
Testo	da	presentare	all’audizione	
di	presentazione	delle	Linee	Guida	0-6	

20	maggio	2021	

Il		FONADDS,	il	Forum	Nazionale	delle	Associazioni	Docen7	e	Dirigen7	Scolas7ci,	voglio	ricordare,	è	
cos7tuito	 da	 13	 storiche	 associazioni	 nazionali,	 espressione	 della	 grande	 ricchezza	 di	 riflessione	
culturale	e	pedagogica	presente	nel	nostro	Paese.	
Abbiamo	ritenuto	opportuno	concentrare	la	nostra	aDenzione	in	questa	sede	su	alcuni	aspeF	che	
riguardano	 l’aDuazione	 e	 il	 contesto	 di	 riferimento	 in	 cui	 si	 colloca	 	 il	 Documento	 	 LINEE	
PEDAGOGICHE	PER	 IL	SISTEMA	INTEGRATO	“ZEROSEI”,	mentre	 rimandiamo	ai	documen7	che	 le	
associazioni	 invieranno	o	hanno	già	 inviato	 le	riflessioni	che	riguardano	aspeF	più	propriamente	
pedagogici	e	didaFci.	

Innanzi	tuDo	vorrei	dire	che	sul	Documento	0-6	c’è	un	sostanziale	apprezzamento	da	parte	di	tuF,	
sopraDuDo	per	il	grande	sforzo	che	si	è	cercato	di	fare,	quello	cioè	di	dare	delle	linee	di	riferimento	
comuni	e	di	cercare	di	porre	le	condizioni	per		realizzare	effeFvamente	un	sistema	integrato.	
Anche	noi	siamo	convin7,	come	è	stato	deDo	dal	ministro	Bianchi	che	“Il	sistema	0-6	rappresen7	
una	delle	più	importan7	sfide	educa7ve	che	noi	oggi	affron7amo,	ma	anche	la	più	importante	delle	
sfide	 sociali”	 e	 tuF	 noi	 abbiamo	 avuto	 una	 conferma	 di	 quanto	 sia	 decisivo	 questo	 segmento	
osservando	 quello	 che	 è	 accaduto	 in	 ques7	 mesi	 di	 emergenza	 epidemiologica	 che	 ci	 ha	
confermato	 che	 la	 scuola	 –	 a	 tuF	 i	 livelli	 -	 è	 un	 punto	 di	 riferimento	 decisivo	 per	 le	 famiglie,	 i	
bambini,	 la	società	nel	suo	 insieme.	Ci	siamo	accor7	però	–	ed	 in	modo	dramma7co	-	che	oggi	 i	
sistemi	0-3	e	3-6	non	vedono	gli	stessi	servizi	ugualmente	garan77	a	tuF,	 in	 Italia.	Per	questo	 le	
Linee	 guida	 sono	 una	 sfida	 sociale,	 perché	 richiamano	 l’aDenzione	 su	 un	 seDore	 che	 è	 solo	
apparentemente	localizzato,	ma	in	realtà	coinvolge	l’intera	Repubblica.		

AltreDanto	 apprezzata	 l’inizia7va	 delle	 consultazioni	 anche	 se,	 come	 accennavo	 in	 precedenza,	
avremmo	avuto	piacere	di	poter	apportare	in	una	sede	importante	come	questa	contribu7	specifici	
che	 nascono	 dalla	 storia	 delle	 nostre	 associazioni	 e	 dalla	 presenza	 e	 dall’impegno	 capillare,	
quo7diano,	crea7vo	messo	in	aDo	ogni	giorno	dagli	educatori	e	dai	maestri,	mol7	dei	quali	proprio	
nella	 vita	 e	 nella	 dinamica	 delle	 nostre	 associazioni	 trovano	 occasione	 di	 riflessione	 e	 supporto	
all’azione	educa7va	e	didaFca.		
Proprio	per	 lo	 scopo	della	consultazione,	 che	è	quello	di	poter	dare	un	contributo	di	 riflessione,	
anche	 mo7vato,	 abbiamo	 deciso	 di	 non	 elaborare	 	 un	 documento	 unitario	 che	 cadrebbe		
inevitabilmente	nel	rischio	di	una	semplificazione	eccessiva	riducendo	così	l’apporto	che	ciascuno	
di	noi	darà	con	il	proprio	documento	originale	e	maggiormente	ar7colato.		

Dicevo	quindi	che	in	questa	sede	come	Forum	abbiamo	deciso	di	concentrare	l’aDenzione	più	che	
sul	merito	del	documento	sull'aDuazione	e	sul	contesto.	

Abbiamo	condiviso	4	che	illustrerò	in	modo	sinte7co.	

1. La	copertura	del	33%	va	prevista	non	su	scala	nazionale,	 	va	riferita	ai	singoli	territori	 in	
modo	 da	 garan7re,	 senza	 disuguaglianze	 territoriali,	 un'adeguata	 offerta	 di	 servizi	 e	
sopraDuDo	 la	possibilità	di	accesso	ai	bambini	 in	condizioni	di	deprivazione	materiale	e	
culturale.	Per	questo	è	necessario	definire	i	livelli	essenziali	delle	prestazioni	(LEP)	per	gli	
en7	 locali	 e	 l'aFvazione	 di	 poli7che	 perequa7ve,	 secondo	 il	 principio	 che	 a	 chi	 ha	 di	
meno	 si	 dà	 di	 più,	 per	 il	 raggiungimento	 di	 un	 equilibrato	 sviluppo	 territoriale	 con	
l'incremento	dei	nidi	e	la	generalizzazione	della	scuola	dell'infanzia,	già	aDestata	su	valori	
molto	apprezzabili	ma	con	eccessivi	divari	tra	aree	geografiche.	Si	evidenzia	la	necessità	di	
meDere	 in	 campo	un’idea	di	perequazione	degli	 intervenC	deve	mirare	a	 sanare	 i	 for7		1



1. 	A	livello	organizza7vo	è	necessario	promuovere	una	migliore	sinergia	tra	i	diversi	gestori	di	
servizi	 educa7vi	 e	di	 scuola	dell'infanzia.	 E’	 necessario	promuovere	 	una	 reale	 con7nuità	
nell'ambito	della	fascia	di	età	0-6	anni	superando,	per	quanto	possibile	e	in	forma	graduale	
e	 differenziata,	 la	 segmentazione	 dell’offerta	 forma7va	 aDuata	 secondo	 rigidi	 criteri	 di	
appartenenza	 anagrafica.	 Una	 conseguenza	 pra7ca	 è	 rappresentata	 ad	 esempio	 dalla	
necessità	di	uniformare	 i	calendari	 scolas7ci	sul	 territorio	e	questo	richiama	 il	 ruolo	delle	
Regioni	e	degli	En7	locali.		
“Servizi	 e	 scuole	 dell'infanzia,	 nelle	 loro	 7pologie	 e	 nella	 loro	 diffusione,	 cos7tuiscono,	
usando	la	metafora	di	Giancarlo	Cerini,	dei	pun7	luce	che	forse	non	sempre	si	vedono	l'uno	
con	l'altro.	Solo	sporadicamente,	 in	modo	occasionale	e	non	struDurato,	 lo	0	-	3	e	 il	3	-	6	
sono	 riusci7	 a	 dialogare,	 con	 riferimento	 agli	 aspeF	pedagogici,	 organizza7vi,	 struDurali,	
is7tuzionali	 che	 risultano	 radica7	 in	 realtà	 assolutamente	 differen7.	 Essi	 compongono	 i	
tasselli	 di	 un	 mosaico	 in	 cui	 ciascun	 elemento	 è	 speciale,	 con	 una	 propria	 iden7tà,	 ma	
dovrebbero	non	essere	frammenta7	proprio	per	sostenere	le	innovazioni.		
Un	 ruolo	 centrale	 in	 questa	 direzione	 	 è	 dato	 	 dal	 coordinamento	 pedagogico	 e	
dall’is7tuzione	dei	poli	per	l'infanzia,	sui	quali	va	inves7to	di	più.	
Concordiamo	 sul	 faDo	 che	 i	 poli	 per	 l’infanzia,	 siano	 vere	 potenzialità	 per	 contes7	
differen7,	e	sul	ruolo	del	coordinamento	pedagogico,	aspeDo	già	esistente,	ma	per	quanto	
riguarda	i	servizi	per	l'infanzia	indicato	per	la	prima	volta	con	chiarezza	in	un	documento	di	
indirizzo,	da	coordinare	aDraverso	una	cabina	di	regia	sia	a	livello	locale	che	ministeriale”.	
Inoltre,	deve	essere	riconosciuta	anche	alle	scuole	e	ai	servizi	educa7vi	ges77	da	soggeF	
non	appartenen7	all'amministrazione	pubblica	la	possibilità	di	is7tuire	“poli	per	l’infanzia”	
autonomi,	oDenendo	 in	misura	proporzionale	 le	 risorse	necessarie	per	 la	 loro	aDuazione,	
all'interno	di	quelle	specificamente	messe	a	disposizione	dal	Ministero	dell'Istruzione	per	il	
sistema	integrato	zerosei.	

2. L'aDuazione	piena	del	sistema	 integrato	zerosei	 richiede	oggi	una	 leale	collaborazione	tra	
diverse	 ar7colazioni	 della	 Repubblica	 Italiana	 (Stato,	 Regioni,	 En7	 locali),	 ciascuna	 delle	
quali	ha	una	propria	e	specifica	competenza	 in	merito	ai	due	dis7n7	segmen7	0-3	anni	e	
3-6	anni.	Questo	presuppone	che,	nel	 rispeDo	delle	 reciproche	preroga7ve,	e	 in	aDesa	di	
un’integrazione	 norma7va	 più	 coerente,	 Stato,	 Regioni	 ed	 En7	 locali	 si	 coordinino,	 più	 e	
meglio	di	quanto	non	sia	successo	finora	e	in	tuDo	il	territorio	nazionale,	per	costruire	un	
sistema	veramente	unitario.	

3. Definire	 in	modo	più	 congruente	 le	 priorità	 di	 inves7mento	per	 i	 4,6	miliardi	 previs7	nel	
Piano	Nazionale	Ripresa	e	Resilienza	aFvando	una	mappatura	dei	bisogni	reali	dei	bambini	
e	delle	famiglie	aDraverso	il	coinvolgimento	delle	associazioni	professionali	e	familiari	e	del	
personale	 operante	 nei	 servizi	 educa7vi	 priva7,	 autorizza7	 e	 accredita7	 e	 nelle	 scuole	
dell'infanzia	statali,	comunali	e	paritarie.	

Auspichiamo	che	le	osservazioni	presentate	oggi	e	i	contribu7	che	invieremo	possano	cos7tuire	un	
u7le	apporto	ad	un	dibaFto	che	riteniamo	debba	proseguire,	considerando	quindi	anche	quello	di	
oggi	 non	 come	 momento	 conclusivo	 di	 un	 lavoro,	 ma	 l’inizio	 di	 un	 grande	 dibaFto	 nazionale,	
specie	nella	fase	realizza7va.		
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Anche	sullo	0-6	si	gioca	una	par7ta	decisiva	per	il	rilancio	del	nostro	sistema	educa7vo	per	poter	
uscire	 dalla	 pandemia:	 è	 un	 percorso	 che	 chiede	 una	 for7ssima	 volontà	 d’innovazione	 e	 di	
lavorando	per	raggiungere	l’obieFvo	auspicato	di	garan7re	una	piena	integrazione. 
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