
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

   

 

#100giorniperl’infanzia 

RIFLESSIONI-PROPOSTE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 

PER LA RIAPERTURA DEI SERVIZI 0-6 E DEI CENTRI ESTIVI 

Bologna, 13 maggio 2018  

Sintesi delle riflessioni:  

- PROTOCOLLI SANITARI. Urgente, ENTRO IL 15 MAGGIO 2020 il licenziamento di chiari protocolli 

sanitari per la riapertura dei centri estive servizi 0-6 

- PATTO FAMIGLIE-GESTORI. Indispensabile condividere la consapevolezza che anche nel pieno rispetto 

delle linee guida il rischio contrazione Covid19 è ancora presente 

- BUONO FAMIGLIA e non baby sitter. Stanziato con la manovra economica di maggio e spendibile 

anche nelle cooperative sociali-altri gestori 

- ATTIVITA’. Ci proponiamo per riaprire servizi 0-6 nelle nostre strutture. Gestire piccoli gruppi 

domiciliari. Gestire welfare aziendale. Gestire centri estivi A disposizione degli agriturismi. Ecc 



La comprensibile indignata reazione delle famiglie alla “dimenticanza” dell’ infanzia nell’ ultima Conferenza 

Stampa del Presidente Conte e nel dpcm hanno per l’ ennesima volta confermato che l’ “Italia non è un paese 

per bambini e bambine”. L’ importanza dell’ integrazione sostenibile fra economia, ambiente, welfare il più 

delle volte svela che alle buone intenzioni dichiarate non corrispondono fatti.  

I fatti di cui ci sarebbe urgenza sono chiare linee guida per sviluppare un programma “100 giorni per l’ 

infanzia” aprendo dal 25 maggio al 1 settembre “servizi 0-6” e centri estivi per 6-10 anni.  

Naturalmente compatibilmente con le necessarie misure di contrasto alla diffusione del virus. Le condizioni 

ci sono tutte: Esistono le esperienze già consolidate considerando che da anni la cooperazione sociale 

accoglie nei propri nidi servizi 0-6 nei mesi di luglio e agosto. Esistono esperienze della cooperazione sociale 

che propone servizi a domicilio. Esistono le esperienze dei gestori dei centri estivi in particolare parrocchie e 

polisportive. Esistono spazi, professionalità, addirittura risorse economiche destinate all’ infanzia e che molti 

comuni non hanno utilizzato in questi mesi di chiusura dei nidi, inoltre sono state stanziate risorse aggiuntive 

legate all’ emergenza.  

In merito ai buoni baby sitter auspichiamo che la possibilità di spesa possa essere estesa anche alla 

cooperazione sociale e ad altri gestori non vincolandoli solamente all’ assunzione di baby sitter.  

Nonostante ci possano essere le condizioni per poter aprire centri estivi e servizi 0-6 ci domandiamo perché 

si ipotizza che i nidi resteranno chiusi fino al primo settembre. Nidi chiusi, personale a casa, genitori disperati. 

Ha senso? O forse avrebbe più senso che proprio gli operatori e i familiari dei bambini, sulla base di chiare 

indicazioni  sanitarie attivassero co-progettazioni in collaborazione con i Comuni per concordare lettura del 

bisogno, turnazioni, attività, modalità di accesso, pasti, ecc 

Naturalmente la preoccupazione maggiore  è relativa alla sicurezza e alla presenza di PROTOCOLLI SANITARI 

chiarI per evitare contagi e malattie. Sia per i servizi 0-6 sia per i centri estivi abbiamo urgenza di chiare linee 

guida perché le cooperative sociali e altri gestori sono molto attente a rispettare la legge 81, le indicazioni 

degli rspp e l’ elaborazione dei duvri.  

Linee guida su cui il dibattito è aperto anche grazie al contributo del politecnico di Torino  

http://www.impreseaperte.polito.it/i_rapporti/scuole_aperte_societa_protetta  e riflessioni proposte da 

esperti e consulenti, linee guida che DEVONO ESSERE LICENZIATE DA ESPERTI SANITARI dopo confronto con 

esperti di scienze della formazione-pedagogia e che riteniamo che dovrebbero almeno indicare 

- Le modalità di accoglienza-ritiro dei bambini anche con sistemi di “triage”  

- La definizione dei rapporti numerici adulti bambini 

- Gli indirizzi per lo svolgimento delle attività. La possibilità di proporre turni nella giornata.  

- La formazione degli educatori sul Covid, tamponi, sierologici periodici 

- La sanificazione degli ambienti 

- L’ inserimento dei bambini con disabilità 

- … 

Certamente il licenziamento delle linee guida non potrà eliminare dubbi e timori per la riapertura delle 

attività nella consapevolezza che il covid19 continuerà a circolare e fino alla scoperta del vaccino e delle 

efficaci terapie è inevitabile convivere con questa situazione. 

Con questa consapevolezza è INDISPENSABILE DEFINIRE UN PATTO FAMIGLIE GESTORI per prevenire 

spiacevoli inconvenienti e incomprensioni. Un patto sottoscritto da famigliari e gestori che NEL RISPETTO 

DELLE DIRETTIVE dichiarano la consapevolezza che il covid19 è ancora presente e che non esiste rischio 0 

Grazie alle LINEE GUIDA e al PATTO gestori-famiglie sarà possibile comprendere il reale fabbisogno dei servizi 

nella consapevolezza che molte famiglie si sono ri-organizzate e che dispongono di supporti e di sostegni che 

http://www.impreseaperte.polito.it/i_rapporti/scuole_aperte_societa_protetta


potrebbero non condurre alla richiesta del servizio. Indagine in particolare rivolta alle famigli che esprimono 

non solo l’ interesse educativo per il proprio figlio ma anche la necessità di disporre dei servizi in relazione 

alla condizione lavorativa della famiglia 

Naturalmente nella riapertura dei centri estivi e dei servizi 0-6 le linee guida e in particolare i rapporti 

numerici modificheranno anche l’ aspetto economico e la definizione delle rette settimanali che potranno 

essere calmierate grazie alle risorse comunali che non sono state impiegate nell’ infanzia nella fase 1 e ai 

BUONI FAMIGLIA che auspichiamo il Governo inserisca all’ interno della manovra finanziaria di maggio.  

L’ esperienza del Covid 19 nella fase 1 ci ha raccontato di una straordinaria capacità delle famiglie di 

organizzarsi in una situazione che vedeva però molti componenti in cassa integrazione o in smart working. 

Con la riapertura progressiva delle attività milioni di persone ricominceranno a lavorare e LA PRESENZA DEI 

SERVIZI DIVENTA INDISPENSABILE PER FAR GIRARE L’ ECONOMIA.  

I servizi educativi hanno in primo luogo il valore pedagogico per le bambine e i bambini e anche per 

rispondere all’ interesse delle famiglie di offrire ai  figli un percorso di crescita attraverso una proposta il cui 

valore è ormai certificato da numerosi studi. 

Il rischio che il valore dei servizi venga sostituito da buoni da spendere per risposte individuali molto spesso 

poco qualificate e molte volte spesi impropriamente è molto alto e per questo motivo E’ URGENTE RIAPRIRE 

I SERVIZI che corrono il rischio di rimanere chiusi per 6 mesi consecutivi   

Auspichiamo quindi che le Istituzioni pubbliche, che la politica capisca l’ importanza di questa ripartenza 

attivandosi con urgenza per sviluppare un progetto #100giorniperl’infanzia 

La cooperazione sociale in Er nel settore  Minori-Infanzia 

Negli ultimi 30 anni tumultuoso è stato lo sviluppo dei servizi alla prima infanzia, in particolare nella gestione 

dei nidi rivolti a bambine e bambini di età compresa fra i 0 e i 3 anni e oggi, oltre la metà dei bambini che 

frequentano un servizio 0-3 in Emilia-Romagna lo fanno in nidi gestiti da cooperative sociali (15.856).  15.000 

bambini frequentano le scuole dell’ infanzia 3-6 anni  Quasi 10.000 bambini e ragazzi sono accompagnati nel 

percorso scolastico da educatori professionali forniti dalle cooperative sociale che sviluppa nel settore 280 

milioni di euro . Fonte. “La cooperazione sociale in Emilia Romagna” edito dalla Regione Emilia Romagna 

sintesi dei bilanci sociali 2018. 

 

Agci Emilia Romagna   MASSIMO MOTA   

 

Confcooperative Emilia Romagna FRANCESCO MILZA   

 

Legacoop Emilia Romagna  GIOVANNI MONTI  

 

Agci Solidarietà    EMANUELE MONACI  

Federsolidarietà Emilia Romagna LUCA DAL POZZO   

Legacoopsociali Emilia Romagna           ALBERANI ALBERTO    

 


