
Giovanni Maiorano
   Consigliere Comunale 
    

    - Al Presidente del Consiglio Comunale di 
Fano 

OGGETTO: Ordine  del  giorno in  merito  all'attuazione  di  nuove politiche  di  conciliazione  tra 
lavoro e famiglia e servizi innovativi per la prima infanzia.

Il Consiglio Comunale:

Premesso che: 

- L’Italia  è  in  grave  ritardo  sul  fronte  di  un’adeguata  politica  familiare  che  rispecchi 
effettivamente  le  esigenze  delle  famiglie.  In  Italia,  infatti,  viene  investito  in  politiche 
familiari  solo  lo  0,9%  della  ricchezza  nazionale,  nettamente  al  di  sotto  della  media 
dell’Unione Europea pari al 2,3%;

- In particolare, dal punto di vista dell’offerta dei servizi per l’infanzia, il nostro Paese non 
sembra  reggere  il  confronto  con  altre  situazioni  europee  anche  se  negli  ultimi  anni  si 
registrano nuove forme di servizi definiti sperimentali o innovativi;

- I servizi per l’infanzia rappresentano uno degli strumenti più importanti per realizzare la 
conciliazione tra famiglia e lavoro;

- Ricerche  ISTAT  confermano  il  fatto  che  in  Italia  gli  asili  nido  sono  pochi  e  i  nonni 
continuano a rappresentare la principale fonte di aiuto per una mamma lavoratrice che deve 
trovare qualcuno a cui affidare i propri figli durante l’orario d’ufficio;

- Le donne italiane hanno un numero medio di figli tra i più bassi al mondo e precisamente 
1,3 a coppia. Le ragioni di questa bassissima fecondità rappresentano la conseguenza di un 
ridimensionamento dei  progetti  familiari  dovuto alle  difficoltà  del  vivere quotidiano. La 
decisione  di  avere  figli  è  fortemente  influenzata  dall’offerta  adeguata  di  servizi  per 
l’infanzia e di una politica che concili al meglio lavoro e famiglia;

- Una delle  cause  del  più  basso tasso di  occupazione  femminile  in  Italia  è  senza  dubbio 
rappresentato dall’insufficiente offerta di servizi di conciliazione con particolare riferimento 
a quelli per l’infanzia;

- Una  donna  che  lavora  e  gestisce  una  famiglia  è  quasi  un’equilibrista  senza  rete  di 
protezione.  Imprenditrice o  dipendente,  essa è  continuamente impegnata nel  tentativo di 
conciliare la maternità e gli impegni familiari con il lavoro;

- La  presenza  delle  donne nel  mercato  del  lavoro,  l’aumento  del  livello  di  istruzione,  la 
necessità che entrambi i genitori lavorino, l’aumento di famiglie monogenitoriali, fanno sì 
che si debbano adottare misure intese a conciliare i tempi di vita e di lavoro e investire 
sempre maggiori fondi per il raggiungimento di questo obiettivo;



- Il 2007 è stato l’anno europeo delle pari opportunità: garantire pari opportunità significa 
offrire  le  condizioni  per  uno sviluppo dell’identità  e  delle  specificità  di  tutti  i  soggetti, 
nell’ottica non di un’astratta separazione dei ruoli ma di una compiuta valorizzazione delle 
differenze di cui ogni persona è portatrice;

- Le donne rappresentano una grande risorsa e per questo occorrono politiche a favore della 
conciliazione  dei  tempi  di  lavoro,  di  relazione  di  cura  parentale,  di  formazione  e  di 
valorizzazione dei tempi individuali;

- Anche il Parlamento Europeo (Strasburgo 17 gennaio 2008) sottolinea la necessità di una 
rete di servizi sociali affidabili e di flessibilità nelle strutture prescolastiche, della scuola 
primaria e dell’infanzia, al fine di sostenere le donne che lavorano durante la fase della vita 
in cui si occupano dell’educazione dei figli. 

- E’, dunque, fondamentale aumentare i servizi “women friendly” per dare così una risposta 
alle mutate esigenze delle donne che chiedono sempre più servizi e strutture che consentano 
loro di alleggerire i carichi familiari e di riuscire a conciliare famiglia e professione;

Constatato che:

- Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con 
la  scuola  dell'infanzia  ed  è  aperto  senza  alcuna  discriminazione  a  tutte  le  bambine  e  i 
bambini  di  età  compresa  tra  tre  mesi  e  tre  anni;  concorre  con  le  famiglie  alla  cura, 
all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi di vita e di 
crescita e ne promuove il  benessere e l'armonico sviluppo dell'identità,  dell'autonomia e 
delle competenze;

- L’accesso al  servizio è ostacolato non solo dall’insufficienza delle strutture e quindi dei 
relativi posti disponibili, ma anche dalla retta troppo costosa;

- E’  necessario,  pertanto,  investire  su  una  rete  di  servizi  diversificati,  in  cui  la  centralità 
dell’asilo nido non venga meno, ma sia affiancata da una serie di tipologie di servizi nuovi 
(es. nidi in famiglia e domiciliari, nidi aziendali, ecc…) in grado di offrire nuove risposte 
alle mutate esigenze familiari;

- Molte  Regioni  hanno legiferato  in  materia  di  servizi  per  la  prima infanzia  innovativi  e 
caratterizzati dalla flessibilizzazione dell’offerta e dal coinvolgimento delle famiglie come 
ad esempio il servizio di educatore familiare,  il servizio tagesmutter, il nido in famiglia, il 
nido condominiale, il nido aziendale…….;

- L’impulso  a  innovare  i  servizi  per  l’infanzia  con  i  cosiddetti  servizi  integrativi  e  a 
legittimare  l’idea  che  gli  erogatori  possano  essere  anche  diversi  dall’ente  pubblico, 
accettando così l’iniziativa di  associazioni di  famiglie o di altre organizzazioni di  Terzo 
Settore,  è  stato  dato  dalla  Convenzione  ONU  sui  diritti  del  fanciullo  e  dalla  legge  n. 
285/1997;

- Alcuni  di  questi  nuovi  servizi,  come  per  esempio  i  nidi  famiglia  ed  i  nidi  aziendali, 
rappresentano una modalità efficace di risposta alle domande tradizionali, di custodia e cura, 
in contesti nei quali il modo di stare sul mercato del lavoro da parte delle donne mostra un 
elevato grado di flessibilità e differenziazione quanto ad orari e tipo di impegno richiesto; 

- Grazie  alla  loro  flessibilità  essi,  infatti,  sono  maggiormente  in  grado di  rispondere  alle 
domande personalizzate che fanno fatica ad essere soddisfatte dai percorsi rigidi tipici dei 
servizi tradizionali; 

- I servizi a carattere innovativo favoriscono, inoltre, non solo la capacità di creare nuove 
professionalità  e  opportunità  lavorative,  ma  anche  l’emersione  del  lavoro  precario  ed 



irregolare  delle  bay  sitter,  con  conseguente  maggiore  garanzia  e  qualità  dell’assistenza 
all’infanzia;

- Il Comune di Fano festeggia - dal 05 al 12 giugno - gli anniversari di nascita delle scuole 
dell’infanzia (35 anni fa) e degli asili nido (30 anni fa) con una manifestazione dal titolo 
“Gira  Gira….ma  sempre  al  centro!  –  Quando  i  servizi  educativi  sono  a  misura  del  
bambino” ;

Tutto ciò premesso, considerato ed esposto, il Consiglio Comunale,

IMPEGNA il Sindaco e la Giunta

Ad intervenire presso la Regione Marche affinché vengano adottate nuove politiche familiari 
per combattere la denatalità attraverso le seguenti misure operative:

a) prevedere adeguati incentivi fiscali:

- per i Comuni che decidono di investire risorse per realizzare nuovi nidi e ampliare quelli già 
esistenti in quanto l’asilo nido è un servizio pubblico rivolto alla collettività;

- per le aziende e tutte le amministrazioni pubbliche che propongono la creazione di nidi 
aziendali  conformi agli  standard qualitativi  richiesti  nei  nidi comunali  e con impiego di 
personale che risponda ai criteri della legge regionale sui nidi dell’infanzia;

b) erogazione di finanziamenti e contributi per coloro che decidono di aprire servizi innovativi 
ed integrativi per la prima infanzia come ad esempio i nidi in famiglia o i nidi condominiali che 
valorizzano la centralità della famiglia, offrono un servizio a minor costo, diversificano l’offerta 
dei servizi per l’infanzia garantendo efficienza, efficacia e affidabilità;

c) vengano emanate normative che sperimentino modalità di lavoro in grado di consentire alle 
giovani  madri  di  vivere la maternità con meno ansie e  soprattutto con meno penalizzazioni 
professionali, anzi con l’obiettivo di valorizzare le competenze di cui le donne sono portatrici 
(es. l’e-work, il telelavoro, contributi economici per le spese sostenute per i servizi all’infanzia, 
ecc..)

 
Con osservanza, li 4 giugno 2008


