
 
PREFAZIONE 
 
Siamo chiamati a governare e non semplicemente ad amministrare la realtà esistente. Ritengo 
pertanto che nel processo di programmazione e di scelte strategiche per il futuro della città il 
Comune, quale ente territoriale più vicino alle cittadine e ai cittadini, debba farsi carico di 
rispondere ai bisogni della comunità attraverso un lavoro di  collaborazione e di partecipazione 
con un ruolo di indirizzo e di governo al fine di coordinare le risorse territoriali e di valorizzare 
il ruolo dei diversi attori sociali. 
 
Come ogni piano, risultato del processo di pianificazione che il Comune di Bolzano ha avviato 
da alcuni anni, anche questo Piano di settore prima infanzia è connotato da elementi 
fortemente innovativi. 
  
In primo luogo, sulla base dell’analisi dell’attuale stato di servizi per la prima infanzia viene 
proposta la creazione di un sistema integrato come soluzione ottimale alle criticità emerse. 
Nell’ambito dei servizi rivolti alla comunità presenti sul territorio cittadino e provinciale è la 
prima volta che vengono inserite diverse tipologie complementari di servizi in un unico sistema 
al fine di trovare nuove sinergie e migliorare l’offerta sulla base del principio libertà di scelta da 
parte dell’utente. 
 
La diversificazione dei servizi è inoltre legata anche alla tipologia dei soggetti gestori: il 
sistema integrato include sia soggetti privati sia soggetti pubblici, che in modo del tutto 
innovativo e sperimentale si affiancano nell’offerta di servizi rivolti alla cittadinanza. 
 
Un ulteriore elemento innovativo riguarda l’individuazione di nuove modalità di distribuzione 
delle risorse finanziarie perseguendo i principi di efficacia ed efficienza, in considerazione del 
progressivo incremento della domanda di servizi da parte delle famiglie in connessione al 
contemporaneo ridimensionamento dei bilanci pubblici. 
 
Infine, l’aspetto a cui viene attribuita importanza centrale e su cui si basano le azioni e gli 
interventi da attuare è l’attenzione alle bambine e ai bambini quali destinatari primi dei servizi  
per la prima infanzia, servizi che devono essere considerati non solo supporto ai genitori per 
conciliare famiglia e lavoro, ma soprattutto luoghi che favoriscono lo sviluppo psicofisico e la 
socializzazione in armonia con le esperienze delle famiglie. 
 
Ringrazio tutte le persone del Comune, dell’Azienda Servizi Sociali e delle Cooperative Sociali 
che hanno collaborato per la realizzazione di tale piano, strumento importante per la crescita 
dei servizi all’infanzia della nostra città. 
 
Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Sabina Scola e al Prof. Marco Bombardelli 
 
L’Assessora alle Politiche Sociali 
e alle Pari Opportunità 
Patrizia Trincanato 
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1. dal Piano sociale qualità della vita al Piano di settore prima infanzia 
 
 Verso la fine degli anni Novanta, in alcuni Comuni d’Italia sono 

stati avviati processi di pianificazione nell’ambito dei servizi alla 
persona. Anche la Città di Bolzano ha intrapreso con il Piano 
sociale del triennio 2000-2003 questo percorso di pianificazione, 
anticipando così la legislazione nazionale che con la L. 328/00 ha 
introdotto concetti e principi assolutamente innovativi 
nell’organizzazione dei servizi. 
 
Il primo Piano sociale della Città, connotato ancora da un 
significativo orientamento assistenziale, ha fornito per la prima 
volta una fotografia generale, ma molto dettagliata, dello stato 
dei servizi sociali pubblici e privati presenti a Bolzano. 
Inoltre, la metodologia di ricerca adottata ha contribuito a 
rendere completo il panorama dei servizi e dei progetti offerti e 
a sviluppare i rapporti tra enti pubblici e privato sociale: la 
costituzione dei tavoli di coordinamento per ognuna delle dieci 
aree di intervento (lo schema dello studio riprendeva quello del 
Piano sociale provinciale), ha posto le basi della consultazione, 
della condivisione e della concertazione per le misure da attuare 
nel successivo triennio. 
 
Le misure e gli interventi così elaborati possedevano un secondo 
elemento innovativo poiché indicavano nell’integrazione tra 
pubblico e privato e tra sociale e sanitario, linea poi rafforzata 
dalla L. 328/00, la modalità operativa necessaria affinché 
venissero attuati. 
 

il Piano sociale qualità 
della vita 2004-2006 
 

Con il secondo processo importante di pianificazione avviato 
nella seconda metà del 2002, pur garantendo la continuità dei 
principi generali del primo piano, sono stati introdotti ulteriori 
elementi di forte innovazione: in  primo luogo, si tratta di una 
nuova concezione di piano che attribuisce alle politiche sociali 
nuove funzioni rispetto al passato. Mentre le politiche sociali 
erano tradizionalmente fatte coincidere con le politiche 
assistenziali, con finalità fortemente riparative di disagi o di 
problemi conclamati, le nuove politiche sociali tendono a 
perseguire un obiettivo maggiormente spostato sul fronte della 
prevenzione. 
 

Come indica la stessa variazione del titolo, infatti, non si tratta 
più solo ed esclusivamente di uno strumento rivolto alla 
pianificazione di servizi sociali. Viene posto come centrale il 
concetto di “qualità della vita” che oltrepassa i confini 
dell’impostazione di piano di servizi e di aree di disagio che 
caratterizzava il primo piano. 
 

Sul versante della metodologia di ricerca e in particolare della 
consultazione e del coinvolgimento della cittadinanza, sono stati 
interpellati direttamente i residenti dei cinque diversi quartieri 
della città per chiedere loro il significato e i contenuti del 
concetto di qualità della vita: i focus group e le interviste 
rappresentano momenti fondamentali per la costruzione delle 
misure e delle azioni da intraprendere. 
La scelta di arrivare ad un’elaborazione dello strumento di 
pianificazione passando attraverso la consultazione della 
comunità in senso globale testimonia così, l’apertura verso tutti i 
soggetti facenti parte del sistema dei servizi: dai soggetti privati 
gestori di servizi a coloro che ne usufruiscono. 
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Il Piano sociale qualità della vita (P.S.Q.V.) si distingue da un 
terzo elemento: la costituzione del Tavolo interassessorile, che 
ha segnato l’inizio dell’elaborazione dello studio e con il quale si 
è voluto marcare ulteriormente la responsabilità condivisa dai 
vari settori dell’Amministrazione nel migliorare la qualità di vita 
delle cittadine e dei cittadini di Bolzano. 
 
Infatti, i soggetti a cui viene affidata la responsabilità 
dell’attuazione del piano sono vari: non solo l’intera 
Amministrazione, ma anche l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
(ASSB), gli uffici provinciali competenti per ciascuna linea di 
intervento che devono coordinare la loro azione con il supporto e 
il coinvolgimento degli enti strumentali e convenzionati, la 
cooperazione sociale, le associazioni, il volontariato e la 
cittadinanza, sviluppando modalità partecipative idonee e 
innovative. 
All’Amministrazione comunale è affidato il compito di regia nel 
definire gli obiettivi congruenti con le linee guida del piano, 
stabilire le priorità di intervento e valutare le modalità operative 
con cui procedere, coordinando e valorizzando al meglio gli 
apporti collaborativi di tutti i soggetti pubblici e privati attivi sul 
territorio. 
 
Dai bisogni emersi nei diversi processi di rilevazione (analisi dei 
dati socio–demografici, interviste ai cittadini, agli operatori dei 
servizi, esiti dei focus group che hanno coinvolto 491 cittadini 
dei cinque quartieri) sono state costruite le misure di intervento 
che indicano in modo esplicito la necessità di provvedere in un 
secondo momento, alla realizzazione di strumenti più specifici di 
pianificazione quali sono i piani di settore: infatti, se il Piano 
sociale conteneva indicazioni dettagliate riguardanti le priorità le 
misure e i tempi di realizzazione delle azioni, il P.S.Q.V. sviluppa 
la parte degli interventi mirando soprattutto alla definizione dei 
problemi, delle azioni e degli attori coinvolti, lasciando 
comunque ampia autonomia nelle modalità di soluzione dei 
problemi esplicitati.  
 

elaborazione dei piani di 
settore 
 

Dal P.S.Q.V. si sono sviluppati i diversi piani di settore 
coordinati, in parte dal Comune e in parte dall’ASSB, tra cui il 
Piano di settore prima infanzia che è stato costruito 
rispettandone la continuità metodologica. 
 
Gli altri Piani che sono stati realizzati o che sono in via di 
definizione sono: 
il Piano di settore anziani, coordinato dall’Ufficio Pianificazione 
sociale del Comune, il Piano di settore socio–psichiatria, il Piano 
di settore minori, il Piano di settore dipendenze, il Piano di 
settore disagio sociale, il Piano di settore donne in situazione di 
violenza coordinati dall’ASSB. 
 
Per il settore prima infanzia, esiste un elemento ulteriore che ha 
evidenziato la necessità di provvedere all’elaborazione del piano 
di settore: il riconoscimento normativo delle microstrutture per 
la prima infanzia con l’emanazione della L.P. n. 4/04 
“Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-
2006” con la quale è stato introdotto l’art. 1 bis nella L.P. n. 
8/96 “Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia”. 
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La normativa non ha solo istituzionalizzato un servizio già 
esistente, ma ha anche attribuito alle singole municipalità il 
ruolo di regia nello sviluppo di un’efficiente rete di servizi alla 
prima infanzia e quindi, nuove responsabilità sia nell’ambito 
della progettazione sia in quello finanziario. 
Nel novembre del 2005 è entrato in vigore il Decreto del 
Presidente della Provincia n. 43 del 7.09.2005 recante il 
“Regolamento di esecuzione microstrutture per la prima 
infanzia” che introduce nuove disposizioni inerenti 
all’accreditamento e all’autorizzazione delle strutture, 
all’agevolazione tariffaria per le famiglie utenti e in generale al 
funzionamento del servizio di microstruttura. 
Considerando quindi, la particolare configurazione che ha 
assunto il settore dei servizi alla prima infanzia, il Comune di 
Bolzano, mediante l’ufficio competente, Ufficio Famiglia, Donna e 
Gioventù ha dato avvio all’elaborazione del piano di settore. 
 
In primo luogo sono stati considerati i due principali problemi 
riportati nelle linee di intervento del P.S.Q.V.: 
1. insufficiente capacità ricettiva nelle strutture riservate a 
minori 0 – 3 anni rispetto al fabbisogno e alla dislocazione non 
omogenea dei servizi sul territorio; 
2. non ancora pienamente soddisfacente la flessibilità nella 
risposta dei servizi esistenti e nella predisposizione di nuove 
forme di intervento. 
 
Gli obiettivi valutati prioritari nelle linee di intervento del 
P.S.Q.V. e ripresi nel percorso di pianificazione specifica del 
settore sono essenzialmente: 
1. incremento dell’offerta di posti in asilo nido e in altri servizi; 
2. introduzione di elementi e strumenti di maggiore flessibilità 
come risposta alle diversificate esigenze della domanda del 
servizio di asilo nido. 
Un ulteriore obiettivo posto al centro dello studio riguarda il 
problema della distribuzione territoriale dei servizi, problema 
emerso nel corso dell’analisi effettuata per il piano di settore, 
inerente alla presenza non omogenea delle strutture alla prima 
infanzia nei diversi quartieri. 
Quindi, la realizzazione dei primi due obiettivi deve essere 
messa in atto in relazione ad un obiettivo più generale 
riguardante: 
3. la facilitazione dell’accesso ai servizi per i residenti dei singoli 
quartieri e la pianificazione di nuove strutture alla prima infanzia 
in zone dove attualmente non ne esistono. 
Con il piano di settore l’Amministrazione comunale si propone di: 

- analizzare in modo approfondito lo stato dei servizi alla 
prima infanzia e l’attuale sistema di finanziamento; 

- avviare un confronto tra i diversi soggetti sulle reali 
prospettive di sviluppo del settore; 

- proporre la realizzazione di un sistema integrato di servizi 
con nuove modalità di rapporti tra enti e soggetti gestori 
per offrire alla cittadinanza risposte adeguate ai diversi 
bisogni emergenti. 

 
L’inizio dell’intero progetto di realizzazione risale al febbraio del 
2005 quando è stato costituito il Tavolo di coordinamento di cui 
fanno parte i rappresentanti di settore degli enti pubblici, 
Comune, Provincia Autonoma e ASSB, i referenti delle 
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cooperative che gestiscono microstrutture per la prima infanzia, 
Coccinella, Casa Bimbo, Ape Maja e Babycoop e delle centrali 
cooperative, Lega della Cooperative e Confcooperative. 
 
La funzione del Tavolo di coordinamento è principalmente quella 
di presiedere all’elaborazione del piano di settore, di verificare la 
correttezza della metodologia, di creare un supporto informativo 
comune e di condividere gli obiettivi da realizzare. 
Nell’ambito del Tavolo è stato formato il gruppo di lavoro a cui 
partecipano le rappresentanti dell’ASSB, delle cooperative di 
microstrutture e di Tagesmütter e del Comune. 
 
Il gruppo di lavoro ha intrapreso un percorso di scambio e di 
conoscenza della realtà dei singoli servizi volto ad approfondire 
le principali tematiche legate alla gestione del settore 
dell’infanzia ed ad individuare le principali questioni giuridiche 
connesse all’introduzione del sistema integrato avvalendosi della 
consulenza del prof. Marco Bombardelli, professore di Diritto 
amministrativo presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Trento, realizzatosi in una decina di 
incontri che si sono svolti nella primavera del 2005. 
In questa fase di confronto e di approfondimento di tematiche 
inerenti al settore dei servizi per la prima infanzia, le referenti 
dei diversi servizi ed enti hanno avuto l’occasione di conoscere 
l’insieme degli interventi e soprattutto le modalità in base alle 
quali i servizi, attraverso le particolari gestioni, vengono offerti 
alla cittadinanza.  
Inoltre, si sono approfonditi rapporti non solo professionali, ma 
anche interpersonali necessari al lavoro in rete che si intende 
avviare nei prossimi anni. 
 
Gli argomenti trattati nel corso degli incontri sono stati: 

- Comune, ASSB, organizzazioni private: le finalità 
perseguite, i punti di contatto, le responsabilità e le 
rispettive competenze; 

- gli interventi e il fabbisogno: i destinatari degli interventi, 
analisi delle tipologie di intervento, analisi e descrizione 
del fabbisogno; 

- la programmazione: tempi, procedure e attori coinvolti; 
- l’integrazione fra pubblico e privato nella gestione dei 

servizi: tipologie di rapporto, procedure per l’affidamento, 
possibilità di coinvolgimento del privato nella gestione del 
servizio, la portata del principio della sussidiarietà 
orizzontale, il coordinamento tra pubblico e privato; 

- le strategie e gli strumenti per l’erogazione del servizio: il 
rapporto con gli utenti, la comunicazione pubblica; 

- il controllo e la valutazione del servizio gestito in forma 
integrata: il monitoraggio, la tutela degli utenti. 

 
Agli incontri del gruppo di lavoro sono seguite interviste 
specifiche ad ogni responsabile dei diversi servizi per rilevare 
aspetti e modalità che li connotano. 
Come per il servizio di asilo nido gestito dall’ASSB è stata 
presentata una descrizione dettagliata dell’organizzazione del 
servizio, dei rapporti con gli utenti, degli spazi delle strutture, 
del coordinamento pedagogico, ecc., cioè di tutti quei temi 
contenuti anche nella carta dei servizi, per le microstrutture si è 
tentato di elaborare una presentazione simile degli aspetti ed 
elementi principali che caratterizzano le strutture. 
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Una considerevole parte del piano è stata dedicata all’analisi 
della domanda del servizio di asilo nido e al tipo di utilizzo delle 
microstrutture da parte delle famiglie utenti per verificare quali 
sono i fabbisogni che vengono soddisfatti e quindi, 
indirettamente, ipotizzare i trend di sviluppo del settore nel 
determinato contesto sociale della città di Bolzano. 
Alla rilevazione dell’attuale offerta, dei fabbisogni soddisfatti, 
delle criticità del sistema in generale e delle strategie di 
intervento, segue un quadro complessivo degli strumenti 
necessari al funzionamento del sistema integrato di servizi, quali 
la programmazione degli interventi, i piani di comunicazione 
rivolti ai cittadini e le modalità di gestione possibili. 
 

 
 
 
 
2. territorio e servizi 

 
 I servizi socio educativi per la prima infanzia comprendono una 

gamma diversificata di risposte aventi l’obiettivo di supportare la 
famiglia nel ruolo genitoriale e sostenerla nelle attività di cura e 
di educazione dei propri figli. 
 
Nella città di Bolzano i servizi alla prima infanzia comprendono 
principalmente gli asili nido, le microstrutture per bambini 0–36 
mesi e le assistenti domiciliari–Tagesmütter.  
Esistono altre tipologie di servizi come i Centri Famiglia, gli 
Eltern Kind Zentrum (Elki), le Case gioco del VKE, il luogo di 
incontro per la comunità in zona Ortles dell’Associazione La 
Vispa Teresa o i luoghi di incontro organizzati presso 
associazioni (p.es. il Centro interculturale Mafalda) che 
completano il quadro degli interventi a favore delle famiglie e dei 
bambini e che rappresentano ulteriori opportunità di sostegno e 
di sviluppo della comunità in senso generale. 
 
I primi due servizi, gli asili nido e le microstrutture per la prima 
infanzia, sono quelli più utilizzati dai genitori nel momento in cui 
si trovano di fronte al problema della conciliazione famiglia–
lavoro. 
Il numero di posti disponibili al 31.12.2004 presso questi due 
servizi era pari a 529 unità, mentre il totale di Tagesmütter delle 
cooperative sociali Casa Bimbo e Coccinella era pari a 21 unità 
per un totale di 113 bambini iscritti. 
 

 
Tab. 1 distribuzione posti nei servizi al 31.12.2004 
 asili nido microstrutture posti presso 

Tagesmütter 
totale 

n. posti 361 163 113  637 
% su tot. posti 56,67 25,58 17,75 100 
% su pop. 0-36 12,89 5,83 4,03 22,75 

Fonte: elaborazione dell’Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù. 
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Tab. 2 distribuzione posti nei servizi al 31.12.2005 
 asili nido 

 
microstrutture totale 

n. posti 377 157 534 
% su pop. 0-36 13,26 5,52 18,78 

Fonte: elaborazione dell’Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù. 

 
 Considerando i dati forniti dall’Ufficio Statistica del Comune di 

Bolzano in merito all’andamento e alla struttura della 
popolazione nel 2004 e confrontandoli con la capacità ricettiva 
dei servizi, risulta che il servizio di asilo nido copre attualmente 
una maggiore fascia di popolazione rispetto alle altre tipologie di 
servizi e si definisce quindi, come il servizio maggiormente 
diffuso. 
 
Considerando infatti, il numero totale di posti in asilo nido nella 
città di Bolzano in data 31.12.2004 pari a 361 unità, si calcola 
una copertura della popolazione 0–36 mesi corrispondente al 
12,89% (la popolazione 0–36 mesi in data 31.12.2004 è di 
2.799 bambini). 
 
Nel mese di marzo 2005 con l’apertura della struttura di vicolo 
San Giovanni che accoglie in totale 28 bambini, il numero totale 
di posti è salito a 389 fino al 31.08.2005 cioè fino alla scadenza 
della convenzione con la Coop. Babycoop, portando la 
percentuale di copertura al 13,89%. Dal primo settembre 2005 i 
posti disponibili negli asili nido ammontano a 377 con una 
percentuale di copertura del 13,26%. 
 
E’ da aggiungere che il servizio di asilo nido è quello presente da 
un maggior numero di anni; infatti, la prima struttura risale 
all’anno 1956; le microstrutture hanno una storia più recente 
poiché le prime sono sorte nell’anno 1996. 
 
Analizzando la presenza dei servizi nei diversi cinque quartieri 
della città, come già emerso dalla rilevazione del P.S.Q.V., 
risulta un’eterogenea distribuzione dei servizi sul territorio: in 
alcuni quartieri sono presenti servizi di asilo nido e di 
microstruttura che offrono un’alta percentuale di posti rispetto 
sia alla popolazione totale 0–36 mesi, sia alla medesima fascia di 
popolazione residente in quei quartieri. 
 
Nella parte successiva, inerente all’approfondimento delle 
diverse tipologie di servizi, si pone maggiormente l’attenzione su 
questo aspetto, che vuole essere uno degli elementi 
fondamentali di lettura dell’attuale sistema dei servizi e che 
caratterizza questo piano di settore. 
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2.1. asili nido 

 

2.1.1. il servizio di asilo nido 

 

 L’asilo nido è un servizio educativo e sociale d’interesse 
collettivo, fatto di spazi, ritmi, oggetti e persone ed ideato per 
favorire lo sviluppo armonico del/la bambino/a dai 3 ai 36 mesi, 
integrando, accompagnando e sostenendo la famiglia, attraverso 
progetti che tengano conto dell’individualità di ognuno e 
promuovendo una partecipazione attiva alla vita dell’asilo nido. 
 
Il personale si distingue in due categorie: personale addetto 
all’assistenza e all’educazione e personale addetto ai servizi. Il 
personale addetto all’assistenza deve essere in possesso del 
diploma di vigilatrice d’infanzia, puericultrice, assistente di 
istituto professionale per assistenti all’infanzia, di maestra d’asilo 
o di scuola media superiore. 
 
La pianta organica del personale deve assicurare la presenza di 
non meno di un’addetta all’assistenza per sei bambini di età 
inferiore all’anno e non meno di un’addetta all’assistenza per 
otto bambini di età superiore all’anno. La ricettività minima e 
massima dell’asilo nido è fissata rispettivamente in 15 e 60 
posti–bambino ad eccezione delle strutture già esistenti. 
 
La localizzazione dell’asilo nido deve tener conto del suo 
inserimento nel quartiere o nel nucleo abitativo. Deve essere 
assicurata un’area esterna di esclusiva pertinenza all’asilo e la 
ripartizione della struttura interna deve comprendere sezioni per 
lattanti e sezioni per divezzi. 
Lo spazio interno non deve essere inferiore ad una superficie 
utile netta di mq. 9,5 per bambino. 
 
 

 

Normativa che disciplina il servizio: 

Legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26 

Regolamento di esecuzione alla Legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26 Asili nido con 

Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 1976, n. 32 

 

2.1.2. l’attuale sistema organizzativo 

 
 Nel 1999 è stata costituita l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano 

(A.S.S.B.), ente strumentale del Comune di Bolzano, autonomo 
sotto il profilo funzionale, tecnico, amministrativo e contabile. 
Il Comune ha delegato all’Azienda la gestione, diretta o tramite 
soggetti privati, dei servizi sociali sul territorio di Bolzano. 
 
Il servizio di asilo nido che, precedentemente alla costituzione 
dell’Azienda, era gestito direttamente dal Comune nell’ambito 
dell’Assessorato ai Servizi Sociali, costituisce ora uno dei servizi 
di competenza aziendale, inserito a livello organizzativo 
nell’Ufficio Servizi alla Famiglia. 
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L’attuale forma di gestione degli asili nido è diretta e prevede la 
direzione da parte dell’Ufficio e il coordinamento di ogni singola 
struttura da parte di personale incaricato per tale mansione. 
Come riportato nella carta dei servizi degli asili nido, la 
definizione di questo servizio viene così espressa: 
l’asilo nido è un luogo di vita quotidiana ricco di esperienze e 
relazioni significative, che rappresenta una risposta educativa 
per i bambini e le loro famiglie.  
 
L’asilo nido favorisce lo sviluppo psicofisico e la socializzazione 
dei bambini in armonia con le abitudini e le esperienze delle 
famiglie.  
L’asilo nido è quindi un servizio educativo-sociale, non un 
semplice luogo di cura ed assistenza in assenza delle figure 
familiari di riferimento: è un contesto educativo, nel quale si 
garantisce al bambino la possibilità di integrare i significati 
appresi ed elaborati a casa con quelli condivisi e vissuti nella 
struttura, dove si pone attenzione all’individualità e allo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno, con particolare riguardo 
all’importanza della relazione, dove si predispongono le attività 
più idonee alle diverse fasi evolutive. 
 
Tutto ciò avviene nel rispetto ed in collaborazione con la famiglia 
del bambino, con la quale viene condiviso il progetto educativo 
del nido, attraverso periodici incontri informativi, colloqui 
individuali e la documentazione delle attività proposte e 
realizzate. 
 
L’asilo nido intende rispondere, in stretta collaborazione con la 
famiglia, in un continuo scambio di informazioni, esperienze e 
con la condivisione di spazi e momenti formativi fra genitori ed 
operatori, alle esigenze psicopedadagogiche, alimentari e di cura 
dei bambini, al fine di stimolare lo sviluppo delle facoltà 
linguistiche nel rispetto della madrelingua, cognitive e motorie, 
favorire la loro autonomia e l’interazione con i coetanei e gli 
adulti. 
 
I principi dichiarati e le conseguenti azioni implementate sono 
con successo confluite nella certificazione di qualità rilasciata 
nell’anno 2003: il risultato ottenuto deve essere valutato 
soprattutto alla luce della conformità dichiarata alla norma UNI 
poiché con ciò si è riconosciuto che gli asili nido di Bolzano 
rispondono ai requisiti nazionali di qualificazione dei servizi 
all’infanzia dal punto di vista pedagogico-didattico. 
 

 

 

2.1.3. gli asili nido dell’ASSB 

 

 Gli asili nido presenti in data 31.12.2004 sul territorio della città 
di Bolzano erano in totale 8, di cui 7 gestiti direttamente 
dall’ASSB e uno convenzionato gestito dalla Cooperativa sociale 
Babycoop. Quest’ultimo asilo nido situato in via Ortles, ha una 
capacità ricettiva di 12 posti e la convenzione stipulata tra ASSB 
e la cooperativa sociale si è conclusa il 31.08.2005. 
 

capacità ricettiva Al 31.12.2004 il numero complessivo di posti disponibili nelle 
strutture pubbliche era così ripartito: 
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Tab. 3 numero sezioni, numero posti e collocazione territoriale al 31.12.2004 

asilo nido sezioni posti distretto 
Via Milano, 131 10  136 Don Bosco 
Via Parma, 10 3  44 Don Bosco 
Via Genova, 94 3  38 Don Bosco 
Via Ortles, 31 1  12 Don Bosco 
Tot. 1 17  230  
Viale Venezia, 49 5  76 Gries San Quirino 
v.lo Lageder, 11 2  20 Gries – San Quirino 
Via Gaismair, 2 1  16 Gries – San Quirino 
Tot. 2 8  112  
Via Claudia Augusta, 52/C 2  19 Aslago Oltrisarco 
Totale 29  361  

Fonte: Ufficio Servizi alla Famiglia dell’ASSB, novembre 2004. 

 
 Nel mese di marzo 2005 è stata aperta la struttura di vicolo San 

Giovanni che accoglie in totale 28 bambini; quindi, con il termine 
della convenzione con la Coop. Babycoop, dal 1° settembre 2005 
il numero totale di posti è pari a 377 unità.  
 
Le sezioni sono differenziate in base all’età: sezioni piccoli (da 3 
a 12 mesi), sezioni medi (da 13 a 20 mesi), sezioni grandi (da 
21 a 36 mesi). Le sezioni piccoli ospitano al massimo 12 
bambini, quelle dei medi e dei grandi 16 bambini. 
La suddivisione per gruppi d’età il più possibile omogenea è 
determinata dalla necessità di garantire risposte adeguate alle 
tappe di sviluppo dei bambini, che nella prima infanzia si 
diversificano molto anche a pochi mesi di distanza. 
 

orari e apertura L’orario di apertura degli asili nido è suddiviso in due fasce: 
tempo normale, dalle ore 7.30/9.00 alle ore 14.30/15.30; 
tempo prolungato, dalle ore 7.30/9.00 alle ore 16.30/17.00 
oppure 17.30/18.00; 
Solo nelle strutture di viale Venezia e di via Milano è possibile 
usufruire dell’orario prolungato. 
 
A richiesta è disponibile il servizio anche durante l’estate: infatti, 
il periodo di chiusura estiva delle strutture è a rotazione. 
 

Tab. 4 orari di apertura e di chiusura periodo estivo anno 2005 

asilo nido sezioni fasce orarie chiusura estiva 
Via Milano, 131 10 sezioni  

(2 piccoli – 8 
medi/grandi) 

A: 8.00 – 15.30 
B: 8.00 – 18.00 
B: 8.00 – 18.00 

luglio 

Via Parma, 10 3 sezioni (1 piccoli – 2 
medi/grandi) 

A: 8.00 – 15.30 
 

agosto 

Via Genova, 94 3 sezioni (1 piccoli – 2 
medi/grandi) 

A: 8.00 – 15.30 
 

agosto 

Via Ortles, 31 1 sezione medi/grandi A: 8.00 – 15.30 
 

agosto 

Viale Venezia, 49 5 sezioni  
(1 piccoli – 4 
medi/grandi) 

A: 8.00 – 15.30 
B: 8.00 – 18.00 

agosto 
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v.lo Lageder, 11 2 sezioni (1 piccoli – 1 
medi/grandi) 

A: 8.00 – 15.30 
 

agosto 

Via Gaismair, 2 1 sezione medi/grandi A: 8.00 – 15.30 luglio 
Via Claudia Augusta, 52/C 2 sezioni (1 medi – 1 

grandi) 
A: 8.00 – 15.30 luglio 

Vicolo San Giovanni, 23 2 sezioni (1 piccoli/medi, 
1 medi/piccoli) 

A: 8.00 – 15.30 agosto 

Fonte: Ufficio Servizi alla Famiglia dell’ASSB. 

 
accesso ai servizi  
ed inserimento 
 
 

Per quanto riguarda le modalità d’accesso all’asilo nido, le 
domande per l’inserimento in graduatoria che è unica per tutti 
gli asili dell’Azienda, vengono presentate presso il distretto 
socio–sanitario del quartiere di appartenenza e i richiedenti 
possono esprimere una o più preferenze per la scelta della 
struttura in cui iscrivere il proprio bambino.  
 
I criteri di ammissione prevedono la traduzione in punteggi della 
situazione lavorativa e reddituale della famiglia, della 
composizione del nucleo familiare e di tutte quelle situazioni 
documentabili che attestino la condizione in cui la famiglia del 
bambino si trova. La domanda va presentata in aprile per 
l’inserimento in asilo a partire dal mese di settembre. 
Un’ulteriore graduatoria complementare viene fatta in 
novembre. 
 
Per l’inserimento dei bambini negli asili vengono effettuati 
colloqui individuali con le famiglie e almeno due volte all’anno 
vengono organizzati incontri di sezioni. Sono previsti organismi 
di partecipazione che sono l’assemblea delle famiglie e il 
comitato di gestione. L’aspetto inerente alla tutela degli utenti è 
garantito dalla possibilità di presentare un reclamo al quale il 
servizio è tenuto a rispondere entro 15 giorni o di avere un 
colloquio con la direttrice dell’Ufficio Servizi alla Famiglia. Una 
volta all’anno viene rilevata la soddisfazione degli utenti e quella 
del personale.  
 
In tutti i nidi è a disposizione dei genitori una biblioteca e ogni 
giorno viene scritto un diario di bordo. 
 
Ogni anno, al fine di far conoscere il servizio ed integrarlo con le 
altre realtà del territorio, viene organizzata la “Giornata delle 
porte aperte”. 
 

personale Le figure professionali che operano negli asili nido sono: 
funzionario (direttore), coordinatrici di asilo, assistenti 
all’infanzia, ausiliari socio–assistenziali, cuochi, operatori 
amministrativi, custodi. Il personale rispetta numericamente gli 
standard minimi stabiliti dalla Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Nel settembre 2004 erano presenti 74 assistenti all’infanzia 
(educatrici) di cui 42, pari al 57%, in possesso di diploma di 
scuola media superiore. 
Il personale si incontra almeno due volte al mese per formazione 
e riunioni di coordinamento. 
Oltre alla formazione di base necessaria per il conseguimento del 
titolo professionale (gli assistenti all’infanzia devono avere svolto 
almeno tre anni di una scuola ad indirizzo pedagogico), tutto il 
personale segue corsi di aggiornamento e di formazione per un 
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minimo di 40 ore all’anno. 
 
Inoltre, sono presenti due pedagogiste per formazione, 
consulenza e supporto per la progettazione pedagogico–
educativa inerente alle linee guida generali degli asili nido, le 
attività di ciascun asilo e di ogni sezione. La consulenza 
pedagogica è di 320 ore all’anno mentre la formazione specifica 
prestata dalla pedagogista è di 102 ore all’anno.  
Il progetto pedagogico–educativo del singolo asilo contiene: 
- le modalità per l’inserimento dei bambini in asilo; 
- i contenuti delle attività all’interno dell’asilo; 
- i contenuti e le modalità degli incontri con le famiglie;  
- le modalità degli incontri per l’integrazione tra asilo e scuola 

dell’infanzia o altri servizi sul territorio. 
Il servizio cucina è assicurato da cuochi ed il menù è elaborato in 
collaborazione con il servizio dietologico dell’Azienda Sanitaria di 
Bolzano: è stagionale e differenziato in base all’età dei bambini. 
 

spazi interni  
ed esteni 

Tutte le strutture offrono analoghi standard di qualità inerenti 
agli ambiti abitativo, organizzativo, professionale e pedagogico-
educativo. 
 
Ogni struttura è dotata di: 
- uno spazio accettazione,  
- sezioni suddivise per età arredate in modo adeguato, 
- locali bagno distinti per bambini e per personale, 
- locali per dormire per ogni sezione, 
- spazi per i diversi tipi di attività,  
- un locale mensa per il personale che viene utilizzato anche 

per le riunioni, 
- un giardino attrezzato con giochi per bambini, 
- tutte le strutture non hanno barriere architettoniche interne 

ed esterne, 
- e sono raggiungibili con mezzi pubblici (in sette asili la 

fermata dell’autobus è entro 200 metri dall’ingresso). 
 
I locali di ciascuna sezione di asilo vengono puliti tre volte al 
giorno e una volta al giorno vengono puliti gli spazi comuni. 
 

 

 

2.2. le microstrutture per la prima infanzia 

 
 

2.2.1. il servizio di microstruttura per la prima infanzia 

 

 La microstruttura è un servizio socio-educativo per la prima 
infanzia, destinato a bambini in età fra zero e 36 mesi, volto a 
favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini, 
assicurando nel contempo alla famiglia un adeguato sostegno 
nei compiti educativi, al fine anche di conciliare al meglio 
esigenze lavorative e familiari, nel quadro di un completo 
sistema di sicurezza sociale. 
 
Il servizio viene erogato in forma flessibile garantendo all’utenza 
la possibilità di una frequenza anche per poche giornate alla 
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settimana e per un numero limitato di ore al giorno. 
 
Il servizio di microstruttura è gestito direttamente dai comuni o 
con incarico ad enti privati non aventi fine di lucro, i quali sono 
soggetti ad accreditamento rilasciato dalla Provincia Autonoma 
di Bolzano. 
 
I requisiti per l’accreditamento riguardano la capacità ricettiva 
massima della microstruttura, le disposizione e l’ampiezza degli 
spazi interni, la formazione del personale, il rapporto numerico 
tra personale e bambini, il coordinamento pedagogico, ecc. 
 
Inoltre, i soggetti erogatori del servizio di microstruttura devono 
disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la 
programmazione delle attività socio–educative, nonché le 
modalità organizzative e di funzionamento del servizio e devono 
garantire la continuità educativa con la scuola dell’infanzia. 
 

 

 

Normativa che disciplina il servizio: 

Legge provinciale 9 aprile 1996, n .8, art. 1/bis 

Regolamento di esecuzione microstrutture per la prima infanzia con Decreto del Presidente 

della Provincia 7 settembre 2005, n. 43  

 

2.2.2. l’attuale sistema di microstrutture per la prima infanzia 

 

 Con la legge provinciale 23 luglio 2004, n.4 “Disposizioni in 
connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della 
Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 
2004 – 2006” è stato introdotto un nuovo articolo, l’art. 1 bis, 
nella legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, “Provvedimenti in 
materia di assistenza all’infanzia” che amplia l’attuale rete dei 
servizi per la prima infanzia, istituzionalizzando le cosiddette 
microstrutture per bambini tra zero e 36 mesi e istituendo i 
servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a 8 
anni. 
 
Le microstrutture, così come vengono definite nell’articolo 
introdotto, si configurano come “ un servizio socio-educativo per 
la prima infanzia, destinato a bambini in età fra zero e 36 mesi, 
volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini, 
assicurando nel contempo alla famiglia un adeguato sostegno 
nei compiti educativi, al fine di conciliare al meglio esigenze 
lavorative e familiari, nel quadro di un completo sistema di 
sicurezza sociale”. 
 
Il servizio di microstruttura che è presente già da alcuni anni sul 
territorio comunale e provinciale nascendo sia dalle cooperative 
di Tagesmütter sia da cooperative sociali che hanno scelto sin 
dalle fase iniziale della loro costituzione una forma aggregativa 
di più operatrici, va ad aggiungersi ufficialmente in questo 
modo, alle altre due principali forme di sostegno alla famiglia 
presenti nell’ambito del sistema generale dei servizi alla prima 
infanzia: gli asili nido e le assistenti domiciliari all’infanzia – 
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Tagesmütter. 
 
Un ulteriore fattore innovativo dell’art. 1 bis riguarda inoltre il 
riconoscimento alle singole municipalità della responsabilità per 
lo sviluppo di un’efficiente rete di servizi per l’infanzia e 
l’opportunità quindi, di assumere pienamente il ruolo di regia del 
sistema in una prospettiva anche di programmazione e di 
distribuzione delle risorse finanziarie. 
 
Fino infatti, all’anno 2004 le cooperative sociali che gestivano 
microstrutture avevano con l’ente locale un rapporto marginale 
limitato a sporadiche occasioni di incontro; questa situazione era 
determinata anche dal fatto che le cooperative si rivolgevano 
direttamente alla Provincia Autonoma per la richiesta di 
contributi atti a coprire in parte le spese di gestione.  
I comuni quindi, non intervenendo nel sistema di finanziamento, 
hanno avuto alcune difficoltà a relazionarsi con realtà presenti 
sul proprio territorio importanti per l’intero sistema a sostegno 
delle reti familiari e a loro volta le cooperative sociali hanno 
sviluppato l’offerta eterogenea di un servizio integrativo senza 
mai essere coinvolte pienamente nei processi di pianificazione 
territoriale. 
 
La modalità di finanziamento di cui al comma 5 del nuovo 
articolo prevede il contributo provinciale a favore dei comuni nei 
seguenti termini: “L’ammontare del contributo provinciale non 
potrà essere superiore alla quota direttamente a carico del 
comune gestore”. 
L’elemento innovativo consiste dunque sia nel ruolo di regia del 
sistema attribuito ai comuni, sia nel rendere questi ultimi gli 
unici referenti pubblici per i soggetti gestori con cui relazionarsi. 
 
In definitiva, l’art. 1 bis non solo pone le basi per l’avvio di un 
nuovo rapporto di conoscenza e di collaborazione ma ad un 
livello superiore, indica anche la strada per la costruzione di una 
nuova cultura e di un potenziale sistema integrato di servizi. 
 
Sul territorio del comune di Bolzano erano presenti al 
31.12.2004 10 microstrutture per la prima infanzia gestite da 
quattro cooperative sociali: 
 
 

 

Tab. 5 cooperative e microstrutture a Bolzano 

coop./micro 
struttura 

 n. 
posti 

 n. 
posti 

 n. 
posti 

TOT. 

Coccinella Via Torino,  12 Via L. Talv. S. 
Quirino 

18 Via Bari 12 42 

Casa Bimbo Via Bari  15 Via Vanga 18 Via Cl. 
Augusta 

18 51 

Babycoop Piazza Don Bosco 18 Via Ortles 12 Via Rosmini 16 46 
Ape Maja Via Maso della 

Pieve 
18     18 

TOTALE       157 

Fonte: Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù del Comune di Bolzano. 

 

 Ogni cooperativa ha sviluppato e organizzato il servizio di 
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microstruttura connotandolo con diverse caratteristiche in base 
alle diverse modalità di gestione. 
 

 

 

 

2.2.3. le microstrutture gestite dalle cooperative sociali 

 
Cooperativa sociale Coccinella 
 La Cooperativa Coccinella è una cooperativa sociale, costituita 

nel maggio 1995 da 22 assistenti domiciliari all’infanzia. A 
queste si sono aggiunte via via altre operatrici in possesso dei 
requisiti necessari, come: diploma di scuola materna o diploma 
di frequenza a corsi di formazione per assistenti domiciliari 
all’infanzia. 
 
Nel giugno 1996 è stata inaugurata la sede operativa in via 
Torino; nel settembre 1999 quella di via Firenze ed infine, nel 
settembre 2002 è stata aperta la sede di via Bari. Nel settembre 
del 2005 la microstruttura di via Firenze è stata trasferita nella 
nuova sede di via Lungo Talvera San Quirino. 
 
Dall’anno 2003 la Cooperativa gestisce altre microstrutture: 
- a Merano dal 2003 in convenzione con il Comune; 
- a Varna dal 2004; 
- a Bressanone dal 2004 un asilo aziendale. 
 

 
Tab. 6 microstrutture della Cooperativa Coccinella a Bolzano 
indirizzo quartiere anno di apertura 
Via Torino, 52 Europa Novacella 1996 
Via Firenze, 7 Gries San Quirino 1999 
Via Bari, 3 Don Bosco 2002 
Via Lungo Talvera San Quirino, 10 Gries San Quirino 2005 

Fonte: Cooperativa Coccinella. 

 
 L’idea di creare la cooperativa è nata dalla volontà di far fronte a 

due problemi emersi da un’indagine svolta sul territorio  oltre 
che dall’esperienza personale di diverse socie fondatrici: 
• esigenze di ulteriori servizi a favore della donna lavoratrice e 

madre; 
• possibilità di reinserimento, dopo un lungo periodo 

d’assenza, delle donne nel mondo del lavoro. 
 
La missione della cooperativa definita dalle operatrici nell’ambito 
di un percorso mirato al raggiungimento della certificazione ISO 
9001 è la seguente: 
offrire strutture e servizi rivolti all’infanzia a sostegno delle 
famiglie, alle comunità e agli enti già operanti in tale settore, 
non in sostituzione, ma in modo complementare a quelli svolti 
dalla pubblica amministrazione. 
 

capacita’ ricettiva Le microstrutture gestite dalla cooperativa presenti sul territorio 
di Bolzano in data 31.12.2004 offrivano in totale 42 posti–
bambino e si distribuivano nel seguente modo: 
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Tab. 7 microstrutture, numero posti – bambino per età: 

sede n. posti – bambino età frequentanti 
Via Torino 12 0–22 mesi 
Via Firenze 18 22–36 mesi 
Via Bari 12 0-36 
totale 42  

Fonte: Cooperativa Coccinella. 

 

 La struttura di via Lungo Talvera aperta nel settembre del 2005, 
ha una capacità ricettiva corrispondente a quella di via Firenze e 
i bambini ospitati hanno un’età compresa tra i 22 e 36 mesi. 
 

orari e apertura Il servizio delle tre microstrutture viene erogato in modo uguale 
rispetto: 
- all’orario, che copre l’arco di tempo giornaliero dalle ore 7.30 

alle ore 19.00; 
- all’apertura settimanale, dal lunedì al venerdì con la 

possibilità di usufruire anche del servizio il sabato presso una 
Tagesmütter; 

- all’apertura annuale, 12 mesi escluse festività nazionali. 
 

accesso al servizio ed 
inserimento 

L’accesso al servizio avviene direttamente mediante iscrizione 
presso la sede amministrativa, non vengono compilate 
graduatorie in quanto, fino ad ora, il ricambio continuo e la 
disponibilità di posti o in microstruttura o presso Tagesmütter 
hanno permesso l’accoglienza dei bambini iscritti. 
 
In alcuni periodi di maggiore richiesta vengono fatte liste 
d’attesa in base all’unico principio della data di presentazione 
della domanda; l’accoglienza è comunque garantita in breve 
tempo. 
 
L’inserimento dei bambini  
- è preceduto da almeno due colloqui individuali con i genitori 

durante i quali viene presentato il piano educativo e richiesta 
la compilazione di una scheda sulle abitudini in generale del 
bambino; 

- è individualizzato e avviene in un tempo massimo di tre 
settimane iniziando per alcune ore al giorno fino al 
raggiungimento dell’orario richiesto; 

- solitamente avviene durante le ore pomeridiane in quanto, 
essendo presenti meno bambini, l’ambiente è più tranquillo e 
le operatrici hanno più tempo da dedicare al nuovo bambino 
ospite. 

 
La frequenza della microstruttura da parte dei bambini viene 
motivata da diverse esigenze legate alle necessità lavorative 
della famiglia ma anche dal desiderio espresso dai genitori di 
inserire il proprio figlio in un ambiente per favorire la 
socializzazione o la preparazione alla scuola dell’infanzia. E’ per 
questo aspetto che l’orario di frequenza della microstruttura da 
parte del bambino viene costruito in base alle esigenze dei 
genitori: varia da una frequenza solo del mattino o del 
pomeriggio, per tutto il giorno o solo per poche ore giornaliere.  
Ogni giorno viene compilato un diario a disposizione dei genitori 
e al momento dell’uscita l’operatrice comunica ai genitori 
eventuali informazioni inerenti al bambino. 
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personale Le tre strutture sono coordinate da tre operatrici diplomate 
all’Istituto magistrale.  

 La consulenza pedagogica viene effettuata da due pedagogiste 
per un totale di circa 400 ore all’anno. Nel corso del 2004 e del 
2005 hanno realizzato un progetto di valutazione e monitoraggio 
delle strutture attraverso quattro fasi che si è concluso con la 
presentazione di un report e i risultati dei questionari sul grado 
di soddisfazione dei genitori e dei dipendenti. 
Le operatrici frequentano annualmente 80 ore di aggiornamento. 
 

spazi interni ed esterni Le strutture di viale Venezia e di via Bari presentano standard 
simili inerenti all’ambito abitativo, mentre la struttura di via 
Torino non possiede i medesimi requisiti architettonici. 
In via Bari e in viale Venezia sono presenti: 
- uno spazio accettazione, 
- un locale mensa/riunioni per il personale; 
- un locale arredato in modo adeguato per i bambini; 
- un locale per dormire; 
- locali bagno distinti per bambini e per il personale; 
- in via Bari non ci sono barriere architettoniche esterne, 

mentre in viale Venezia sono state predisposte le apposite 
apparecchiature per superare le barriere che esistevano 
nell’edificio, 

- in entrambe le strutture non sono presenti barriere 
architettoniche interne; 

- la struttura di via Bari ha il giardino, per quella di viale 
Venezia sono state presentate le pratiche amministrative 
opportune per avere la disponibilità di un giardino situato di 
fronte all’edificio; 

- le strutture sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. 
 
Nella sede di via L. Talvera ci sono gli uffici della cooperativa e 
un locale lavanderia. 
 
La struttura di via Torino offre, uno spazio accettazione, locali 
bagno distinti per bambini e personale, un locale per i bambini, 
un locale per dormire ed è facilmente raggiungibile con mezzi 
pubblici; mentre non presenta un locale mensa/riunioni per il 
personale, la disponibilità di un giardino ed, essendo al primo 
piano dell’edificio, l’accessibilità è limitata da una rampa di scale. 
 
La pulizia delle strutture viene effettuata tre volte al giorno dove 
soggiornano solitamente i bambini e una volta al giorno per gli 
spazi comuni. 
 

 

Cooperativa Ape Maja 

 La Cooperativa Ape Maja ha iniziato l’attività nel mese di ottobre 
2003 con l’apertura della struttura di via Maso della Pieve, a 
Bolzano, offrendo la possibilità di custodia sia diurna sia 
notturna. 
Questo tipo di offerta ulteriore rispetto al tradizionale servizio di 
microstruttura ha costituito il primo e peculiare elemento di 
forza per la cooperativa. Nel corso dei mesi successivi, vista la 
mancanza di domanda da parte degli utenti, l’apertura della 
microstruttura è stata limitata alle ore diurne. 
 
Dal 2005 la Cooperativa gestisce altri servizi in seguito alla 
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partecipazione a gare d’appalto: 
- nel gennaio del 2005 a Merano, l’asilo nido comunale che 

ospita circa 32 bambini; 
- sempre a Merano, nel mese di ottobre, l’asilo aziendale 

dell’ospedale con 60 posti/bambino per bambini da 9 mesi a 
12 anni; 

- a Bressanone, dal mese di giugno 2005 l’asilo aziendale 
dell’ospedale con 15 posti/bambino. 

 
Come espresso nella documentazione riguardante la 
presentazione della cooperativa la scelta di offrire una 
disponibilità massima del servizio nasce dal “… desiderio di 
garantire un sostegno tangibile alle famiglie…”. 
Viene inoltre così definito lo scopo della cooperativa: 
“l’erogazione dei servizi e assistenza destinati alla prima infanzia 
con l’obiettivo di offrire al bambino un adeguato spazio nel 
momento in cui si trova lontano dalla famiglia”. 
 

capacità ricettiva 
 

La microstruttura di via Maso della Pieve ha una capacità 
ricettiva che supera il limite massimo definito in base al 
regolamento d’attuazione all’articolo 1 bis della L.P. n. 8/96 per 
l’ampia superficie.  
 
Dal gennaio 2006, per il calcolo del finanziamento pubblico, sono 
stati riconosciuti 18 posti–bambino. 
 

orari ed apertura 
 

L’orario di apertura della struttura di Bolzano è dalle ore 7.00 
alle ore 19.30 da lunedì a venerdì e il sabato solo su richiesta. 
 
Come per le altre microstrutture per la prima infanzia, anche 
nella sede della Coop. Ape Maja la frequenza dei bambini si 
concentra prevalentemente dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (circa 
l’80% degli iscritti) per diminuire durante le ore pomeridiane 
(10%); solamente 2/3 bambini frequentano la struttura per 
l’intera giornata. 
 

accesso al servizio ed 
inserimento 
 

L’accesso al servizio avviene direttamente mediante iscrizione ed 
essendo ampia la disponibilità di posti, non sono state fino ad 
ora compilate liste d’attesa. 
L’inserimento di un nuovo iscritto inizia con due colloqui, uno 
inerente più alle pratiche amministrative e l’altro incentrato sugli 
aspetti pedagogici con l’operatrice. 
 

personale 
 

Nel corso del 2005, a causa di un elevato turn over (50% del 
personale è stato sostituito, 4 operatrici su 8) la cooperativa ha 
affrontato il problema della ricerca di nuovo personale 
difficilmente reperibile. Il personale operante presso la struttura 
possiede prevalentemente il diploma di istituto o scuola 
magistrale. 
 
La cooperativa si avvale della collaborazione di una pedagogista 
per circa due ore e mezza alla settimana, mentre per 
l’aggiornamento del personale usufruisce delle giornate 
formative organizzate dagli uffici competenti della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 
 
Il menù è stato elaborato con la consulenza di una dietista e 
viene preparato da una operatrice che svolge anche mansioni di 
pulizia.  
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spazi interni ed esterni 
 

La struttura presenta vari locali messi a disposizione per 
l’utenza: 
- deposito carrozzine; 
- spazio accettazione; 
- sezione gioco per i lattanti; 
- sezione gioco per i divezzi; 
- due sale riposo; 
- cucina; 
- servizi igienici distinti per bambini e per il personale; 
- locale mensa /riunioni per il personale; 
- ufficio. 
Per l’utilizzo di uno spazio esterno la cooperativa dispone 
attualmente di uno spazio nel complesso della struttura sportiva 
di via Maso della Pieve. A causa della pericolosità dell’accesso a 
questo spazio che si trova al di là della strada statale, i 
responsabili della cooperativa si sono attivati nella ricerca di una 
soluzione più consona alle esigenze dei bambini. 
 
La pulizia dei locali dedicati ai bambini viene effettuata due volte 
al giorno, mentre quella degli spazi comuni una volta al giorno. 
 

 

Cooperativa Babycoop 
 La Cooperativa Babycoop è stata fondata nel maggio del 1995 

con l’obiettivo di fornire un servizio di assistenza all’infanzia in 
struttura. 
 
Nel giugno del 1996 è stata inaugurata la microstruttura di via 
Ortles 31, denominata Arcobaleno, servizio rivolto 
prevalentemente “…alle famiglie che per problemi particolari 
come ad esempio l’incompatibilità di orario tra il servizio 
pubblico e quello del proprio lavoro abbisognano di un luogo 
dove vengano assistiti ed accuditi i propri bambini” (da 
“Presentazione dell’attività della Cooperativa Babycoop”). 
 
Nell’anno 1997 la cooperativa ha avviato il servizio di asilo 
aziendale presso l’Ospedale San Maurizio di Bolzano destinato ai 
dipendenti dell’Azienda Sanitaria. L’orario della struttura copre 
un ampio arco della giornata (6.30 – 21.00) per far fronte alle 
particolari esigenze delle/i lavoratrici/ori, garantisce l’apertura 
anche il sabato mattina e durante l’anno non si effettuano 
chiusure estive. 
 
Nell’anno 1999 è stata stipulata una convenzione tra la 
cooperativa e l’ASSB per la messa a disposizione di 8 posti 
presso la struttura di via Ortles, aumentati a 12 nel 2003. La 
convenzione è scaduta il 31.08.2005. 
 
Nel marzo 1999 è stata inaugurata la struttura in piazza Don 
Bosco, Aquilone, e nell’agosto 2002 è stata aperta la 
microstruttura di via Rosmini, Pinocchio. 
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capacità ricettiva 
 

 

 

Tab. 8 microstrutture della Coop. Babycoop a Bolzano al 31.12.2005 

microstruttura indirizzo quartiere capacità ricettiva 
Arcobaleno Via Ortles, 31 Don Bosco 12 
Aquilone P.zza D. Bosco, 13/15 Don Bosco 18 
Pinocchio Via Rosmini, 44 Centro Piani Rencio 16 
Totale   46 

Fonte: Cooperativa Babycoop. 

 
 Come si nota dalla tabella, la cooperativa gestisce tre 

microstrutture per un totale di posti offerti alla popolazione di 46 
unità di cui il 65% (30 posti) nel quartiere Don Bosco. 
 

orari e apertura Gli orari e le giornate di apertura variano da struttura a struttura 
nel seguente modo: 
 

 

Tab. 9 orari e giorni di apertura annui 

struttura giorni di apertura/anno orario 
Arcobaleno 247 7.30 – 16.00 lun-ven 
Girotondo 303 6.30 – 21.00 lun-sab 
Aquilone 248 7.30 – 16.00 lun-ven 
Pinocchio 253 7.30 – 17.30 lun-ven 

Fonte: Cooperativa Babycoop. 

 
 L’orario di apertura delle microstrutture gestite dalla cooperativa 

risulta simile a quello del servizio di asilo nido limitando l’offerta 
flessibile delle strutture. 
 
Lo sviluppo dell’attività della cooperativa ha portato ad un 
incremento notevole di personale: l’organico della cooperativa è 
passato dalle 3 unità del 1996 alle 19 del 2004. 
 

 

Tab. 10 numero dipendenti e ore erogate nelle strutture non convenzionate 

anno n. dipendenti n. ore di assistenza 
1996 3 / 
1997 10 10.724 
1998 11 16.107 
1999 14 18.910 
2000 15 15.519 
2001 16 19.371 
2002 16 22.800 
2003 18 23.000 
2004 19 23.500 

Fonte: Cooperativa Babycoop. 

 

 Le ore di servizio erogate sono state più che raddoppiate nel 
corso dei nove anni di attività, dato che testimonia il sempre più 
forte radicamento del servizio nell’ambito del territorio cittadino. 
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accesso al servizio ed 
inserimento 
 

l’accesso al servizio avviene direttamente mediante iscrizione da 
parte dei genitori. Per la struttura convenzionata con l’ASSB fino 
al 31.08.2005, i bambini frequentanti venivano inviati dall’Ufficio 
Servizi alla Famiglia in quanto iscritti nelle graduatorie del 
servizio di asilo nido. 
 
L’inserimento dei bambini è preceduto da alcuni colloqui con il 
personale operante sia per verificare eventuali problematicità 
legate alla dieta alimentare o ad allergie, sia per conoscere 
meglio il bambino in funzione di un inserimento graduale ed 
attento. 
 
 

personale 
 

Il personale impiegato possiede in prevalenza il diploma di 
Scuola o Istituto magistrale, mentre sono presenti in numero 
limitato le operatrici con il diploma di Tagesmütter. 
 
Nel biennio 2003-2004 la cooperativa ha favorito la formazione 
del personale istituendo un budget per ogni dipendente di € 
250,00 per accedere a corsi di formazione di informatica, di 
pronto soccorso e di seconda lingua e di € 520,00 per le 
dipendenti prive di diploma di maturità, titolo professionale o 
laurea che si iscrivano ad una scuola di indirizzo socio-
pedagogico. 
 
Due socie hanno aderito a quest’iniziativa iscrivendosi 
rispettivamente ad un corso per operatori di strada e al corso di 
specializzazione in psicoterapia. 
 
Inoltre, da alcuni anni la cooperativa collabora con la Scuola 
provinciale superiore di Sanità ospitando nelle proprie strutture 
periodicamente gli studenti della Facoltà di Fisioterapia e 
Logopedia.  
 

spazi interni ed esterni 
 

Le tre strutture presentano caratteristiche architettoniche molto 
differenti. 
La struttura di piazza Don Bosco ha un’ampia superficie che 
permette la disponibilità di spazi dedicati sia direttamente alla 
custodia dei bambini sia alle mansioni organizzative del servizio. 
Inoltre, ha a disposizione un giardino ad uso esclusivo dei 
bambini frequentanti. 
 
La struttura di via Rosmini che è ospitata all’interno di un grande 
appartamento al primo piano dell’edificio, è connotato da 
un’atmosfera familiare ed accogliente. Gli spazi sono adeguati e 
lo spazio esterno è offerto da un’ampia terrazza. 
 
La struttura di via Ortles risulta quella più limitata nell’offerta 
degli spazi sebbene abbia a disposizione uno spazio esterno e 
una grande sala per il gioco e le attività dei bambini. 
 

 

Cooperativa Casa Bimbo 

 “La Cooperativa Casa Bimbo”, attraverso i propri servizi, offre “… 
una proposta pedagogica che vuole valorizzare la quotidianità e 
l’accoglienza e favorire l’integrazione delle/i bambine/i in un 
contesto al di fuori della famiglia che sia in continuità con essa 
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…”. Con queste parole la cooperativa si presenta e comunica 
contemporaneamente la propria mission.  
 
La Cooperativa nasce da un gruppo di 13 operatrici che in 
seguito alla frequenza del corso di formazione Tagesmütter 
nell’anno 1993, si costituiscono in cooperativa (1995) con il 
sostegno e la regia dell’attuale responsabile Giuliana Boscheri, 
con l’obiettivo principale di dare occupazione e riqualificazione a 
donne uscite dal mercato del lavoro offrendo la possibilità di 
conciliare famiglia e lavoro dedicandosi ad un servizio alla prima 
infanzia. 
 
La prima struttura aperta a Bolzano (1999) è quella di via Bari 
32, nata da un’idea di nido condominiale, che ha acquisito negli 
anni un’identità ed un ruolo sempre più rilevante diventando una 
risorsa per il quartiere e per le famiglie che abitano nei 
complessi condominiali IPES siti tra via Sassari, via Bari, via 
Alessandria, via Parma. 
 
Il Centro Tagesmütter di via Alto Adige sorto nel 2002, ha 
concluso la sua attività nel mese di giugno 2005 con il 
trasferimento nella nuove sede di via dei Vanga, 85, che avendo 
una capacità ricettiva maggiore, è in grado di accogliere le 
numerose richieste delle famiglie. 
L’ubicazione della nuova struttura è ottimale e costituisce 
un’importante risorsa per il quartiere dove non sono numerose 
le strutture per la prima infanzia. 
 
La “Casa infanzia-Haus des Kindes” di Oltrisarco ha avviato la 
propria attività nel 2004 dando così continuità al servizio che 
veniva già offerto nel quartiere dalle Tagesmütter della 
cooperativa. 
La struttura che si trova in una posizione centrale rispetto al 
quartiere di Oltrisarco, ospita sia bambini da 0 a 36 mesi sia 
bambini più grandi nei periodi di chiusura delle scuole pubbliche. 
Inoltre, la microstruttura è aperta anche nella giornata di sabato 
per garantire alle famiglie la massima flessibilità del servizio. 
 
Sul territorio provinciale sono presenti 13 strutture gestite dalla 
cooperativa che comprendono anche gli asili interaziendali e i 
nidi turistici. 
 

capacità ricettiva 
 

Le microstrutture gestite dalla cooperative presenti sul territorio 
di Bolzano in data 31.12.2005 offrono in totale 51 posti–
bambino e si distribuiscono nel seguente modo: 
 

 

Tab. 11 microstrutture, numero posti – bambino, ore erogate 2005 

sede n. posti–bambino monte ore fatturate 2005 
Via Cl. Augusta  18 13.502 
Via Bari 15 14.397 
Via dei Vanga 18 12.650 
 51 40.549 

Fonte: Coop. Casa Bimbo. 

 

 La Coop. Casa Bimbo è la cooperativa che nell’ambito del 
territorio di Bolzano offre il numero maggiore di posti–bambino 
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con una distribuzione territoriale varia: le tre strutture sono 
infatti situate in tre quartieri differenti. 
 

orari e apertura 
 

Il servizio delle tre microstrutture viene erogato in modo uguale 
rispetto: 
- all’orario, che copre l’arco di tempo giornaliero dalle ore 7.30 

alle ore 19.30; 
- all’apertura settimanale, dal lunedì al venerdì con la 

possibilità di usufruire anche del sabato; 
- all’apertura annuale, 12 mesi escluse festività nazionali. 
 

accesso al servizio ed 
inserimento 
 

L’accesso al servizio avviene direttamente mediante iscrizione e 
l’inserimento varia da un minimo di una settimana fino ad un 
mese in relazione alle esigenze del bambino sempre con il 
coinvolgimento dei genitori e la consulenza dello staff di 
pedagogiste. 
 
Il rapporto con le famiglie è basato sullo scambio reciproco 
quotidiano di informazioni. Inoltre, vengono organizzate almeno 
due volte all’anno riunioni con i genitori per tenerli aggiornati 
sull’andamento dell’attività. Le operatrici sono sempre disponibili 
per colloqui individuali, avvalendosi se necessario del supporto di 
esperti di riferimento. 
Durante il corso dell’anno vengono organizzati momenti di 
incontro e di festa per avvicinare le famiglie alle strutture e 
renderle partecipi alle attività dei propri figli. 
 
Nell’attività pedagogica è anche incluso il progetto di continuità 
con le scuole dell’infanzia per agevolare il passaggio dei bambini 
da un servizio all’altro. 
 

personale 
 

La maggior parte delle operatrici possiede il diploma di 
Tagesmütter; sono presenti anche operatrici con diploma di 
puericultrice o di Istituto magistrale. Nel corso dell’anno viene 
offerta alle operatrici una formazione di 60 ore. 
Il rapporto numerico tra operatrici e bambini è in media di uno a 
cinque. 
Lo staff di pedagogiste è costituito da 5 operatrici specializzate 
in diversi settori. 
Sono presenti inoltre uno staff organizzativo e personale 
amministrativo. 
 

spazi interni ed esterni 
 

Tutte le tre strutture gestite dalla cooperativa presentano 
standard simili inerenti all’ambito abitativo e i requisiti di spazio 
ed architettonici adeguati al tipo di servizio. Ogni struttura offre: 
- uno spazio accettazione, 
- un locale mensa/riunioni per il personale; 
- un locale arredato in modo adeguato per i bambini; 
- un locale per dormire; 
- locali bagno distinti per bambini e per il personale; 
- nella tre strutture non sono presenti barriere architettoniche 

interne ed esterne; 
- nelle tre strutture è a disposizione per l’uso esclusivo dei 

bambini frequentanti uno spazio verde; 
- le strutture sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. 
 
Gli uffici amministrativi della cooperativa si trovano a Laives. 
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3. i bisogni soddisfatti dai servizi alla prima infanzia 

 
 
3.1. asili nido: il fabbisogno soddisfatto 

 
 L’analisi effettuata sulla capacità di risposta degli asili nido sul 

fabbisogno soddisfatto si riferisce all’anno 2004 alle graduatorie 
di aprile e di novembre. 
Nel mese di aprile sono pervenute ai cinque distretti socio-
sanitari, 375 domande nelle quali i genitori hanno espresso una 
o più preferenze per la scelta dell’asilo nido in cui iscrivere il 
proprio bambino.  
 
Poiché ogni famiglia si rivolge al distretto del quartiere di 
appartenenza per inoltrare la domanda, le considerazioni 
generali di seguito espresse tengono conto della ripartizione 
territoriale che costituisce anche la prospettiva in base alla quale 
viene analizzato il fabbisogno nel piano. 
 
Infatti, ad integrazione dell’analisi contenuta nel P.S.Q.V., nel 
piano di settore viene considerato l’attuale sistema dei servizi in 
modo più specifico, focalizzando l’attenzione sugli aspetti 
peculiari che determinano la distribuzione territoriale dell’offerta. 
 
Nella tabella sotto riportata sono elencati otto asili nido, di cui 
uno, quello in via Ortles, è in convenzione con la Coop. sociale 
Babycoop. Gli asilo nido vengono indicati con la via dove sono 
localizzati.  
 

 

Tab. 12 le domande per quartiere e preferenza 

quartiere Ven. Gen. Gaism
. 

Laged
. 

Cl.Au
g 

Parm
a 

Ortles Milan
o 

Tot. % 

Centro P.R. 31 4 / 11 1 / 1 11 59 15,8 
Oltr-Aslago 7 6 / / 23 3 / 8 47 12,5 
Eur-
Novacella 

17 3 6 / 2 7 1 33 69 18,4 

D.Bosco 1 10 2 / / 20 3 42 78 20,8 
Gr.Quirino 52 5 22 27 / 3 / 13 122 32,5 
Tot. 108 28 30 38 26 33 5 107 375 100,0 

Fonte: Ufficio Servizi alla Famiglia dell’ASSB, novembre 2004. 

 

 Come è evidenziato dalla tabella, il quartiere da cui proviene il 
maggior numero di domande è quello di Gries San Quirino con il 
32,5% sulle domande totali, che è anche il quartiere con la 
percentuale (32,4%) più alta di popolazione 0–36 mesi sul totale 
di questa fascia di popolazione. 
 
Segue il quartiere Don Bosco con 78 domande, il 20,8% sulle 
domande totali, dove la popolazione 0–36 è di 436 unità, il 
17,8% sulla popolazione totale 0–36. 
Terzo quartiere risulta Europa Novacella con 69 domande, con il 
14,9% della popolazione 0–36. Quarto il quartiere Centro Piani 
Rencio che ha il 15,8% di domande sul totale ma ha il 18,8% di 
popolazione 0–36. Ed infine, Oltrisarco Aslago con 47 domande e 
il 16,1% della popolazione 0–36 mesi. 
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Dall’analisi effettuata risulta che se la scelta per il servizio di 
asilo nido da parte delle famiglie di Bolzano è determinata da 
vari fattori, quali il bisogno di un sostegno alla famiglia per poter 
continuare a svolgere un’attività lavorativa, il desiderio di offrire 
al proprio bambino un’opportunità di socializzazione e di percorsi 
pedagogici mirati, ecc. è anche vero che l’orientare la propria 
scelta verso un tipo di servizio o attuare modelli di vita che 
escludono totalmente la necessità di servizi alla prima infanzia, 
dipende ancora e in modo alquanto evidente, da fattori socio-
culturali: come dimostrano i dati, nel quartiere dove risiede la 
maggioranza della popolazione di lingua tedesca e dove vive 
quasi il 19% della popolazione 0–36 mesi solo 59 famiglie hanno 
scelto il servizio di asilo nido. 
 
Mentre quasi il 21% delle domande giunge dal quartiere Don 
Bosco dove risiede il 17,8% della popolazione 0–36, ma dove la 
popolazione è per la maggior parte di lingua italiana e dove più 
forte si sente la necessità di servizi a sostegno delle reti 
familiari. 
 

 

Tab. 13 la distribuzione della popolazione per quartiere al 31.12.2004 

Quartiere Popolazione Popolazione 
0-2 

% su tot. 
popol. 0 – 36  

% su pop. 
quartiere 

% su popol. 
tot. 

Centro Piani 
Ren. 

17.301 526 18,8 3,0 0,5 

Oltrisarco-
Aslago 

13.177 451 16,1 3,4 0,4 

Europa-
Novacella 

16.155 417 14,9 2,6 0,4 

S.G.Bosco 22.180 498 17,8 2,2 0,5 
Gries-
S.Quirino 

29.437 907 32,4 3,1 0,9 

Totale  98.250 2.799 100 2,8 2,8 

Fonte: Ufficio Statistica e Tempi della Città del Comune di Bolzano. 

 
 Dai dati raccolti emerge un altro elemento di lettura del 

fabbisogno inerente alla scelta prevalente verso strutture di asili 
nido centrali, quali l’asilo nido di viale Venezia con 108 richieste 
e quello di via Milano con 107 richieste. Mentre il primo asilo 
nido ha una capacità ricettiva pari a 76 posti, il secondo ospita 
fino a 136 bambini. 
Quindi, in proporzione si può sostenere che l’asilo nido di viale 
Venezia non solo ha raccolto il maggior numero di adesioni in 
termini assoluti ma anche in percentuale è stata la struttura più 
richiesta: offre il 21% dei posti totali disponibili (al 31.12.2004) 
e ha ricevuto quasi il 29% delle richieste. 
 
Risulta quindi, di estrema importanza come fattore di 
orientamento per la scelta la localizzazione della struttura in 
connessione alla centralità e alla possibilità d’accesso: l’asilo di 
viale Venezia può servire sia il quartiere Centro Piani Rencio 
(dove al 31.12.2004 non vi era ancora alcuna struttura) e il 
quartiere Gries San Quirino sia le famiglie alle quali per motivi di 
lavoro o altro risulta facile l’accesso a quella struttura. 
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Se la centralità di una struttura gioca un ruolo fondamentale per 
favorirne la scelta, così la posizione in una zona periferica 
dell’asilo funge da deterrente: infatti, la struttura di via Ortles 
che è stata scelta solo da 5 famiglie su 375, cioè dall’1,3%, è 
situata in una zona con una limitata possibilità d’accesso. 
 
Infine, l’ultimo aspetto che verrà di seguito maggiormente 
esaminato, riguarda quello della scelta legata al quartiere di 
residenza: le scelte dei genitori si orientano maggiormente verso 
le strutture presenti nel quartiere in cui abitano. La centralità del 
territorio con il riconoscimento quindi, delle reti sociali e familiari 
diventa un tema di grande rilevanza nell’analisi complessiva del 
fabbisogno. 
 
 
 
 

I quartieri 
 

 

 
 

Tab. 14 i quartieri a Bolzano 

Quartieri Superficie in kmq Popolazione  Densità abitativa 
Centro Piani Rencio 22,81  17.301 758,48 
Oltrisarco-Aslago 10,92 13.177 1.206,68 
Europa-Novacella 0,84 16.155 19.232,14 
Don Bosco 4,28 22.180 5.182,82 
Gries-S. Quirino 13,46 29.437 2.186,99 
Bolzano 52,33 98.250 1.877,50 

Fonte: Ufficio Statistica e Tempi della Città del Comune di Bolzano – 31.12.2004 

 
Centro Piani Rencio 
 

Nel quartiere Centro Piani Rencio risiedevano al 31.12.2004, 
17.301 persone, di cui 526 avevano un’età compresa tra 0 e 36 
mesi. La superficie del quartiere è la più ampia rispetto agli altri 
quartieri che compongono la città: infatti, la densità abitativa del 
quartiere (758,48 ab. per kmq) risulta essere la più bassa della 
città, mentre per popolazione in valori assoluti, il quartiere 
Centro Piani Rencio è il terzo in ordine decrescente.  
 
Dal quartiere Centro Piani Rencio sono pervenute 59 domande di 
cui 31 per l’asilo nido di viale Venezia che al momento della 
rilevazione risultava essere la struttura pubblica più vicina e più 
facilmente raggiungibile. 
 
Infatti, solo nella primavera del 2005 è stato aperto l’asilo nido 
di vicolo San Giovanni che dispone di 28 posti per dare una 
prima risposta al bisogno del quartiere e a livello di 
pianificazione dei servizi non è prevista ad oggi la realizzazione 
di altre strutture pubbliche. 
 
Le altre strutture scelte sono quelle di vicolo Lageder e di via 
Milano con 11 preferenze ciascuna, mentre le altre strutture 
hanno avuto preferenze molto basse o nulle. 
 
Delle 59 famiglie che hanno espresso il bisogno di utilizzare il 
servizio di asilo nido, 23 hanno rinunciato nel momento in cui è 
stata offerta la possibilità di inserire il proprio bambino nell’asilo 
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prescelto (9 rinunce) o in altra struttura. 
 
L’alta percentuale di rinunce (39%) e soprattutto di rinunce alla 
struttura a cui era indirizzata la propria preferenza (9 rinunce su 
23), dimostra che solamente un’attenta analisi delle graduatorie 
può fornire indicazioni corrette in merito al reale fabbisogno e 
sulle diverse motivazioni delle rinunce. Il tema della rilevazione 
del fabbisogno verrà ripreso in seguito nell’ambito degli obiettivi 
contenuti nel piano di settore. 
 
Alle rimanenti 36 famiglie che hanno fatto domanda è stato 
risposto nel seguente modo: 
• 24 bambini sono stati inseriti nelle strutture che erano state 

scelte come prima preferenza; 
• 7 genitori hanno accettato un posto in una struttura proposta 

che non corrispondeva alla loro preferenza; 
• 5 famiglie nel mese di novembre 2004 non erano state 

ancora contattate. 
 
In termini generali, come già evidenziato, nonostante la fascia di 
popolazione residente nel quartiere sia in percentuale, dopo 
quella di Gries San Quirino, la più numerosa con il 18,8% sulla 
popolazione totale 0–36 mesi, le domande pervenute sono solo il 
15,8% sul totale delle domande. Rimangono ancora molto 
influenti dunque, variabili di natura socio – culturale nel 
rivolgersi o meno a servizi alla prima infanzia e quindi, nelle 
scelte che ogni persona prende per costruirsi la propria 
organizzazione di vita. 
 

Oltrisarco Aslago Il quartiere Oltrisarco Aslago ha una superficie di 10,92 kmq, 
una popolazione di 13.177 unità e una densità abitativa di circa 
1.207 persone a kmq che rimane al di sotto di quella generale 
della città di Bolzano. La popolazione 0–36 mesi è pari 451 unità 
e considerando la popolazione del quartiere, è pari al 3,4%, che 
è la percentuale più elevata rispetto agli altri quartieri.  
 
Nel quartiere è presente una struttura di asilo nido dell’ASSB con 
una capacità ricettiva di 19 posti, divisi in due sezioni: una 
sezione medi con bambini da 13 a 19 mesi e una sezione grandi 
con bambini da 20 mesi in poi. E’ prevista la realizzazione di una 
nuova struttura (circa 50 posti) nella zona Rosenbach, che 
sostituirà l’attuale microstruttura di via Claudia Augusta. 
 
Dal quartiere Aslago Oltrisarco sono pervenute 47 richieste per il 
servizio asilo nido per l’inserimento nella graduatoria di aprile 
2004. 
Di queste 47 domande, 23 genitori hanno dato come preferenza 
al primo posto l’asilo nido di via Claudia Augusta esprimendo 
quindi un bisogno legato alla territorialità. 
 
I bambini di queste 23 famiglie si possono suddividere come 
segue: 
• 11 bambini sono stati inseriti nell’asilo di via Cl. Aug., hanno 

cioè avuto una risposta positiva del servizio; 
• 8 genitori contattati e ai quali è stato offerto il posto in via 

Cl. Aug. hanno definitivamente rinunciato al posto; 
• 1 bambino è stato inserito nell’asilo di via Milano (2° scelta) 

in quanto troppo piccolo per via Cl. Aug. (dove non c’è la 
sezione lattanti); 
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• 3 famiglie hanno temporaneamente rinunciato (erano state 
proposte loro altre sedi in quanto i bambini erano troppo 
piccoli per via Cl. Aug.). 

 
Delle 47 domande, 8 erano rivolte espressamente alle sezioni di 
lingua tedesca di Viale Venezia e di Via Milano. I rimanenti 39 
richiedenti sono stati tutti contattati; infatti, è stato offerto loro 
una possibilità o in base alla loro prima scelta o in relazione ai 
posti disponibili. 
 
Il fabbisogno reale risulta comunque inferiore al totale delle 
domande effettuate in quanto le rinunce sono il 30% delle 
richieste. 
Si conferma la centralità del quartiere nella gestione del proprio 
tempo di vita. 
 

Europa-Novacella 
 

Il quartiere Europa – Novacella è connotato da tre aspetti 
peculiari importanti per conoscere la dimensione demografica: 
- è il quartiere con la superficie più limitata, 0,84 kmq; 
- e quindi, ha una densità abitativa elevata, 19.232 persone 

per kmq; 
- è il quartiere più “vecchio” con una percentuale di 25,8% di 

persone con più di 65 anni. 
 
La popolazione 0–36 mesi è pari a 417 bambini che corrisponde 
al 2,6 % rispetto alla popolazione totale del quartiere e al 14,9% 
della popolazione 0–36 mesi della città. 
 
Nell’ambito del territorio di Europa – Novacella non esistono 
strutture di asilo nido pubblico, ma essendo il quartiere 
confinante con i due quartieri che presentano il maggior numero 
di strutture risulta comunque fornito di servizi alla prima 
infanzia. 
 
Dal quartiere Europa – Novacella sono pervenute 69 domande, 
nelle quali è stata espressa la preferenza prevalentemente per la 
struttura di via Milano (33 richieste) e per quella di viale Venezia 
(17 richieste). Gli altri asili nido non sono stati richiesti o hanno 
ricevuto poche preferenze. Le due strutture scelte sono situate 
rispettivamente nel quartiere Don Bosco e nel quartiere Gries – 
San Quirino, che sono i due quartieri confinanti con Europa – 
Novacella. 
 
Confrontando le percentuali delle domande rispetto al numero 
totale di richieste (18,4 %) con la percentuale di popolazione 0 – 
36 mesi residente nel quartiere rispetto alla popolazione 0 – 36 
mesi totale (14,9 %), che risulta essere la quota più bassa tra i 
cinque quartieri, emerge sia un bisogno espresso di servizi alla 
prima infanzia, sia la diffusione a livello socio – culturale del 
servizio di asilo nido come sostegno alla famiglia e come luogo 
prescelto per l’educazione e la socializzazione dei propri figli. 
 
Per individuare realisticamente il bisogno espresso è comunque 
necessario verificare ulteriori dati come il totale delle rinunce 
pari a 33, cioè il 47,8 % che è la percentuale più elevata di 
rinunce rispetto ai rimanenti quartieri. 
 
Le 36 richieste sono state così distribuite: 
- 28 inserimenti in strutture richieste come prima preferenza; 
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- 3 bambini accolti in strutture non prescelte; 
- 5 famiglie che avevano espresso la preferenza per una 

sezione di lingua tedesca non erano state ancora contattate 
fino al mese di novembre 2004. 

 
Don Bosco Il quartiere Don Bosco ha una superficie di 4,28 kmq ed una 

densità abitativa di circa 5.183 persone a kmq. Nel quartiere 
sono residenti 498 bambini di età tra 0 e 36 mesi, cioè il 16,1 % 
rispetto alla popolazione totale 0–36 e il 2,6 % rispetto 
popolazione totale del quartiere. 
 
I servizi di asili nido presenti sul territorio del quartiere offrivano 
al 31.12.2004, in totale 230 posti che corrispondevano al 
63,71% del totale dei posti.  
 
Nel mese di agosto è scaduta la convenzione stipulata tra ASSB 
e Cooperativa sociale Babycoop e quindi i posti negli asili nido 
presenti nel quartiere sono diminuiti di 12 unità. 
 
Rimane comunque il quartiere dove è più elevata l’offerta di 
servizi alla prima infanzia rispetto agli altri quartieri e in 
relazione alla popolazione 0–36 mesi residente a Don Bosco. 
Inoltre, è in fase di progettazione una struttura per la prima 
infanzia nella zona nuova di espansione Resia 1 dove verrà 
realizzato un progetto innovativo rivolto alle famiglie della 
comunità nascente di quel quartiere. 
 
Dal quartiere sono giunte 78 domande dove i genitori hanno 
espresso principalmente la preferenza per le strutture situate 
nella zona, asilo nido di via Genova, di via Milano e di via Parma. 
 
Le rinunce sono state complessivamente 33 (42%) di cui 26 per 
la struttura scelta come prima preferenza. Essendo stati inseriti 
in totale 45 bambini, risultano contattate tutte le famiglie 
richiedenti. 
 

Gries San Quirino 
 

Il quartiere Gries San Quirino è il quartiere più popoloso della 
città, infatti vi abita il 30% (ovvero 29.437 persone) della 
popolazione complessiva. Soprattutto la zona compresa nel 
quadrante ovest tra via Roma, via Druso e l’Isarco è a forte 
concentrazione di popolazione: vi risiede infatti il 39% della 
popolazione di Bolzano su appena il 10% della superficie 
comunale. 
 
La maggior parte dei minorenni bolzanini abita nel quartiere 
Gries San Quirino (il 30,2% dei minori): dei 4.911 minorenni, 
907 hanno un’età compresa tra 0 e 36 mesi, dato che 
corrisponde al 32,4% sulla popolazione totale 0–36 mesi 
(percentuale più elevata). Nel quartiere erano presenti al 
31.12.2004, 3 strutture di asilo nido per un totale di posti 
disponibili pari a 112 unità (31% del totale).  
 
Anche per il quartiere Gries San Quirino si conferma la centralità 
del territorio come criterio di preferenza per il servizio: infatti, il 
95,91% dei richiedenti ha indicato come preferenza uno dei tre 
asili nido collocati nel quartiere. In generale, si evince che 
l’elemento della territorialità incide in proporzione maggiormente 
in un quartiere centrale come quello di Gries San Quirino 
mettendo in evidenza la reale difficoltà o la percezione 
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dell’impedimento da parte dei genitori a spostarsi dal quartiere 
per usufruire di un servizio che è anche di sostegno alla famiglia. 
 
Aumentano in proporzione le rinunce (50 su 122, 41% rispetto 
al 30% di Oltrisarco) anche se la maggior parte riguardano gli 
asili di altri quartieri, mentre diminuiscono in proporzione quelle 
per gli asili del territorio di riferimento. Quindi, anche questo 
dato ribadisce la scarsa disponibilità, per vari motivi, ad 
accettare lo spostamento all’interno dell’area urbana. 
Le rimanenti domande (72) sono così distribuite: 
• 42 bambini sono stati accolti nell’asilo richiesto; 
• 24 genitori hanno accettato un posto in un asilo differente 

rispetto a quello prescelto; 
• 6 famiglie non sono contattate. 
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3.2. le microstrutture per la prima infanzia: il fabbisogno soddisfatto 

 

 L’analisi del fabbisogno soddisfatto dal servizio di asilo nido 
viene ora integrata dalla parte inerente alle microstrutture per la 
prima infanzia presenti sul territorio cittadino che rappresentano 
uno dei due servizi maggiormente utilizzati dai genitori e quindi, 
con un più alto impatto rispetto ai bisogni di sostegno, di cura e 
di assistenza per i propri figli espressi dalle famiglie. 
 
La lettura del bisogno viene sviluppata anche per le 
microstrutture tenendo presente la suddivisione della città nei 
cinque diversi quartieri e la conseguente distribuzione territoriale 
delle strutture. 
 

 

Tab. 15 distribuzione territoriale delle microstrutture 

 Centro Piani 
Rencio 

Oltrisarco 
Aslago 

Europa 
Novacella 

Don Bosco Gries  
San Quirino 

Coccinella / / Via Torino Via Bari Via Firenze-
via L. Talvera 

Casa Bimbo Via dei Vanga Via Cl. 
Augusta 

/ Via Bari / 

Babyccop Via Rosmini / / Via Ortles - 
Piazza Don 
Bosco 

/ 

Ape Maja / Via Maso 
della Pieve 

/ /  

Fonte: elaborazione dell’Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù del Comune di Bolzano. 

 

 Come si nota dalla tabella il quartiere con il maggior numero di 
microstrutture è quello di Don Bosco dove sono presenti quattro 
strutture su dieci. 
 
Il numero dei posti disponibili risulta il seguente: 
 

 

Tab. 16 distribuzione territoriale dei posti in microstruttura al 31.12.2005 

 Coccinella Casa Bimbo Babycoop Ape Maja TOTALE 
Centro Piani 
Rencio 

/ 18 16 / 34 

Oltrisarco 
Aslago 

/ 18 / 18 36 

Europa 
Novacella 

12 / / / 12 

Don Bosco 12 15 12 
18 

/ 57 

Gries  
San Quirino 

18 / / / 18 

Totale 42 51 46 18 157 

Fonte: elaborazione dell’Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù del Comune di Bolzano. 

 

 Come per il servizio di asilo nido, anche per le microstrutture il 
maggior numero di posti disponibili si trova nel quartiere Don 
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Bosco, dove si raggiunge il numero complessivo di 287 posti in 
strutture per la prima infanzia (230 in asilo nido e 57 in 
microstruttura). 
 
Da questo primo dato risulta opportuno attuare una 
pianificazione più attenta delle prossime strutture per la prima 
infanzia o eventualmente ipotizzare una  distribuzione più 
omogenea delle offerte di servizi nei diversi quartieri. Nei 
prossimi capitoli viene ripresa e maggiormente approfondita la 
tematica inerente alla presenza dei servizi nei quartieri e alle 
realistiche possibilità di trasferimento o di nuova creazione di 
strutture. 
 
Focalizzando l’analisi nell’offerta delle singole cooperative si nota 
una presenza significativa delle prime tre cooperative 
(Coccinella, Casa Bimbo e Babycoop) mentre la Cooperativa Ape 
Maja risulta presente solamente con una struttura situata nella 
zona di confine tra i due comuni di Bolzano e di Laives. 
 

I quartieri 
 

 

Centro Piani Rencio 
 

Nel quartiere Centro Piani Rencio sono presenti due 
microstrutture per la prima infanzia, una gestita dalla Coop. 
Casa Bimbo e l’altra dalla Coop. Babycoop. I posti disponibili in 
totale sono 34, che aggiunti a quelli della struttura di asilo nido 
presente nel quartiere, risultano in totale 62. 
 
La percentuale di copertura dei servizi risulta circa il 12% 
rispetto alla popolazione 0–36 mesi residente nel quartiere, 
percentuale notevolmente inferiore rispetto alla percentuale 
media di copertura dell’intera città che corrisponde al 19,07%. 
 
L’indicazione derivante da questo primo dato rilevato riguarda la 
pianificazione di nuove strutture per la prima infanzia 
sicuramente da potenziare nel quartiere o nelle zone limitrofe ad 
esso, essendo notevoli le difficoltà di reperimento di spazi 
disponibili. 
 
La Coop. Casa Bimbo gestisce tre microstrutture che sono 
collocate in tre quartieri differenti della città coprendo così 
diverse richieste ed esigenze delle famiglie di Bolzano. Una di 
queste è situata in via dei Vanga, nel quartiere Centro Piani 
Rencio. 
 

 

Tab. 17 Casa Bimbo: numero posti-bambino, media frequentanti 2004, quartiere del 
servizio 

Microstruttura n. posti-bambino media frequentanti quartiere 
Casa infanzia Oltrisarco 18 21  Oltrisarco-Aslago 
Centro Tagesmütter via Bari 15 21 Don Bosco 
Via Alto Adige 12 12 Centro Piani Rencio 
TOTALE 45 54  
TOTALE ANNO 2005 51   

Fonte: Cooperativa Casa Bimbo. 

 

 Nel mese di giugno 2005 la struttura di via Alto Adige è stata 
trasferita nella nuova sede di via dei Vanga presso la Scuola 
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Santa Maria, dove la maggiore metratura della superficie ha 
permesso di elevare il numero di posti-bambino rispetto alla 
struttura precedente da 12 a 18. 
 

 Come per le microstrutture gestite dalle altre cooperative, il 
periodo di frequenza di ogni singolo bambino per il quale è stato 
stipulato un contratto, varia notevolmente e non corrisponde 
necessariamente ad un anno educativo. 
 
Questo ulteriore elemento di flessibilità caratterizza, come già 
descritto, il servizio di microstruttura rispetto al servizio di asilo 
nido che è organizzato in anni educativi: l’accoglienza per periodi 
prolungati o nei momenti in cui si verificano particolari necessità 
di custodia costituisce quindi un aspetto positivo da valorizzare e 
da inserire in un più ampio piano di comunicazione rivolto alla 
cittadinanza, in quanto può costituire un motivo di orientamento 
nella scelta del servizio alla prima infanzia per i genitori. 
 
Come si nota dai dati riportati in tabella 17, le famiglie non 
residenti usufruiscono del servizio offerto dalla Cooperativa Casa 
Bimbo confermando così una realtà già emersa nell’analisi del 
fabbisogno soddisfatto dalle altre cooperative. 
 
A Bolzano, essendo città capoluogo dove si svolgono gran parte 
delle attività produttive, commerciali e amministrative del 
territorio provinciale e dove quindi, confluisce maggiormente la 
domanda di sostegno, di assistenza e cura non solo per la prima 
infanzia, sono presenti servizi a cui non si rivolge 
esclusivamente la cittadinanza ma anche famiglie e persone 
residenti in provincia che svolgono in città varie attività 
lavorative. 
 
La caratteristica del servizio di microstruttura inerente alla 
possibilità di accoglienza di bambini non residenti a Bolzano 
risulta di grande importanza ed utilità e sicuramente da 
valorizzare come elemento che differenzia e rende tale servizio 
complementare a quello di asilo nido nell’ambito di un sistema 
integrato di servizi alla prima infanzia. 
 
L’orario di apertura delle tre microstrutture è dalle ore 7.30 alle 
ore 19.30 e la frequenza dei bambini nel corso del 2004 è stata 
principalmente al mattino dal lunedì al venerdì, mentre al 
pomeriggio e durante la giornata del sabato è stata inferiore ma 
costante rispetto all’anno precedente. Anche per le strutture 
gestite dalla Cooperativa Casa Bimbo come per le altre strutture, 
l’offerta di un orario flessibile costituisce sicuramente un 
elemento importante comunque da potenziare nell’ottica di una 
maggiore complementarità tra le diverse tipologie di servizi alla 
prima infanzia presenti sul territorio. 
 
Con la realizzazione di un piano di comunicazione efficiente per 
la cittadinanza e delle carte dei servizi, gli elementi di distinzione 
tra un tipo di servizio e l’altro possono costituire criteri 
importanti per l’orientamento della scelta da parte degli 
utenti/clienti e offrire così diverse possibilità di sostegno alle 
famiglie in base alle differenti esigenze. 
 
La seconda microstruttura presente nel quartiere denominata 
Pinocchio, è gestita dalla Coop. Babycoop ed è situata in via 
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Rosmini. 
 
La capacità ricettiva della struttura è di 16 posti–bambino ed il 
servizio che viene offerto copre l’arco di tempo giornaliero dalle 
7.30 alle 17.00. 
 
Come per le altre due microstrutture per la prima infanzia 
gestite dalla Coop. Babycoop, l’impostazione del servizio si 
avvicina sotto l’aspetto organizzativo a quello di asilo nido: 
infatti, anche il personale impiegato possiede i medesimi 
requisiti per l’accesso alle graduatorie del personale degli asili 
nido. 
 
I bambini frequentanti la struttura Pinocchio erano al 
31.12.2004 in totale 14 di cui uno proveniente da altro comune. 
La struttura risultava quindi sottoutilizzata rispetto alle sue 
potenzialità d’accoglienza. 
 

Oltrisarco Aslago 
 

Nel quartiere Oltrisarco Aslago sono presenti due microstrutture 
per la prima infanzia, una gestita dalla Cooperativa Ape Maja e 
l’altra dalla Cooperativa Casa Bimbo. 
 
Fino al 2005 i posti disponibili nel quartiere offerti dai servizi alla 
prima infanzia corrispondevano ad un totale di 87, di cui 19 dal 
servizio di asilo nido e i rimanenti 68 dal servizio di 
microstruttura. Di questi ultimi posti la Coop. Ape Maja ne 
offriva 50 data l’ampia metratura della struttura, usufruiti in 
parte dalle famiglie residenti a Bolzano e in parte da quelle 
residenti a Laives. 
 
Con l’applicazione del regolamento di esecuzione all’art. 1 bis 
della L.p. 8/96, la struttura di via Maso della Pieve viene 
considerata alla pari delle altre microstrutture e quindi con una 
capacità ricettiva di 18 posti – bambino. L’offerta dei servizi nel 
quartiere si è così modificata e a partire dall’anno 2006 
corrisponde a 55 posti ( 19 posti in asilo nido e 36 in 
microstruttura). 
 
La microstruttura della Coop. Ape Maja è situata in via Maso 
della Pieve 52 e nel corso del 2004 sono stati ospitati 52 bambini 
con una frequenza diurna distribuita nel seguente modo: 
 

 

Tab. 18 Ape Maja: turni di frequenza rispetto agli orari 

Orario n. bambini presenti n. personale presente 
6.30 – 8.00 4 – 5 bambini 1 assistente all’infanzia 
8.00 – 10.00 20 – 25 bambini 4 assistenti all’infanzia 
10.00 – 13.00 20 – 25 bambini 4 assistenti all’infanzia 
14.00 – 16.00 15 bambini 3 assistenti all’infanzia 
16.00 – 20.30 5 – 6 bambini 1 assistente all’infanzia 

Fonte: Cooperativa Ape Maja. 

 

 Si nota che la fascia oraria con la maggiore frequenza è quella 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con una graduale diminuzione dalla 
fascia pomeridiana a quella serale; l’utilizzo della struttura 
risulta quindi rispondere ad un bisogno di sostegno alla famiglia 
durante l’arco di tempo dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  



Piano di settore prima infanzia 36 

 
Come per le altre cooperative, anche per la Cooperativa Ape 
Maja le domande per il servizio pomeridiano o per le ore serali o 
mattutine sono in costante aumento. E’ comunque da rilevare 
che la flessibilità offerta dal servizio di microstruttura rimane un 
elemento di diversificazione da ampliare e da valorizzare 
ulteriormente attraverso un’efficace piano di comunicazione 
rivolto alla cittadinanza. 
 
L’elevato numero dei bambini frequentanti nell’anno 2004 
rispetto alla capacità ricettiva della microstruttura che in base a 
regolamento di esecuzione è al massimo di diciotto posti-
bambino è motivato dall’ampiezza della struttura, creata 
inizialmente dai soci della cooperativa con l’intenzione di avviare 
un asilo nido. 
 
In base alla normativa provinciale e alle scelte in ambito di 
politica per l’infanzia che hanno portato all’odierno sistema dei 
servizi, la microstruttura della Cooperativa Ape Maja può essere 
considerata unicamente come microstruttura per la prima 
infanzia. 
 
Essendo inoltre, la locazione della struttura nella zona di confine 
tra i comuni di Bolzano e di Laives, i bambini iscritti sono 
residenti in entrambi i comuni. 
 
Nel mese di novembre 2004 la residenza degli iscritti era la 
seguente: 
 

 

Tab. 19 Ape Maja: residenza dei bambini frequentanti 

Comune di 
provenienza 

Comunità 
comprensoriale 

n. bambini Totale ore 
giornaliere  

Media oraria 
giornaliera 

Bolzano Bolzano 34 182 5.35 
San Giacomo Bolzano 8 46 5,75 
S.Michele/App. Oltradige-B. Ates. 2 9 4,50 
Laives Oltradige-B. Ates. 3 13 4,33 
Vadena Oltradige-B. Ates. 1 6 6 
Nalles Oltradige-B. Ates. 1 4 4 
Pochi Salorno Oltradige-B. Ates. 1 5 5 
Prato Isarco Salto Sciliar 2 10 5 
TOTALE  52 275 4,99 

Fonte: Cooperativa Ape Maja. 

 

 La struttura viene utilizzata dalle famiglie residenti nei comuni 
confinanti o dai genitori che per impegni lavorativi transitano per 
via Maso della Pieve risultando così agevolato l’accesso al 
servizio offerto dalla Cooperativa Ape Maja. 
 
Infatti, proprio in quell’area è sorta negli ultimi anni la zona 
artigianale e si è ampliata la zona industriale della città dove 
confluiscono giornalmente lavoratori dai vari quartieri di Bolzano 
e dai comuni della provincia. Questo elemento ulteriore 
contribuisce ad ampliare l’insieme dei fabbisogni che la struttura 
soddisfa: microstruttura per la prima infanzia in un’area tra 
comuni confinanti e asilo aziendale per le imprese della zona 
artigianale e industriale. 
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In una prospettiva futura di gestione e di collaborazione con i 
diversi partner, questo particolare aspetto può costituire un 
fattore da valorizzare anche in un’ottica di compartecipazione dei 
costi sostenuti dalla cooperativa per il funzionamento del 
servizio. 
Infatti, gli unici referenti per la cooperativa sono stati la 
Provincia Autonoma fino all’anno 2004 e per il 2005 e 2006 il 
Comune di Bolzano che recependo la normativa provinciale 
inerente alle microstrutture, ha acquisito la competenza di 
coordinamento dell’intero sistema dei servizi alla prima infanzia 
e di finanziamento delle microstrutture. 
 
E’ però da auspicare la collaborazione futura con gli altri Comuni, 
dove risiedono i bambini frequentanti, affinché vi sia una 
migliore distribuzione di responsabilità e una valorizzazione della 
microstruttura quale risorsa per i propri cittadini. 
 
Anche con le imprese i cui lavoratori usufruiscono del servizio 
offerto dalla Cooperativa Ape Maja, sarebbe opportuno che 
vengano costruiti rapporti di collaborazione per agevolare i 
propri dipendenti e sostenerli negli impegni e nei carichi 
familiari. 
 
Dall’analisi della residenza per quartiere dei bambini iscritti nel 
mese di aprile 2005 si nota che l’utilizzo della struttura avviene 
da cittadini residenti nel quartiere di Oltrisarco-Aslago e in altri 
quartieri della città. 
 

 

Tab. 20 Ape Maja: residenza per quartiere dei bambini frequentanti la struttura 

 C. Piani Renc. Oltrisarco-Asl. Europa-Novac. Don Bosco Gries-San Quir 
Ape Maja 4 17 4 / 4 

Fonte: Cooperativa Ape Maja. 

 

 Il 58% dei bambini proviene dal medesimo quartiere in cui si 
trova la struttura e il rimanente 42% invece, dagli altri quartieri 
della città. Il dato conferma così l’utilizzo della struttura anche 
da parte di quelle famiglie che si trovano in quartieri 
relativamente distanti dalla struttura ma alle quali, per varie 
ragioni, risulta funzionale alla propria organizzazione familiare la 
frequenza del proprio figlio della microstruttura di via Maso della 
Pieve. 
 
Come si rileva dall’analisi dell’offerta del quartiere Oltrisarco 
Aslago, altre strutture collocate in via Claudia Augusta 
soddisfano il fabbisogno espresso dalle famiglie della zona: la 
microstruttura della Cooperativa Casa Bimbo e il micro-nido 
dell’ASSB. Mentre questi due servizi hanno una locazione 
centrale rispetto all’intera area del quartiere e quindi, vengono 
utilizzati anche da famiglie residenti nella zona di Aslago, la 
microstruttura della Cooperativa Ape Maja che è situata nella 
zona periferica del quartiere viene utilizzata soprattutto dai 
cittadini residenti in via Maso della Pieve, dove sono carenti, in 
generale, i servizi rivolti alla cittadinanza. 
 
Per lo sviluppo futuro dell’intero sistema dei servizi alla prima 
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infanzia è da tenere presente la progettazione già avviata di una 
struttura nella zona Rosenbach, ex-Mignone, che cambierà 
l’offerta dei servizi nell’ambito del quartiere con l’aumento dei 
posti disponibili e la possibile chiusura del nido dell’ASSB di via 
Claudia Augusta. 
 
La microstruttura gestita dalla Coop. Casa Bimbo si trova in via 
Cl. Augusta 66.  
La residenza dei bambini iscritti indica l’importanza e la 
centralità della prossimità al servizio quale criterio di scelta della 
struttura. Per molte famiglie non residenti a Bolzano ma che 
svolgono la propria attività lavorativa in città, è importante 
inserire i propri figli in strutture situate in prossimità del luogo di 
lavoro e quindi in città; così anche per le famiglie residenti la 
vicinanza della struttura alla propria abitazione è un forte 
elemento nel determinare la scelta del servizio. 
 

 

Tab. 21 Casa Bimbo: iscritti per quartiere di residenza-2004 

Quartieri Via Cl. Augusta Via Bari Via Alto Adige 
Centro Piani Rencio 1 3 5 
Oltrisarco-Aslago 11 1 2 
Europa-Novacella 1 8 2 
Don Bosco 2 6 1 
Gries-San Quirino 3 / 2 
Altro comune 3 3 / 
TOTALE 21 21 12 

Fonte: Cooperativa Casa Bimbo. 

 

 La frequenza nelle strutture della Cooperativa Casa Bimbo è la 
seguente: 
la struttura di via Claudia Augusta ospita 11 bambini del 
quartiere su un totale di 21 frequentanti che corrisponde al 
52%; la struttura di via Bari accoglie 14 residenti nei quartieri 
Europa-Novacella e Don Bosco pari al 66% del totale degli iscritti 
e la sede di via Alto Adige è frequentata da 5 bambini del 
quartiere su 12, pari al 41%. 
 
I bambini che hanno frequentato la struttura di via Cl. Augusta 
nell’arco del 2004 sono stati principalmente presenti durante il 
mattino dal lunedì al venerdì. La frequenza al pomeriggio e al 
sabato è comunque costante. 
 

Europa Novacella Nel quartiere Europa Novacella è presente un’unica struttura per 
la prima infanzia gestita dalla Coop. Coccinella che offre 12 
posti–bambino con età compresa tra 0 e 22 mesi. 
 
I bambini residenti con età 0–36 mesi erano al 31.12.2004 417, 
cioè il 14,9% sulla popolazione totale 0–36 mesi e il 2,6% della 
popolazione del quartiere. 
 
Si nota quindi, che rispetto agli altri quartieri la popolazione di 
riferimento è notevolmente inferiore alla media; nonostante il 
dato demografico, l’offerta dei servizi rimane insufficiente per 
rispondere alle esigenze della popolazione residente. 
 
Come risulta dall’analisi della distribuzione dei servizi, le famiglie 
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del quartiere Europa Novacella si rivolgono alle strutture 
presenti nei due quartieri limitrofi, quello di Gries San Quirino e 
di Don Bosco. 
 
E’ da notare inoltre, che il quartiere Europa Novacella è quello 
con la densità abitativa più elevata e con la superficie più 
ridotta. Le possibilità di espansione nell’ambito del quartiere 
sono quindi, limitate. 
 

Don Bosco 
 

Il quartiere Don Bosco si conferma come per il servizio di asilo 
nido, quello con la più alta offerta di posti nel servizio di 
microstruttura per la prima infanzia.  
 
Infatti, sono presenti nel quartiere quattro microstrutture con un 
totale di posti–bambino disponibili di 57 unità corrispondenti al 
36% sul totale dei posti in microstruttura. 
 
I posti in microstruttura sommati a quelli negli asilo nido 
raggiungono le 287 unità, cioè il 53,74% sul totale dei posti in 
servizi per la prima infanzia. 
 
Il dato conferma ulteriormente la necessità di avviare una 
programmazione concertata dei servizi alla prima infanzia e 
l’istituzione di una regia unica che sia in grado di rispondere in 
modo solerte alle imminenti trasformazioni che coinvolgeranno il 
quartiere Don Bosco con le nuove aree di espansione di Resia 1 
e del futuro quartiere Casanova. 
 
E’ opportuno sottolineare inoltre, che anche la composizione 
demografica della popolazione subirà nei prossimi anni una 
notevole metamorfosi e che quindi, necessariamente anche gli 
interventi da programmare e da realizzare nel prossimo futuro 
dovranno tenere conto della realtà sociale in continuo 
cambiamento. 
 
Le politiche sociali da elaborare per far fronte alle istanze della 
popolazione possono sicuramente trovare un valido supporto nel 
coordinamento tra i vari servizi alla prima infanzia, pubblici e 
privati, previsto in questo piano di settore nella parte 
riguardante le prossime azioni da adottare e che è il risultato 
dell’analisi e del lavoro di gruppo effettuato per la sua 
realizzazione. 
 
Due delle quattro microstrutture presenti nel quartiere sono 
gestite dalla Coop. Babycoop che ha strutturato il proprio 
servizio basandosi su requisiti e criteri che si avvicinano ad un 
servizio di asilo nido: infatti, l’orario delle strutture e i titoli di 
studio richiesti al personale sono più simili a quelli di un asilo 
nido che a un servizio di microstruttura. 
 
L’orario delle strutture compreso tra le 7.30 e le 16.00/17.30 dal 
lunedì al venerdì si differenzia da quello del servizio di 
microstruttura che costruisce solitamente proprio su un orario 
ampio la specificità del servizio che è quella della flessibilità. 
 
Il titolo di studio richiesto per il personale della cooperativa è 
prevalentemente il diploma di Istituto magistrale; il personale 
con il diploma di Tagesmütter è presente in numero ridotto. 
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Delle tre strutture gestite dalla cooperativa, due si trovano nel 
quartiere di Don Bosco e una in quello Centro Piani Rencio. 
 

 

 

 

 

Tab. 22 Coop. Babycoop: le strutture della cooperativa 

Struttura Indirizzo Quartiere 
Arcobaleno Via Ortles, 31 Don Bosco 
Aquilone Piazza Don Bosco, 13 Don Bosco 
Pinocchio Via Rosmini, 44 Centro Piani Rencio 

Fonte: Coop. Babycoop 

 

 La microstruttura Arcobaleno si trova nella zona di via Ortles 
dove non esiste alcun altro servizio alla prima infanzia e dove 
scarseggiano in generale i servizi per i cittadini. 
 
Fino all’agosto del 2005 la struttura era convenzionata con 
l’ASSB ed offriva il servizio di asilo nido per un totale di 12 posti. 
Dal settembre 2005 la struttura è stata nuovamente messa a 
disposizione per le famiglie del quartiere che vi accedono 
direttamente come microstruttura. 
 
I posti–bambino complessivi delle strutture della cooperativa 
sono 52 e nel corso del 2004 hanno usufruito del servizio 104 
famiglie: 
 

 

Tab. 23 Coop. Babycoop: n. posti-bambino e richieste soddisfatte/contratti nel 2004 

Struttura n. posti-bambino  Richieste soddisfatte 
Arcobaleno 12 30 
Aquilone 24 38 
Pinocchio 16 36 
TOTALE 52 104 

Fonte: Coop. Babycoop. 

 

 La struttura Aquilone, avendo una superficie ampia, fino al 2005 
cioè fino all’entrata in vigore del regolamento dell’art. 1 bis della 
L.p. 8/96, aveva una capacità ricettiva superiore al numero 
massimo di diciotto posti previsto dallo stesso regolamento; 
essendo stata ristrutturata ed ampliata recentemente, il suo 
utilizzo, come si nota dalla tabella, è ancora limitato rispetto alle 
reali potenzialità. 
 
Nel mese di aprile 2005 la frequenza delle tre strutture era la 
seguente: 
 

Tab. 24 frequentati per residenza 

Quartiere Arcobaleno Aquilone Pinocchio 
Centro Piani Rencio 1 1 11 
Oltrisarco-Aslago 2 1 / 
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Europa-Novacella 3 6 2 
Don Bosco 1 4 / 
Gries-San Quirino 1 1 / 
Altri comuni / 4 1 
TOTALE 8 17 14 

Fonte: Coop. Babycoop. 

 

 Nel periodo di rilevazione, la struttura Arcobaleno era 
convenzionata con l’ASSB e quindi, i bambini frequentanti erano 
quelli inseriti nella graduatoria del servizio di asilo nido. Per 
questo motivo la provenienza degli iscritti è dai vari quartieri 
della città, mentre per le altre microstrutture la percentuale più 
alta dei frequentanti è sempre proveniente dal quartiere in cui è 
situata la struttura. 
 
Si conferma, anche per il servizio gestito dalla Cooperativa 
Babycoop, la centralità del territorio quale elemento che influisce 
sulla scelta della microstruttura da parte dei genitori. 
La percentuale di bambini non residenti che frequentano la 
struttura Aquilone è considerevole: frequentano 4 bambini non 
residenti a Bolzano su un totale di 17 corrispondente al 23,50%.  
 

Gries San Quirino Nel quartiere Gries San Quirino erano residenti al 31.12.2004 
907 bambini tra 0 e 36 mesi pari al 32,4% sulla popolazione 
totale 0– 6 mesi della città e il 3,1% della popolazione del 
quartiere. Rispetto agli altri quartieri, le percentuali indicate 
sono relativamente elevate soprattutto quella inerente alla 
popolazione totale 0–36 mesi che risulta infatti la più alta. 
 
I servizi alla prima infanzia che sono presenti sul territorio, 
offrono un totale di 130 posti di cui 112 nel servizio di asilo nido 
e solamente 18 nella microstruttura della Coop. Coccinella di via 
Lungo Talvera San Quirino, aperta nell’agosto del 2005 in 
seguito al trasferimento della struttura di via Firenze e che 
ospita anche gli uffici amministrativi e una sala per riunioni. 
 
Le microstrutture per la prima infanzia gestite dalla Cooperativa 
sociale Coccinella offrivano al 31.12.2004 un numero totale di 
posti–bambino pari a 42 unità, con una seguente media 
giornaliera di frequentanti: 
 

 

Tab. 25 Coop. Coccinella: n. posti–bambino, media frequentanti 2004 e n. contratti 
2004 
Microstruttura n. posti–bambino Media frequentanti n. contratti 2004 
Via Torino 12 18 33 
Via Firenze 18 29 81 
Via Bari 12 19 39 
TOTALE 42 66 153 

Fonte: Coop. Coccinella. 

 

 Dai dati riportati si nota che la microstruttura situata nel 
quartiere Gries San Quirino risulta quella maggiormente 
frequentata, come avviene per l’asilo di viale Venezia, rispetto 
alle altre strutture. Si conferma quindi, l’ipotesi esposta 
precedentemente nell’analisi del fabbisogno del servizio di asilo 
nido inerente all’orientamento delle famiglie nella scelta delle 
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strutture centrali più facilmente accessibili. Come per gli asilo 
nido, per i quali la struttura di viale Venezia serve più quartieri 
(Gries San Quirino, Europa Novacella, Centro Piani Rencio), la 
microstruttura di via Firenze soddisfa il medesimo fabbisogno 
delle famiglie residenti in quartieri differenti. 
 
Per la peculiare tipologia di servizio che la microstruttura offre, i 
cui punti di maggiore forza sono l’apertura annuale e l’orario 
continuato giornaliero dalle 7.30 alle 19.00, il dato rilevante al 
fine di valutare la risposta del servizio al fabbisogno delle 
famiglie è sicuramente il numero complessivo dei contratti 
effettuati durante il corso dell’anno. 
 
Il numero dei contratti indica il numero complessivo di famiglie 
che contattano ed iscrivono i propri figli al servizio di 
microstruttura utilizzandolo per un arco di tempo durante l’anno 
e in base ad un orario che corrispondono alle esigenze 
individuali. Il periodo di frequenza non corrisponde 
necessariamente ad un anno educativo come l’utilizzo del 
servizio di asilo nido, varia notevolmente da bambino a bambino 
anche se prevalentemente la maggiore richiesta si registra da 
settembre a giugno. 
 
Il totale dei contratti effettuati riguardano sia famiglie residenti a 
Bolzano sia famiglie non residenti che per motivi di vario genere, 
principalmente per impegni lavorativi, necessitano o scelgono un 
servizio nel capoluogo di provincia. 
 

 

Tab. 26 Coop. Coccinella: totale contratti per residenza 

Microstrutt. Contr. 2004 Res. a Bz % Non resid. % 
Via Torino 33 29 88% 4 12% 
Via Firenze 81 69 85% 12 15% 
Via Bari 39 30 77% 9 23% 
TOTALE 153 128 83% 25 17% 

Fonte: Coop. Coccinella. 

 

 Come si nota dalla tabella sopra riportata, i bambini non 
residenti incidono da circa 10 fino a 20% sul numero di bambini 
frequentanti ogni singola struttura; si conferma quindi, un 
fabbisogno soddisfatto dal servizio di microstruttura, cioè quello 
di offrire una possibilità di accoglienza ai bambini delle persone 
residenti in altri comuni o nella zona circostante la città che 
hanno rapporti di lavoro o altri tipi di impegni a Bolzano. 
 
Questo è uno dei particolari aspetti del servizio di microstruttura 
che lo contraddistingue dal servizio di asilo nido, al quale 
possono accedere per regolamento, i bambini non residenti solo 
nel caso in cui le graduatorie siano completamente esaurite. 
 
L’orario di apertura delle tre strutture è uguale, dalle ore 7.30 
alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di ospitare 
su richiesta i bambini anche nella giornata di sabato presso una 
Tagesmütter della cooperativa.  
 
La flessibilità dell’orario, considerata positivamente in un’ottica 
di soddisfazione delle necessità lavorative della famiglia, può 
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diventare un elemento che limita la creazione di un rapporto 
solido e continuativo tra le operatrici e il bambino se, per 
esigenze economiche, i genitori riducono il più possibile la 
permanenza del figlio nella struttura. 
 
E’ cura sempre delle operatrici delle microstrutture consigliare 
un orario che tenga in considerazione il fabbisogno sia dei 
genitori sia del bambino. 
 
L’introduzione delle tariffe agevolate per gli utenti dei servizi 
all’infanzia, prevista dal regolamento delle microstrutture per la 
prima infanzia, comporta la diminuzione del peso del fattore 
economico che incide sulla scelta delle ore di frequenza e quindi, 
contemporaneamente una modifica nel modo di concepire il 
servizio da parte dei genitori e nelle opportunità offerte al 
bambino di vivere l’esperienza della microstruttura. 
 
Inoltre, il maggiore utilizzo del servizio può offrire alle famiglie, 
la possibilità di svolgere i compiti legati alla vita familiare con 
una diversa percezione delle responsabilità e dei carichi di lavoro 
poiché l’aumento delle ore di frequenza dei figli aumenta 
significativamente il valore del servizio quale supporto alla 
famiglia. 
 
I bambini iscritti alle microstrutture della Cooperativa Coccinella 
frequentano mediamente 5 ore giornaliere e la frequenza 
pomeridiana risulta la seguente: 
 

 

Tab. 27 Coop. Coccinella: frequenza pomeridiana delle strutture, liste di attesa 

microstruttura frequ. pom. % l. attesa 31.12.2004 l. attesa aprile 2005 
Via Torino 20% 4 5 
Via Firenze 25% 8 6 
Via Bari 20% 5 4 
TOTALE  17 15 

Fonte: Coop. Coccinella. 

 

 Come si nota dalla tabella, la frequenza delle microstrutture si 
concentra prevalentemente durante la fascia oraria del mattino 
mentre durante le ore pomeridiane la frequenza oscilla tra 20 e 
25%. Nel corso degli ultimi anni la richiesta di orari flessibili è 
comunque in aumento sia per le trasformazioni nel mondo del 
lavoro sia per i miglioramenti nell’ambito della normativa in 
materia di congedi parentali che hanno reso sempre più diffuso 
l’utilizzo del part – time soprattutto per le donne. 
 
In generale, la frequenza delle strutture viene valutata dalla 
cooperativa nel seguente modo: 
nella fascia del mattino è alta, per il mattino e pomeriggio media 
e bassa per il solo pomeriggio; l’utilizzo per alcuni giorni della 
settimana riguarda circa un 20% dei bambini per motivi di 
lavoro o per il desiderio dei genitori di inserire il proprio figlio in 
un contesto per socializzare o in prospettiva dell’inizio della 
scuola dell’infanzia. 
 
Per le liste d’attesa la cooperativa provvede in un tempo breve 
ad accogliere le richieste avendo la possibilità di offrire 
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parallelamente anche il servizio di Tagesmütter. 
 
Se da un lato quindi, la peculiarità che contraddistingue il 
servizio di microstruttura, cioè la flessibilità dell’orario, offre 
ancora un ambito di sviluppo e di espansione dell’attività per la 
cooperativa, l’altra caratteristica, l’accesso quasi immediato al 
servizio, connota in modo evidente le microstrutture 
differenziandole dall’asilo nido. 
 
La rilevazione della residenza per quartiere dei bambini 
frequentanti è risultata nella primavera del 2005 la seguente: 
 

 

Tab. 28 Coop. Coccinella: bambini frequentanti per residenza di quartiere 

Quartiere Via Torino Via Firenze Via Bari TOTALE 
Centro Piani Rencio / 1 / 1 
Oltrisarco-Aslago / 4 / 4 
Europa-Novacella 8 5 5 18 
Don Bosco 2 3 12 17 
Gries San Quirino 9 16 / 27 
TOTALE 19 29 17 67 

Fonte: Coop. Coccinella. 

 

 Nonostante il numero complessivo dei frequentanti sia inferiore 
rispetto a quello dei richiedenti il servizio di asilo nido, anche per 
il servizio di microstruttura, come evidenziato dai dati, la scelta 
della sede da parte dei genitori è orientata prevalentemente 
dall’appartenenza territoriale. 
 
Quindi, anche per questa tipologia di servizio risulta un elemento 
importante la vicinanza al luogo dell’abitazione e di 
conseguenza, i genitori di bambini da 0 a 36 mesi percepiscono 
come motivo limitante nella scelta di una struttura, un percorso 
medio o lungo nonostante le strutture gestite dalla cooperativa, 
siano facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici. 
 
Il tema dell’accessibilità si conferma un tema sul quale elaborare 
buone strategie di comunicazione rivolte alla cittadinanza: se per 
le cooperative risulta più semplice trasferire una struttura in 
zone dove scarseggiano servizi alla prima infanzia, non è 
comunque realizzabile, dotare ogni quartiere di servizi per 
garantire la copertura della domanda di ogni singolo distretto. 
 
Per gli asili nido esiste una reale difficoltà organizzativa in 
quanto essendo strutture con capacità ricettiva alta, necessitano 
di ampi edifici; mentre, per le microstrutture, che per 
regolamento ospitano al massimo 18 posti-bambino e sono 
tenute a mettere a disposizione almeno 8 mq per posto-
bambino, la possibilità di trasferire le strutture si confronta con 
un mercato immobiliare che offre poche occasioni e costi elevati. 
 
La scelta della Cooperativa Coccinella si è indirizzata 
prevalentemente verso zone centrali come via Torino e via 
Firenze e poi via Lungo Talvera, guidata dalla domanda che 
proviene da quei quartieri e da una scelta strategica di fondo. 
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4. Analisi degli aspetti dell’attuale sistema dei servizi alla prima infanzia 

 

 Dall’analisi effettuata nell’ambito delle due tipologie di servizi 
alla prima infanzia sono emersi numerosi importanti elementi su 
cui costruire strategie di intervento. 
 

a) distribuzione dei 
servizi sul territorio 
 

Il fattore territoriale è risultato una delle variabili che 
influenzano la scelta da parte dei genitori della struttura in cui 
inserire i propri figli. Infatti, sia per il servizio di microstrutture 
sia per quello di asilo nido, la vicinanza della struttura al luogo di 
residenza contribuisce a determinare la scelta o la preferenza 
della famiglie. 
 
Due sono le considerazioni che si possono trarre da questo 
aspetto emerso: in primo luogo, per i genitori di figli d’età 
compresa nei primi anni di vita, la percezione della distanza tra il 
luogo di abitazione e i servizi è un elemento di fondamentale 
importanza di cui bisogna tenere conto nella costruzione di 
obiettivi ed interventi in questo ambito. 
Si sottolinea ancora una volta il fatto, che più di reale distanza, 
si tratta della percezione della distanza che determina la scelta 
del genitore e più si abbassa l’età dei figli più aumentano le 
difficoltà e le limitazioni che scoraggiano le famiglie ad accettare 
una sede piuttosto di un’altra, nel caso degli asili nido e per le 
microstrutture, una cooperativa invece di un’altra. 
 
Ed è proprio, su questo tipo di percezione che diventa necessario 
elaborare forme adeguate di intervento con la realizzazione di 
progetti o con un incisivo piano di comunicazione affinché i 
genitori possano costruire le proprie scelte su reali fattori legati 
a considerazioni obiettive. 
Il tema dell’accessibilità che più volte viene ripreso in questo 
studio, è inerente dunque a diversi aspetti e non solo a quello 
dell’accessibilità fisica dei percorsi casa – servizio: è legato 
anche alla sfera più generale e meno tangibile della percezione. 
Quindi, l’azione prevista nel P.S.Q.V. che indica nel “favorire la 
viabilità in modo da garantire l’accesso facilitato ai servizi per i 
residenti dei singoli quartieri“ rappresenta solo una parte del più 
ampio problema dell’accessibilità. 
 
La seconda considerazione in merito alla rilevanza attribuita al 
fattore territoriale consiste nella conferma della centralità del 
quartiere e della relativa importanza delle reti parentali e sociali.  
Il nucleo famiglia è inserito in una più ampia rete funzionale alla 
sua stessa esistenza che offre sostegno ed aiuto anche nella 
cura ed assistenza dei figli per permettere ai suoi componenti di 
mantenere le attività lavorative quotidiane. E’ quindi nella 
dimensione territoriale del quartiere che le bambine e i bambini, 
cittadini in età evolutiva, socializzano e crescono. 
 
Dalla sintetica analisi del fattore territoriale emerge la priorità 
per gli interventi del settore infanzia, di dotare i quartieri di 
servizi omogenei sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo, come 
viene riportato anche nel P.S.Q.V. di cui uno dei risultati è 
proprio la differenziazione/diseguaglianza territoriale. 
Infatti, l’attuale distribuzione dei servizi alla prima infanzia 
risulta estremamente varia da quartiere a quartiere come 
emerge anche nel P.S.Q.V. nel quale viene riportata, in relazione 
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al problema dell’insufficiente capacità ricettiva delle strutture, la 
seguente azione: 
“ricercare spazi idonei nei quartieri scoperti e individuare gli 
interlocutori con i quali mettere in atto il programma, sulla base 
delle risorse e delle priorità”. 
 

b) identità dei servizi Un altro aspetto di criticità emerso sia nell’analisi effettuata, sia 
negli incontri del gruppo di lavoro a cui hanno partecipato le 
referenti dei servizi alla prima infanzia, è il tema dell’identità del 
servizio. 
 
Nell’ultimo decennio si è assistito allo sviluppo e al sorgere di 
servizi rivolti ai bambini, in particolare ai bambini di età 
compresa tra gli 0 e i 36 mesi, a partire dall’istituzione di corsi 
professionali per assistenti domiciliari all’infanzia. 
In un secondo momento, sono sorte alcune cooperative sociali 
che hanno organizzato nell’ambito di un unico spazio, l’offerta di 
assistenza e cura da parte delle operatrici formate 
(Tagesmütter). 
 
L’attività delle microstrutture per l’infanzia si è andata ad 
incrementare fino ad assumere l’attuale conformazione che vede 
sul territorio di Bolzano, la presenza di dieci strutture gestite da 
quattro cooperative sociali. 
In questa fase di crescita si è verificata una mancanza di 
indicazioni a livello normativo, infatti, solamente nel 2004 con 
l’introduzione dell’art. 1 bis della L. 8/96 e con l’entrata in vigore 
del regolamento d’esecuzione nel novembre del 2005, le 
microstrutture hanno ricevuto un riconoscimento normativo e 
indicazioni precise e specifiche inerenti al personale, ai requisiti 
architettonici, alla possibile utenza, al procedimento 
dell’accreditamento, introdotto per la prima volta nel settore. 
 
E’ quindi, a partire dal 2005 che vengono esplicitati i requisiti e 
gli elementi che le cooperative gestrici di microstrutture per la 
prima infanzia devono possedere per definirsi tali. 
Il quadro normativo riguardante il servizio di asilo nido indica gli 
elementi essenziali che una qualsiasi struttura di asilo nido deve 
possedere, come la recente normativa in materia di 
microstruttura per la prima infanzia raccoglie tutti i requisiti 
necessari per far funzionare una struttura riconosciuta come 
microstruttura per la prima infanzia. 
 
Nell’ambito del territorio di Bolzano, i servizi presenti hanno 
assunto la loro specificità tenendo presente anche fattori 
ambientali, economici, ecc.: gli asili nido gestiti dall’ASSB 
possiedono una loro particolare impostazione, come le 
microstrutture per la prima infanzia non possono essere 
assimilate le une alle altre e tanto meno con il servizio di asilo 
nido. 
Diventa quindi, strategico nell’ottica di costruzione di un sistema 
integrato di servizi, ma non solo, porre in evidenza gli aspetti 
che concorrono a definire i diversi servizi e a contraddistinguerli. 
 
Nella fase di conoscenza e di riflessione del gruppo di lavoro 
sono emersi da parte dei gestori dei servizi i punti di forza e i 
particolari tipi di offerta. 
 
L’indicazione operativa che il presente studio pone come 
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prioritaria sia per la realizzazione di un sistema integrato di 
servizi, sia per favorire la maggiore diffusione dell’offerta di 
servizi, è quella di dotare tutte le strutture di carte dei servizi 
grazie alle quali l’utente/cliente sia in grado di scegliere in modo 
consapevole il tipo di servizio che risponde in modo più adeguato 
alle sue esigenze. 
 

c) finanziamento 
 

Semplificando la complessità delle dinamiche e dei processi 
sociali che stanno trasformando la nostra società e che creano 
l’esigenza di un ridisegno del sistema di welfare, in Italia e in 
Europa, e riportando l’attenzione sul settore dei servizi alla 
prima infanzia nel contesto locale, tenendo comunque sempre 
presente una visione globale del sistema in generale, emergono 
due elementi chiave che condizionano e rendono urgenti scelte 
determinanti nelle politiche sociali rivolte alle famiglie: 
 
1) il graduale e progressivo aumento della domanda di servizi 
alla prima infanzia da parte delle famiglie di Bolzano dove già da 
vari anni si è verificato il passaggio da un sistema 
fondamentalmente basato sull’attività familiare di cura ad un 
sistema affidato ai servizi pubblici o al mercato privato, dove 
però non esiste alcun tipo di regolazione, di tutele, di 
coordinamento e programmazione tra intervento pubblico e 
privato, passaggio che nel resto del territorio provinciale solo 
negli ultimi anni si sta realizzando; 
 
2) il problema dell’acquisizione di risorse finanziarie connesso al 
tema di definizione di modelli regolativi nuovi per equilibrare 
meglio efficienza e qualità dei servizi. Recentemente lo sviluppo 
di un mercato sociale dei servizi sociali ha consentito 
l’introduzione anche di soggetti privati nell’erogazione dei servizi 
pubblici aprendo come problematica quella del rapporto da 
definire tra l’ente locale e il Terzo Settore. 
 
L’analisi proposta delle criticità dell’attuale sistema pone quindi 
l’accento su un aspetto fondamentale che investe 
particolarmente il settore dei servizi alla prima infanzia: la 
progressiva inadeguatezza del sistema basato sull’erogazione di 
contributi che regge l’attuale offerta di servizi del privato sociale, 
poiché se da un lato la domanda di servizi risulta sempre più in 
crescita dall’altro emerge in modo urgente la necessità di 
regolare secondo i principi di efficienza ed efficacia i rapporti 
finanziari tra pubblico e privato. 
 
La modalità di finanziamento attraverso contributi infatti, 
presuppone l’esistenza di finanze pubbliche illimitate, che 
contrasta con l’attuale fase di contrazione economica dei bilanci 
degli enti pubblici.  
 
Per garantire lo sviluppo e l’eventuale crescita dei servizi in un 
contesto di razionalizzazione delle risorse economiche è 
necessario avviare un incisivo cambiamento per realizzare forme 
più adeguate di rapporto tra pubblico e privato. 
Inoltre, il rapporto che viene ad instaurarsi tra l’ente erogatore e 
il beneficiario del contributo, è connotato da una significativa 
dipendenza che si esprime nell’incertezza di sostegni economici 
atti a permettere investimenti sia nelle risorse umane delle 
cooperative sia nelle strutture gestite. 
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Un ulteriore elemento che pone in crisi l’attuale sistema basato 
sull’erogazione di contributi riguarda l’impossibilità insita in tale 
meccanismo, di avviare in modo efficace processi di 
programmazione e di pianificazione condivisi e concertati, data 
l’assenza di una regia unica nello sviluppo del sistema dei 
servizi, di cui solo l’ente locale può essere investito. 
Inoltre, l’autonomia finanziaria che solo apparentemente può 
essere ricollegata al sostegno finanziario del contributo, si rivela 
in realtà, una forte dipendenza dal soggetto pubblico. 
 
E’ evidente quindi, che la situazione attuale maturata in seguito 
sia allo sviluppo del sistema dei servizi, sia alla normativa 
introdotta in questo ambito nel recente periodo, necessita di 
proposte concrete ed operative per essere organizzata e per 
diventare, dal punto di vista dell’efficienza ed dell’efficacia, 
funzionale al migliore soddisfacimento dei bisogni educativi, di 
assistenza e di sostegno delle famiglie della città. 
 

d) coordinamento 
dell’offerta dei servizi 
 

Il quadro che emerge dal complesso delle considerazioni sopra 
elencate, mette in luce un aspetto legato ai processi di 
programmazione e quindi, di sviluppo del settore dei servizi alla 
prima infanzia: la mancanza sino ad ora, di una qualsiasi forma 
di coordinamento tra le diverse realtà che operano sul territorio 
e quindi, la difficoltà di individuare un vero e proprio sistema 
integrato dei servizi sociali che invece, secondo quanto si dirà 
meglio dopo (v. cap. 5 lett. a), può essere la soluzione dei 
problemi emersi. 
 
L’ipotesi della creazione di un sistema integrato di servizi 
necessita per poter funzionare, oltre agli elementi positivi che 
vengono riportati di volta in volta nei vari capitoli, il requisito del 
riconoscimento di una regia unica il cui obiettivo è quello di 
concertare decisioni da assumere, metodi, procedure e tempi in 
modo che gli interventi abbiano il carattere della unitarietà, della 
tempestività, della condivisione e della coerenza rispetto agli 
obietti generali del P.S.Q.V. 
 
La regia, così concepita, deve essere attuata dall’ente locale o 
nel caso di delega della competenza all’ASSB, al gestore dei 
servizi sociali sul territorio di Bolzano, in quanto è proprio l’ente 
locale che ha l’obbligo di perseguire finalità di interesse 
generale. 
 
La creazione della regia presuppone sicuramente la volontà di 
tutti i soggetti coinvolti di riconoscere nel partner pubblico il 
ruolo di promotore. 
 
E come viene indicato nel P.S.Q.V., è definita esigenza 
strategica, quella di “innovare il sistema dei servizi … che deve 
essere reso più flessibile e partecipato. In particolare, 
l’indicazione forte è quella di promuovere lo sviluppo delle 
iniziative del Terzo Settore a cui affidare la produzione e 
l’erogazione dei servizi. In capo all’ente pubblico vanno 
mantenute come precipue le prerogative e le funzioni di 
programmazione, controllo e valutazione”. 
 
La necessità dell’istituzione di una regia nell’ambito del sistema 
integrato dei servizi alla prima infanzia, risponde dunque a 
diverse esigenze: 
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- promuovere lo sviluppo dell’offerta dei servizi nell’ottica 
di una programmazione partecipata e congiunta tra 
pubblico e privato favorendone l’integrazione; 

- sostenere anche in termini economici, l’intero sistema in 
una fase di diminuzione e di razionalizzazione delle 
risorse; 

- concordare con il privato sociale criteri e standard 
uniformi per la gestione dei servizi,  

- favorire l’aggiornamento delle figure professionali 
operanti nei servizi, 

- contrastare l’attuale rigidità del sistema con proposte 
innovative. 

 
Lo sviluppo di processi programmatori effettivamente aperti, 
condivisi e partecipativi degli obiettivi da realizzare anche in 
campo sociale è da considerarsi prioritario sollecitando al tempo 
stesso i soggetti privati ad assumersi responsabilità collettive e a 
non limitarsi a ruoli strettamente gestionali. 
 

e) la valutazione dei 
servizi 
 

L’analisi effettuata ha messo in evidenza, infine, il ritardo nello 
sviluppo dei sistemi di valutazione dei servizi che vengono 
erogati in generale, e quindi anche nell’ambito dei servizi per 
bambini 0–36 mesi. 
 
Si rende quindi, urgente prevedere percorsi e forme di 
valutazione anche per indirizzare in modo sempre più efficace 
l’azione dei servizi nel rispondere ai bisogni che vengono 
espressi dalla popolazione ed attrezzare gli attuali servizi di 
strumenti atti a rilevare e quindi ad affrontare in modo 
costruttivo fabbisogni sommersi. 
In particolare, diventa opportuno porre le basi per una 
riflessione costante sui fabbisogni e sul modo in cui questi 
vengono soddisfatti dai servizi. 
 

 

 

5. strategie di intervento 

 

 Gli elementi di criticità emersi nell’analisi dell’attuale sistema dei 
servizi conducono alla riflessione sulle strategie di intervento da 
attuare nel breve e medio periodo. 
In termini temporali risulta prioritario nei prossimi anni di 
attuazione del P.S.Q.V., realizzare le misure capaci di rispondere 
alle problematicità già emerse nell’analisi che ha preceduto la 
stesura del P.S.Q.V. e da cui il presente studio ha preso avvio: 
 
1. incremento dell’offerta di posti in asilo nido e in altri servizi; 
 
2. introduzione di elementi e strumenti di maggiore flessibilità 
come risposta alle diversificate esigenze della domanda del 
servizio di asilo nido; 
 
3. la facilitazione dell’accesso ai servizi per i residenti dei singoli 
quartieri e la pianificazione di nuove strutture alla prima infanzia 
in zone dove attualmente non ne esistono. 
 
In particolare, le strategie proposte coniugano ipotesi di 
soluzioni alle sopraindicate problematicità con risposte dirette 
alle criticità emerse come la distribuzione dei servizi sul 
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territorio, l’identità dei servizi, il finanziamento, ecc. 
 
Per il medio periodo invece, diventa necessario porre le basi per 
una riflessione più ampia in merito alla collocazione dei servizi 
alla prima infanzia ed in particolare del servizio di asilo nido, in 
ambito educativo come è in quasi tutti i Comuni d’Italia, dove 
appunto gli asili nido sono considerati esclusivamente servizi 
educativi in un contesto globale di continuità con le scuole 
dell’infanzia. 
 
Si deve quindi avviare in ambito comunale il confronto per 
definire la funzione primaria del servizio di asilo nido quale 
servizio sociale di supporto alla famiglia o quale servizio 
educativo in cui il bambino diventa il destinatario privilegiato del 
servizio stesso. 
 
Il trasferimento della competenza dei servizi alla prima infanzia 
dai servizi sociali, quindi dall’ASSB, al Comune rappresenterebbe 
il primo passo per favorire una presa di coscienza della reale e 
riconosciuta funzione del servizio. 
Di seguito vengono affrontati i vari settori nei quali è opportuno 
sviluppare strategie per attenuare o risolvere le problematicità 
attuali. 
 

a) creazione di un 
sistema integrato 
 

Nel panorama nazionale sono sempre più frequenti le 
realizzazioni di sistemi integrati di servizi alla persona in diversi 
ambiti in applicazione della L. 328/00. 
Il primo articolo della legge inizia infatti così: “La Repubblica 
assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, …”. 
 
I fondamenti del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni 
si riassumono, secondo quanto messo in luce in sede teorica (v. 
Studi Zancan, marzo/aprile 2001 – n. 2, Fondazione Zancan) in: 
 
- il welfare delle responsabilità, che mette in essere un sistema 
pluralistico di soggetti titolari di responsabilità condivise in un 
contesto allargato di governo dei problemi, dei bisogni e dei 
servizi; 
 
- il federalismo solidale, che realizza le diverse politiche sociali 
individuando i soggetti attivi dell’intervento in un quadro di 
sussidiarietà verticale e orizzontale; 
 
- il ruolo dell’ente locale come momento di regia e di 
coordinamento dei soggetti attivi che operano nella società 
locale attraverso le varie forme di cooperazione, associazione e 
volontariato previste dalla legge; 
 
- il sistema informativo dei servizi, che offrendo all’utente 
specifiche e mirate conoscenze sulle modalità di funzionamento 
e di erogazione dell’offerta, consente al medesimo di effettuare 
le scelte più appropriate e agli operatori di avere un quadro 
generale di riferimento, chiaro e non esclusivo, di problemi e di 
responsabilità.  
 
Il comma 5 dell’art. 1 della L. 328/00 definisce i soggetti gestori 
di servizi e i rapporti che intercorrono tra di essi: “Alla gestione 
ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in 
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qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione 
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità 
sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di 
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, 
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”. 
 
La strategia proposta consistente nel creare un sistema integrato 
di servizi alla prima infanzia, tenta dunque di rispondere a 
diverse criticità: 

- ridefinizione dell’offerta dei servizi secondo una migliore 
distribuzione territoriale; 

- definizione dei rapporti tra i vari soggetti gestori di 
servizi, pubblici e privati; 

- definizione delle linee di intervento per uno sviluppo 
dell’offerta dei servizi da parte di soggetti privati, sia nel 
caso in cui sorgano nuove microstrutture per la prima 
infanzia, sia nell’eventualità che nascano nuovi soggetti 
gestori. 

 
La necessità di elaborare un piano di settore nasce anche 
dall’esigenza di portare la riflessione sul tema della creazione dei 
sistemi integrati di servizi per approfondirne gli aspetti positivi e 
le criticità, nella piena consapevolezza che l’attuale sistema 
basato sull’erogazione di contributi porta in sé una fondamentale 
contraddizione rispetto ai processi di pianificazione e di 
programmazione e all’evoluzione dei rapporti tra pubblico e 
privato avviata negli ultimi anni da parte dell’ente locale. 
 
Gli elementi di fondo del P.S.Q.V., matrice comune da cui sono 
stati elaborati i piani di settore specifici, riguardano 
essenzialmente la necessità di dare al sistema dei servizi 
un’organizzazione, linee di sviluppo ed obiettivi costruiti con una 
metodologia condivisa e partecipata tra pubblico e privato. 
 
Il sistema integrato dei servizi può costituire quella forma 
organizzativa che, se applicata alla realtà locale dei servizi alla 
prima infanzia, dà concrete risposte alle difficoltà emerse. 
 
Il primo aspetto positivo legato al sistema integrato è il 
sussistere di rapporti tra diversi soggetti in situazione paritaria 
che devono interagire per perseguire finalità di interesse 
generale. 
Quindi, l’ente locale assume definitivamente quelle 
caratteristiche significative risultanti dal processo di riforma 
avviato negli anni ’90 che ha coinvolto la Pubblica 
Amministrazione: da soggetto unitario che si contrappone ai 
cittadini ad una organizzazione complessa, in cui diventa 
significativo anche il ruolo dei privati, da una logica 
assistenzialistica dove il cittadino è il destinatario di un beneficio 
pubblico e dove solamente l’Amministrazione si assume l’onere 
di erogare un servizio con finalità di benessere generale, a 
un’azione sinergica tra pubblico e privato per realizzare 
l’interesse pubblico con l’introduzione del principio di 
sussidiarietà. 
 
Il perseguire finalità di pubblico interesse non è più quindi 
esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione, ma viene 
riconosciuta la possibilità che si assumano autonomamente 
questa responsabilità anche soggetti privati: diventa pubblico 
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quel servizio che persegue attività di interesse generale ed è 
sottoposto ad una disciplina normativa specifica che ne individua 
la rilevanza per la collettività. 
 
Tra le attribuzioni previste dalla L. 328/00 al Terzo Settore che 
interessano maggiormente l’applicazione del sistema integrato di 
servizi alla prima infanzia, le seguenti definiscono in modo chiaro 
il ruolo della cooperazione: 
 
- partecipazione del Terzo Settore “alla gestione e all’offerta di 
servizi” (art.1, c.5); 
- inserimento tra i “soggetti attivi nella progettazione e nella 
realizzazione concreta degli interventi” (art.1, c.5). 
 
Nella realtà locale il sistema dei servizi alla prima infanzia si 
colloca in questo panorama. Diventa quindi, essenziale definire i 
ruoli dei diversi soggetti che intervengono nel sistema integrato 
dei servizi i cui legami possono essere forti o deboli in base al 
tipo di rapporto che viene ad instaurarsi tra loro. 
 
Altro elemento di forte connotazione per il sistema integrato 
riguarda la fase della programmazione in cui interviene una 
pluralità di soggetti ognuno dei quali necessita della presenza 
dell’altro per realizzare il risultato che è stato posto come 
obiettivo comune: il soggetto privato, in questo specifico 
contesto non è più solo fornitore di servizi, ma svolge un ruolo 
centrale già nella fase di programmazione e di costruzione del 
sistema. 
 
Tutti i soggetti presenti in un sistema integrato di servizi, tra cui 
anche i destinatari del servizio stesso, instaurano rapporti 
paritari di collaborazione senza per questo essere fungibili l’uno 
all’altro: da un rapporto di tipo bipolare si passa a un rapporto 
multipolare. 
 
Mentre la Pubblica Amministrazione ha costituzionalmente il 
dovere di perseguire l’interesse generale, che costituisce la 
propria funzione e che applica incondizionatamente il principio 
dell’imparzialità, per il soggetto privato che aderisce al sistema 
integrato, è indispensabile esprimere preventivamente la volontà 
di perseguire finalità di benessere generale. 
 
Il risultato che si ottiene nell’ambito di un sistema integrato in 
termini di soddisfazione dei bisogni è sicuramente più positivo e 
più incisivo rispetto ai risultati raggiunti con l’azione dei singoli 
soggetti. 
La realizzazione del sistema integrato dei servizi alla prima 
infanzia presuppone la definizione dei ruoli in base ai quali i 
diversi soggetti, titolari di interessi differenti, partecipano al 
sistema e interagiscono per produrre i risultati e raggiungere gli 
obiettivi concordati. 
 
Il primo aspetto che evidenzia una differenza tra i soggetti del 
sistema integrato è la funzione attribuita all’Amministrazione 
pubblica che è quella di perseguire l’interesse generale, mentre 
per il soggetto privato non ne sussiste l’obbligo ma può 
diventarne una scelta in base al proprio statuto. 
 
Un altro elemento centrale è il principio dell’imparzialità che 
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regola l’azione dell’Amministrazione pubblica. Per il soggetto 
privato tale principio viene applicato solo nel caso in cui gestisce 
un servizio con finalità di interesse generale e nel caso specifico 
dei servizi alla prima infanzia, l’appartenenza al sistema 
integrato implica necessariamente l’adeguamento rispetto a 
questo principio. 
 
Nel caso specifico di un sistema integrato di servizi alla prima 
infanzia sul territorio di Bolzano, i soggetti coinvolti sono: le 
cooperative sociali che gestiscono microstrutture, l’ASSB e il 
Comune. 
 
Le Cooperative intervengono nel sistema per rispondere ai 
bisogni delle famiglie con un servizio connotato da flessibilità e 
dalla pronta accoglienza dei bambini nelle strutture, quindi con 
una tipologia di servizio che si contraddistingue soprattutto per 
l’immediatezza con cui si recepisce la richiesta da parte dei 
genitori e per l’offerta di soluzioni che si adattano alle singole 
esigenze familiari. 
 
Durante gli incontri del gruppo di lavoro, le referenti delle 
cooperative hanno esplicitamente dichiarato che la 
partecipazione ad un sistema integrato di servizi alla prima 
infanzia non può esaurire la totalità della loro attività, ma ne può 
rappresentare una parte: viene espressa infatti la necessità di 
mantenere un’operatività rivolta anche verso un’utenza 
differente rispetto a quella potenziale dei servizi rientranti nel 
sistema integrato. 
 
Il riconoscimento dell’aspetto imprenditoriale sia pure di tipo non 
profit, che possiedono le cooperative coinvolte, dà garanzia di 
autonomia gestionale nell’ambito di meccanismi concorrenziali e 
ne consente lo sviluppo dell’intera attività. La partecipazione in 
un sistema con la garanzia di possibile copertura totale 
finanziaria da parte dell’ente pubblico presenta infatti il rischio di 
livellare lo standard di qualità dei servizi a cui vengono a 
mancare stimoli di competitività. 
 
In questo specifico aspetto si inserisce il ruolo dell’ente locale 
con il compito di regia nello stabilire le priorità di intervento, nel 
garantire la congruenza degli obiettivi con le linee guida politiche 
contenute negli strumenti di pianificazione comunali coordinando 
e valorizzando gli apporti collaborativi di tutti i soggetti pubblici 
e privati attivi sul territorio con la garanzia di accesso anche a 
nuovi soggetti. 
 

b) superamento del 
sistema basato 
sull’erogazione di 
contributi 
 

Il tema delle risorse finanziarie e delle modalità di regolazione di 
esse si configura quale aspetto centrale nel presente piano sia 
per gli elementi di forte criticità che il sistema attuale presenta 
sia per le implicazioni nel tipo di rapporto tra soggetti pubblici e 
privati e nella capacità di soddisfazione dei bisogni che ne 
derivano. 
 
Nei prossimi anni le finanze pubbliche subiranno graduali, ma 
progressive contrazioni e contemporaneamente si assisterà ad 
una crescita della domanda di servizi alla prima infanzia da parte 
delle famiglie venendo sempre meno le reti parentali e sociali di 
supporto al nucleo familiare. 
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Le criticità e le contraddizioni del sistema basato sull’erogazione 
dei contributi indicano l’inadeguatezza di fondo di questo 
modello di regolazione e di distribuzione il cui superamento 
diventa possibile con la creazione di un sistema integrato di 
servizi alla prima infanzia che porti in sé una nuova modalità di 
sostegno finanziario. I nodi da sciogliere sono almeno due. 

 

 b.1) Il primo nodo da risolvere è sicuramente la rilevazione del 
fabbisogno che si intende soddisfare misurato anche con le 
risorse finanziarie che gli attuali bilanci pubblici sono in grado di 
mettere a disposizione.  
E’ opportuno quindi, predisporre di anno in anno la 
quantificazione dei posti nei servizi alla prima infanzia 
distinguendo tra quelli nel servizio di asilo nido e quelli nelle 
microstrutture attraverso la verifica dei frequentanti effettivi dei 
servizi nell’anno precedente o la predisposizione di un sistema di 
monitoraggio più efficiente che rilevi anche la domanda ipotetica 
di posti nei servizi nell’anno in corso. 
 
L’altro fattore da tenere in considerazione per definire il numero 
di posti necessari per soddisfare la domanda è la pianificazione 
di nuovi servizi nei prossimi anni in base alla quale con la 
realizzazione di un servizio alla prima infanzia in zona Resia 1, 
uno in zona ex–Mignone e uno nel nuovo quartiere Casanova, il 
numero di posti nei servizi dovrebbe aumentare di circa 130 
unità colmando in parte la richiesta di posti in crescita da parte 
delle famiglie. 
 
In considerazione quindi, delle prospettive future sia nel settore 
della pianificazione sia nel trend di crescita delle richieste di 
servizi, per le microstrutture per la prima infanzia, l’indicazione 
del numero complessivo dei posti–bambino presenti sul territorio 
di Bolzano, cioè il totale dei 157 posti–bambino offerti dalle dieci 
microstrutture, costituisce il limite massimo da considerarsi nel 
prossimo triennio, in riferimento quindi alla realizzazione del 
P.S.Q.V.  
 
Negli ultimi due anni il finanziamento dei 157 posti–bambino ha 
impegnato un notevole importo nei bilanci comunali: per l’anno 
2005 sono stati investiti circa € 600.000,00, mentre per l’anno 
2006 questo importo è stato incrementato del 16% per coprire 
in parte le spese correnti delle strutture e sicuramente dovrà 
essere aumentato per sostenere ulteriormente le spese di 
gestione da una parte e dall’altra la copertura della mancata 
entrata da parte dei genitori per l’applicazione della tariffa 
agevolata alle famiglie. 
 
Gli importi messi a disposizione nei bilanci pubblici in questi due 
ultimi anni indicano l’importante impegno da parte degli enti nel 
sostenere una tipologia di servizio complementare a quella del 
servizio di asilo e quindi la volontà di mantenere una 
differenziazione nell’offerta per soddisfare al meglio i bisogni 
delle famiglie. 
 
Per la parte inerente alla rilevazione del fabbisogno le indicazioni 
che derivano dai dati e dalle considerazioni emerse, indicano le 
seguenti azioni da attuare: 

- costruzione di un sistema di monitoraggio della domanda 
di servizi alla prima infanzia; 



Piano di settore prima infanzia 55 

- attuazione di una pianificazione di servizi già avviata, da 
concludersi entro il 2010; 

- definizione della percentuale di copertura dei servizi della 
popolazione 0–36 mesi; 

- definizione del numero massimo di posti – bambino nelle 
microstrutture per la prima infanzia; 

- definizione dell’impegno finanziario che gli enti pubblici 
intendono investire nel prossimo triennio. 

 
b.2) Il secondo nodo da sciogliere concerne la regolazione del 
trasferimento di risorse finanziarie alle cooperative per la 
parziale copertura delle spese di gestione dei servizi e la 
riflessione più in generale degli interventi da attuare nei prossimi 
anni per il sostegno del sistema integrato. 
 
Come era già stato ipotizzato nello “Studio sull’implementazione 
di un quasi mercato nel settore servizi alla prima infanzia nella 
Città di Bolzano” (ISSAN anno 2000), la proposta di un sistema 
di finanziamento su base tariffaria sembra essere la soluzione 
più efficiente di regolazione del sostengo finanziario.  
 
Gli obiettivi da raggiungere per la realizzazione del sistema sono 
in primo luogo la definizione di un costo medio orario necessario 
a produrre il servizio, calcolato considerando tutte le voci di 
spesa che incidono sul costo di gestione e quindi, la stima di un 
monte ore mensile in base al quale prevedere l’importo annuale 
da destinare a ogni microstruttura. La liquidazione dell’importo 
totale per la copertura dei costi del servizio che è vincolata al 
numero di ore mensili effettivamente erogate, viene organizzata 
secondo modalità da definire congiuntamente per ottimizzare e 
facilitare la gestione delle microstrutture. 
 
Il presupposto necessario all’applicazione del sistema è la 
realizzazione della procedura di accreditamento per tutti i 
soggetti interessati a partecipare al sistema integrato di servizi 
alla prima infanzia. 
 
Il terzo obiettivo per l’applicazione del sistema di finanziamento 
è la definizione di atti di tipo consensuale tra l’ASSB e i soggetti 
gestori, in cui vengono stabiliti il rapporto tra i soggetti, la 
modalità di erogazione dei finanziamenti e i requisiti di qualità 
condivisi. 
 

c) il piano di  
comunicazione 
 

Il sistema informativo costituisce un requisito indispensabile del 
sistema integrato dei servizi grazie al quale diventa possibile il 
suo funzionamento: all’offerta di un insieme di servizi 
diversificati deve infatti, corrispondere un uguale utilizzo 
differenziato, dato da una maggiore consapevolezza di coloro 
che sono portatori di bisogni differenziati. 
 
Risulta quindi indispensabile che vengano posti in essere 
interventi di comunicazione pubblica idonei ad offrire all’utente  
specifiche e mirate conoscenze sulle modalità di funzionamento 
e di erogazione dell’offerta, per consente al medesimo di 
effettuare le scelte più appropriate e agli operatori di avere un 
quadro generale di riferimento, chiaro e non esclusivo, di 
problemi e di responsabilità (v. parte a). 
Il tema dell’informazione e della comunicazione risulta dunque 
centrale per sostenere il principio della libertà di scelta del 
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cittadino quale criterio di presa in carico dei bambini da parte dei 
servizi. 
 
Il piano di comunicazione risulta quindi funzionale alle diverse 
finalità che si intendono perseguire: 

- fornire alla cittadinanza uno strumento per acquisire 
informazioni sul sistema integrato di servizi alla prima 
infanzia e quindi, sulla tipologia dei servizi offerti; 

- rendere il processo decisionale delle famiglie obiettivo e 
sostenuto da elementi conoscitivi forti affinché diventi 
realmente funzionale alle proprie esigenze; 

- agevolare l’accesso ai servizi incidendo sulla percezione 
di difficoltà nel raggiungere servizi situati in aree limitrofe 
alla zona di residenza; 

- costituire una base conoscitiva da condividere tra i diversi 
gestori di servizi e accentuare le particolari identità che 
distinguono i servizi. 

 
Nell’analisi del fabbisogno basata sull’utilizzo effettivo delle 
strutture e dalle osservazioni raccolte durante gli incontri del 
gruppo di lavoro che ha permesso l’elaborazione del presente  
piano, sono emersi alcuni elementi in base ai quali i genitori dei 
bambini effettuano la scelta in merito alla struttura per il proprio 
bambino: 

- l’effettivo bisogno quindi, una breve o lunga permanenza 
in struttura del bambino; 

- il costo del servizio; 
- la grande o piccola dimensione del servizio; 
- l’offerta del servizio dal punto di vista pedagogico; 
- gli orari; 
- la vicinanza della struttura al luogo di abitazione; 
- le valutazioni delle reali possibilità di essere accettati in 

un servizio; 
- il sistema di accettazione attraverso graduatoria che non 

consente una risposta immediata; 
- l’atteggiamento nei confronti di un servizio pubblico o di 

uno privato, ecc. 
 
L’insieme delle motivazioni risulta così complesso e articolato, 
difficilmente analizzabile, ed offre un quadro molto vario degli 
atteggiamenti dei genitori che si apprestano a decidere in merito 
al servizio in cui inserire il proprio bambino. 
Sembra dunque che i processi decisionali delle famiglie soffrano 
di una lacuna sul versante della capacità di reperire informazioni 
necessarie e quindi, della comunicazione tra servizi e utenti. 
 
Inoltre, con l’applicazione del regolamento di esecuzione dell’art. 
1 bis della L.p.8/96 che introduce tra l’altro l’agevolazione 
tariffaria si sta assistendo ad un disorientamento generale da 
parte non solo degli utenti ma anche degli enti locali e di quelli 
gestori. 
E’ opportuno che la definizione delle azioni da adottare per la 
realizzazione di un piano di comunicazione, venga concertata in 
sede di laboratorio permanente sulla qualità in quanto 
rappresenta uno dei primi aspetti su cui costruire 
operativamente il sistema integrato dei servizi alla prima 
infanzia. 
 
Adottare e promuovere piani di comunicazione, quindi istituire 
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sistemi informativi, significa rispondere sia al diritto dei cittadini 
di essere informati in modo adeguato sia al loro diritto di 
ottenere quanto è stato indicato come contenuto qualificante dei 
servizi. 
Le azioni per raggiungere una migliore capacità dei servizi 
nell’erogare informazioni e la produzione delle relazioni annuali 
in forma di social report e di carte dei servizi, rappresentano due 
delle diverse modalità di comunicazione da adottare nell’ambito 
della costruzione del sistema integrato dei servizi alla prima 
infanzia.  
 

 

6. gli strumenti 

 
6.1. la programmazione 

 

 Il tema della programmazione costituisce una parte 
fondamentale della L. 328/00 nella quale il Piano nazionale, i 
piani regionali e i piani di zona vengono indicati quali strumenti 
per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali.  
Il piano di zona è lo strumento locale attraverso il quale attuare 
il riordino, il potenziamento, la messa in rete di interventi e 
servizi sociali, in modo da programmarli e realizzarli “a sistema”. 
 
Una delle finalità attribuite al piano di zona maggiormente 
realizzata con l’analisi del sistema dei servizi alla prima infanzia 
riguarda la formazione di sistemi locali di interventi fondati su 
servizi e prestazioni, che devono rispondere a criteri di efficacia, 
efficienza, unitarietà, complementarietà, flessibilità.  
Inoltre, l’attuazione di questa finalità valorizza tutte le forme di 
solidarietà presenti in ambito territoriale con la 
responsabilizzazione dei cittadini.  
Riprendendo i concetti fondamentali della programmazione 
contenuti nella legislazione nazionale e proseguendo il processo 
già avviato con il Piano sociale e con il P.S.Q.V. di partecipazione 
e di concertazione, il Piano di settore prima infanzia costituisce 
la prima fase di un’azione di programmazione inerente al settore 
specifico dei servizi alla prima infanzia che deve proseguire 
nell’ambito del sistema integrato con il coinvolgimento di tutti i 
soggetti partecipanti. 
 
L’obiettivo del processo di programmazione è l’individuazione di 
soluzioni realizzabili per le tre principali problematiche emerse 
nel P.S.Q.V. (insufficiente capacità ricettiva nelle strutture 
riservate a minori 0–3 anni rispetto al fabbisogno e alla 
dislocazione non omogenea dei servizi sul territorio; non ancora 
pienamente soddisfacente la flessibilità nella risposta dei servizi 
esistenti e nella predisposizione di nuove forme di intervento), 
soluzioni che trovano una potenziale fattibilità nella realizzazione 
di un sistema integrato di servizi. 
 
Gli elementi da tenere in considerazione nella programmazione 
dello sviluppo del settore e in particolare di apertura, 
trasferimento o chiusura di strutture per la prima infanzia 
riguardano: 

- il trend di crescita della domanda di posti in servizi alla 
prima infanzia; 
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- la particolare configurazione nel mercato immobiliare 
della città di Bolzano; 

- la concreta capacità finanziaria dei bilanci pubblici nel 
sostenere i costi relativi ad una crescita del settore; 

- la recente normativa in materia di congedi parentali che 
introduce nuovi permessi per la cura dei figli soprattutto 
nei contratti di lavoro degli enti pubblici e i provvedimenti 
riuniti nel cosiddetto “Pacchetto famiglia e previdenza 
sociale”; 

- la riforma della scuola che consente l’anticipo 
all’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

 
A. il trend di crescita 
della domanda ed il suo 
monitoraggio 

 

Il primo aspetto legato al trend di crescita della domanda, in un 
processo di programmazione attenta ed efficace, diventa oggetto 
di un monitoraggio costante. Devono quindi essere identificati 
strumenti flessibili e facilmente applicabili per verificare 
annualmente la crescita della domanda e per valutare la capacità 
di risposta dei servizi.  

 

L’andamento della struttura demografica, le richieste pervenute 
ai diversi servizi, l’analisi delle domande alla graduatoria per il 
servizio di asilo nido, le domande di servizi in funzione 
dell’appartenenza territoriale, le risposte dei servizi, le cause 
delle rinunce dei genitori all’offerta del posto precedentemente 
richiesto, ecc. corrispondono in parte, alle informazioni 
necessarie al fine di definire un primo rendiconto per la 
programmazione dei posti annuali. 

 
B. esigenza di posti Sulla base dei dati e dell’analisi della distribuzione della 

domanda tra i diversi servizi alla prima infanzia, si procede 
successivamente in relazione ad una tempistica prestabilita, a 
quantificare il numero di posti nell’ambito del sistema integrato 
di servizi coerentemente agli indirizzi di politica sociale, alle linee 
di intervento degli strumenti di pianificazione comunali e 
provinciali e in particolar modo alla disponibilità finanziaria 
pubblica.  
 
L’espansione quantitativa dei posti nei servizi che prevede 
indirettamente la pianificazione di nuove strutture, si inquadra in 
un contesto immobiliare di cui comunque devono essere presi in 
considerazione i limiti inerenti sia ai costi degli affitti del libero 
mercato sia alle reali possibilità di espansione edilizia. 
 

B.1. la tipologia Il servizio di asilo nido prevedendo un numero alquanto elevato 
di posti, può essere organizzato quasi esclusivamente in 
strutture di media–grande dimensione, ad esclusione dei 
micronidi che ospitano circa 18 bambini. Quindi, il trasferimento 
di strutture di tale servizio da un quartiere ad un altro dove 
scarseggiano i servizi, risulta molto complesso se non quasi 
impossibile. Per il servizio di asilo nido è dunque fattibile 
l’aumento del numero dei posti solo eventualmente nelle nuove 
zone di espansione edilizia dove la pianificazione urbanistica 
consente la previsione di spazi da dedicare ai servizi per i 
cittadini. 
 
Attualmente sono in fase di pianificazione e progettazione tre 
nuovi servizi alla prima infanzia: 
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- nella zona Resia 1 è stata progettata la costruzione di un 
servizio con 44 posti; 

- nel quartiere Casanova è stata pianificata la realizzazione 
di una struttura per la prima infanzia di piccole/medie 
dimensioni; 

- nella zona Rosenbach – ex-Mignone si prevede la 
costruzione di un servizio alla prima infanzia di ampie 
dimensioni. 

 

 

 

B.2. elementi critici 
nella distribuzione delle 
strutture 

Per le microstrutture alla prima infanzia essendo di dimensioni 
contenute, la programmazione di nuove strutture o il 
trasferimento in altre zone, è teoricamente fattibile.  
 
Esistono però elementi che limitano le reali possibilità di attuare 
una distribuzione delle strutture in forma omogenea sul 
territorio. Il regolamento di attuazione all’articolo 1 bis della L. 
p. n. 8/96 stabilisce i requisiti necessari all’ottenimento 
dell’accreditamento del servizio contenendo indicazioni in merito 
agli spazi e alle caratteristiche architettoniche. La ricerca sul 
libero mercato immobiliare diventa di conseguenza più difficile in 
quanto gli spazi da dedicare a microstruttura devono 
corrispondere ai requisiti della normativa entrata recentemente 
in vigore. 
 
a) L’elemento che più incide sulla reperibilità di spazi idonei è la 
richiesta di uno spazio esterno situato nelle immediate vicinanze, 
quindi la ricerca di locali per avviare l’attività di microstruttura 
deve essere limitata a spazi che abbiano annessi giardini o che 
siano prossimi ad aree verdi. 
Attualmente non tutte le strutture operanti possiedono questo 
requisito e quindi, si prospetta per alcune di esse l’obbligo di 
trasferimento nei prossimi anni in locali più idonei. 
 
b) Inoltre, l’incidenza del costo degli affitti comporta attente 
valutazioni da parte delle cooperative che gestiscono 
microstrutture che impegnandosi finanziariamente in modo 
considerevole per far fronte alle spese di locazione, devono 
possedere quelle capacità imprenditoriali per non trovarsi nel 
lungo periodo svantaggiate sotto il punto di vista della 
sostenibilità dell’intera attività. 

 
c) Altri elementi che condizionano la crescita della domanda di 
servizi alla prima infanzia producono effetti difficilmente 
indagabili: i cambiamenti normativi in materia di congedi 
parentali nel pubblico impiego incidono sulle scelte dei genitori 
soprattutto in connessione alla nascita del secondo figlio quando 
il carico di assistenza e cura della prole diventa più impegnativo. 

Il protrarsi della permanenza a casa di uno dei genitori per 
l’accudimento dei figli può influenzare anche se non in modo 
determinante, la richiesta di servizi. Questo fattore non può 
essere quantificato in modo scientifico costituendo quindi, 
solamente un aspetto da tenere in considerazione nella fase 
annuale di programmazione dei posti in strutture. 
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d) La riforma scolastica essendo di recente introduzione, non ha 
ancora prodotto un significativo cambiamento nello spostamento 
di bambini iscritti da un servizio di asilo nido o di microstruttura 
a un servizio di scuola dell’infanzia.  

 
Sicuramente con l’eventuale definitiva attuazione della riforma si 
verificherà nel lungo periodo anche un cambiamento non solo in 
termini di flussi da un servizio all’altro ma anche negli 
atteggiamenti e nella cultura dei genitori, delle educatrici e delle 
insegnanti di scuola dell’infanzia. 

 
Si rimanda quindi, ad un successivo momento la verifica 
dell’impatto che la riforma scolastica produrrà a livello locale per 
acquisire gli elementi utili al fine di provvedere ad una 
pianificazione di servizi non solo alla prima infanzia ma anche di 
servizi della scuola dell’infanzia ed elementare. La verifica della 
reale attuazione della riforma costituirà infine l’occasione per 
stabilire l’impatto a livello di atteggiamenti nella cultura 
dell’educazione da parte dei genitori e del personale docente. 

 
C. miglioramento degli 
standard qualitativi 

Un settore importante del processo di programmazione riguarda 
gli interventi e le azioni miranti al mantenimento o al 
miglioramento degli standard qualitativi dei servizi. Nel servizio 
di asilo nido come in quello di microstruttura sono stati avviati in 
passato vari progetti per verificare le fasi dell’erogazione del 
servizio che potevano essere migliorate innalzando così gli 
standard qualitativi. 
 

In un’ottica di sistema integrato di servizi è essenziale porre 
questo particolare tema della qualità al centro delle riflessioni da 
condividere tra i diversi partner. Già il regolamento d’esecuzione 
dell’art. 1 bis della legge 8/96 ha introdotto alcune direttive 
miranti a garantire la qualità dei servizi, in particolare 
nell’ambito del progetto pedagogico con il requisito del 
coordinamento pedagogico per un minimo di dodici ore mensili.  

 

Questo aspetto non esaurisce sicuramente l’intero ambito legato 
alla qualità che comporta interventi continui nella formazione del 
personale, nella tipologia delle diete alimentari, nell’allestimento 
e arredamento degli spazi, ecc.  

 
Quindi, l’idea di costituire un laboratorio permanente tra i 
soggetti del sistema integrato dei servizi alla prima infanzia nel 
quale proporre, confrontarsi, trovare criteri condivisi per definire 
il concetto di qualità assume una reale importanza perché 
proprio su questo ambito si costruiranno le basi per la 
realizzazione del sistema stesso. 

 

Se da un lato le oggettive possibilità di sviluppo in termini 
quantitativi dei servizi risultano limitate da diversi fattori su cui 
difficilmente è attuabile una trasformazione poiché esulano le 
competenze specifiche dei servizi, dall’altro la programmazione 
nell’ottica della qualità diventa un’area per cui è auspicabile 
l’avvio di un’intensa collaborazione tra i soggetti gestori pubblici 
e privati. 
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6.2. la modalità di gestione 

 

6.2.1. lo scenario di partenza 
 
 I principi che sostengono la costruzione del sistema integrato di 

servizi alla prima infanzia sono fondamentalmente i seguenti: 
- estensione dell’offerta dei servizi esistenti; 
- libertà di scelta dell’utente; 
- possibilità di accedere ad un’offerta flessibile e plurima di 

servizi; 
- garanzia delle prestazioni. 

 
Già nell’analisi prodotta da ISSAN, “Studio sull’implementazione 
di un quasi mercato nel settore servizi alla prima infanzia nella 
Città di Bolzano”, venivano rimarcati i sopraindicati principi 
nell’ambito dell’attuazione di un sistema di quasi mercato nei 
servizi all’infanzia. 
 
Le indicazioni dell’analisi effettuata nello studio, in modo 
particolare la rigidità e l’insufficienza dell’offerta, l’eterogeneità e 
l’estensione di una domanda reale e potenziale non soddisfatta, 
ponevano alcuni temi centrali nel ridisegno del sistema dei 
servizi: 

- la necessità di estendere nel breve periodo l’offerta dei 
servizi e delle prestazioni; 

- l’esigenza di differenziare tale processo di estensione in 
congruità con le linee contenute nel disegno di riforma 
nazionale dei servizi all’infanzia promuovendo la 
pluralizzazione delle offerte di assistenza e la loro 
caratterizzazione qualitativa; 

- la necessità di stimolare l’emersione della domanda 
potenziale per sviluppare politiche integrate di sostegno 
alle famiglie; 

- l’opportunità di promuovere forme di offerta orientate 
dalle preferenze delle famiglie e dei genitori; 

- l’esigenza di garantire la qualità dei servizi e l’efficienza 
dei sistemi di finanziamento. 

 
Questi cinque temi principali si ripresentano nuovamente in 
modo più che evidente, nell’attuale configurazione del sistema 
dei servizi alla prima infanzia. 
Si tratta quindi di verificare se l’ipotesi del sistema integrato dei 
servizi alla prima infanzia risponde in modo coerente alle 
problematiche connesse a queste tematiche. 
 
L’ampliamento e la differenziazione dei servizi costituiscono due 
delle motivazioni che hanno stimolato la riflessione 
sull’opportunità di modificare l’attuale sistema. Inoltre, sono 
state riprese dal P.S.Q.V. in quanto emerse dal processo di 
elaborazione del piano sia nella fase di consultazione della 
popolazione sia nell’analisi dei servizi. 
 
Le tre rimanenti criticità trovano nel sistema integrato una 
possibile risposta poiché l’agevolazione dell’accesso ai servizi, la 
programmazione di un piano di comunicazione rivolto ai 
cittadini, il monitoraggio sulla qualità attraverso la creazione di 
un laboratorio permanente e l’assegnazione delle risorse 
finanziarie in base a criteri che aspirano all’efficienza ed 
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efficacia, sono processi ed azioni necessari alla creazione del 
sistema. 
 
Il problema da affrontare alla luce degli elementi positivi che 
sostengono il sistema integrato, riguarda la scelta delle strategie 
di promozione dell’offerta ed in particolare la scelta della 
modalità di rapporto tra i soggetti facenti parte del sistema che 
dia maggiori garanzie in merito ad un’efficiente funzionalità. 
 
Nello studio ISSAN veniva proposta la scelta tra il contracting-
out e l’implementazione di un sistema tariffario. 
 
Per la prima opzione venivano descritte alcune criticità che 
limitavano la scelta in questa direzione: 

- il sistema dell’offerta è finanziato in toto dall’ente 
pubblico; 

- è regolato da contratti rigidi che fissano a monte i 
parametri esecutivi; 

- l’ente erogatore dei servizi non risponde direttamente al 
cittadino o lo fa solo in parte ma si rapporta all’ente 
pubblico finanziatore che compra il servizio e lo 
distribuisce agli utenti; 

- la concorrenza tra fornitori e conseguentemente la spinta 
a differenziare i servizi in riferimento alla domanda si 
limita alla fase della gara;  

- se il cittadino non rientra nelle fasce protette dal servizio 
pubblico (ossia tra coloro che in base al punteggio 
acquisito dimostrano di essere in stato di necessità per 
l’ottenimento del servizio) si deve rivolgere a soluzioni 
alternative. 

 
L’altra possibilità di scelta avanzata nello studio è sostenuta da 
forti elementi che motivano la conseguente decisione di 
implementare tale sistema nelle seguenti fasi: 

- individuazione di spazi adeguati distribuiti in modo 
razionale sul territorio cittadino; 

- rilevazione annuale del fabbisogno di posti nei servizi; 
- realizzazione dell’accreditamento dei soggetti gestori da 

verificare periodicamente; 
- definizione di una base d’asta per affidare l’erogazione 

dei servizi e degli elementi minimi organizzativi e 
funzionali per lo svolgimento dei servizi; 

- definizione del prezzo della base d’asta in relazione alle 
ore erogate partendo da un monte ore mensile di 144 
unità da rinnovarsi ogni triennio; 

- definizione di un contratto che vincola la liquidazione dei 
costi del servizio sulla base del numero di ore mensili 
effettivamente erogate; 

- elaborazione di una lista per i genitori da utilizzare come 
strumento per la regolazione degli accessi presso i singoli 
servizi; 

- introduzione come criterio per la presa in carico dei 
bambini, della libertà di scelta dei genitori rispetto alle 
strutture e ai servizi preferiti. 

 
La comparazione di queste azioni elencate nello studio ISSAN 
con quelle derivate dal lavoro di programmazione che ha 
prodotto il piano di settore, evidenzia una certa analogia di 
fondo:  
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- la principale criticità che si riscontra nelle fasi di 

pianificazione di nuovi servizi, cioè la scarsa e difficile 
disponibilità di spazi adatti per organizzare servizi, è 
connessa all’indicazione di reperire locali idonei ad affitto 
agevolato. Quindi, la particolare configurazione del 
mercato immobiliare cittadino risale già ad alcuni anni e 
fino ad ora non stati rilevati significativi miglioramenti. 
Appare dunque evidente che se viene posto come 
obiettivo prioritario la migliore distribuzione territoriale 
dei servizi per offrire uguali opportunità a tutti i cittadini, 
per evitare lo spostamento di utenti da un quartiere 
all’altro e per sostenere la crescita della comunità. Come 
è stato osservato nel gruppo di lavoro del piano, la 
presenza di una struttura (come una scuola dell’infanzia o 
un servizio di asilo nido o di microstruttura) contribuisce 
a far crescere il senso di comunità, diventa necessario 
attuare una pianificazione mirata per l’apertura o il 
trasferimento di strutture, nella quale il Comune detiene 
un ruolo fondamentale come ente locale in grado di 
acquisire o di mettere a disposizione spazi adeguati 
anche per il privato sociale. 

 
- Per la rilevazione del fabbisogno, come già è stato 

indicato, è opportuno predisporre strumenti di 
monitoraggio idonei che prevedono sia l’analisi incrociata 
delle liste di attesa delle strutture per la prima infanzia 
sia la previsione attraverso ricerche e questionari del 
numero di posti annui necessari a rispondere alla 
domanda delle famiglie. 

 
- Il processo di accreditamento è stato avviato dagli uffici 

provinciali competenti ed è tuttora in corso; si concluderà 
entro l’anno 2006. 

 
- Per il finanziamento alle cooperative gestrici di servizi alla 

prima infanzia, il calcolo del costo orario medio e la stima 
del monte ore mensile sembrano costituire la base più 
adeguata per la definizione dell’importo complessivo da 
assegnare di anno in anno alle singole microstrutture; la 
liquidazione dell’effettivo importo quale sostegno 
finanziario per l’erogazione del servizio, viene vincolata 
all’effettiva frequenza degli utenti da presentare con 
rendicontazione mensile o annuale. 

 
- La costituzione di un laboratorio permanente sulla qualità 

a cui partecipano tutti i soggetti accreditati gestori di 
servizi e i principali attori referenti del settore a livello 
pubblico e privato, favorisce la condivisione e la 
concertazione dei requisiti organizzativi, funzionali e di 
qualità. 

 
- La definizione del numero di posti nei servizi di asilo nido 

e di microstruttura deve essere calcolata tenendo in 
considerazione sia il fabbisogno ricavato dal monitoraggio 
sia la disponibilità dei bilanci pubblici fissata di anno in 
anno. Inoltre, come è stato già osservato, è 
indispensabile proseguire il processo di programmazione 
nel settore della prima infanzia avviato con l’acquisizione 
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della competenza a livello municipale e la pianificazione 
dei nuovi servizi nelle zone di espansione della città. 
L’attuale offerta nelle microstrutture che consiste in 157 
posti–bambino, costituisce l’indicazione del numero di 
posti sufficienti per il prossimo periodo di applicazione del 
P.S.Q.V. anche in considerazione del fatto che le risorse 
finanziarie pubbliche impegnate in questi anni hanno 
raggiunto la massima disponibilità possibile. 

 
- La definizione della forma contrattuale più idonea tra i 

soggetti che partecipano al sistema integrato dei servizi 
alla prima infanzia, deve indicare la modalità più 
adeguata della liquidazione del finanziamento vincolato 
alle ore mensili effettive di servizio erogate. 

 
Il tema sopraindicato, cioè la definizione delle modalità e del tipo 
di rapporto tra i soggetti pubblici e privati che partecipano al 
sistema integrato costituisce la criticità più forte da affrontare. 
 

 
 
6.2.2. le ipotesi emerse negli incontri del gruppo di lavoro 
 
 Di seguito si elencano varie ipotesi prese in considerazione ed 

analizzate durante gli incontri del gruppo di lavoro: 
 
 

A. l’affidamento  
mediante gara 

Si riferisce essenzialmente a servizi che già vengono offerti 
dall’ente. Numerosi sono i punti deboli legati all’affidamento di 
un servizio mediante gara nell’ottica della costruzione di un 
sistema integrato: 
- viene a mancare la fase di co-progettazione che è uno degli 
elementi di maggiore innovatività proposti nel sistema dei servizi 
dalla L. 328/00; 
- il servizio che si intende appaltare deve strutturarsi a modello 
dei servizi che l’ente gestisce; 
- viene a mancare uno dei principi essenziali del sistema 
integrato che si intende proporre, cioè la libertà di scelta 
dell’utente che avendo a disposizione un sistema informativo 
adeguato, determina sia la presa in carico da parte del servizio 
sia lo sviluppo futuro della struttura; 
- la concorrenza tra fornitori e conseguentemente la spinta a 
differenziare i servizi in riferimento alla domanda si limita alla 
fase della gara. 
 

B. mediante  
convenzionamento 
diretto.  

 

B.1. lo schema di 
riferimento 
 

Occorre preliminarmente ricordare i dubbi di compatibilità in 
materia di affidamento dei servizi. Nel caso in cui si ritenga di 
poter assicurare questa compatibilità, si possono prospettare tre 
ipotesi: 
 

a. l’ente si convenziona con tutte le strutture presenti sul 
territorio cittadino; 

b. l’ente si convenziona solo con alcune strutture; 
c. l’ente si convenziona solo per alcuni posti di ciascuna 

struttura. 
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a. La prima ipotesi da una parte presuppone una notevole 
disponibilità finanziaria da parte dell’ente pubblico, dall’altra 
porta all’istituzionalizzazione del sistema scartando ogni 
possibilità di gestione autonoma e quindi, limita la potenzialità 
concorrenziale e l’imprenditorialità delle cooperative. 
 
b. La seconda proposta, indirizzandosi solo ad alcune 
microstrutture, esclude dal sistema le altre, facendo venir meno 
uno dei principi del sistema integrato dei servizi prima esposto 
che è quello della libertà di scelta da parte dell’utente. Si 
condiziona quindi, preventivamente la decisione del genitore che 
si trova di fronte a due possibilità: microstruttura non 
convenzionata e quella convenzionata il cui accesso è legato 
comunque al possesso di requisiti posti come criteri da parte 
dell’ente. 
 
c. Infine, la terza alternativa, il convenzionamento solo per 
alcuni posti, alla luce della nuova normativa che introduce la 
tariffa agevolata, presenta molte problematicità 
nell’applicazione. 
La stessa struttura viene frequentata da bambini che accedono a 
posti convenzionati e da altri che, non essendo in possesso dei 
requisiti richiesti in base a convenzione, vengono iscritti e 
teoricamente, viene loro addebitato il costo orario complessivo. 
Quindi, si verifica la contemporanea presenza di utenti con 
differenti trattamenti economici. 
 

B.2. le criticità emerse 
 

Con l’introduzione dell’agevolazione tariffaria in base a 
regolamento d’esecuzione dell’art. 1 bis della legge provinciale 
8/96, dal primo gennaio 2006, anche gli utenti che non 
accedono ai posti convenzionati hanno comunque diritto ad una 
compartecipazione economica del servizio in base al decreto del 
Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 
(armonizzazione). Di conseguenza il costo che l’ente pubblico 
deve sostenere per la copertura finanziaria delle convenzioni e 
delle tariffe agevolate diventa eccessivo e comunque non porta 
ad una gestione razionale delle risorse. 
 
Il sistema che deriva dall’attuazione delle convenzioni risulta così 
eccessivamente complesso perché per un medesimo servizio si 
verifica la gestione di più tipologie di utenti: per alcuni è 
necessario predisporre una graduatoria che ne determini il diritto 
d’accesso o meno, per gli altri, a cui l’accesso è condizionato 
solamente alla disponibilità di posti, deve essere organizzata una 
differente modalità di rapporto. 
 
Inoltre, se per i posti convenzionati è indispensabile predisporre 
una graduatoria, la frequenza del servizio di microstruttura deve 
venire strutturata in modo simile a quella del servizio di asilo 
nido, cioè per anno educativo. Se la graduatoria viene elaborata 
più volte all’anno, allora l’inizio della frequenza sarebbe 
diversificato, ma rimarrebbe sempre il problema della 
disponibilità di posti liberi in cui inserire con diverse scadenze i 
bambini iscritti.  
 
Per i bambini iscritti che non usufruiscono dei posti 
convenzionati, la frequenza rimane determinata più dalle 
esigenze delle famiglie, quindi per alcuni mesi all’anno o con 
inizio differenziato. 
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Il convenzionamento porta quindi, inevitabilmente, 
all’acquisizione da parte del servizio di microstruttura di alcune 
caratteristiche del servizio di asilo nido con la conseguente 
perdita della caratteristica centrale che è quella della capacità di 
risposta veloce al fabbisogno dei genitori nel momento in cui 
esso si presenta senza passare attraverso la predisposizione di 
graduatorie che ovviamente richiedono tempo.  
 

C. applicazione del 
sistema tariffario 
 

La terza ipotesi d’implementazione del sistema integrato dei 
servizi alla prima infanzia riguarda l’applicazione del sistema 
tariffario con il presupposto dell’avvenuto accreditamento che 
consente di ampliare l’offerta sotto l’aspetto sia quantitativo sia 
della diversificazione dei servizi.  
 

C.1. lo schema di 
riferimento 
 

Il processo di accreditamento, avviato in seguito 
all’approvazione del regolamento all’art.1 bis della L. 8/96, pone 
le basi per la costruzione di un sistema integrato: infatti, il 
riconoscimento istituzionale di un servizio attraverso la verifica 
degli standard e dei requisiti funzionali ed organizzativi 
costituisce un primo elemento indispensabile per poter accedere 
ad un secondo livello di selezione per partecipare infine, al 
sistema integrato dei servizi alla prima infanzia. 
 
La regolazione dei rapporti tra i diversi soggetti gestori viene 
attuata in base a un accordo quadro che costituisce il secondo 
livello di selezione e a cui segue la definizione di atti di tipo 
consensuale tra l’ente pubblico, cioè l’ASSB a cui è stata 
delegata la competenza in qualità di ente gestore dei servizi 
sociali comunali, e i soggetti accreditati ai quali viene 
riconosciuta annualmente la facoltà di partecipare al sistema a 
condizione che vengano rispettati i requisiti e gli standard 
richiesti. 
 
La realizzazione del sistema dei servizi avviene dunque in diversi 
passaggi successivi: 

- accreditamento dei soggetti che erogano il servizio di 
microstruttura; 

- delega da parte del Comune di Bolzano all’ASSB della 
competenza nel settore dei servizi alla prima infanzia in 
cui viene compreso anche il servizio di microstruttura che 
in base all’art.2 del regolamento di attuazione dell’art. 1 
bis della L.8/96, è “… gestito direttamente dai comuni, i 
quali possono a tal fine incaricare enti privati non aventi 
fine di lucro accreditati.” 

- definizione di un accordo quadro in cui vengono stabiliti i 
requisiti per accedere al sistema integrato; 

- definizione su base annuale del fabbisogno; 
- redazione della forma contrattuale più idonea per 

regolare i rapporti tra ASSB e soggetti gestori di 
microstrutture;  

- definizione delle modalità di finanziamento dei soggetti 
gestori del servizio di microstruttura che intervengono nel 
sistema integrato, vincolando la liquidazione degli importi 
in base alle ore effettivamente erogate. 

 
L’accordo quadro rappresenta il secondo momento di confronto, 
successivo all’accreditamento, che coinvolge tutti soggetti 
gestori che intendono partecipare al sistema integrato (ASSB, 
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cooperative sociali che gestiscono microstrutture) e che 
riconosce loro la facoltà di essere inclusi nel sistema attraverso 
la verifica del rispetto dei criteri e dei requisiti funzionali richiesti 
dall’ente. 
 
Nell’accordo quadro che viene inteso in forma multilaterale e non 
bilaterale, vengono descritti gli obiettivi generali condivisi da 
raggiungere attraverso la creazione del sistema integrato. 
In sintesi, l’accordo quadro può essere considerato il secondo 
livello di accreditamento necessario per partecipare a pieno 
titolo al sistema integrato sul territorio cittadino. 
 
Il successivo passaggio consiste nel produrre le forme 
contrattuali più idonee per impegnare, questa volta in forma 
bilaterale, l’ente incaricato dal Comune per la realizzazione del 
sistema integrato, cioè l’ASSB e il soggetto privato gestore di 
microstruttura, in cui si esplicitano le modalità del rapporto 
riferite all’aspetto della qualità e soprattutto al monte ore annuo 
di servizio che si intende “acquistare”.  
 

C.2. le criticità emerse Quindi, la base dell’elaborazione della forma contrattuale è il 
fabbisogno a cui si intende rispondere, ricalcolato di anno in 
anno secondo le modalità già espresse. L’effettiva liquidazione 
del finanziamento è vincolata alla somma delle ore di servizio 
erogato nel corso dell’anno dalla microstruttura. 
 
Si tratta quindi, di analizzare le varie possibilità di applicazione 
di tale sistema e di verificarne le principali criticità. 
 

C.2.1. le modalità di 
calcolo del fabbisogno 

Il primo aspetto, oggetto di riflessione, riguarda il numero 
complessivo di posti – bambino definito di anno in anno da 
offrire alla cittadinanza nell’ambito del sistema integrato. 
In base all’analisi del fabbisogno e compatibilmente alle risorse 
finanziarie viene definita annualmente la previsione del numero 
di posti nei servizi alla prima infanzia da mettere a disposizione.  
 
Per l’utilizzo effettivo delle microstrutture accreditate, nel corso 
dell’anno a scadenze mensili o trimestrali, viene verificato il 
numero complessivo di ore – servizio erogate; il report della 
prestazione di ore di servizio in connessione al costo orario 
medio costituisce lo strumento che determina l’ammontare del 
sostegno finanziario destinato a ciascuna microstruttura. 
 
Il sistema di regolazione del finanziamento così organizzato 
attribuisce un notevole valore alla scelta autonoma dei genitori 
favorendo contemporaneamente il miglioramento dei servizi e il 
sorgere di elementi di competitività che non possono che 
produrre benefici sulle strutture e sull’organizzazione dei 
soggetti sia pubblici sia privati. 
In questo caso, poiché viene attribuito maggiore valore alla 
scelta, diventano prioritarie l’informazione, i piani di 
comunicazione, la qualità dei servizi e la capacità organizzativa 
delle cooperative. 
 
Concretamente l’implementazione di questo sistema si realizza 
verificando la presenza effettiva dei frequentanti in ogni 
struttura nell’anno precedente, cioè quantificando il monte ore 
che il servizio ha erogato alle famiglie residenti a Bolzano. La 
predisposizione di ulteriori strumenti di monitoraggio consentono 
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di elaborare la previsione di posti necessari in modo più preciso 
e coerente consentendo agli enti pubblici di disporre nei propri 
bilanci delle risorse finanziarie necessarie a sostenere il sistema 
integrato. 
 
Si stabilisce quindi, anche sotto l’aspetto finanziario, le ore di 
servizio che nel corso dell’anno vengono presumibilmente 
usufruite dagli utenti tenendo conto che l’effettivo finanziamento 
è basato su report mensili, bimestrali o trimestrali in cui 
risultano le ore effettivamente erogate. 
Quindi, la previsione del monte ore mensile deve essere 
confermata di volta in volta dal resoconto delle ore utilizzate 
dagli utenti. 
 
L’attuazione di questo sistema presuppone strumenti di 
monitoraggio flessibili, efficienti e soprattutto di facile 
applicazione, che non richiedono quindi un ingente impegno di 
lavoro burocratico. Sicuramente nella prima fase di 
implementazione è necessaria una forte collaborazione tra i 
soggetti che partecipano al sistema per concordare le modalità 
di scambio e di relazione.  
 
Successivamente, una volta avviato il sistema di monitoraggio 
del fabbisogno, risulterà più semplice il funzionamento del 
sistema integrato dei servizi alla prima infanzia. 
 

C.2.2. il ruolo di regia 
del Comune 

Il secondo aspetto che necessita di una riflessione e quindi, di 
una attenta valutazione, riguarda la modalità con cui si realizza 
la regia del sistema nel suo complesso da parte dell’ente locale.  
Infatti, il presupposto fondamentale per il funzionamento del 
sistema è sicuramente l’esercizio della regia che 
nell’implementazione del sistema integrato, viene delegata dal 
Comune all’ASSB in qualità di ente strumentale. 
 
Le modalità con cui si attua la regia da parte dell’ente possono 
essere classificate in base al settore organizzativo che regolano: 
I accesso ai servizi; 
II. programmazione dell’offerta; 
III monitoraggio sulla qualità dei servizi. 
 
I Il primo aspetto, l’accesso ai servizi, è strutturato in modo 
differente nelle due tipologie di servizio: negli asili nido avviene 
mediante graduatoria, mentre nelle microstrutture l’accesso è 
condizionato unicamente alla disponibilità di posto. La possibilità 
di accesso immediato costituisce infatti una delle principali 
caratteristiche del servizio di microstruttura che diventa 
complementare al servizio di asilo nido proprio per il fatto di 
permettere l’inserimento di un bambino nel momento in cui 
emerge il bisogno in famiglia. 
Il mantenimento di questo aspetto è di fondamentale importanza 
nella costituzione del sistema integrato in cui la differenziazione 
dei servizi permette risposte adeguate ai diversi bisogni delle 
famiglie.  
 
L’introduzione delle graduatorie o di una graduatoria unica per 
tutti i servizi eliminerebbe questo elemento di differenziazione 
assimilando le microstrutture al servizio di asilo nido. Solamente 
nel caso di un eccesso di domande rispetto ai posti disponibili in 
una microstruttura, diventa necessario elaborare una 
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graduatoria per l’accesso al servizio che viene redatta per la 
singola struttura da parte del soggetto gestore. La definizione 
dei criteri della graduatoria è uno degli aspetti che devono 
essere previsti dall’accordo multilaterale stipulato tra i soggetti 
del sistema integrato e che avviene in modo partecipato e 
condiviso. 
 
II la programmazione dell’offerta prevede sia un’elaborazione 
annuale dei posti da mettere a disposizione, sia la previsione a 
lungo termine delle linee di intervento da adottare nel settore 
dell’infanzia. Come già è stato riportato nei capitoli precedenti, 
la costituzione del sistema integrato segna l’avvio di un processo 
di programmazione a cui partecipano i soggetti referenti che 
deve proseguire rispettando i principi di partecipazione e di 
condivisione. 
 
III il monitoraggio sulla qualità dei servizi attraverso la 
costituzione di un laboratorio permanente sulla qualità è il 
settore in cui la regia del sistema da parte dell’ente pubblico può 
maggiormente essere esercitata garantendo alle famiglie che 
usufruiscono dei servizi un costante e progressivo livello di 
prestazione. 
L’esercizio della regia in questo ambito presuppone la creazione 
di un team di operatrici e di operatori qualificati in grado di 
verificare in modo sistematico le varie fasi di erogazione del 
servizio alla prima infanzia e il rispetto dei requisiti stabiliti in 
sede di laboratorio. 
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7. azioni concrete di attuazione del piano di settore 
 
obiettivo azioni soggetti 

coinvolti 
tempi 

1. approvazione da parte della 
Giunta municipale del piano di 
settore prima infanzia  
 

Delibera di giunta comunale Comune  
ASSB 

Giugno 
2006 

2. incarico dell’ASSB da parte 
del Comune della costruzione di 
un sistema integrato di servizi 
con delega della competenza nel 
settore delle microstrutture 
 

Con approvazione del piano di 
settore 

Comune  
ASSB 

Giugno 
2006 

3. Creazione del coordinamento 
pedagogico dei servizi alla prima 
infanzia nell’ambito delle 
competenze dell’Ufficio Servizi 
alla Famiglia dell’ASSB 
 

Assunzione di una pedagogista 
e di un operatore 
amministrativo 
 
 
 

ASSB  Giugno-
settembre 
2006 

4. Definizione di un accordo 
quadro in cui vengono stabiliti i 
requisiti per accedere al sistema 
integrato 
 

Convocazione dei soggetti 
gestori di servizi alla prima 
infanzia che intendono 
partecipare al sistema 
integrato 
 
Elaborazione dei requisiti per il 
sistema integrato 
 
Redazione accordo quadro 
 

Comune Giugno – 
settembre 
2006 

5. Redazione della forma 
contrattuale più idonea per 
regolare i rapporti tra ASSB e 
soggetti gestori di 
microstrutture 
 
 

Organizzazione di incontri del 
gruppo di lavoro del piano di 
settore a cui partecipa anche il 
coordinamento pedagogico 
 
 
 
 

ASSB 
Cooperative 
sociali 

Settembre 
/ 
dicembre 
2006 

6. Previsione del fabbisogno di 
posti-bambino per l’anno 2007 
nei servizi di asilo nido e 
microstruttura 
 

Analisi della domanda ai 
servizi, delle presenze 
effettive, della frequenza 
giornaliera e mensile 
 
 

ASSB  
Cooperative 
sociali 

Settembre 
/ 
dicembre 
2006 

7. Realizzazione del piano di 
comunicazione 

Elaborazione in sede di gruppo 
di lavoro delle carte dei servizi 
delle microstrutture 
 
Attuazione di una campagna 
d’informazione rivolta alla 
cittadinanza sul sistema 
integrato dei servizi alla prima 
infanzia 
 
 
 
 

ASSB 
Cooperative 
sociali 
Comune 

Settembre 
2006 – 
dicembre 
2007 
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obiettivo azioni soggetti 
coinvolti 

tempi 

8. Monitoraggio e valutazione 
della qualità 

Costituzione del laboratorio 
permanente sulla qualità 
 
Individuazione di indicatori 
sulla qualità 
 
Analisi qualitativa dell’offerta 
dei servizi 
 
Elaborazione di strumenti di 
valutazione 
 

ASSB 
Cooperative 
sociali 
Comune 

Settembre 
2006 / 
dicembre 
2007 

9. definizione dei criteri 
d’accesso ai servizi alla prima 
infanzia 

Incontri del laboratorio 
permanente sulla qualità 

ASSB 
Cooperative 
sociali 
Comune 

Dicembre 
2007 

 

 

 

 

 

 
 
 


