
 

 

 

 

Roma 24 febbraio 2018 

Si è tenuta presso la Città dell’Altra Economia a Roma, la presentazione a cura del Forum Infanzia Bene 

Comune Lazio del  

Vademecum dedicato alle famiglie al fine di promuovere la scelta del servizio Nido d’Infanzia 

Il servizio dedicato alla fascia d’età 0/3 e inteso in prospettiva come parte di un progetto 0/6, registra allo 

stato attuale un sensibile calo delle iscrizioni, calo che ha come concause numerosi fattori evidenziati da 

tutte le agenzie per l’Infanzia, l’aumento delle rette, la limitazione dell’offerta nel sistema integrato, la 

difficoltà nella comprensione del bando, dei suoi criteri, e della redazione della domanda online, la rigidità 

nelle modalità di erogazione del servizio intese soprattutto come fasce orarie e funzionamento settembre-

giugno, e il calo delle nascite. Riteniamo non ultimo in ordine di importanza né di influenza, un sostanziale 

disconoscimento della funzionalità educativa del servizio Nido e della sua importanza a livello pedagogico, 

temi per lo più sconosciuti alla maggior parte delle famiglie odierne che si rivolgono al servizio quasi 

esclusivamente con lo scopo di cura e accudimento delle bambine e dei bambini durante la loro assenza. 

Il Forum sostiene sia necessario ricostruire con le famiglie un dialogo aperto e fruttuoso sull’Infanzia e 

altrettanto indispensabile tornare a progettare campagne di sensibilizzazione e di informazione sui servizi 

per promuovere la scelta del servizio Nido, come scelta consapevole e partecipata da parte delle famiglie e 

come passo culturale per avviare un nuovo approccio all’educazione come suggerito dal Progetto 0/6 

ormai legge dello Stato e in fase di programmazione e futura realizzazione. 

Il Vademecum in formato digitale e destinato a circolare tramite il web e i canali social, mira a fornire 

informazioni semplici e punti di riferimento non solo sulle motivazioni che dovrebbero spingere alla scelta 

Nido si / Nido no, ma a guidare la scelta consapevole del servizio a prescindere se questo sia all’interno del 

Sistema Integrato per l’Infanzia di Roma Capitale, sia che sia un servizio privato tout court. 

Alla presentazione del Vademecum hanno partecipato, oltre le realtà che animano il Forum,   (AGCI Lazio 

Solidarietà, Centro Nascita Montessori, Cittadinanzattiva, Ge.Ro.Ni.Ma. Genitori Roma nidi e materne, Gruppo Nazionale Nidi 

Infanzia Territoriale Lazio, Coordinamento Genitori Democratici, Legacoop Lazio, Movimento Cooperazione Educativa, Onda 

Gialla, Federlazio- conf cooperative), Coordinatori dei servizi Nido di Roma Capitale, Educatrici di Roma Capitale, 

Pediatri, Genitori, rappresentanti delle strutture private facenti parte del Sistema Integrato, Pedagogiste e 

Studiosi d’Infanzia, nonché un nutrito numero di auditori che hanno mostrato interesse e approvazione per 

il progetto e i suoi contenuti. 

Quella che il Forum sostiene essere una funzione indispensabile dell’amministrazione pubblica e del ruolo 

dello Stato, quella di informare e guidare le cittadine e i cittadini nella fase di orientamento e della scelta 

dei servizi all’Infanzia, oggi non sembra essere un tema prioritario, ma non può essere un appuntamento 

mancato soprattutto in vista del prossimo anno scolastico. 

Il Forum e tutte le realtà che vi aderiscono sono a disposizione di quanti vogliano animare nel loro 

territorio incontri per promuovere la scelta del servizio Nido d’Infanzia, mettendo a disposizione una 

presentazione del Vademecum e una presenza attiva nella partecipazione. 

 

Per info e contatti foruminfanziabenecomune@gmail.com 


