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OGGETTO: Fondi integrativi 0-6 (D.LGS. 65/2017)

Illustri Ministro e Sottosegretario,

scriviamo per porre alla vostra attenzione un tema ancora forse sottovalutato, che riguarda i
fondi integrativi 0-6, in attuazione del D.LGS. 65/2017. A questo proposito si rende necessario
avere la certezza che i Fondi nazionali per il sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione dalla nascita fino a sei anni, vengano realmente destinati alle strutture: il passaggio
Governo-Regioni-Comuni non rende fluido e chiaro il conferimento di tali risorse, che si
perdono tra i labirinti burocratici e in molti casi non giungono a destinazione.
Il D.LGS. 65/2017, che prevede l’istituzione dei servizi integrativi 0/6 Nazionali, include anche
la fascia 0-3 che è attualmente di pertinenza regionale: è chiaro che una regolamentazione
differente rende arduo il lavoro organizzativo, gestionale e burocratico, tant’è che anche i criteri
di assegnazione dei Fondi non sono condivisi né chiari: alcune Regioni e Comuni, ad esempio,
li affidano esclusivamente alle strutture convenzionate e non a quelle private.
A tal proposito, ci teniamo a porre alla vostra attenzione il fatto che il Sistema Integrato 0-6
comprende i servizi educativi per l’infanzia, gestiti dagli Enti locali, direttamente o attraverso la
stipula di convenzioni, da altri enti pubblici o dai privati. Si rende necessaria, quindi, una
comunicazione più chiara alle Regioni e di conseguenza agli enti locali affinchè questi Fondi
non vengano conferiti in modo discrezionale.
A seguito di un sondaggio tra i nostri associati, risulta, ad esempio, che più della metà delle
strutture 0-6 private non abbiano mai avuto accesso a tali fondi.



Riteniamo questa mancanza discriminatoria nei confronti di quelle strutture private che con
competenza e passione garantiscono ogni giorno a tutte le bambine e i bambini pari opportunità
di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per
superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
Si ritiene potrebbe essere opportuno rendere noti i dati di monitoraggio previsti dalla stessa
normativa e indicati sul portale del MIUR.

Certi della vostra collaborazione e di un rapido riscontro, il Comitato EduChiAmo invia i
migliori saluti e gli auguri di buon lavoro.

Il Direttivo
Comitato EduChiAmo


