenti da introdurre o rafforzare e, tra questi, ci sono nuovi bene ci scali per la
contrattazione aziendale che prevede misure di welfare per i gli dei dipendenti
(educazione, istruzione, salute), sgravi per le imprese che introducono modalità di
lavoro essibile e il ri nanziamento del Fondo per incentivare la contrattazione
di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita
professionale e vita privata. In sostanza i cittadini onesti pagano le imposte allo Stato
che nanzia le imprese che decidono di attivare il welfare aziendale tramite servizi o
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avesse una formulazione talmente confusa che ai criteri oggettivi antepone
generiche dichiarazioni di “buoni propositi“ da parte delle imprese.

denaro solo per le lavoratrici e i lavoratori della propria azienda, sottraendoli dal
welfare universale
La pandemia è stato un ulteriore terreno per differenziare i cittadini in serie A o
B, chi usufruisce di WA e chi ne viene escluso. Le imprese che “fanno welfare” e
gli operatori del mercato stanno ripensando i servizi offerti ai dipendenti e alle loro
famiglie. In questo senso, le prestazioni di natura sociale e sanitaria sembrano
essere sempre più rilevanti.
Stando ai dati dell’Osservatorio Welfare di Edenred Italia l’aggregato di spesa
relativo al welfare sociale, ovvero la macrocategoria che include anche sanità e
assistenza familiare, nel 2021 ha rappresentato quasi il 48% della spesa
complessiva fatta dalle lavoratrici e dai lavoratori nel campo del welfare
aziendale. Questo anche perché negli ultimi due anni si sono diffuse nuove
coperture e formule assicurative speci che legate al Covid-19: “Anche grazie al
supporto dei provider e dei fondi integrativi, molte aziende hanno introdotto
coperture assicurative in caso di isolamento, positività o ricovero causato dal virus,
la possibilità di fare tamponi presso strutture convenzionate, contributi per servizi
assistenziali e post ricovero, check up e analisi di varia natura, a cui si aggiungono
visite e controlli specialistici.”
La pandemia è stata l’occasione del privato per stimolare un aumento, talvolta
inappropriato, della domanda di prestazioni: questo ha portato gli operatori che
offrono prestazioni di welfare aziendale a sottoscrivere nuove collaborazioni e nuovi
accordi con strutture e società private che si occupano di cura. Tramite il “credito
welfare aziendale” si può accedere a una vasta gamma di prestazioni sanitarie
private in grado di coprire un ampio spettro di necessità legate alla salute in ambiti
come cardiologia, ginecologia, oculistica, odontoiatria e supporto psicologico, dove
le liste di attesa nelle strutture pubbliche ospedaliere e territoriali ne impediscono
l’accesso o addirittura le prestazioni non sono garantite.
A seguito delle nuove previsioni normative - che hanno trovato il consenso anche dei
Sindacati oltre che del mondo imprenditoriale - stiamo assistendo a un aumento
di bonus economici, premi una tantum e misure di welfare aziendale da parte
delle imprese a fronte di un contesto macroeconomico in cui il carovita è aumentato
signi cativamente.
Qualche esempio per inquadrare il fenomeno:
- Brembo (premio straordinario di 1.000 euro lordi a ciascun dipendente);
- Frittelli Maritime Group di Ancona (1.800 euro lordi anno)
- Unox produttore di Padova (1.000 euro lordi dal 2022 ogni anno);
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- Intesa Sanpaolo (48 milioni equivalenti a 500 euro a ognuno dei 82.000 dipendenti
del gruppo);
- Labomar società della provincia di Treviso (bonus di 700 euro ai dipendenti con
almeno sei mesi di anzianità);
- Gruppo Valentino ha deciso di riconoscere la 14esima a tutti i dipendenti
nell’ambito del contratto integrativo aziendale;
- General Membrane (bonus caro bollette di 200 euro e un bonus di 3.500 euro in
caso di nascita di un glio);
- Tre-Cuori (bonus “caro-vita” di 1.200 euro e un “bonus carburante” che varia da
200 a 800 euro a seconda della distanza tra la residenza e la sede di lavoro);
- Tra lspec ITS di Castelmarte (1.000 euro lordi);
- Atlante di Bologna (a ne giugno ha destinato un “bonus anti-in azione” di 458
euro a ogni dipendente).
- Reynaldi di Rivoli, in provincia di Torino (distribuisce metà degli utili ai dipendenti.
La cifra varia, nel 2021 i dipendenti hanno avuto cinque mensilità extra in busta
paga, quest’anno tre perché una parte dei pro tti è stata capitalizzata)
Uno degli esempi che meglio di altri rappresenta il pensiero dell’imprenditore italiano
medio è quello che ha dichiarato all’ANSA il Presidente e AD dell’azienda Acqua
Sant’Anna, la quale ha scelto di prevedere una mensilità aggiuntiva per i suoi 200
dipendenti: “Quello che noi imprenditori, liberi professionisti, come notai e avvocati o
chiunque abbia dipendenti, dobbiamo fare allora è aumentare lo stipendio, altrimenti
prima o poi ci saranno delle guerre civili. Bisogna portare il potere d'acquisto del
dipendente a quello che era prima di questi aumenti pazzeschi. Spero - sottolinea che dicendolo pubblicamente anche altri lo facciano. Non risolve i problemi, ma è
qualcosa. Ci costa tra 700.000 e 800.000 euro e ai dipendenti arriveranno in totale
400.000 euro. Penso che lo Stato dovrebbe detassare tutte le aziende che lo
fanno, così potremmo regalare ancora di più".
Alle soglie delle elezioni politiche, possiamo dire che seppur non appaia come uno
dei temi centrali, tutte le principali forze politiche richiamano più o meno
esplicitamente l’importanza del welfare aziendale e delle misure di conciliazione
vita-lavoro nei loro programmi, promettendo investimenti e sostegni. Un esame
dettagliato nell’Allegato n.2 (Fonte: Percorsi di Secondo welfare. 11 settembre 2022)
C’è dunque da attendersi che, qualsiasi sarà il prossimo Governo, il welfare
aziendale nella prossima legislatura avrà un ruolo ancor più centrale. I privati,
provider e imprese, come abbiamo visto in questi anni, sono interessati ad andare
ben oltre al dare stabilità ai soli fringe bene t e alla loro soglia di deducibilità.
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Diversi operatori del settore indicano come “welfare aziendale nobile”, il vero
obiettivo da conseguire, ovvero quello maggiormente collegato ai bisogni di welfare
dei cittadini, introducendo veri e propri “voucher welfare” o “welfare card”
destinati all’acquisto diretto ed esclusivo di servizi sanitari, per i gli e la famiglia o
per il sostegno a familiari anziani e non autosuf cienti o per la mobilità sostenibile,
ovvero interventi che non sono una mera “compensazione della retribuzione”.
La strada per aumentare il mercato potrebbe essere quella, a dir loro,
dell’introduzione nelle aziende di gure professionali – come il “Welfare Manager” o
“l’Assistente sociale di fabbrica” – con lo scopo di “facilitare” l’attivazione di misure
di welfare privato in base ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori
Passiamo ora al welfare
strategia.

lantropico, un altro importante strumento di questa

Durante un Focus Group dedicato al welfare lantropico10 a cui hanno partecipato,
tra i tanti, esponenti di importanti Fondazioni, network lantropici e think tank che
operano in tale ambito è emersa la conferma che le istituzioni lantropiche, grazie al
loro radicamento territoriale e al loro know-how, possono contribuire a orientare
l’intervento pubblico nel campo del welfare: da un lato spingendo per investimenti in
grado di adottare “approcci orientati all’impatto collettivo”, dall’altro “aiutando le
pubbliche amministrazioni a lavorare sulla qualità e l’organizzazione dei servizi
esistenti”.
La capacità di dare risposte ai nuovi bisogni e di limitare gli effetti della crisi
pandemica hanno reso necessario, in questo ultimo biennio, lo stanziamento di
risorse consistenti e aggiuntive rispetto al passato (a partire dai fondi stanziati dal
Governo con i vari Decreti Ristori e Sostegni) e, a dire il vero, anche le fondazioni
non si sono sottratte.
Le Fondazioni bancarie, in modo particolare, hanno dato un sostanziale contributo
economico al Paese. Alcune Fondazioni di Origine Bancaria hanno contribuito a far
nascere le Fondazioni di Comunità, enti non pro t con personalità giuridica, privata e
autonoma che nascono e si sviluppano anche su iniziativa di soggetti istituzionali,
economici e del Terzo Settore di uno speci co territorio. Il loro scopo - secondo i
promotori - è quello di migliorare la qualità della vita della comunità presso la quale
sorgono. Operano come snodo fra le parti sociali presenti in una speci ca area
geogra ca

Quinto Rapporto sul secondo welfare “Il ritorno allo Stato sociale? Mercato, terzo Settore e comunità oltre la
pandemia”, gennaio 2022
10
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Gli aiuti sono stati diretti, in ordine di spesa, a:
Ospedali
Enti non pro t
Cittadini/Famiglie
Pubblica Amministrazione
Protezione civile
Aziende
Scuole
Università

Sotto forma di:
Donazioni in denaro (468)
Donazioni di beni (205)
Donazioni di servizi (165)
Fondi (76)
Bandi (37)
Credito e agevolazioni (24)

Il gra co aggiornato a dicembre 2020, rappresenta 694 azioni dirette ai territori di
regioni speci che. Non sono compresi nei valori indicati all’interno delle singole
regioni le iniziative
(282) dirette a tutto
il
territorio
nazionale
E’ evidente lo
squilibrio esistente
tra Nord e Sud del
Paese,
non
t o t a l m e n t e
giusti cato dall’area
di
massima
diffusione del
Coronavirus nella
prima fase della
Pandemia
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Sul piano economico pensiamo, ad esempio, alle risposte della Filantropia al
COVID-19. Il Portale “Filantropia a sistema” ha pubblicato una mappa dei
nanziamenti nella prima ondata dell'emergenza coronavirus. Solo nel 2020, su 975
iniziative mappate, il totale delle donazioni e fondi ha raggiunto i 785,55 milioni di €
da parte di 722 donatori e ha riguardato 241 iniziative.

Nel Report “Reimagining European philanthropy “ pubblicato a giugno 2020, la
società McKinsey & Company ha evidenziato come “la Pandemia abbia dato
un’opportunità alle fondazioni lantropiche europee di farsi avanti e affrontare le
esigenze derivanti o esacerbate dal coronavirus. Per essere all’altezza di questo
compito le fondazioni devono creare e aggiornare continuamente la propria base di
conoscenze sull'ambiente in evoluzione in cui operano, in particolare sui bisogni
primari.
Tornando alle Fondazioni di origine bancaria, il Consiglio dell’Associazione di
Fondazioni e Casse di risparmio (Acri) nel suo 27° Rapporto che presenta i dati
aggregati dai bilanci 2021 delle 86 Fondazioni di origine bancaria, reso pubblico a
luglio 2022, ha reso noto che solo le erogazioni destinate al welfare sono state pari a
347 milioni di euro, il 38% del totale
A titolo esempli cativo, ad aprile 2020, le Fondazioni di origine bancaria hanno
attivato un intervento collettivo, coordinato da Acri, per favorire l’accesso al credito
degli enti del Terzo Settore: un Fondo di garanzia rotativo con una dotazione iniziale
di 5 milioni di euro, integrabile da ulteriori contributi volontari da parte di singole
fondazioni. L’obiettivo era quello di raggiungere almeno i 50 milioni di euro e mettere
a disposizione di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
cooperative e imprese sociali nanziamenti – della durata di massimo 11 anni –
compresi tra i 10mila e i 100mila euro. Sono persino nate nuove collaborazioni con
enti governativi, di ricerca e tra le stesse fondazioni (Fonte: Quinto Rapporto sul secondo
welfare).

Tra le Fondazioni quella della Compagnia San Paolo di Torino è sicuramente uno dei
più importanti a livello nazionale Oltre ai contributi ordinari, con cui rispondono a
speci che esigenze, corrispondono importanti nanziamenti attraverso, ad esempio,
i bandi.
Due esempi che danno il senso della portata dei loro interventi
RIGENERAZIONE URBANA - Attraverso questo bando la Fondazione prevede di
sostenere gli enti pubblici territoriali nella realizzazione di studi di fattibilità di
programmi complessi di rigenerazione urbana a partire dalla dimensione dell’abitare,
utili a concorrere alla richiesta di diverse forme di nanziamento – europee,
nazionali, regionali. Il contributo massimo erogabile per ciascuno studio di
fattibilità è pari a € 50.000, non sono richiesti co nanziamenti agli Enti pubblici
(Comuni e Unioni di Comuni >20mila abitanti) che propongono le iniziative. Sono
ammesse al contributo le spese riconducibili all’af damento da parte dell’Ente
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proponente di un incarico di consulenza esterna per l’elaborazione dello studio di
fattibilità.
ISTRUZIONE e OCCUPAZIONE FEMMINILE - A seguito dell’esperienza della
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole, la
Fondazione ha messo a disposizione competenze e strumenti per la didattica online,
azioni di sensibilizzazione e formazione di insegnanti, dirigenti e educatori, interventi
per sostenere la relazione educativa tra insegnanti ed educatori e bambini e ragazzi,
in particolare quelli appartenenti a famiglie con maggiore fragilità. Il bando “Equilibri”
promuove la sperimentazione di progettualità rivolte a donne in situazione o a rischio
di svantaggio e con problemi di conciliazione relativi alla cura dei gli minori. Si
rivolge a sistemi territoriali rappresentati da enti pubblici, soggetti del terzo settore,
rappresentanze della società civile e del mondo dell’economia e altre realtà del
territorio. La Fondazione intende stimolare progettualità che abbiano per destinatario
donne, italiane o straniere, con speci che caratteristiche sociali (lavoratrici a basso
salario e bassa quali ca o inoccupate, donne povere su base familiare, donne sole o
con molti gli; donne con part time involontari; donne con problemi di conciliazione;
donne disoccupate da 6 a 24 mesi) che rientrino in una fascia di reddito ISEE non
superiore a 30.000 euro.
L’investimento complessivo della Compagnia agli interventi che verranno
selezionati sarà in totale pari a € 2.250.000. Il contributo della Compagnia a ciascun
progetto coprirà no al 90% dei costi e non potrà essere inferiore a € 500.000 per
proposta progettuale. Il costo del progetto e la relativa richiesta di contributo
dovranno essere commisurati con la popolazione di riferimento del territorio, con le
caratteristiche e il numero dei destinatari identi cati e con l’intensità delle azioni
progettuali presentate a fronte dell’analisi del contesto e dei bisogni. I costi
ammissibili includono spese per personale (anche dell’ente pubblico purché relative
al progetto ed eccedenti l’attività ordinaria) o collaboratori, af tto di locali, acquisto di
attrezzature o materiali, rimborsi spese a volontari, acquisto di beni e servizi, presa
in carico integrata del target di progetto (a titolo esempli cativo: percorsi di politica
attiva del lavoro, sviluppo di competenze per il lavoro, indennità di tirocinio, incentivi
alla frequenza di percorsi formativi, servizi di conciliazione, rafforzamento delle reti
sociali e personali, accesso ai servizi pubblici e privati del territorio), azioni e/o
percorsi a sostegno della genitorialità, costi per la predisposizione di piattaforme di
servizi, costi di comunicazione e diffusione, attività di coordinamento
D’altronde dall’avvio della loro attività, oramai trent’anni fa, “le Fondazioni bancarie
hanno erogato contributi per un totale di oltre 26 miliardi di euro (che, a valori
correnti, supererebbero tranquillamente i 30 miliardi)”. Ma al di là dei numeri e delle
varie azioni messe in campo “(…) è indubbio che le Fondazioni, in questi trent’anni,
abbiano fatto una cosa, chiara ed inoppugnabile: hanno, tenacemente e
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costantemente, propagato valori.” (Fonte: G.Righetti, Direttore Generale Acri, “Erogare valori”,
Editoriale Periodico Fondazioni nov-dic 2021).

RIFLESSIONI CONCLUSIV
Coesione, solidarietà, pluralismo, uguaglianza sono valori condivisi; educazione,
istruzione, assistenza per tutti sono obiettivi comuni, ma le modalità attraverso cui
conseguire entrambi (valori e obiettivi) sono tutt’altra cosa
In particolare il welfare lantropico che coinvolge le Fondazioni bancarie o di
impresa, divenute vere e proprie “infrastrutture sociali” mantenendo nalità
economiche, consiste - a parere di molti - in azioni considerate “win-win solution”
come soluzioni cioè vantaggiose per tutti. In realtà, avocandosi la scelta di quali
amministrazioni pubbliche supportare, quali soggetti economici premiare e quali
progetti nanziare (a insindacabile giudizio della Fondazione), iniziano ad acuire
l’intensità dei rischi già presenti nei sistemi di welfare come, ad esempio, le disparità
territoriali e sociali
Secondo la Cgil, ad esempio, il welfare lantropico costituirebbe una forma di
“welfare esclusivista” i cui bene ci si rivolgono solo a una fetta della popolazione e
sarebbe incapace di raggiungere massa critica ed economie di scala di più ampia
portata. Inoltre, le agevolazioni scali di cui godono gli enti lantropici sottraggono
risorse al welfare pubblico. Tale posizione è più che condivisibile se non fosse che il
welfare aziendale - su cui, al contrario, c’è pieno consenso da parte di tutte le
Organizzazioni sindacali - sta sortendo gli stessi effetti, forse anche più gravi,
differenziando tra loro lavoratori e lavoratrici di serie A e di serie B; accentuando
divari tra lavoratori e altri soggetti esclusi dal mondo del lavoro; tra realtà diverse del
Paese (Fonte: S.Moriondo “L’arte del camou age” 30.12.2021)
Dif cile non rendersene conto, e a poco valgono gli slogan elettorali di queste
settimane sui temi della lotta all’esclusione, alla centralità della scuola come
strumento di istruzione, di socializzazione e di emancipazione se, la maggioranza
dei politici, delle stesse istituzioni, di molte organizzazioni sindacati, preferiscono
tenere un pro lo basso favorendo, se non addirittura incoraggiando, il processo di
privatizzazione in corso
Il patrimonio di ciò che stiamo perdendo sarà dif cilmente recuperabile e questo
comporterà un passo indietro che riguarderà tutti, soprattutto le bambine e i bambini,
che non hanno bisogno di sussidi una tantum o lantropia, ma una seria politica
pubblica che li riguardi.
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ldren - Timeline

https://www.reggiochildren.it/reggio

Il settimanale
americano L’esposizione
E’ giusto sostenere che la questione natalità non si affronta con un’unica misura, ma
Newsweek
la di iniziative
internazionale
e tutte promosse dal sistema
con indica
un insieme
non necessariamente
pubblico.
Scuola comunale
mediatica cresce in
Ma è necessario avere ben chiara la differenza tra nalità e compiti della Pubblica
dell’infanzia
Diana, einil privato,maniera
esponenziale.
Amministrazione
valorizzando
i punti di integrazione.
rappresentanza dei nidi e
Il privato, data la sua natura giuridica, ha interesse ad investire in un settore anche di
delle scuole
dell’infanzia
rilevante utilità sociale e pedagogica come quello dell’infanzia, se avrà un ritorno
economico e/o di immagine.
comunali di Reggio
Emilia, tra le dieci scuole
Sarà sempre in capo alle Istituzioni, il
migliori del mondo.
compito di garantire i diritti
costituzionali, soprattutto quelli che
riguardano i più piccoli.

1994
Nasce Reggio Children

Al contempo si costituisce
l’associazione internazionale Am
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