L’indagine annuale Istat sui “nidi e servizi educativi per la prima infanzia”, a partire dall’anno educativo
2013/2014, censisce le unità di offerta pubbliche e private attive sul territorio nazionale. Le informazioni
raccolte, che integrano quelle sull’offerta pubblica realizzata dai Comuni, riguardano la tipologia dei servizi
attivi sul territorio, la natura giuridica dei titolari (pubblica o privata) e la dotazione dei posti disponibili.
Al 31 dicembre 2019, poco prima dell’interruzione dell’anno educativo 2019/2020 a causa della pandemia da
COVID-19, risultano attivi 13.834 servizi per la prima infanzia, ubicati presso 12.868 strutture5, con una
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35,1 % dei servizi afferisce al settore pubblico, che offre all’utenza il 50,1% dei posti complessivi.

1.1. La copertura dei posti nei servizi educativi rispetto ai bambini da 0 a 2 anni
Rispetto all’anno educativo 2018/2019 cresce la copertura dei posti disponibili rispetto al potenziale bacino
di utenza, ovvero i bambini residenti da 0 a 2 anni di età. Questo indicatore passa dal 25,5% del 2018 al 26,9%
del 2019, e si avvicina,
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FIGURA 1.1 - POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI SU 100 BAMBINI 0-2 ANNI, PER
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA. ANNI EDUCATIVI 2018/2019 E 2019/2020
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Il capitolo è stato redatto da Giulia Milan, Valeria Qualiano, Daniele Bruni.
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Alcuni servizi educativi di titolarità pubblica non sono di titolarità dei Comuni, perché sono nidi aziendali di altri enti pubblici
storico divario rispetto al Centro-nord,
9

L’offerta si compone principalmente di nidi d’infanzia (78,8%), che corrispondono
agli asili nido (L. 1044/1971) come “servizi sociali di interesse pubblico”. Il 12,6% dei
posti è invece collocato nelle sezioni primavera, ubicate prevalentemente nelle
scuole d’infanzia e rivolte ad accogliere i bambini da 24 a 36 mesi. Il restante 8,6%
dei posti è offerto dalle diverse tipologie di servizi integrativi per la prima infanzia
introdotti nel 1997, con funzione integrativa al nido.
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dai bambini in presenza di un accompagnatore, che offrono poco più del 2% dei posti disponibili e i servizi
educativi in contesto domiciliare, realizzati presso un'abitazione con personale educativo, con una copertura
del 1,7% dell’offerta di posti (Figura 1.3).
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La composizione dell’offerta presenta notevoli differenze a livello regionale. I nidi e i micronidi (inclusi i nidi
Nidi Aziendali
aziendali) costituiscono la parte prevalente dell’offerta e sono maggiormente diffusi in quasi tutte le regioni
del Centro, in Valle d’Aosta e nella Provincia Autonoma di Trento con una disponibilità di posti autorizzati
superiore ad almeno il 30% sui residenti tra 0 e 2 anni di età. Tutte le altre regioni del Nord e le Marche
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sotto i 3 anni si registra in Valle d’Aosta (10,5%), con peso rilevante degli spazi gio
16% sul totale dei posti autorizzati della regione. La Provincia autonoma
di Bolzano
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cospicua presenza dei servizi di educativa domiciliare (30% dell’offerta comples
l’offerta di servizi integrativi della regione Umbria, con una copertura del 7,1%
(Figura 1.6).

Molto variabile sul territorio la componente dei servizi integrativi. La quota più elevata di posti sui bambini
sotto i 3 anni si registra in Valle d’Aosta (10,5%), con peso rilevante degli spazi gioco, che rappresentano il
16% sul totale dei posti autorizzati della regione. La Provincia autonoma di Bolzano si attesta al 7,4% con una
cospicua presenza dei servizi di educativa domiciliare (30% dell’offerta complessiva). Significativa anche
l’offerta di servizi integrativi della regione Umbria, con una copertura del 7,1% sulla popolazione target
(Figura 1.6).
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Le bambine e i bambini residenti nei capoluoghi di provincia hanno mediamente
una maggiore possibilità di accedere ai servizi educativi per la prima infanzia. I
comuni capoluogo infatti raggiungono complessivamente una copertura del 34,8%,
nettamente superiore a quella rilevata in tutti gli altri comuni, che offrono all’utenza
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Mediamente nel Mezzogiorno i posti disponibili nei nidi e nei servizi integrativi pubblici e privati non
raggiungono il 15% del potenziale bacino di utenza e raggiungono appena il 17,5% come media dei capoluoghi
di provincia; al Centro-nord, con una media del 33,5% per l’intera ripartizione, si raggiunge il 41,1%

Focalizzando l’attenzione sulle 14 città metropolitane si conferma lo svantaggio del
Mezzogiorno rispetto al resto del Paese.
Nelle città metropolitane del Mezzogiorno infatti, la copertura dei posti
disponibili sui bambini da 0 a 2 anni è sempre inferiore al 20%, sia al centro
dell’area che nei comuni periferici. Uniche eccezioni la città metropolitana di Cagliari,
che supera il 30% di copertura sia nel capoluogo (32,1%) che nell’hinterland (33%),
e l’area periferica di Messina, dove i posti disponibili nei servizi educativi coprono il
25,5% dei potenziali utenti. Al Mezzogiorno hanno maggior peso i servizi a titolarità
privata

Le città metropolitane del Centro-nord invece si caratterizzano per una maggior
copertura di posti, con livelli più elevati al centro delle città metropolitane di Firenze
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Fra le 110 province italiane sono 30 quelle che hanno una copertura media dei posti rispetto ai bam
0 e 2 anni uguale o superiore al 33%; fra queste solo la provincia di Sassari appartiene al Mezzogi
Fra le 110 province italiane sono 30 quelle che hanno una copertura media dei posti
province che hanno superato il 40% di copertura sono soltanto 11 e rientrano tutte in alcune re
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tra 0 (Figura
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1.10).uguale o superiore al 33%; fra queste solo la

provincia di Sassari appartiene al Mezzogiorno.

La Campania, la Calabria e la Sicilia mostrano una copertura a livello provinciale uniformemente p
rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno.

FIGURA 1.10 – POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI SU 100 BAMBINI 0-2 A
PROVINCIA. ANNO EDUCATIVO 2019/2020
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Figura 1.10).

la Calabria e la Sicilia mostrano una copertura a livello provinciale uniformemente più bassa
tre regioni del Mezzogiorno.

OSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI SU 100 BAMBINI 0-2 ANNI, PER
O EDUCATIVO 2019/2020

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
10
miliardo
e 496
milioni
di euro.
Il 18,7%
2. L’offerta dei Comuni di servizi educativi
per la
prima
infanzia
di questo importo (19,5% nel 2018)
2.1. La spesa dei Comuni
viene rimborsato dalle rette pagate dalle
famiglie,
di conseguenza
la iparte
di
Nel 2019 la spesa impegnata dai Comuni per i servizi educativi
comunali
o in convenzione e per
contributi
alle famiglie ammonta a 1 miliardo e 496 milioni di euro.
Il
18,7%
di
questo
importo
(19,5%
nel
2018)
viene
spesa a carico dei Comuni ammonta a
rimborsato dalle rette pagate dalle famiglie, di conseguenza la parte di spesa a carico dei Comuni ammonta
circa un 1 miliardo e 216 milioni di euro.
a circa un 1 miliardo e 216 milioni di euro.
I nidi e i servizi integrativi sono servizi
La spesa impegnata per i servizi educativi registra un trend in crescita nel periodo dal 2004 al 2012, anno nel
ad alta
intensità
di sia
personale,
che per
quale raggiunge 1 miliardo e 608 milioni di euro. Nel biennio
2013-2014
si riduce
la spesa complessiva
(7,9%), sia la componente a carico dei Comuni (-9% rispetto
al
2012).
La
compartecipazione
degli
utenti,
pur
loro natura non consentono di
diminuendo in valore assoluto, aumenta come quota sul totale della spesa (dal 19,3% del 2012 al 20,3% del
coniugare
costi
contenuti
elevati
2014). Negli anni successivi la spesa a carico dei Comuni
mantiene una
sostanziale
stabilità,con
con una
lieve
ripresa nel 2018 (+3% circa) e un incremento molto
lieve nel 2019
(+0,6%), e
sostenuto
soprattutto
standard
qualitativi
con un’ampia
dall’andamento positivo delle regioni del Sud, dove aumenta
di 6 milioni
(+7,2%)
rispetto
accessibilità
pere 600mila
tutti glieuro
strati
sociali.
all’anno precedente (Figura 2.1).

FIGURA 2.1 – SPESA DEI COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (IN MILIONI DI EURO).
15
ANNI 2004-2019

spesa nelle regioni

1.800

Milioni di euro

spesa si rilevano anche a livello
1.600 regionale: la spesa pro-capite media dei Comuni della
a di Trento e della Valle d’Aosta supera nettamente i 2.000 euro annui, mentre l’Emiliancia autonoma di Bolzano si1.400
collocano poco al di sotto. Fra le regioni del Centro-nord solo
pesa pro-capite inferiore a 800 euro per bambino residente: 606 euro nel 2019, valore
della Sardegna (612 euro). In1.200
tutte le altre regioni del Mezzogiorno la spesa non raggiunge
per residente sotto i 3 anni,
con i livelli più bassi in Campania (269 euro) e in Calabria,
1.000
80,7% 80,1%
li 149 euro (Figura 2.4).
81,8% 81,3%
79,7% 80,6% 80,7%
81,9%
82,2%

80,4% 80,5% 81,3%

800
O-CAPITE DEI COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI
PER REGIONE
(EURO PER BAMBINO RESIDENTE 0-2 ANNI).
81,7%

600

82,6%

81,6% 82,1%

400
200

17,8% 18,1% 18,2% 18,7% 19,3% 19,9% 20,3% 19,4% 19,3% 19,6% 19,5% 18,7%
17,4% 18,4% 17,9% 18,3%

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Compartecipazione utenti

Spesa dei Comuni

Spesa totale

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
Il capitolo è stato redatto da Giulia Milan, Valeria Qualiano, Maria Caropreso, Pierina De Salvo, Daniele Bruni.
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territoriali
- 883 euro al Nord-oves
- 1.345 euro al Nord-es
- 1.526 euro al Centr
- 308 euro al Sud
- 429 euro nelle Isol

Notevoli divari di spesa si rilevano anche all’interno delle stesse province, in
particolare fra i Comuni capoluogo e i Comuni dell’hinterland. I Comuni capoluogo
spendono in media 1.757 euro per bambino residente, mentre la spesa pro-capite
media dei Comuni del resto delle province ammonta in media a 556 euro.
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Fonti: Indagine sui nidi e sui servizi integrativi per la prima infanzia, Inps
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associati. Le Regioni in cui si rilevano questo tipo di interventi sono solo 6 (in rosso
gestita dai Comuni singoli o associati (parte in blu) illustrata nel Capitolo 2. Si registrano i valori più alti, in
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Nord in testa sia per la spesa comunale che regionale, a cui si aggiunge dal 2019 la Liguria che, insieme al
Veneto e alla Valle D’Aosta ha la spesa pro-capite regionale più consistente.
FIGURA 5.8 – SPESA PRO-CAPITE (PER BAMBINO RESIDENTE DI 0-2 ANNI) DEI COMUNI E DELLE REGIONI PER I SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, DATI PER REGIONE – ANNO 2019
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Occorre precisare
Trentoche in questo caso ci si riferisce alla sola quota gestita dalla Regione e non al totale della spesa regionale.
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In particolare, con riferimento all’intero periodo della serie storica 2013-2019, per la Valle D’Aosta si rilevano
contributi per i servizi di nido e micronido di titolarità privata e contributi alle famiglie per i servizi integrativi; 7
il Veneto e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia erogano contributi ai nidi privati; la Liguria spende in
contributi alle famiglie per i servizi di nido e micronido; il Molise offre i contributi alle famiglie per i nidi, le
sezioni primavera e per i servizi integrativi. La Regione Marche eroga contributi alle famiglie per la frequenza

Osservando il diagramma a torta che raf gura i contributi gestiti dalle Regioni per

A 5.9 – PERCENTUALE DI SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, PER TIPOLOGIA DI OFFERTA (QUOTA
l’intero periodo 2013-2019 circa i due terzi della spesa totale sono rappresentati
A DALLE REGIONI). ANNI 2013-201946
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PARTECIPAZIONE Le motivazioni per l’iscrizione al nido è legata alla condizione occupazionale dei
sserva l’andamento nel tempo della spesa pro-capite si delinea un andamento decrescente per la Valle
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ta dopo il 2015 (con un lieve recupero nel 2018-2019), e un andamento costante per il Veneto, il Friuli
genitori, (queste
il sostegno
di cura
(39,0%)
è un
motivo Lamolto
ia Giulia e la Campania
ultime all’attività
con valori molto
bassi
in termini
pro-capite).
città rilevante di
politana di Cagliari
spende per
nido pur
provinciale
in maniera
pressoché
negli
anni.
iscrizione
al ilnido,
rimanendo
prevalente
lacostante
funzione
educativa
(45,6%), mentre la
socializzazione
ha una poter
peso
più
basso
(15,5%).
a quello
del Nord,
quasi
parlare
di DAI
un COMUNI,
modello
territoriale
Nel Mezzogiorno
prevaleva una
A 5.10 – SPESA PRO-CAPITE
REGIONALE
E PROVINCIALE
NON
GESTITA
PER I SERVIZIunico.
SOCIO-EDUCATIVI
PER

MA INFANZIA (EURO indicazione
PER BAMBINO
RESIDENTE
DI 0-2in
ANNI).
2013-2019
delle
motivazioni
cui il ANNI
supporto
al lavoro di cura era poca cosa rispetto alla funzione educativa

(43,3%)altri
e di casi
socializzazione
(40,6%).
Si è quindi
passatiancora
da una struttura
delle alla
motivazioni
all’iscrizione
che
Negli
la scelta
è legata
in misura
maggiore
funzione
educativa
sul territorio contrapponeva il Centro-nord al Mezzogiorno, Valle
ad una
in
cui
ogni
ripartizione
geografica
d'Aoste
(54,9%)
o alle esigenze di socializzazione (24,5%) e d'Aosta/Vallée
meno ad esigenze
di sostegno
presenta la sua specificità.
alla cura (20,6%).
Molise
TABELLA 6.2 - BAMBINI TRA 0-2 ANNI ISCRITTI AL NIDO PER MOTIVO PRINCIPALE
FREQUENTAZIONE NIDO E RIPARTIZIONE. ANNI
2008 E MEDIA 2019-2020
Campania
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VenetoPer sostegno
Per la funzione
socializzazione
educativa
all’attività di cura
con altri bambini

Totale

FVG

Ripartizione
Territoriale

2008

2019-2020

2008

2019-2020

Nord

39,7

48,0

24,2

16,8

2008

2019-2020

2008

2019-2020

36,1

35,3

100,0

100,0

Cagliari
2013

2014

2015

Centro

2016

Mezzogiorno

2017

2018

2019

34,3

53,2

25,3

17,9

40,4

29,0

100,0

100,0

43,3

49,3

40,6

24,3

16,1

26,4

100,0

100,0

100,0

100,0

3. Le risorse complessive erogate per i servizi educativi per la prima infanzia a livello
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Per sostegno
all’attività di cura

Totale

8

motivazioni di tipo oggettivo come: la mancata accettazione della domanda, la
lontananza della struttura e gli orari scomodi.
Al di là della scelta dei genitori di non iscrivere le bambine e i bambini al nido per
motivi legati all’età o per motivi di salute prevalenti nei casi di età inferiore ad un
anno, una quota ancora rilevante di coloro che non frequentano il nido riguarda
l’af damento della cura nella prima infanzia ad un familiare (il 44,5%), una
motivazione in aumento rispetto al 2008 (quando era pari al 37,3%).
Come si può vedere dalla Tabella sopra riportata, è al Nord, più che nelle altre
ripartizioni, che la mancata iscrizione è più frequentemente una scelta della famiglia
che af da ad un familiare l’attività di cura nella prima infanzia (il 47,6% rispetto al
44,8% del Centro e al 40,8% del Mezzogiorno). Al Sud e nelle Isole e al Centro,
invece, rispetto al Nord prevale la quota di bambini che non frequentano il nido per
motivi
legati all’età o per prevenire problemi di salute (rispettivamente il 55,5% e il
TABELLA 6.6 - BAMBINI 0-2 ANNI NON ISCRITTI AL NIDO PER MOTIVI NON FREQUENTAZIONE NIDO (A) PER RIPARTIZIONE E TIPO
DI COMUNE.
ANNI 2008
MEDIA 2019-2020
49,7%
rispetto
alE40,2%).

Motivo non frequentazione nido(a)
Motivi indipendenti
dalla famiglia

Cura affidata ad un
familiare

Età\Motivi di salute

Ripartizione
Territoriale

2008

2019-2020

2008

2019-2020

2008

2019-2020

Nord

19,8

18,6

43,5

47,6

45,6

40,2

Centro

23,4

8,4

35,4

44,8

47,8

49,7

Mezzogiorno

9,7

9,9

30,9

40,8

64,1

55,5

Comuni centro dell'area
metropolitana

19,1

6,8

28,1

33

55,7

60,4

Comuni periferia dell'area
metropolitana

20,5

22,1

35,2

37,5

52,9

50

Comuni fino a 10.000 abitanti

15,4

14,5

45,1

47,4

48,4

42,5

Comuni da 10.001 a 50.000
abitanti

14,2

8,2

36,7

48,3

55,5

48

Comuni da 50.001 abitanti e più

17,5

17,5

31,8

49,8

56,9

43,3

Italia

16,6

13,5

37,3

44,5

53,1

47,6

(a) il totale non fa 100 perché possibili più risposte
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maggioritaria tra le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (47,7% rispetto al I
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comuni centro dell’area metropolitana, dove nel 2019-2020 si rileva la percentuale più bassa di bisogno
insoddisfatto, sono anche i contesti più interessati del bisogno insoddisfatto nel periodo considerato (dal
19,1% al 6,8%). Viceversa, per quelli della periferia dell’area metropolitana e per i comuni di 50 mila abitanti
9
e più, dove si registrano percentuali più alte di bisogno insoddisfatto, non si è rilevato alcun miglioramento
dal 2008.
Al Nord, più che nelle altre ripartizioni, la mancata iscrizione è più frequentemente una scelta della famiglia

30,8% di quelle in cui i genitori non sono occupati), per le quali questa strategia di
gestione familiare dell’attività di cura nella prima infanzia garantisce la conciliazione
tra attività di lavoro e carichi familiari. La mancata iscrizione per motivi di età o salute
riguarda più frequentemente i bambini e le bambine che vivono in famiglie di genitori
non occupati (57,3%)
La mancata partecipazione al nido 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.
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ALLEGATO N.
Tra le forze politiche che parlano di welfare aziendale all’interno dei loro programmi
ci sono i partiti della coalizione di Centro-Destra. Fratelli d’Italia evidenzia
genericamente la volontà di potenziare il welfare aziendale e, al tempo stesso,
innalzare la soglia di detassazione dei fringe bene t1. Forza Italia invece, nella
sezione “Difesa del lavoro, dell’impresa e dell’economia” dell proprio programma,
sostiene di volere la “de scalizzazione e incentivazione del welfare aziendale, anche
attraverso detassazione e decontribuzione premi di produzione e buoni energia”. Nel
programma della Lega non si menziona invece esplicitamente il welfare aziendale; si
parla però di incentivi per la sperimentazione di nuove forme di essibilità
nell’organizzazione di lavoro e dell’istituzione di un riconoscimento per le aziende più
family-friendly. Noi con l’Italia propone di tagliare il cuneo scale e favorire il welfare
aziendale, in particolare per favorire la costruzione e la gestione di asili nido
aziendali a disposizione del territorio
I partiti della coalizione di Centro-Sinistra fanno invece più volte riferimento alla
conciliazione vita-lavoro più che al welfare aziendale in senso stretto. Il Partito
Democratico sostiene la “promozione dello smart working, anche ai ni di favorire le
esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro”. Inoltre, nel programma del PD si
parla della volontà di rimodulare l’IRES, l’Imposta sui Redditi delle Società, in modo
da premiare quelle imprese che investono verso azioni sostenibili e ESG
(ambientale, sociale, governance). Anche gli altri partiti della coalizione – +Europa,
Verdi e Sinistra Italiana e Impegno Civico – fanno tutti riferimento
all’incentivazione di modelli organizzativi e di strumenti in grado di valorizzare
l’autonomia personale e il work-life balance
Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, nella versione estesa del programma
elettorale si legge che “occorre incentivare le imprese ad attuare il welfare aziendale
e dare premialità alle aziende che all’interno della propria attività di impresa
intervengono con misure di welfare aziendale per i propri dipendenti e le loro famiglie
(bonus solidarietà; assistenza sanitaria; sussidio allo studio per gli dipendenti)”. Si
parla inoltre di voler sostenere l’iniziativa dell’impresa nel campo del welfare in modo
particolare quando questa riguarda il miglioramento psico sico dei lavoratori – ad
esempio attraverso lo sport – e l’erogazione di servizi per l’infanzia o fondi per gli
asili nido
In ne, nelle proposte della lista che raggruppa Italia Viva e Azione il welfare
aziendale trova spazio in due occasioni. La prima è relativa all’attuazione del Family
Act: in questo caso si sottolinea come per il Terzo Polo sia centrale ampliare i servizi
e le prestazioni erogabili dalle imprese attraverso il welfare aziendale. Inoltre – nella
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sezione “Fisco” – si propone un “incremento a 2.000 euro (rispetto agli attuali 600)
dell’ammontare dei bene ci (c.d. fringe bene ts) concessi dalle aziende ai propri
dipendenti”. Si sottolinea poi come questa azione sia un intervento di sostegno sia
alle imprese che vogliono investire nel welfare, sia al Terzo Settore, il quale “gioca
un ruolo importante nella offerta di tali servizi, e ampliare la dimensione dei bene ts
signi ca dunque favorire il non pro t”
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