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Le sezioni primavera sono un servizio destinato a bambine/i di età compresa tra i 24 e i 36 mesi 
introdotto su scala nazionale in via sperimentale nel 2007, con legge finanziaria. Il paper ricostruisce 
la genesi e le caratteristiche di questo servizio, con particolare attenzione all’esperienza 
piemontese. Il primo e il secondo paragrafo illustrano il quadro normativo nazionale, sottolineando 
obiettivi del nuovo servizio e alcuni aspetti della sua fase di attuazione. I paragrafi successivi 
illustrano il caso piemontese, prima ricostruendo il quadro dell’offerta (par. 3), con un 
approfondimento sul rapporto tra sezioni primavera e istituto degli anticipi alla scuola dell’infanzia 
(par. 4), poi analizzando le caratteristiche del personale del servizio (par. 5) e l’evoluzione del 
finanziamento (par. 6) Alcune considerazioni conclusive chiudono il lavoro. 
Dal punto di vista metodologico, la ricostruzione della politica nazionale e del caso regionale sono 
state compiute mediante analisi critica degli atti normativi e di altri documenti, di fonti ufficiali e 
non ufficiali, disponibili a livello nazionale e regionale; elaborazione dei dati quantitativi, relativi 
principalmente all’offerta di servizi, di ambito nazionale (fonti ISTAT e MIUR) e soprattutto regionale 
(fonte Regione Piemonte); effettuazione di 5 interviste semi-strutturate a dirigenti e funzionari 
regionali e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e a 6 soggetti gestori delle sezioni 
primavera. Inoltre, nel novembre-dicembre 2018 è stato inviato un questionario online a 104 sezioni 
primavera piemontesi, ossia le strutture che negli anni precedenti avevano ricevuto risorse del PAR 
FSC Piemonte (il Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione) e per le quali si 
disponeva di indirizzo email.  Hanno risposto (in parte o completamente) 69 strutture, 3 senza 
comunicare dati per non aver attivato il servizio nell’ultima annata. il questionario chiedeva dati e 
informazioni relative all’ultimo anno scolastico concluso (2017/2018). Analogamente all’universo di 
provenienza, prevalgono le sezioni collocate nella scuola d’infanzia (quasi il 75% delle 104 sezioni 
finanziate), nella provincia di Torino (circa 35%), con soggetto gestore privato (50% laico e quasi 
23% di ispirazione religiosa). 
 
 
1. Le sezioni primavera nel quadro dei servizi per l’infanzia: che cosa sono, a cosa servono 

La creazione delle sezioni primavera va considerata all’interno dei servizi educativi e socio-
educativi per bambini con meno di sei anni, in età prescolare. In Italia tali servizi sono 
tradizionalmente divisi in due cicli. Da un lato, infatti, vi è il ciclo dei servizi educativi o socio-
educativi “0-3”, per bambini di età inferiore a 3 anni (esempio tipico l’asilo nido). Nel secondo ciclo 
vi sono i servizi “3-6” destinati ai bambini da 3 a 5 anni, vale a dire essenzialmente la scuola 
dell’infanzia, che, a differenza dei servizi 0-3, è inserita, e a pieno titolo, nel sistema scolastico dal 
1968.  

                                                           
1 Prima versione provvisoria, non citare senza il permesso degli autori. 
Il paper trae origine da una ricerca realizzata nell’ambito di un incarico, affidato dalla Regione Piemonte 
(Settore Programmazione negoziata) all’Ires Piemonte, relativo ad attività di Assistenza tecnica al PAR FSC 
2007-2013. 
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Si tratta di servizi molto diversi (per storia, identità, struttura, caratteristiche del personale), a danno 
della continuità educativa e formativa che dovrebbe essere assicurata ai bambini utenti. Nel 
passato si è investito in modo significativo soprattutto nella scuola dell’infanzia che ha raggiunto 
negli anni un elevato grado di copertura nel nostro paese, stabilmente superiore al 90% dei 
bambini nell’età di riferimento. Altrettanto non vale per gli asili nido e più in generale per i servizi 
destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni. Nonostante sia stato realizzato un esteso programma 
di intervento ad hoc (il “piano nidi” avviato nel 2007), nel complesso del nostro paese, “i posti 
disponibili corrispondono al 24% dei bambini residenti sotto i 3 anni” (ISTAT, 2019, p.2) o al 29% se 
consideriamo anche gli anticipi alla scuola dell’infanzia (Istituto degli Innocenti, 2018), di cui si dirà 
fra poco. Come è noto, i dati nazionali nascondono significative differenze territoriali. Ad esempio, 
per quanto concerne i servizi 0-3, In alcune regioni del centro Italia si è superata la soglia di 
copertura del 33% indicata dall’Unione Europea come obiettivo da perseguire per i paesi membri, 
mentre in molte regioni, soprattutto del sud, si è assai lontani da quel valore.  

A questa situazione si contrappone una ormai consolidata conoscenza sull’importanza dei servizi 0-
3, sia per promuovere la conciliazione lavoro-famiglia e l’occupazione femminile, sia per i bambini 
più piccoli. Da una parte, infatti, nell’ottica del social investment approach promosso anche 
dall’UE (European Commission 2013a; 2013b), la disponibilità di servizi dell’infanzia può incidere 
favorevolmente sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro, come sembra mostrare 
anche il caso italiano (Cerea, 2015). Dall’altra, numerose ricerche sottolineano il valore 
dell’inserimento precoce in attività di socializzazione e in percorsi di formazione per lo sviluppo 
psico-fisico e cognitivo dei bambini, soprattutto per quelli provenienti da famiglie disagiate (OECD, 
2006; 2017). In questo senso gli investimenti in attività di cura ed educazione rivolti ai bambini nei 
primi anni di vita tendono ad avere un rendimento più elevato rispetto a quelli compiuti nelle fasce 
di età successive e in altre fasi del ciclo di vita degli individui (Burger, 2010). Anche alcune indagini 
(più o meno) recenti svolte con riferimento al contesto italiano sembrano convergere in questa 
direzione (Del Boca e Pasqua, 2010; Campodifiori et al., 2017, per una posizione parzialmente 
diversa Fort et al., 2017).  

In tale contesto, si inserisce il decreto legislativo 65/2017, che istituisce il sistema integrato di 
educazione e di istruzione destinato ai bambini in età prescolare, ovvero dalla nascita fino a 
cinque anni, attenuando fortemente la tradizionale separazione dei servizi per l’infanzia in due cicli 
e avvicinandoci in questo ai paesi del Nord Europa (Sabatinelli, 2016). All’interno di un disegno 
complessivo di riforma, che per la prima volta impegna fortemente lo Stato nei servizi 0-3, il decreto 
pone ambiziosi obiettivi di aumento e riequilibrio territoriale nella copertura di questa fascia di 
servizi (Mari, 2017).  

È all’interno di questo quadro in via di trasformazione che si colloca la vicenda delle “Sezioni 
primavera”, un servizio sperimentale introdotto nel 2007, rivolto ai bambini di età ricompresa tra i 2 
e i 3 anni (“un po’ troppo grandi per l’asilo, un po’ troppo piccoli per la scuola d’infanzia”). Le 
sezioni primavera non solo aiutano a sopperire alla carenza di servizi per bambini con meno di 3 
anni, ma possono anche fungere da raccordo tra nidi e servizi integrativi 0-3, da una parte, e 
scuole dell’infanzia 3-6, dall’altra. In tale ottica, essi sembrano la risposta tipica di un sistema 
organizzato per cicli separati, in cui l’esperienza ha condotto a ricercare soluzioni in grado di 
promuovere la continuità educativa per gli utenti dei due cicli. Inoltre, essi rappresentano anche il 
riconoscimento della peculiarità della fascia di età 24-36 mesi, caratterizzata da bambini dotati di 
esigenze e bisogni specifici, tali da richiedere soluzioni ad hoc, che si pongano a metà tra i servizi 0-
3 e quelli 3-6.  
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La riforma del 2017 prevede il passaggio delle sezioni primavera da servizio sperimentale a 
ordinario (art. 8, co. 1, d.lgs. 65/2017), valorizzandone quindi il ruolo per garantire la continuità e 
l’integrazione dei due cicli educativi prescolari.  

L’introduzione delle sezioni primavera va posta anche in stretta relazione con l’istituto 
dell’”anticipo”, vale a dire la possibilità, introdotta dalla “riforma Moratti” (legge 28 marzo 2003 n. 
53), di anticipare l’iscrizione alla scuola dell’infanzia per i bambini che compiano i 3 anni entro il 30 
aprile dell’anno scolastico di riferimento, ossia il 30 aprile dell’anno solare successivo a quello di 
ingresso effettivo nella scuola. Secondo alcuni addetti ai lavori (Govi, 2012), la creazione delle 
sezioni primavera a livello nazionale è, in parte, una conseguenza dell’istituto degli “anticipi”, 
nell’ambito di una riforma che aveva tra i suoi obiettivi il ridisegno complessivo dei cicli scolastici 
(fino ad anticipare l’uscita dal percorso scolastico a 18 anni). In questo senso si prevedeva infatti la 
possibilità di anticipare l’ingresso alla scuola primaria e (per simmetria) alla scuola dell’infanzia.  

Gli anticipi alla scuola dell’infanzia riscossero notevole successo.  Nell’anno scolastico 2005/06, cui 
risalivano i dati più recenti disponibili ai policy maker al momento dell’introduzione delle sezioni 
primavera alla fine del 2006, gli “anticipatari” furono infatti poco meno di 72.000, pari al 4,3% degli 
iscritti (tabella 1) evidenziando un andamento in continua crescita negli anni. 

TAB. 1 ISCRIZIONI ANTICIPATE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA (2002-2006) 

 Scuola statale Scuola non statale      Totale  

A.S. Alunni iscritti Alunni di 2 

anni 

% Alunni iscritti Alunni di 2 

anni 

% Alunni  

iscritti 

Alunni di 2 

anni 

% 

2002/03 925.650 = = 552.236 23.515 4,3 1.477.886 23.515 1,6 

2003/04 951.859 19.285 2,0 608.629 29.817 4,9 1.560.488 49.102 3,1 

2004/05 1.005.789 25.812 2,6 654.210 39.226 6,0 1.659.999 65.038 3,9 

2005/06 1.014.301 30.467 3,0 663.878 41.404 6,2 1.678.179 71.871 4,3 

Fonte: Memorandum Gruppo di lavoro Miur (2006) e nostre elaborazioni su dati del memorandum 

Gli iscritti erano collocati in maggioranza nelle scuole paritarie e prevalentemente nelle regioni del 
Sud (Govi, 2012). A parte il 2002/03 in cui l’anticipo non era registrato nelle scuole statali, dal 
2003/04 in avanti l’incremento era evidente. Ciò veniva interpretato come la dimostrazione della 
presenza di una domanda inevasa di servizi per l’infanzia per bambini con meno di 3 anni, che non 
veniva soddisfatta dagli altri servizi rivolti a questa fascia di età e finiva per trovare una risposta 
nell’anticipo. Da questo punto di vista l’anticipo assolveva ad una funzione di tipo sociale, agendo 
a supporto delle famiglie e, in particolare, delle donne, alla ricerca di modalità più soddisfacenti 
per conciliare lavoro e vita privata.  

In questo modo, tuttavia, un bisogno manifestato da una parte non irrilevante delle famiglie 
riceveva soddisfazione con una soluzione forse utile a fini socio-assistenziali, ma inadeguata dal 
punto di vista pedagogico ed educativo. Con l’anticipo alle scuole dell’infanzia infatti i bambini 
erano inseriti in un servizio non concepito per loro ma strutturato - negli ambienti, spazi, attività 
proposte, organizzazione del tempo, in parte anche nelle competenze del personale dedicato - 
per una fascia di età più elevata.   

La creazione di sezioni appositamente progettate e organizzate per bambini compresi tra 2 e 3 
anni, sotto il profilo degli spazi, attività proposte, materiali, scansione dei tempi nella giornata, 
dotate di personale appositamente formato e preparato, sembrava poter rispondere in misura più 
adeguata alle esigenze formative ed educative dei bambini. L’introduzione delle sezioni primavera 
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va inserita in questo contesto ed è quindi esplicitamente o implicitamente finalizzata a porsi in 
alternativa all’anticipo, anche in vista di un suo superamento, che viene assunto come obiettivo 
esplicito dalla riforma del 2017 (art. 14, co. 1, d.lgs. 65/2017). 

 

2. Il disegno della politica nazionale e l'attuazione  

L’ipotesi di un nuovo servizio educativo o socio-educativo specificatamente destinato alla fascia di 
età compresa tra 2 e 3 anni nasce, almeno in parte, sulla scorta di esperienze esistenti a livello 
locale e regionale. Servizi educativi riconducibili alle sezioni primavera erano infatti già diffusi, nel 
2006, “in almeno otto regioni italiane su 21, sia come sezioni specifiche di nido collocate presso 
scuole dell’infanzia, come in Emilia - Romagna, sia come tipologie alternative al nido classico 
(quindi assimilabili a centri gioco, spazio bambini, ecc.)” (MIUR – CNPI, 2011). Queste prime 
esperienze, in particolare quella della Emilia Romagna, stimolano una riflessione nell’ambito del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) sia tra le strutture tecniche sia a livello politico, 
che trova un punto di approdo nel memorandum del 6 dicembre 2006 del Gruppo tecnico di 
lavoro istituito presso lo stesso MIUR, significativamente intitolato “Ipotesi di offerta formativa per i 
bambini dai 2 ai 3 anni”. Il memorandum rappresenta la base per l’elaborazione del nuovo servizio, 
da promuovere su scala nazionale, avvalendosi anche delle scuole d’infanzia statali ed in una 
logica di concertazione con le regioni, vista la natura ibrida del servizio. Il già citato memorandum 
richiama infatti la duplice funzione delle sezioni primavera: “una di natura sociale ed assistenziale 
(ed in quanto tale ricadono sotto la potestà legislativa delle leggi regionali, sui servizi a domanda 
individuale), l’altra di carattere educativa (come suggerisce la Corte Costituzionale con Sentenza 
n. 370/2003), a maggior ragione in quanto se ne propone l’assunzione di gestione, in via 
sperimentale, anche da parte delle scuole dell’infanzia statali, oltre che di quelle paritarie 
pubbliche (comunali) e private” (sez. 5.1 del memorandum, citato anche in Govi, 2012, pag. 213). 

Le Sezioni primavera entrano formalmente nel quadro normativo nazionale con la legge 296/2006 
(finanziaria 2007). Il nuovo servizio è destinato a “fare fronte alla crescente domanda di servizi 
educativi per i bambini” attraverso la “realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di 
qualità pedagogica e flessibilità” in grado di rispondere ai bisogni specifici dei bambini di quella 
specifica fascia di età. La norma lascia ampia discrezionalità attuativa - attribuendo tuttavia 
priorità per “le sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva 
continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni di età” – e affidava al Ministero 
della Pubblica Istruzione il compito di concorrere, anche sotto il profilo finanziario, alla realizzazione 
del nuovo servizio, assicurando tra l’altro interventi formativi per il personale in esso impiegato (l. 
296/2006, art. 1, comma 630). 

La rimarcata duplice natura delle sezioni primavera (socio assistenziale ed educativa) riconduce 
tale servizio tra le materie di interesse di diversi soggetti istituzionali. Il provvedimento istitutivo (l. 
296/2006) ne subordina pertanto l’attuazione alla sottoscrizione di un apposito Accordo in sede di 
Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, dove verranno definite le caratteristiche 
fondamentali del nuovo servizio denominato “sezione primavera o ponte”, accogliendo in parte le 
indicazioni del memorandum. 

Il primo Accordo Stato-Regioni in materia, sottoscritto nel giugno 2007 e valido per il solo anno 
scolastico 2007/2008, delinea infatti i tratti generali del nuovo servizio: l’orario di funzionamento, la 
dimensione delle classi (max. 20 bambini), il rapporto insegnanti-bambini inferiore a 1:10, il 
contributo delle famiglie (non superiore a quello richiesto per i nidi), la previsione di forme di 
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aggiornamento per il personale coinvolto. L’Accordo prevede inoltre il concorso finanziario di 
diversi ministeri (istruzione, politiche per la famiglia, solidarietà sociale). A questo proposito si 
introduce una procedura per la raccolta e la valutazione delle domande presentate dai soggetti 
gestori che coinvolge il livello locale (gli Uffici scolastici provinciali e regionali, la Regione, una 
rappresentanza dell’Anci regionale) ed il livello nazionale (Gruppo paritetico nazionale composto 
da rappresentanti dei ministeri coinvolti, delle Regioni e dei Comuni). Le domande accolte 
ricevono contributi finanziari in ragione delle caratteristiche del servizio, fino ad un massimo di 
30.000 € per le sezioni di maggiori dimensioni e con più esteso orario di servizio.   

Grazie a questa prima iniziativa sono finanziati 1.158 progetti di sezioni primavera nell’intero 
territorio nazionale (ma le domande presentate erano ben 2.800 di cui circa 1.100 nelle sole regioni 
del sud). Nell’ordine saranno Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio e Veneto le regioni che 
registreranno la maggior quota di risorse. Rispetto al soggetto gestore, il 57% dei progetti finanziati 
fa capo alle scuole paritarie, mentre il 37% circa è riconducibile alle scuole statali e comunali 
(ripartito in modo pressoché simile, circa il 18% per gestore), ed una restante quota residuale del 6% 
circa a nidi convenzionati. 

TAB. 2 SEZIONI PRIMAVERA: PROGETTI E FINANZIAMENTI STATALI (A.S. 2007-2008) 

 
Fonte: Ministero Istruzione 2007 (https://archivio.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2007/090807.shtml#allegati)  
 
L’esperienza delle sezioni primavera prosegue poi negli anni successivi fino ad oggi (si veda De 
Santis et al., 2017). Nelle edizioni successive, tuttavia, il processo di selezione delle domande si 
svolge su scala regionale e non più con un’unica graduatoria nazionale; ne sono responsabili gli 
Uffici scolastici regionali (articolazioni territoriali del MIUR) e le singole Regioni (Assessorati e Direzioni 
competenti per materia). Il processo di attuazione è governato attraverso il ricorso ad Accordi, di 
diverso livello e durata.  Innanzitutto gli Accordi Stato Regioni validi per l’intero territorio nazionale: 
al primo Accordo già citato e relativo all’anno scolastico 2007/2008 sono seguiti due successivi 
Accordi di durata annuale e altri Accordi di durata pluriennale. Attraverso questi strumenti sono 
state introdotte alcune marginali modifiche alle caratteristiche del servizio e le procedure volte 
all’erogazione dei contributi finanziari alle sezioni primavera sono state differenziate a livello 
regionale. Altrettanto rilevanti sono stati gli Accordi sottoscritti in sede regionale (uno per ogni 
Regione) dalle singole Regioni con gli Uffici Scolastici regionali. Questi ultimi Accordi costituiscono in 
sostanza la declinazione regionale degli Accordi Stato-Regioni di livello nazionale, di cui 
condividono la medesima durata e cadenza temporale. Queste modalità sono tuttora vigenti e 
confermate. Le sezioni primavera sono tuttavia oggi anche finanziate, almeno in parte, dal “fondo 
nazionale del sistema integrato 0/6 anni” e relativo piano di azione nazionale pluriennale introdotto 
dal decreto 65/2017. 

3.   L'esperienza piemontese 

A differenza di altre realtà regionali, le sezioni primavera si attivano in Piemonte solo in seguito alla 
legge finanziaria 2007 che istituisce il servizio a livello nazionale, in via sperimentale. Il Piemonte 
però è la prima Regione italiana che fa uscire dalla “sperimentazione” le sezioni primavera e, con 

presentati amessi finanziati 
Territorio v.a. v.a. v.a. € v.a % v.a. % v.a. % v.a. %
Piemonte 107 70 69 1.800.667               43 62% 13 19% 11 16% 2 3%
Nord 811 659 471 11.623.334            301 64% 50 11% 88 19% 32 7%
Centro 434 266 189 4.958.666               74 39% 44 23% 42 22% 29 15%
Sud e isole 1557 1099 498 13.191.656            290 58% 120 24% 78 16% 10 2%
Italia 2802 2024 1158 29.773.656            665 57% 214 18% 208 18% 71 6%

Titolarità progetti presentati
paritaria statale comune nido conv.

Progetti (n.) Finanziamenti 
attribuiti
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apposito disciplinare (la D.G.R. n. 2-9002 del 20/06/2008) ne definisce gli standard minimi per essere 
attivate. Da quel momento le sezioni primavera diventano di “libera attivazione” sul territorio 
piemontese, previa autorizzazione al funzionamento (ai sensi della L. R. 1/2004), come ogni altro 
servizio educativo per la prima infanzia. Nel corso del decennio e più che separa dalla loro 
istituzione, le sezioni primavera si sono diffuse e consolidate nel territorio regionale. In via generale è 
possibile individuare almeno due fasi di evoluzione. Ad una prima fase di tendenziale espansione, 
in cui numero delle sezioni attive e capacità ricettiva crescono quasi con continuità (2007-2012), 
segue una fase più recente di sostanziale stabilizzazione; nell’ultimo quadriennio ci si attesta infatti 
attorno a valori sostanzialmente costanti: circa 140 sezioni per 2000 posti complessivi annui. Ma 
esaminiamo con un po’ più di dettaglio questa evoluzione. 

In Piemonte nell’anno scolastico 2007/08 i progetti finanziati sono 69. Nel decennio successivo le 
sezioni primavera aumentano progressivamente: dalle 81 sezioni del 2008, si è superato il centinaio 
nel 2011 e nell’ultimo triennio il numero delle sezioni autorizzate oscilla intorno alle 140 unità (figura 
1). La capacità ricettiva potenziale è lievitata con il crescere delle sezioni autorizzate. Nel 2008, 
primo anno di cui si dispone dell’informazione, i posti disponibili erano 1.240, nell’ultimo triennio si 
mantengono sulle 2mila unità, con una variazione dall’inizio del periodo del 68%.  

I posti disponibili offerti dalle sezioni primavera costituiscono una quota contenuta rispetto al totale 
dei posti autorizzati nei servizi educativi piemontesi indirizzati alla fascia di popolazione con meno di 
3 anni); tale quota, tuttavia è andata crescendo negli anni, dal 5,4% degli esordi al 7,5% dell’ultimo 
anno disponibile.  

FIG. 1 - ANDAMENTO DEL NUMERO DI SEZIONI PRIMAVERA AUTORIZZATE E CAPACITÀ RICETTIVA POTENZIALE, IN PIEMONTE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Regione Piemonte – Settore Politiche dell’Istruzione 
Nota: per il 2007 il dato corrisponde alle sezioni primavera finanziate presenti nel documento di ripartizione dei fondi del 
Piano di attuazione nazionale, non si dispone del numero di posti 
 

Inoltre, se si calcola il tasso di copertura potenziale delle sezioni primavera sulla popolazione target 
(bambini con 2 anni di età) si osserva come nel decennio sia quasi raddoppiato passando dal 3,2% 
del 2008 al 6,3% del 2017 (vedi figura 2 nella pagina successiva). L’incremento del tasso di 
copertura potenziale delle sezioni primavera si deve all’effetto combinato dell’aumento 
dell’offerta formativa, già illustrata, accompagnata da un’importante contrazione del numero di 
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bambini, legata al calo delle nascite che prosegue ininterrotto da molti anni (nel 2017 in Piemonte 
si registrano 30.830 nati, con una variazione negativa del 22% rispetto al 2008) e al ridursi dei flussi 
migratori. La popolazione 0-2 anni nel decennio considerato (2008-2017) si contrae del 18%; i 
bambini con 2 anni di età, target delle sezioni primavera, passano da 38.500 a poco meno di 
33mila registrando un calo del 14%.  

FIG. 2 - ANDAMENTO DEL TASSO DI COPERTURA POTENZIALE DELLE SEZIONI PRIMAVERA SULLA POPOLAZIONE CON 2 ANNI DI 
ETÀ E INCIDENZA % SUL TOTALE CAPACITÀ RICETTIVA DEI SERVIZI EDUCATIVI, IN PIEMONTE 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fonte: Regione Piemonte – Settore Politiche dell’Istruzione, ISTAT datawarehouse 
Nota: Tasso di copertura potenziale, rapporto % tra i posti disponibili nelle sezioni primavera autorizzate al 31 dicembre di 
ciascun anno e il numero di bambini con 2 anni di età (al 31 dicembre); % posti disponibili nelle sezioni primavera ogni 100 
posti disponibili nei servizi educativi (asili nido, baby parking, nidi in famiglia, sezioni primavera) 
 
Per quanto riguarda il tipo di struttura a cui è annessa la sezione primavera, prevalgono 
nettamente le scuole dell’infanzia. Nel 2017 si contano 111 sezioni autorizzate presso scuole 
dell’infanzia contro 32 sezioni in asilo nidi e micronidi. Nell’ultimo quinquennio la quota nidi si 
contrae, soprattutto perché cresce in modo consistente l’offerta da parte delle scuole dell’infanzia 
(figura 3). 

FIG. 3 - POSTI DISPONIBILI NELLE SEZIONI PRIMAVERA AUTORIZZATE, PER TIPO DI STRUTTURA IN PIEMONTE, NELL’ULTIMO 
QUINQUENNIO (VAL. %) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fonte: Regione Piemonte – Settore Politiche dell’Istruzione 

 
Nella provincia di Torino, in cui risiede oltre la metà della popolazione piemontese, si conta in valori 
assoluti il numero più alto di sezioni autorizzate e posti disponibili (45 sezioni primavera e 682 posti). 
Se però si calcola il tasso di copertura potenziale sui residenti con 2 anni di età, la provincia di 
Torino appare quella in cui il servizio delle sezioni primavera è meno sviluppato: 3,9% contro il 6,3% 
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della media regionale (tabella 3). Anche nel cuneese, seconda provincia per grandezza 
demografica, il tasso di copertura è “appena” al 4,8%, con 14 sezioni autorizzate e una capacità 
ricettiva di 234 posti, a fronte di una media regionale del 6,3%. All’opposto si trovano province 
come Asti e Biella, con tassi superiori al 15-16%.  

TABELLA 3 - I NUMERI DELLE SEZIONI PRIMAVERA AUTORIZZATE PER PROVINCIA E TASSO DI COPERTURA POTENZIALE SULLA 
POPOLAZIONE CON 2 ANNI DI ETÀ, 2017/18 

Provincia Sezioni autorizzate Posti disponibili 

Tasso copertura potenziale 
(Posti 

disponibili/popolazione 2 
anni di età) 

Popolazione 
2 anni di età 

(al 31 dicembre 2017) 

TO 45 682 3,9 17.511 

VC 10 146 12,5 1.164 

NO 12 189 6,5 2.886 

CN 14 234 4,8 4.880 

AT 19 260 16,3 1.595 

AL 22 312 11,0 2.830 

BI 14 169 15,6 1.082 

VCO 7 97 9,3 1.045 

PIEM 143 2.089 6,3 32.993 
 Fonte: Regione Piemonte – Settore Politiche dell’Istruzione, ISTAT datawarehouse 
 
Il numero di posti autorizzati nelle sezioni primavera dà conto della copertura potenziale che il 
sistema è in grado di offrire nei diversi territori. Tuttavia, questa numerosità non corrisponde al grado 
effettivo di utilizzo per due ordini di motivi: vi sono asili nido e scuole dell’infanzia che, pur 
autorizzate, non attivano la sezione primavera, ad esempio quando non si raggiunge il numero 
minimo di iscritti; nelle sezioni primavera attivate gli iscritti effettivi possono risultare al di sotto della 
numerosità massima autorizzata. 

Non disponendo di una rilevazione che registri le iscrizioni nei servizi educativi e non scolastici, è 
possibile analizzare la discrepanza tra il tasso di copertura potenziale e il tasso di bambini 
effettivamente accolti nei servizi solo per il 2017/18, grazie al questionario IRES Piemonte inviato nel 
novembre 2018 ai soggetti gestori; in secondo luogo sono state utilizzate le informazioni fornite 
dalle scuole dell’infanzia alla Rilevazione Scolastica realizzata annualmente dalla Regione 
Piemonte.  

FIG.4 – SEZIONI PRIMAVERA ATTIVE E NON ATTIVE NEL 2017/18 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Regione Piemonte – Settore Politiche dell’Istruzione, Indagine IRES sulle Sezioni primavera 2018, Rilevazione scolastica 
della Regione Piemonte 
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Nel 2017/18, delle 140 strutture autorizzate - analizzate nel corso della ricerca - ben 24 non hanno 
attivato il servizio delle sezioni primavera, 6 sono asili nido e 18 scuole dell’infanzia, queste ultime in 
prevalenza pubbliche statali. Si tratta perlopiù di strutture in cui il servizio non è più attivo da tempo 
ma che continuano a mantenere l’autorizzazione. Al riguardo, la figura 4 evidenzia situazioni assai 
differenziate tra le diverse province.  

Nel 2017/18 la capacità ricettiva delle 24 sezioni primavera non attive risulta di 333 posti, pari al 16% 
del totale autorizzato in Piemonte. Nelle 116 strutture che hanno attivato sezioni primavera la parte 
dei posti disponibili che non è stata coperta dalle iscrizioni oltrepassa a livello regionale i 300 posti, 
pari al 15% del totale. Nel complesso, considerando sia le strutture attive sia quelle inattive, la 
percentuale di capacità ricettiva non utilizzata raggiunge quasi un terzo del totale, 645 posti sugli 
oltre 2mila autorizzati.  

Se consideriamo solo le sezioni attive, nel 2017/18 esse ammontano a 116, di cui 24 asili nido e 92 
scuole dell’infanzia, per un totale di 1.725 posti disponibili. Il 70% della capacità ricettiva è offerta 
da scuole dell’infanzia private e il 4% da asili nido e micronidi privati. 

All’interno dell’offerta, nel complesso dei nidi e dei micronidi prevale la titolarità pubblica con 19 
sezioni contro le 5 presenti nel privato; diversamente nella scuola dell’infanzia solo 13 sezioni 
primavera (11% dei posti disponibili) sono attivate da strutture pubbliche, mentre le private sono 79. 

 

FIG. 5 – SEZIONI PRIMAVERA ATTIVATE: DISTRIBUZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER TIPO DI STRUTTURA E TITOLARITÀ PUBBLICA O 
PRIVATA, 2017/18  
 
 
 
NUMERO SEZIONI ATTIVE 

 

 

Asilo 
nido(*) 

Scuola 
infanzia Totale 

Privato 5 79 84 
Pubblico 19 13 32 
Totale 
sezioni 24 92 116 

 
 
 
Fonte: Regione Piemonte – Settore Politiche dell’Istruzione, Indagine IRES sulle Sezioni primavera 2018 
(*) comprende asili nido e micronidi 
 
 
Quanti sono i bambini effettivamente accolti e qual è il grado di saturazione2 delle opportunità 
offerte dalle sezioni primavera attivate?  
Gli iscritti sono 284 negli asili nido e 1.129 nelle sezioni annesse alle scuole dell’infanzia, per un 
numero complessivo di 1.413 bambini accolti. A livello regionale si contano, pertanto, circa 82 
bambini iscritti ogni 100 posti disponibili nelle sezioni attive. Il tasso di saturazione è lievemente più 
elevato negli asili nido dove raggiunge in media l’85,3% (tabella 4 alla pagina seguente).  

 

 

                                                           
2 Il termine tasso di saturazione è utilizzato dagli autori del Rapporto “Il quadro dei servizi educativi per l’infanzia in Toscana e le prime evidenze e 
proiezioni sui costi standard dei servizi a partire dai dati Siria aggiornati fino al 31.12.2015”, pagina 19.  
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TAB. 4 – ISCRITTI EFFETTIVI NELLE SEZIONI PRIMAVERA ATTIVE NELL’ANNO EDUCATIVO 2017/18, PER TIPO DI STRUTTURA E 
TASSO DI SATURAZIONE SUL TOTALE POSTI DISPONIBILI 

  
PROV. 

Posti disponibili nelle sezioni 
primavera attive iscritti effettivi in sezioni primavera 

Tasso di saturazione 
% iscritti sul totale posti disponibili 

nelle sezioni attive 
Nido e 

micronido 
Scuola 
infanzia Totale 

Nido e 
micronido 

Scuola 
infanzia Totale 

Nido e 
micronido Scuola infanzia totale 

AL 62 115 177 47 102 149 75,8 88,7 84,2 

AT 24 186 210 24 137 161 100,0 73,7 76,7 

BI 50 62 112 40 53 93 80,0 85,5 83,0 

CN 22 190 212 22 153 175 100,0 80,5 82,5 

NO 65 124 189 54 100 154 83,1 80,6 81,5 

TO 69 554 623 69 446 515 100,0 80,5 82,7 

VB 26 71 97 13 60 73 50,0 84,5 75,3 

VC 15 90 105 15 78 93 100,0 86,7 88,6 

Piemonte 333 1392 1725 284 1129 1413 85,3 81,1 81,9 
Fonte: Regione Piemonte – Settore Politiche dell’Istruzione, Indagine IRES sulle Sezioni primavera 2018, Rilevazione scolastica 
della Regione Piemonte 
 
4. Gli anticipi e le sezioni primavera in Piemonte 

Com’è noto (es. Govi, 2015), il ricorso all’anticipo alla scuola dell’infanzia è meno sviluppato nelle 
regioni del Centro-Nord rispetto a quelle del Mezzogiorno. Secondo le elaborazioni dell’Istituto 
degli Innocenti (2018), al 31/12/2016 la quota di bambini anticipatari alla scuola dell’infanzia sul 
totale della popolazione compresa tra 0 e 2 anni era pari al 5,3% a livello nazionale; tale 
percentuale risultava pari al 3,6% nell’Italia Nord-Orientale e in quella Centrale, al 3,8% nel Nord-
Ovest e saliva fino all’8,4% nel Mezzogiorno e nelle Isole. In Piemonte la percentuale arrivava al 
4,5%.  

Come abbiamo già scritto, le sezioni primavera si pongono come alternativa e, in prospettiva, 
almeno in parte come sostituto degli anticipi. A questo riguardo, in Piemonte le sezioni primavera 
hanno riscosso indubbiamente successo e hanno intercettato una parte di bambini potenziali 
anticipatari, ma non hanno invertito la tendenza al ricorso all’istituto dell’anticipo, anche 
considerando che una quota dei posti disponibili nelle sezioni attivate risulta inutilizzata.  

FIG. 6 – FOCUS SULLA SCUOLA DELL’INFANZIA: BAMBINI CON MENO DI TRE ANNI IN SEZIONI PRIMAVERA, IN ANTICIPO E % DI 
ANTICIPATARI SUL TOTALE ISCRITTI NELL’ULTIMO QUINQUENNIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte e Indagine IRES sulle Sezioni primavera 2018, per il 2017/18 
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Tra i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia con meno di tre anni, solo un quinto usufruisce 
del servizio delle sezioni primavera (nel quinquennio la quota oscilla tra il 20 e il 22%), i rimanenti 
sono i bambini che vengono inseriti in anticipo nelle sezioni “standard” della scuola dell’infanzia. 

Inoltre, i bambini in anticipo in Piemonte continuano ad aumentare: secondo la Rilevazione 
Scolastica della Regione Piemonte, gli anticipi sono oltre 4mila, in crescita nel quinquennio: erano 
3.800 nel 2013/14. Tenendo anche conto dell’effetto della progressiva diminuzione degli iscritti 
complessivi nella scuola dell’infanzia causata dalla denatalità, la quota dei bambini in anticipo sul 
totale iscritti è lievitata nel medio periodo dal 3,3% al 3,9%. Anche non considerando il 2017-18, per 
il quale la fonte dei dati è differente, l’aumento percentuale rispetto al 2013-14 è evidente (figura 6 
nella pagina precedente). 

Ci si può chiedere anche quanti sono i bambini nelle sezioni primavera che avrebbero potuto 
usufruire dell’anticipo. Possiamo fornire una parziale risposta utilizzando, dal questionario IRES, le 
risposte di 60 strutture alla domanda “Quanti iscritti sono nati tra gennaio e aprile 2015 (bambini 
che avrebbero potuto usufruire dell'anticipo nella scuola dell'infanzia)?”. I bambini con queste 
caratteristiche risultano 180, pari al 22,4% del totale frequentanti: un bambino ogni quattro iscritti 
nelle sezioni primavera annesse alla scuola dell’infanzia e uno su cinque nelle sezioni annesse a nidi 
e micronidi. Scomponendo i dati a livello territoriale, la netta prevalenza degli anticipatari rispetto 
agli iscritti alle sezioni primavera risulta confermata, pur con alcune differenze. Tranne che nella 
Provincia di Asti, in cui la differenza è piuttosto ridotta.  
Compiendo un’operazione simile a quella dell’Istituto degli Innocenti per stimare il tasso di 
copertura dei servizi educativi per bambini con meno di tre anni, e pur consapevoli dei limiti e delle 
potenziali distorsioni di questo strumento, a questo punto abbiamo costruito, quale indicatore, un 
tasso misto di partecipazione e copertura potenziale nei servizi educativi e scuola dell’infanzia sulla 
popolazione con meno di tre anni. Il tasso è calcolato sommando la percentuale di posti disponibili 
nei nidi e servizi integrativi 0-3 (escluse le sezioni primavera) sul totale della popolazione di 
riferimento (bambini con meno di 3 anni), la percentuale di iscritti nelle sezioni primavera e degli 
anticipatari alla scuola dell’infanzia sul totale della popolazione con meno di 3 anni. 

FIG. 7 – TASSO MISTO DI PARTECIPAZIONE E COPERTURA POTENZIALE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLA DELL’INFANZIA SULLA 
POPOLAZIONE 0-2, PER PROVINCIA E CITTÀ DI TORINO, 2017/18 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Fonte: Regione Piemonte – Settore Politiche dell’Istruzione, Indagine IRES Sezioni primavera 2018, ISTAT datawarehouse 
Nota: in ordine decrescente per tasso 
 

Calcolato in questo modo il tasso si attesta a livello regionale al 32,6% (il dato fornito dall’istituto 
degli Innocenti al 31/12/2016 è del 33,8%). Biella conferma una maggiore presenza di servizi 
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educativi che, insieme agli iscritti nelle sezioni primavera e agli anticipi, raggiunge il 44,8% in quella 
fascia di età. Segue la Città di Torino, con il 38,5%, sostenuto dalla forte presenza dei nidi comunali. 
Le province di Asti, Alessandria e del Verbano-Cusio-Ossola presentano quote inferiori all’obiettivo 
europeo del 33%, assieme alla provincia di Cuneo, che registra il minor tasso di copertura (25,5%). 

 

5. Il personale  
I gestori delle 66 sezioni primavera che hanno risposto al questionario IRES realizzano il servizio 
avvalendosi di 231 unità di personale: 139 educatori e docenti, 58 collaboratori scolastici e 34 altri 
operatori (cuoco, ausiliari, amministrativi). Questi ultimi (collaboratori e operatori) sono spesso 
condivisi, ovvero svolgono le loro attività anche al servizio dell’asilo o della scuola dell’infanzia in 
cui è collocata la sezione primavera (da qui i loro numeri elevati).  

La maggior parte delle sezioni coinvolte nella rilevazione è composta da almeno due 
docenti/educatori; solo una quota minoritaria dell’11% ha un unico docente. Il numero dei docenti 
è legato al numero degli iscritti e, per legge, deve essere tale da garantire almeno la presenza di 
un docente ogni 10 bambini (rapporto 1:10). La rilevazione registra valori molto inferiori a questo 
standard richiesto: nella metà delle sezioni primavera il numero di bambini per ogni 
educatore/docente è inferiore a 6, nel 30% è compreso tra 6 e 8 e nel 20% è superiore ad 8 (solo 7 
sezioni, pari all’11%, segnalano il rapporto massimo consentito di 1:10). Questi valori indicano la 
presenza di una delle condizioni che possono favorire una buona qualità del servizio, ossia un buon 
rapporto numerico tra docenti e bambini.  

 
FIG.  8 – NUMERO DI BAMBINI PER OGNI DOCENTE NELLE SEZIONI PRIMAVERA 

  
Fonte: Indagine IRES Sezioni primavera 2018 

 

Nelle sezioni che hanno risposto al questionario, il personale educativo e docente è pressoché 
totalmente di sesso femminile, è piuttosto giovane (il 46% ha meno di 35 anni e circa il 20% più di 50 
anni); per tre quarti è in possesso di diploma di maturità, mentre solo un quarto è laureato.  

Per quanto riguarda l’età del personale, è evidente che la forte presenza di giovani richiama la 
necessità di una formazione adeguata sul campo, per impedire che la mancanza di esperienza si 
rifletta sulla qualità del servizio. A questo riguardo, negli anni passati l’USR Piemonte ha svolto 
un’attività di formazione specifica particolarmente opportuna e meritoria, con un investimento non 
comune tra gli Uffici scolastici regionali. Tale attività però è stata oggi interrotta in attesa dei 
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provvedimenti di stabilizzazione delle sezioni primavera e di attuazione della riforma del 2017.  La 
prevalenza di personale molto giovane, spesso dotato di scarsa esperienza, non è 
necessariamente un fattore negativo, in quanto fornisce l’opportunità di formare spesso “ex novo” 
educatrici e docenti con professionalità e competenze specificatamente associate al servizio, 
senza che il processo di acquisizione di tali competenze sia influenzato da esperienze professionali 
pregresse ampiamente consolidate negli anni.     

FIG. 9  –  EDUCATORI/DOCENTI PER TITOLO DI STUDIO E FASCIA DI ETÀ 

 

Fonte: Indagine IRES Sezioni primavera 2018 
   

Inoltre, combinando il dato sull’età con quello del livello di istruzione, si evince che la maggior 
parte del personale educativo/docente è costituito da educatrici di asilo nido: un elemento, 
questo, confermato anche dalle informazioni raccolte nelle interviste e da altri documenti che è 
stato possibile consultare nel corso della ricerca. Questo risultato non è sorprendente ed è 
giustificato sia dal minore costo del lavoro per i gestori sia dal fatto che il personale deve 
relazionarsi con bambini della stessa età di quelli dell’ultimo anno del nido, dove operano 
educatrici. Tuttavia occorre chiedersi se l’utilizzo prevalente di educatrici sia del tutto coerente con 
le finalità del servizio e il suo inserimento, nella maggioranza dei casi, all’interno di scuole 
dell’infanzia.  

Infine, il personale docente lavora tendenzialmente con un contratto full time (64%) e a tempo 
indeterminato (86%).  Questo dato è confortante dal punto di vista della continuità e anche della 
qualità del servizio e dovrebbe contribuire a contenere i fenomeni di turn-over del personale.  

Diverse i contratti collettivi nazionali di lavoro utilizzati, che variano in ragione del soggetto gestore: 
le sezioni collocate nelle strutture gestite da enti privati fanno ricorso ad uno dei tanti CCNL dei 
servizi educativi e della scuola dell’infanzia del settore privato (Fism, Agidae, cooperative sociali, 
ecc.); nel caso di enti pubblici ci si avvale del contratto della scuola statale per la scuole 
dell’infanzia dello Stato e del CCNL di Regioni ed  autonomie locali per le strutture comunali.  
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6. Il finanziamento 

Il processo di espansione e consolidamento sopra richiamato ha beneficiato del concorso 
finanziario di una pluralità di soggetti. Oltre alla spesa sostenuta dalle famiglie, il servizio è stato 
finanziato con fondi statali, regionali e comunali. I fondi statali derivano dalle disponibilità del MIUR 
(talora integrate da fondi del Dipartimento delle Politiche per la famiglia e dal Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali). Nel caso piemontese i fondi regionali provengono in alcune fasi dal 
bilancio regionale e in altre dal PAR FSC 2007-2013, il Programma Attuativo Regionale del Fondo 
Sviluppo Coesione (FSC). Infine, anche le amministrazioni comunali possono contribuire alla spesa, 
attraverso risorse proprie o derivate.  
Questa compresenza di fonti non rende semplice la ricostruzione del quadro finanziario 
complessivo. Le Intese Regione USR, insieme ai provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale e 
della Regione, consentono di ricostruire la dinamica delle due principali fonti di finanziamento 
pubblico.  

 Nel corso del decennio, a fronte di un numero di sezioni primavera finanziate che tende a 
crescere per poi stabilizzarsi attorno alle 100 unità, si registra una tendenziale contrazione delle 
risorse finanziarie. Il risultato è l’esito combinato di dinamiche opposte nelle due principali fonti di 
finanziamento (tab. 5). 

TAB. 5 RISORSE FINANZIARIE E SEZIONI PRIMAVERA PER ANNO SCOLASTICO 

A.s. 

Risorse (€) Sezione 
primavera 

finanziate      (n°) 
Note per finanziamenti 

 Miur/Usr 
Regione 
(incluso 

PAR/FSC) 
Totale 

2007-2008    1.672.000         1.672.000    69 
 2008-2009    1.672.000           590.000        2.262.000    95 DD 344/08 e DD 587/08 

2009-2010    1.356.219           431.320        1.787.539    95 DD 669/09 e DGR 65-12777 del 7.12.09 

2010-2011    1.457.519           431.320        1.888.839    83 DD 238/2011 

2011-2012       968.157           438.243        1.406.400    77 DD 63/2012 

2012-2013      1.500.000        1.500.000    96 DD 674/2012 

2013-2014       597.923        1.000.000        1.597.923    95 DD 732/13 

2014-2015       721.190        1.000.000        1.721.190    104 DD 8/2014 

2015-2016       531.373        1.000.000        1.531.373    103 
Dec. Dirett USR 15.11.2017  + DGR 26-1907 
del 27.07.15 [Dec.Dir. 28.11.2016, € 
766.654 per aa.ss. 15/16 e 16/17] 

2016-2017       672.698        1.000.000        1.672.698    101 Dec.Dirett USR 30.10.2017 e DGR 26-1907 
del 27.07.15  

2017-2018       650.296            650.296    103 Nota USR 02.03.18 
Fonte: Elaborazione IRES su provvedimenti amministrativi di USR e Regione Piemonte 
 

Le risorse statali presentano una riduzione continua nelle diverse annualità, con un’assenza totale 
nel 2012-13, mentre quelle regionali tendono a crescere e poi a stabilizzarsi fino al 2016-17. Le risorse 
statali sono legate alle disponibilità di bilancio e vengono definite e programmate di anno in anno. 
Le risorse regionali, collegate al PAR FSC 2007-2013, sono state programmate con un orizzonte 
temporale più lungo e hanno assicurato maggiori garanzie e stabilità. Il PAR FSC tuttavia ha 
consentito di finanziare le sezioni fino al 2016-2017.  La fine del PAR FSC ha posto i gestori in una 
condizione di forte incertezza, solo in parte attenuata dall’approvazione del decreto 65 nel 2017. 
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Il decreto infatti dovrebbe assicurare un canale di finanziamento stabile e continuativo alle sezioni 
primavera, in quanto servizio fornito in via ordinaria e non più sperimentale. In connessione con 
l’approvazione del primo piano nazionale di azione pluriennale per la costruzione del sistema 
integrato 0-6 e con la disponibilità di risorse finanziarie statali stanziate dal decreto per il piano, gli 
atti di programmazione regionale del “fondo nazionale del sistema integrato 0/6 anni” hanno fin 
da subito inserito a pieno titolo le sezioni primavera fra i servizi educativi per i quali i Comuni 
piemontesi potevano ottenere le risorse del piano.  La Regione (D.G.R. n. 27-5940 del 17/11/2017) 
ha veicolato a favore di tutti i comuni piemontesi che avevano sul loro territorio servizi educativi per 
l’infanzia circa 540 euro a posto per bambino autorizzato. I Comuni, nella loro autonomia definita 
dall’art. 7 del D.Lgs 65/2017, potevano utilizzare tali risorse per sostenere gestionalmente i servizi 
educativi oppure per tagliare le tariffe da esse praticate.  

Successivamente la programmazione (D.G.R.  n. 45-7618 del 28/09/2018) ha veicolato a favore del 
Comuni richiedenti 906,64 euro a posto per bambino autorizzato, sempre spendibili per il sostegno 
gestionale e/o il taglio delle tariffe, anche per le sezioni primavera. Circa 1.300 posti in sezioni 
primavera (su 2.033 posti autorizzati) sono stati inseriti nelle istanze inviate dai Comuni piemontesi 
rispetto alla programmazione 2018. Tali posti quindi beneficeranno di un sostegno gestionale e/o di 
un taglio tariffe attraverso l’intervento comunale.  

È quindi probabile che negli anni più recenti i soggetti gestori siano stati in grado di sopperire 
almeno in parte al calo di finanziamenti pubblici mediante le fonti tradizionali, con le risorse 
provenienti dal nuovo “fondo nazionale del sistema integrato 0/6 anni”. I dati in nostro possesso 
non consentono però di verificare se ed in quale misura ciò sia effettivamente avvenuto.  

Dall’indagine IRES 2018 emergono poi notevoli differenze nell’importo delle rette mensili pagate 
dalle famiglie. Le rette si collocano in un intervallo che va da un massimo di 565 € ad un minimo di 
0 (anche se quest’ultimo è un valore che si registra in pochissimi casi). Prendendo in considerazione 
l’importo massimo della retta il valore medio è di circa 300 €, con importi tendenzialmente più 
elevati nel caso delle sezioni collocate nei micronidi.  

 

TAB. 6     IMPORTO MASSIMO MENSILE RETTA INDIVIDUALE (€) PER SEDE 
 scuola infanzia asilo nido micronido tutti 

val min. 137 120 195 120 

media 299 275 407 307 

mediana 285 282 400 295 

val max. 565 475 553 565 

n. casi 49 10 7 66 

Fonte: Indagine IRES Sezioni primavera 2018 
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FIG. 10    IMPORTO MASSIMO RETTA INDIVIDUALE PER COLLOCAZIONE 
(tra parentesi numero dei casi) 

 

Fonte: Indagine IRES Sezioni primavera 2018 
 
 

Alle famiglie sono richieste altre forme di contribuzione, oltre alla retta. Il 70% delle sezioni richiede, 
ad esempio, una quota annuale di iscrizione che può variare da 20 a 300 € (nella maggior parte 
dei casi è inferiore a 100 €).    
 

7. Considerazioni conclusive  

Le sezioni primavera sono un servizio educativo o socio-educativo rivolto ai bambini di età 
compresa tra 24 e 36 mesi introdotto al fine di perseguire diversi obiettivi, tra i quali quelli di fornire 
una risposta, ulteriore rispetto a quelle già presenti, alla domanda di servizi per bambini con meno 
di 3 anni, favorendo così la conciliazione tra lavoro e famiglia, in particolare per le donne; di ridurre 
e gradualmente superare il fenomeno degli anticipi nella scuola dell’infanzia, offrendo un servizio 
improntato a criteri di qualità pedagogica in grado di rispondere ai bisogni specifici di questo 
segmento di utenza.  

Alla luce dell’analisi condotta nelle pagine precedenti si può affermare che Il primo obiettivo sia 
stato in parte conseguito: nel corso degli anni le sezioni primavera si sono consolidate nella rete dei 
servizi per l’infanzia e fanno ormai parte stabilmente dell’offerta di servizi. Più complesso e difficile il 
giudizio in merito al conseguimento del secondo obiettivo: lo sviluppo delle sezioni primavera infatti 
non ha certamente riassorbito il fenomeno degli anticipi, che anzi appare cresciuto assieme alla 
diffusione delle sezioni stesse.  

La crescita parallela degli anticipi e delle sezioni primavera induce ad ipotizzare che queste ultime 
abbiano rappresentato un nuovo tipo di servizio in grado di accogliere, almeno in parte, una 
domanda non soddisfatta di servizi per bambini tra 2 e 3 anni presente, in forma espressa o latente, 
all’interno della popolazione piemontese. Per altri versi, è anche possibile che le sezioni primavera 
abbiano innescato un fenomeno di induzione della domanda, come succede spesso nel 
momento in cui viene incrementata l’offerta disponibile. A differenza di altre situazioni, nel caso 
delle sezioni primavera questo fenomeno non deve essere interpretato in senso negativo, in 
quanto aiuta a perseguire finalità generali proprie dei servizi per l’infanzia, soprattutto nella fascia 
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di età 0-3, quali la promozione dell’occupazione femminile e della conciliazione lavoro-famiglia e 
l’inserimento in contesti ad alta valenza pedagogica ed educativa di una quota maggiore di 
bambini più piccoli.  

In questo senso, all’interno delle sezioni primavera potrebbero essere promossi più di quanto non 
sia fatto finora, attraverso una specifica progettazione didattica e pedagogica, percorsi di 
inserimento non traumatico in un ambiente collettivo e strutturato di bambini che non hanno mai 
frequentato servizi per l’infanzia, in particolare in caso provengano da situazioni di disagio socio-
economico. Pur avendo cura di evitare fenomeni di ghettizzazione al loro interno, le sezioni 
primavera potrebbero essere molto adatte a svolgere questa funzione di carattere socio-
assistenziale, oltre che educativa, in quanto tutti i bambini della sezione condividono una 
condizione di primo ingresso in un contesto educativo collettivo ampiamente strutturato, a 
differenza di quanto accade con l’inserimento di singoli bambini all’interno di sezioni già formate 
negli anni precedenti o comunque con gruppi che in maggioranza hanno già frequentato il nido 
negli anni passati.  

La ricerca condotta non consente poi di formulare alcuna valutazione in merito alla capacità 
delle sezioni primavera di fornire effettivamente un servizio che, dal punto di vista didattico e 
pedagogico, risponda ai bisogni specifici della fascia di età cui si indirizza. Su questo tema 
possiamo solo limitarci ad alcune considerazioni generali relative alle caratteristiche dei soggetti 
gestori e del personale educativo operante nelle sezioni primavera, che, com’è noto, ha 
un’importanza fondamentale per la qualità fornita, in un servizio ad alta intensità di lavoro e a 
carattere eminentemente relazionale.  

Pima di tutto, come abbiamo visto nel par. 3, la maggioranza delle sezioni primavera è inserita in 
una scuola dell’infanzia e questo tratto è diventato ancora più evidente negli ultimi anni. Ciò 
sembra coerente con le intenzioni espresse nel provvedimento istitutivo delle sezioni primavera, 
che le qualificava come “aggregate alla scuola dell’infanzia”, nonché funzionale al principio della 
continuità pedagogica ed educativa tra servizi per bambini di meno di 3 anni e scuola 
dell’infanzia, che è alla base della riforma dei servizi per l’infanzia del 2017.  

In tale ottica, i gestori pubblici e privati andranno incentivati a creare o rafforzare specifici percorsi 
di continuità, nell’ottica del sistema integrato. La presenza maggioritaria di un’offerta privata 
potrebbe rendere più agevole questo obiettivo, in quanto è ragionevole pensare che, in molti casi, 
i gestori privati possano assicurare condizioni di continuità strutturale e organizzativa più difficili 
(anche se non impossibili) da trovare nei gestori pubblici, se non nei nascenti poli dell’infanzia.  

Allo stesso tempo, la ricerca ha fatto emergere la presenza di una quota assai ampia e 
probabilmente maggioritaria di educatrici piuttosto che di insegnanti della scuola dell’infanzia, 
operanti nelle sezioni primavera associate negli asili nido e anche nelle scuole dell’infanzia. Pur 
comprendendo le ragioni non solo economiche ma anche pedagogiche di questa scelta, essa 
rischia di rendere più difficile la continuità delle sezioni primavera rispetto alla scuola dell’infanzia, 
limitando le potenzialità del servizio e privandolo anche di una delle ragioni della sua creazione. In 
tale ottica, a livello nazionale e regionale, si dovrebbe riflettere sull’opportunità di introdurre 
incentivi o meccanismi regolativi tali da promuovere il raggiungimento graduale di una 
composizione più equilibrata del personale tra educatrici e docenti di scuola dell’infanzia 
all’interno delle sezioni primavera.    

Se passiamo a considerare altre caratteristiche del personale, emerge un quadro non del tutto 
univoco in merito alla presenza delle condizioni che possano garantire la qualità adeguata del 
servizio (su questo tema, si veda tra gli altri European Commission, 2014). Da un lato, infatti, il 
personale risulta per lo più impiegato con contratti a tempo indeterminato e a tempo pieno, il che 
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certamente rappresenta una condizione favorevole alla continuità e stabilità del servizio. Non si 
tratta di un fattore da sottovalutare, tanto più all’interno di servizi in cui il tasso di precarietà può 
essere molto elevato. Anche la stabilità dell’impiego dovrebbe aiutare a contenere il turn-over, 
altra criticità comune ai servizi di cura alla persona. Inoltre, un indicatore molto utilizzato per 
valutare la qualità dei servizi per l’infanzia, ossia il rapporto docenti/bambini, depone anch’esso a 
favore della qualità del servizio, essendo per lo più inferiore agli standard massimi nazionali e 
regionali, come si è già ricordato.  

Invece, la prevalenza di personale giovane e, quindi, presumibilmente dotato di esperienza 
limitata potrebbe andare a detrimento della qualità. In questo senso, le già menzionate iniziative di 
formazione promosse dall’USR Piemonte sono state di notevole importanza e, a quanto ci risulta, 
hanno rafforzato e valorizzato le competenze esistenti, contribuendo alla costruzione di specifiche 
identità professionali. Se ciò è vero, la giovane età e le limitate esperienze pregresse della 
maggioranza delle educatrici e docenti di scuola dell’infanzia potrebbero avere giocato 
addirittura un ruolo positivo, in quanto la formazione al nuovo ruolo di insegnante di sezione 
primavera non si è scontrata, nella maggioranza dei casi, con identità pregresse consolidate. 
Questo però porta a sottolineare la necessità, urgente, di riprendere le iniziative di formazione, 
sospese dopo il 2016-17 in attesa dell’attuazione del decreto 65. 

Infine, la prevalenza dell’impiego di contratti collettivi di lavoro del settore privato, conseguenza 
inevitabile della prevalenza di gestori privati (e anche di qualche esternalizzazione nelle strutture 
pubbliche) può portare ad alcuni rischi in termini di qualità. Infatti, come ha messo in evidenza la 
letteratura (Fortunati et al. 2010, Zurru, 2014; Neri, 2017), le condizioni di lavoro previste nei contratti 
privati presentano, sotto diversi aspetti, elementi di minore garanzia per la qualità del servizio 
rispetto ai contratti pubblici (in particolare quello degli enti locali). In più, essi possono stimolare la 
mobilità dei docenti verso i gestori pubblici, alla ricerca di retribuzioni più elevate e orari di lavoro 
più ridotti.   

Allo stato attuale non è possibile sapere se questi rischi sono solo potenziali o effettivi nelle sezioni 
primavera piemontesi e, per tentare di comprenderlo, occorrerebbe una ricerca specifica e 
approfondita, che potrebbe essere intrapresa in futuro. Ciò che si può suggerire al livello di 
governo regionale e anche ai Comuni, a maggior ragione alla luce dei nuovi compiti a questi 
ultimi attribuiti nel nuovo sistema integrato 0-6, è di promuovere gradualmente la generalizzazione 
e la garanzia della presenza di condizioni organizzative e di lavoro che vengono poste 
comunemente in relazione con la qualità del servizio: facciamo riferimento, ad esempio, alle ore di 
formazione, ai momenti di compresenza nelle sezioni, alle attività collegiali senza i bambini e ai 
momenti di incontro con le famiglie. In questo senso, rispettando l’autonomia imprenditoriale e la 
libertà pedagogica ed educativa degli operatori privati, può essere possibile intervenire in sede di 
regolazione del nuovo sistema integrato e di ri-progettazione delle sezioni primavera alla luce della 
loro stabilizzazione.  
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