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Strategia di Lisbona

33%

posti nei servizi educativi rivolti ai bambini al di sotto dei 3 anni

Entro il 2020
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In Italia

Bambini under 3 anni:  1.620.000

Di essi frequentano una struttura educativa:
289.851

17,9%
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Servizi educativi

DPRS 16 maggio 2013:
� Asili nido
� Micro nidi
� Spazi gioco
� Sezioni primavera
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SEZIONI PRIMAVERA 
Riferimento normativo

� Art. 1, comma 630, L. 27.12.2006, n. 296

“Per far fronte alla crescente domanda di
servizi educativi per i bambini al di sotto dei
tre anni di età, sono attivati, previo accordo
in sede di Conferenza unificata, progetti tesi
all’ampliamento qualificato dell’offerta
formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi
d’età”
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SEZIONI PRIMAVERA 
Promosse da:

� Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

� Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca

� Ministero degli Affari Regionali e Famiglia
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La sezione primavera
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Sezione primavera. I requisiti

� Presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi
delle norme vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei
bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.)

� Allestimento con arredi, materiali, macro-strutture, in grado di qualificare
l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento

� Orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario di base (fino a 6
ore) ed un orario prolungato (fino a 8/9 ore)

� Gruppo "omogeneo" di età, che può variare tra i 15 ed i 20 bambini
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Sezione primavera. I requisiti

� Rapporto numerico educatori-bambini non superiore a 1:10, con adeguata
presenza di personale ausiliario qualificato

� Predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato
nei progetti sperimentali

� Allestimento di un programma di coordinamento pedagogico

� Monitoraggio e valutazione che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo
educativo del servizio avviato.
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Chi è l’educatore?

� Diploma di maturità magistrale

� Diploma liceo socio psico-pedagogico

� Diploma di insegnamento nelle scuole grado preparatorio

� Diploma di dirigente di comunità

� Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente comunità 
infantile

� Operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia

� Diploma di liceo scienze umane

� Diploma di laurea in pedagogia

� Diploma di laurea scienze dell’educazione

� Diploma di laurea in scienze della formazione primaria



Fism Sicilia11

Altro personale

� Il personale addetto ai servizi generali, di
pulizia, di assistenza, deve avere conseguito
la licenza di scuola dell’obbligo

� Il personale addetto alla cucina deve
possedere un attestato di qualifica specifico
per lo svolgimento della mansione
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Intese Regionali

� USR Sicilia
� Regione Siciliana – Assessorato

Regionale Istruzione e Formazione
Professionale

� Organizzazioni Sindacali
� ANCI
� FISM
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I Comuni

La sezione primavera, prevede l’intervento
del Comune che ha compiti di:

� Autorizzazione

� Vigilanza
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Il Bando

Disciplina la costituzione e il
finanziamento della sezione primavera sul
territorio regionale USR Sicilia:

� ISTANZA

� SCHEDA PROGETTO
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Scheda Progetto

� Dati dell’istituzione scolastica
� Descrizione del progetto e definizione degli obiettivi

educativi (200 parole)

� Caratteristiche funzionali degli spazi e arredi (200 parole)

� Descrizione della giornata tipo (100 parole)

� Presenza del personale educativo e di assistenza
� Orario di funzionamento
� Numero bambini frequentanti
� Inserimento di bambini H
� Formazione prevista
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Il futuro delle sezioni primavera

PROGETTO SPERIMENTALE

……… e poi?
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Sistema Integrato di educazione e 
istruzione  da 0 fino a 6 anni

L. 13 Luglio 2015, n. 107

“La Buona Scuola”
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Sistema Integrato di educazione e 
istruzione  da 0 fino a 6 anni

OBIETTIVI:

� Ampliamento e generalizzazione dei servizi educativi,
non più intesi come servizi a domanda individuale

� Generalizzazione della scuola dell’infanzia
� Qualificazione del personale educativo e dell’infanzia
� Formazione continua del personale
� Coordinamento pedagogico territoriale
� Individuazione L.E.P. (standard)
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Funzioni nel Sistema 0-6 anni

� Stato (Indirizzo, programmazione, risorse)
� Regioni (Sviluppo, attuazione degli standard,

coordinano)
� Enti Locali (gestiscono i servizi, autorizzano e

accreditano soggetti privati, monitorano e verificano,
favoriscono attività di formazione)

� Famiglie (partecipano economicamente alle spese di
funzionamento in misura non superiore al 30% del costo
medio standard)


