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U.O. Attuazione e Gestione Piano Infanzia e Adolescenza 

 
SCHEDA TECNICA INT. 21 

All. A/11 
 

 
Intervento  Centro per bambini 0/5 anni. 

 
Premessa  I servizi educativi rivolti a minori di età compresa tra 0 e 5 anni, nell’ambito 

degli interventi attivati per l’infanzia e l’adolescenza, si connotano come 
servizi alla persona e alla comunità, che si collocano nel più ampio campo 
definibile come welfare municipale. Gli interventi educativi non sono, infatti, 
confinabili al periodo dell’obbligo scolastico, né al solo contesto scolastico, 
riguardando una più ampia organizzazione del tempo dei bambini, connotata 
da una significativa finalità educativa. 
I servizi educativi 0-5 anni costituiscono un sistema di opportunità educative 
che favoriscono il benessere, l’equilibrato ed armonico sviluppo fisico e 
psichico dei minori, in integrazione con le famiglie (e non in sostituzione 
delle stesse), concorrendo alla realizzazione della rete dei servizi sociali. Tale 
sistema ha quale presupposto il riconoscimento del diritto di cittadinanza e di 
promozione della qualità della vita delle bambine e dei bambini, considerati, 
in relazione alle specificità della fase del ciclo di vita che attraversano, 
soggetti sociali competenti, portatori del diritto di vivere in un contesto di 
relazioni educative, che favoriscano il benessere e la piena espressione delle 
potenzialità individuali. Il Comune, in quanto ente locale preposto alla tutela 
degli interessi dei minori, in armonia con la legislazione nazionale e 
regionale vigente, dà attuazione al sistema dei servizi socio-educativi per la 
prima infanzia e l’età prescolare, definendone le regole di funzionamento, 
garantendo le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di 
coordinamento psico-pedagogico, elaborando e verificando il progetto 
educativo dei servizi, fornendo indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli 
operatori, promuovendo l’integrazione dei diversi servizi, attuando il 
monitoraggio della qualità, a garanzia della coerenza, della continuità e 
dell’efficace ed efficiente integrazione degli interventi, al fine di ottimizzare 
l’impiego delle risorse e di assicurare il rispetto degli standard prescritti dalla 
normativa vigente. 
 

Obiettivi  Il sistema dei servizi educativi 0-5 anni prevede interventi complementari ed 
in continuità pedagogica, che prevedono la realizzazione di programmi 
educativi e di cura necessari nelle diverse fasce di età, nonché altre attività 
integrative con finalità di aggregazione educativa, culturale e sociale e 
promozione del benessere psico-fisico. 



Gli scopi del servizio consistono principalmente nel garantire le cure 
necessarie al bambino in relazione alle caratteristiche della fase dello 
sviluppo che attraversa, contribuire alla strutturazione dell’identità corporea e 
psichica e favorire l’acquisizione delle competenze relative alle dimensioni 
portanti dello sviluppo: corporea/motoria, cognitiva, emotivo-affettiva, socio-
relazionale. 
Obiettivi generali: 
- favorire lo sviluppo percettivo e delle abilità motorie; 
- favorire lo sviluppo delle abilità cognitive; 
- favorire l’acquisizione del controllo sfinterico; 
- favorire lo sviluppo delle capacità comunicative e del linguaggio; 
- favorire lo sviluppo emotivo e le capacità di socializzazione con i pari e 

con gli adulti. 
Obiettivi specifici: 
- promuovere lo sviluppo della creatività; 
- favorire l’avvicinamento dei bambini all’ambiente, al proprio territorio, 

alla propria comunità; 
- promuovere l’uso critico degli oggetti e l’utilizzazione alternativa dei 

materiali, favorendo una partecipazione attiva alla realizzazione di nuovi 
prodotti; 

- incrementare le occasioni di espressione delle capacità artistiche, al fine 
di creare le condizioni affinché i bambini, ed in particolare quelli di età 
pre-scolare, possano iniziare a scoprire parti di sé nuove, attraverso la 
sperimentazione in attività espressive; 

- favorire la progressiva acquisizione della capacità di rispettare le regole 
alla base della condivisione e della realizzazione delle diverse attività, 
anche ludiche; 

- favorire l’acquisizione dell’autonomia e del senso di responsabilità, intesi 
come aspetti che promuovono il processo di crescita; 

- promuovere il coinvolgimento delle famiglie dei minori nelle attività dei 
servizi, nonché nella valutazione delle prestazioni dagli stessi offerte. 

 
Attività  Le attività previste nei servizi 0-5 anni presentano la finalità di sviluppare, 

attraverso supporti e stimolazioni adeguate, le potenzialità evolutive, 
favorendo la crescita psico-fisica del bambino, offrendogli la possibilità di 
apprendere, sperimentare, conoscere, creare, costruire legami affettivi 
significativi in un ambiente emotivamente rassicurante, modulato sulle 
esigenze dell’infanzia. 
La programmazione educativa delle attività si basa sulla conoscenza delle 
fasi evolutive, delle competenze e delle esigenze delle stesse proprie. 
Le attività realizzate dai servizi vengono modulate sulla base delle esigenze 
di accudimento e di promozione della crescita, che sono proprie delle diverse 
fasi della prima infanzia. 
Le attività previste nella fascia 0-3 anni si articolano in base alla la 
tradizionale suddivisione in lattanti, semi-divezzi e divezzi: 
- Lattanti: bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi, per i quali sono 

previste attività volte ad assicurare il fisiologico alternarsi dei ritmi 
sonno-veglia e il soddisfacimento delle esigenze di nutrizione e pulizia. 
Le attività proposte rispondono alla necessità di fornire gli stimoli 
sensoriali che consentono al bambino di compiere le prime esperienze 
corporee ed esplorative, sul piano cognitivo, quelle nelle aree della 



logica, mentre, dal punto di vista affettivo e relazionale, di attuare le 
prime forme di comunicazione. 

- Semi-divezzi: bambini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, per i quali 
sono previste attività volte a favorire l’acquisizione di abilità e capacità in 
base alle differenze individuali, dovute alla diversa maturazione psico-
motoria ed una diversa stimolazione da parte del contesto sociale di 
appartenenza.  

- Divezzi: bambini di età compresa dai 24 ai 36 mesi, per i quali sono 
previste attività finalizzate a favorire il raggiungimento dell’autonomia, 
nel movimento, nell’esplorazione dell’ambiente, nel controllo sfinterico. 
Vengono realizzate attività volte a promuovere lo sviluppo e il 
miglioramento del linguaggio e le acquisizioni nell’area della logica e 
dell’orientamento spaziale e temporale. 

Le attività previste nella fascia 4-5 anni sono prevalentemente ludiche e 
mirano alla stimolazione delle capacità di manipolazione, di espressione e di 
coordinamento psicofisico, di conoscenza di sé e dell’altro. Sono coem segue 
sintetizzabili: 
- attività motorie (manipolazione di diversi materiali, coordinazione 

motoria attraverso percorsi guidati,ecc); 
- attività percettive (riconoscimento dei colori, prime basi sulla 

numerazione, ecc.); 
- attività linguistiche (favole, filastrocche, canzoni, ecc, anche in lingua 

diverse dall’italiano); 
- attività sociali (giochi di gruppo guidati e liberi); 
- attività pittoriche e grafiche (utilizzo di diverse tecniche e materiali); 
- visite ai luoghi esterni. 
La realizzazione delle attività previste dai servizi e le cure somministrate al 
bambino sono vincolate al rispetto delle norme igieniche e sanitarie, espresse 
dai regolamenti sanitari redatti dall’AUSL competente e adottati dal 
personale.  
I menù alimentari (qualora previsti dai servizi) hanno il fine di garantire una 
sana ed equilibrata nutrizione del bambino in rapporto alla sua età ed ai suoi 
bisogni.  
 

Metodologia di 
lavoro 

I presupposti metodologici che orientano la realizzazione delle attività dei 
servizi, possono essere sintetizzati come segue: 
Progettazione educativa generale ed individualizzata:  rappresenta l’azione 
traversale, volta a garantire che tutte le attività proposte siano corrispondenti 
alle esigenze dei minori e agli standard di qualità del servizio. È attuata 
mediante azioni di coordinamento psico-pedagogico, di programmazione e di 
verifica dei risultati, promuovendo il confronto con le famiglie e 
predisponendo piani educativi individualizzati, che prevedono obiettivi 
specifici per i singoli minori. 
Raccordo con le famiglie dei minori: i servizi valorizzano il ruolo delle 
famiglie come soggetti attivi, garantendo ad esse l’informazione sulla 
gestione del servizio e la più ampia partecipazione, condivisione delle scelte 
educative e intervento nella valutazione delle attività. 
A tal fine è prevista l’adozione delle seguenti tecniche: 
- colloqui iniziali; 
- colloqui in itinere; 
- colloqui individuale a richiesta; 



- riunioni di presentazione del servizio; 
- presentazione della progettazione educativa; 
- riunioni periodiche con i genitori; 
- uscite didattiche; 
- feste. 
Lavoro di rete con le altre istituzioni preposte alla presa in carico dello 
sviluppo del minore 
I servizi si raccordano con altre istituzioni sociali ed educative del territorio, 
con l’obiettivo di rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie, tenendo 
conto delle esigenze legate alle singole situazioni.  
I servizi, attraverso tali strategie (lavoro di rete con le altre istituzioni e 
coinvolgimento delle famiglie), possono porsi come centri educativi 
territoriali, luoghi di confronto e promozione di una cultura di promozione 
dei diritti dell’infanzia, di creazione di occasioni di confronto e scambio tra 
tutti i soggetti interessati a favorire il benessere dei minori. 
Valutazione del servizio e promozione della qualità 
Verranno adottate modalità di sistematica valutazione dei servizi offerti, 
anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie dei minori, al fine di attuare 
processi valutativi con immediate ricadute operative, che consentano di porre 
in essere eventuali rimodulazioni del servizio, volte a garantirne l’efficacia. 
 

Risorse  Risorse strutturali e attrezzature 
Gli ambienti in cui viene realizzato il servizio devono essere accoglienti, 
sicuri ed accessibili agli utenti. Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali , 
dei servizi e delle attrezzature devono garantire una permanenza confortevole 
e sicura per i bambini e per il personale.  
Gli ambienti devono presentare la capienza adeguata ad ospitare il numero di 
minori previsto e garantire la rispondenza ai seguenti fattori di qualità: 

- adeguatezza del numero, della dimensione e della dotazione di 
attrezzature, con indicazione della loro effettiva destinazione; 

- adeguatezza del numero e della dimensione dei servizi igienici, con 
indicazione dell'esistenza di specifiche installazioni per i bambini 
portatori di svantaggio psico-fisico; 

- assenza di barriere architettoniche; 
- presenza di attrezzature adeguate per la cura e l’accudimento dei 

minori, per la realizzazione di attività ludiche adeguate all’età; 
- disponibilità di un piano di evacuazione dei locali in caso di 

situazione di pericolo per i bambini ed il personale. 
Risorse umane 

- Coordinatore psico-pedagogico: operatore specializzato, con specifica 
esperienza nel settore, con la funzione di provvedere alle azioni di 
raccordo tra il personale, collegamento di rete, di organizzazione e 
gestione- 

- Educatori: operatori cui competono le operazioni di igiene e pulizia 
del bambino e la somministrazione dei pasti e che realizzano le 
attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi di armonico 
sviluppo psico-fisico, di socializzazione del bambino, nonché di 
integrazione dell’azione educativa della famiglia. Il rapporto 
numerico educatore-bambini deve garantire adeguate relazioni 
educative individualizzate. A tal fine l’organico deve assicurare il 
funzionamento del servizio e garantire di norma un rapporto bambini-



educatore non superiore a 6 bambini per ogni educatore nel caso di 
minori di età superiore ai 12 mesi, e di un rapporto educatore-bambini 
pari a 1 a 3 nel caso dei minori di età inferiore all’anno, tenendo conto 
dell’orario di apertura, dei turni di lavoro e delle possibilità di 
capienza della struttura stessa. 

- Ausiliari: addetti ai servizi di pulizia generale degli ambienti, degli 
arredi, del materiale ludico. 

 
Destinatari  I servizi educativi per la prima infanzia sono rivolti ai bambini in età 

compresa nella fascia 0 - 5 anni, precedente all'età dell'obbligo scolastico, e 
alle loro famiglie. 
Ogni centro dovrà accogliere un minimo di 25 bambini contemporaneamente. 
 
Le segnalazioni verranno effettuate dai servizi sociali territoriali competenti. 
 

Budget   
Risorse umane 
1 coordinatore     
5 educatori   
1 ausiliare   
Totale minimo previsto per le risorse umane € 70.000,00 
Spese di gestione 
Attrezzature    
Assicurazioni   
Materiale didattico e ludico   
Materiale vario     
Utenze   
Affitto    
Totale massimo previsto per le spese di gestione € 20.000,00 
TOTALE € 90.000,00 

 
 

 
 
 


