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4Politiche per l’infanzia e per i giovani

5.1 Inquadramento strategico

Le Politiche per l’infanzia e per i giovani sono finalizzate ad ottimizzare il percorso di vita (scuo-
la, tempo libero, introduzione alla vita lavorativa) del minore e del giovane.
Per perseguire l’obiettivo sono state messe in atto le strategie brevemente illustrate di seguito.
• La riorganizzazione dei servizi nidi e scuole dell’infanzia, per conseguire l’ampliamento del-

l’offerta del servizio a favore dei cittadini tramite:
– l’incremento dei bambini nelle sezioni con un aumento di 84 posti nei nidi d’infanzia e di 48

posti nella scuola dell’infanzia;
– l’estensione dell’orario di apertura del servizio, posticipando l’uscita alle ore 16,00;
– l’istituzione delle sezioni ad orario ridotto nella scuola dell’infanzia, che ha consentito un

incremento di n. 102 posti
– l’avvio del progetto di anticipo scolastico che accoglie 36 bambini.

• La diversificazione dei servizi
– Educatrice Domiciliare. Il Servizio prevede l’affidamento di 5 bambini, presso una unità abi-

tativa autorizzata ad una educatrice d’infanzia, abilitata al lavoro di cura con apposito corso
di formazione aggiuntivo al diploma specifico di scuola secondaria. Il servizio funziona di
norma dalle ore 8,00 alle ore 15,15.

– Educatrice familiare. Il Servizio prevede l’affidamento, presso l’abitazione delle famiglie, di 3
bambini ad una educatrice d’infanzia, abilitata al lavoro di cura con apposito corso di forma-
zione aggiuntivo al diploma specifico di scuola secondaria.

– Albo delle Baby Sitter: nell’anno scolastico 2005/2006 è stato attivato un Albo delle Baby
Sitter allo scopo di andare incontro alle esigenze delle famiglie, fornendo una rosa di persone
qualificate. Il Servizio Nidi d’Infanzia, in collaborazione con ParmaInfanzia S.p.A., ha predispo-
sto un percorso di formazione che ha fatto registrare 40 adesioni.

• Il coinvolgimento del Privato nella erogazione dei servizi
– Servizi in gestione a ParmaInfanzia SpA. Nel luglio 2003 è stata costituita la Società

ParmaInfanzia SpA, con l’obiettivo generale di una crescente qualificazione del Servizio all’in-
fanzia, tramite l’attuazione di forme di gestione maggiormente flessibili rispetto a quella
diretta, salvaguardando comunque il ruolo di indirizzo e controllo da parte del Comune.

– Le convenzioni. Sono state attivate convenzioni con realtà private presenti sul territorio, in
grado rispondere ai requisiti qualitativi e gestionali per gli obiettivi dei servizi. Tale azione ha
prodotto un aumento complessivo di posti (posti in convenzione) di 112 unità dal 2002.

• Interventi di qualificazione del sistema dei servizi erogati
– Conseguimento della certificazione del sistema gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000

per tutti i servizi del Settore Educativo e Sport.  
– Avvio nel 2004 dello Sportello Unico per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali e comu-

nali. L’attivazione di tale sportello si pone l’obiettivo di migliorare e rendere più efficiente la
gestione delle risorse disponibili, offrire alle famiglie un servizio il più possibile rispondente
alle effettive esigenze rappresentate, semplificare gli adempimenti tramite un unico punto di
contatto per accedere ai servizi. 

• Soddisfazione per i servizi
Ogni anno i Servizi per l’Infanzia del Comune di Parma effettuano la rilevazione della qualità del
servizio percepita dalle famiglie dei bambini iscritti, somministrando loro un questionario che rile-
va le aspettative e nel contempo costituisce uno strumento utile per monitorare attentamente la
vita della scuola e individuare fattori di criticità e ricercarne le cause. 

– Dalle indagini di soddisfazione percepita rispetto al servizio Nidi di Infanzia, che ha sottopo-
sto a valutazione fattori organizzativi e pedagogici della gestione, è emerso un giudizio com-
plessivo che si attesta tra il 4,3 e il 4,7 (su una scala che ha come massimo il valore 5), con
una soddisfazione tra il buono e il molto buono.

– Dalle indagini di soddisfazione percepita rispetto al servizio Scuole dell’infanzia, emerge una
prevalenza dei giudizi buono (35%) e molto buono (32 %). Un’altra rilevante parte dell’uten-
za (26%) si ritiene abbastanza soddisfatta e una modesta percentuale (7%) poco soddisfatta.



5.2 Le risorse impiegate per spese correnti

Spesa corrente 1998-20061 TOTALE e 251.466.768

La spesa di gestione corrente, in costante crescita, conferma, nonostante il contesto di
contenimento della spesa, la strategia volta all’ampliamento e alla diversificazione dei
servizi. La linea di servizio Diritto allo studio evidenzia una riduzione nelle risorse dedica-
te nel 2000, rispetto al 1998, in quanto, con l’entrata in vigore della legge 124 del 3 mag-
gio 1999, le cui disposizioni sono state attuate con D.M. 23 luglio 1999, gli ausiliari (bidel-
li) delle istituzioni scolastiche statali che fino a quel momento erano a carico dell’Ente
locale, sono passati alle dipendenze delle Stato stesso continuando ad esercitare nel
nuovo ruolo le relative competenze, in particolare sorveglianza e accoglienza degli alun-
ni e pulizia dei locali scolastici.

Andamento spesa corrente 1998 – 2006 per ciascuna linea di servizio
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1 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.



5.3 Le risorse impiegate per investimenti

Investimenti 1998-20062 TOTALE e 72.074.314

I grafici evidenziano, a partire dal 2003 un notevole aumento della spesa per investimen-
ti, volta a migliorare e potenziare le strutture a disposizione delle giovani generazioni. In
particolare, i più importanti sono stati quelli relativi al nuovo polo scolastico di
Corcagnano, alla scuola media D’Acquisto e alle scuole dell’infanzia in zona palasport.

Andamento investimenti corrente 1998 – 2006 per ciascuna linea di servizio
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5.4 Principali opere pubbliche e interventi di manutenzione
straordinaria avviati nell’anno di riferimento
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20001998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Interventi vari per le scuole dell’obbligo 26.385.677,00

Interventi vari per gli asili nido

Inter venti vari per le scuole di infanzia

Ristrutturazione scuola “Albertelli”

Manutenzione scuola “Martiri di Cefalonia”

5.921.907,00

8.992.309,00

Realizzazione scuola elementare Baganzola

Ristrutturazione scuola “Pezzani”

Ristrutturazione scuola media “Toscanini”

346.542,00

516.456,00

490.634,00

723.039,00

309.874,00

Manutenzione scuola elementare “Giordani”

Realizzazione nido “Sant’Elisabetta”

Ristrutturazione scuola di Malandriano

1.549.370,00

1.200.000,00

800.508,00

Ampliamento scuola elementare Don Milani

Ristrutturazione
scuola infanzia Cortile  S. Martino

Scuola materna e nido Sant’Eurosia

Ristrutturazione
scuola d’infanzia “Abracadabra”

671.500,00

531.522,00

Nuovo polo scolastico a Corcagnano

Rifacimento scuola materna Guadagnini

Realizzazione asilo nido via Sofia

1.600.000,00

1.389.599,00

3.300.000,00

1.997.351,00

453.749,00

Ristrutturazione scuola Bottego 700.000,00

Scuola media D’Acquisto

Ampliamento nido La Trottola 922.480,00

2.957.388,00

Scuola materna e nido Sant’Eurosia

Scuole infanzia zona palasport 2.399.000,00

397.352,00

Intervento Anno di riferimento
Spesa totale

per intervento 
(valori espressi

in euro)



5.5 I servizi 

Di seguito si riporta il catalogo dei servizi realizzati per l’utente finale, evidenziando la
spesa di gestione 2006.
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Servizi per la fascia di età 3-5 anni
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

Scuole dell’infanzia 12.097.322

Sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie 390.316

TOTALE 12.487.638

Servizi per la fascia di età 0-2 anni
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

Nidi d’infanzia
11.604.342

Spazio bambini

Progetto “Primo anno in famiglia” 84.392

Progetto “Contributi per servizi integrativi al nido d’infanzia” 327.022

TOTALE 12.015.756

Servizi per la fascia di età 3-14 anni
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

Mense scolastiche 5.067.919

Trasporto scolastico - Happy bus 2.153.500

TOTALE 7.221.419
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Servizi per la fascia di età 6-14 anni
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

Scuole primarie e secondarie di primo grado 2.334.574

Sostegno ai servizi pre-post scuola 57.387

Progetti educativi ad integrazione dell’offerta formativa
delle scuole

314.727

Sostegno per il diritto allo studio 627.007

Ludoteche 20.892

Servizi estivi (6-14 anni) 307.738

TOTALE 3.662.325

Servizi per la fascia di età oltre i 14 anni
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

Servizi estivi (15-17 anni) 15.824

Informagiovani 374.127

TOTALE 389.951



SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ 0-2 ANNI
Nidi d'Infanzia e Spazio Bambini 

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 11.604.342,00

(gestione diretta e 8.421.271, gestione ParmaInfanzia S.p.A. e 2.623.742,
convenzioni con privati e 559.329)

Spesa media mensile utente 2006: e 762,00
Entrata media mensile per bimbo da rette: e 171,00
Tasso di copertura della spesa totale con rette: 22,44%

Numero utenti 2006: 1 . 5 2 3
Indicatori di risultato
Incremento di posti dal 2002 473

i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in
età compresa tra i cinque mesi ed i tre anni e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione.
Il servizio è, di norma, aperto all'utenza dal 1° settembre al 30 giugno, con periodi di chiusura duran-
te le festività natalizie e pasquali che vengono comunicati all'utenza all'inizio dell'anno scolastico.
I nidi d'infanzia funzionano dal lunedì al venerdì e sono organizzati di norma in plessi con tipologie
orarie differenziate:

• nido ad orario ridotto dalle 7,30 alle 14,00;
• nido ad orario normale dalle 7,30 alle 16;
• nido ad orario prolungato dalle 7,30 alle 18,00.

Per la frequenza al servizio le famiglie dei bambini iscritti contribuiscono alla copertura del costo del ser-
vizio mediante il pagamento di una quota mensile, determinata in base alla classe ISEE di appartenenza.
Sono inoltre presenti servizi integrativi al nido, denominati Spazio Bambini, che funzionano per un
tempo massimo di cinque ore giornaliere, al mattino o al pomeriggio, e Servizi Sperimentali di
Educatrice Familiare e Domiciliare.
I servizi sono erogati anche tramite privati convenzionati e affidamento in gestione a ParmaInfanzia s.p.a.

L’ESIGENZA RILEVATA

Un servizio educativo per i bambini in età 0-3 anni differenziato e capace di adattarsi alle esigenze
delle famiglie.

131



SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ 0-2 ANNI
Progetto "Primo anno in famiglia"

I NUMERI DEL SERVIZIO
Contributi erogati 2006: e 84.392,00
Contributo medio utente 2006: e 2.163,90

Numero contributi erogati 2006: 3 9
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il progetto Primo anno in famiglia è finalizzato a sostenere economicamente le famiglie che scelgono
di accudire direttamente i bambini fino al compimento del primo anno, posticipando così in tale perio-
do l'ingresso ai servizi educativi per la prima infanzia. 
Le famiglie residenti nel Comune di Parma che abbiano una situazione economica familiare che non
superi la soglia ISEE di 29.283,12 euro possonoo beneficiarne per i bambini nati tra il 1 aprile e il 30
settembre di ogni anno, qualora almeno uno dei genitori si trovi in astensione facoltativa dal lavoro. 
I contributi mensili possono avere un importo massimo di euro 362.

L’ESIGENZA RILEVATA

Il supporto alle famiglie che decidono di accudire direttamente i bambini sino al compimento del
primo anno di età.
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SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ 0-2 ANNI
Progetto "Contributi per servizi integrativi al nido d'infanzia"

I NUMERI DEL SERVIZIO
Contributi erogati 2006: e 327.022,00
Contributo medio utente 2006: e 4.192,60

Numero contributi erogati 2006: 7 8
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L'Amministrazione Comunale, nell'intento di ridurre le liste d'attesa dei bimbi nella fascia di età da 5
a 20 mesi (graduatoria piccolissimi e piccoli), eroga contributi alle famiglie che in tal modo possono
usufruire di servizi, quali ad esempio l'educatrice familiare o il reperimento di baby sitter da un albo
qualificato.
L'Amministrazione Comunale assegna alle famiglie contributi mensili di euro 400,00 per un periodo
corrispondente all'anno scolastico.
La graduatoria per essere ammessi al servizio è la stessa per l’ammissione al nido d’infanzia e prevede
una situazione economica del nucleo familiare che non superi la soglia ISEE di euro 29.298,12.

L’ESIGENZA RILEVATA

La riduzione delle liste d’attesa per i servizi dei nidi di infanzia.
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