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I servizi educativi e scolastici per l’infanzia sono una risorsa fondamentale per garantire i diritti di tutte le 
bambine e di tutti i bambini all’educazione e per combattere i processi di esclusione sociale. La crisi 
economica ha già colpito e rischia di colpire ulteriormente questi servizi in tutta Italia e a Roma e nel Lazio 
emergono particolari criticità,  tra le quali un forte calo di iscrizioni dovuto a cause diverse,  sulle quali 
sarebbe necessario fare una indagine approfondita, che favoriscono e alimentano un mercato  privato di 
offerta “low cost” di scarsissima qualità. 

Per contrastare e superare queste criticità vi è bisogno di un’iniziativa forte e allargata.  

È anche a tutti evidente che la legge regionale vigente, LR n. 59/1980, anche con le modifiche apportate 
successivamente, non è più adeguata al nuovo sviluppo dei servizi per l’infanzia in Italia e nel Lazio e 
soprattutto risulta essere superata dalla legge 107/2015 . 

È oggi necessaria una nuova legge sui servizi per l’infanzia anche nel Lazio: non una legge qualunque ma 
una legge di qualità.  

Nel 2013 a Roma, promosso dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia Lazio,  si è costituito il Forum Infanzia 
Bene Comune nel Lazio  al quale  hanno aderito diverse organizzazioni che a vario titolo  si occupano di 
servizi per l’infanzia  0/6 anni cercando e offrendo confronto e dibattitto con le Istituzioni locali. 

Recentemente le organizzazioni aderenti al Forum Infanzia Bene Comune nel Lazio si sono nuovamente 
incontrate per approfondire la riflessione e per fornire un contributo coerente per  la costruzione a Roma e 
nel Lazio di un sistema di educazione dalla nascita a sei anni di qualità. 

Il Forum Infanzia Bene Comune, ha seguito con forte partecipazione il lungo e faticoso iter legislativo della 

proposta di legge nazionale 1260  poi confluita nella legge 107 /2015 e del  successivo decreto legislativo n. 

65/2017 di istituzione del sistema integrato dalla nascita sino ai 6 anni,  e ha accolto con favore la loro 

approvazione.  



Pur rilevando alcuni punti di depotenziamento  della Legge 107/2015 rispetto alla proposta iniziale 1260, 

quali soprattutto la trasformazione dei livelli essenziali trasformati in obiettivi strategici e l’assenza  di  

standard strutturali, organizzativi e qualitativi  omogenei sul territorio nazionale,  si riconosce l’attenzione 

del Governo e del Parlamento nel recepire  il differenziato panorama nazionale nelle sue espressioni più 

alte, nell’accogliere i bisogni di quella parte del paese più sofferente nella carenza di servizi all’infanzia, nel 

prevedere una copertura finanziaria rendendo quindi l’intervento legislativo fortemente innovativo 

nell’assunzione di responsabilità e di garanzia dello Stato rispetto ai diritti all’educazione della prima 

infanzia.      

Il decreto legislativo impegna le Regioni a  

– definire standard strutturali, organizzativi e qualitativi 
A questo proposito riteniamo che sia INDISPENSABILE UN ACCORDO INTERREGIONALE 
VINCOLANTE, come in passato si è fatto per la costruzione del Nomenclatore Interregionale, 
evitando il rischio di produrre 20 normative regionali differenziate che renderebbero meno efficace 
la forza della 107 quale legge nazionale;   

– compartecipare anche economicamente al raggiungimento degli obiettivi strategici; 
– fornire supporto professionale al personale attraverso l’attivazione di iniziative di formazione in 

servizio per tutto il personale educativo e insegnante 0/6 
– promuovere la creazione di coordinamenti pedagogici territoriali regionali, di ambito/distretto e 

comunali  
 

Per la nostra Regione riteniamo inoltre indispensabile: 

 Adeguare la proposta di legge n. 268/12 giugno 2015 alla luce dei dettami del decreto 0-6, in 

particolare sui seguenti punti: 

– titoli di studio di livello universitario per le funzioni di educatrice/ore,  

– istituzione dei  coordinamenti pedagogici territoriali, 

– qualificazione del servizio in contesto domiciliare.  

 

 Attivare un sistema di governance territoriale  che agisca di concerto con le Autonomie Scolastiche, 
gli EE.LL. e i gestori privati finalizzato a:  

– promuovere e sviluppare un sistema integrato 0/6 su tutto il territorio regionale 
– promuovere il monitoraggio del funzionamento e la valutazione della qualità di tutti i 

servizi per l’infanzia privati e pubblici 

– attivare il Sistema Informativo Nazionale dei Servizi Socio Educativi  per la Prima Infanzia 
(S.I.N.S.E). promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con 
il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia d’Intesa con la Conferenza Unificata, sistema 
cui il Lazio non ha ancora aderito. 

 

Tutte le organizzazioni componenti del Forum Infanzia bene Comune chiedono all’amministrazione 

regionale di approvare al più presto e comunque prima del termine della Consiliatura la nuova normativa 

regionale nel rispetto della legge 107/2015 contribuendo a interrompere politiche territoriali che in 

controtendenza stanno minando fortemente le buone prassi del sistema integrato in alcuni territori (vedi 

Roma, Viterbo…). 

A tal fine il Forum Infanzia bene Comune nel Lazio  CHIEDE un incontro alla Commissione, prima della pausa 

estiva, offrendo la sua disponibilità e le diverse competenze presenti al suo interno per definire la 

questione normativa dando una visione omogenea dei servizi alla prima infanzia nell’intera regione. 
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