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All’Assessora al Welfare 
dott.ssa Rosa Barone 

segreteria.welfare@regione.puglia.it 

 

Al Direttore del Dipartimento Welfare 
avv. Valentina Romano 

settore.progsoc@regione.puglia.it 

 
Al Dirigente della Sezione 

Inclusione Sociale Attiva e Innovazione 

dott. Antonio Mario Lerario 

am.lerario@regione.puglia.it 
 

Al Dirigente del Servizio Minori, 

Famiglie, Pari Opportunit  
dott.ssa Francesca Basta 

f.basta@regione.puglia.it 

 
Al Responsabile Servizi vigilanza 

e controllo 

dott.ssa Maria Vittoria Di Donna 

m.didonna@regione.puglia.it 
 

Al Responsabile della Sub Azione 8.6  

dott. Vito Losito 

v.losito@regione.puglia.it  

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO PER TAVOLO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Come richiesto nella nota 7725-2021 del 25 maggio 2021, il comitato Educhiamo invia proposte per una più 

qualificante gestione del servizio voucher di conciliazione per poter garantire sempre al meglio, i diritti delle 

bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che frequentano i Servizi Educativi Pugliesi. 

 

Inoltre poniamo l’attenzione su alcune importanti modifiche del regolamento 4/2007 che, ad oggi, a nostro 

avviso, riporta incongruenze nella forma e di sostanza che gravano sui servizi educativi e di conseguenza 

sulle famiglie e sui piccoli utenti. 
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Proposte del comitato Educhiamo per l'anno educativo 2021/2022 

 

Voucher 

-Manifestazione sempre aperta; 

proporremo di attivarla a Aprile e di chiuderla a Marzo dell'anno successivo con riapertura della nuova a 

Aprile per il nuovo anno.  

 

-Flessibilità utenti; 

poter non essere obbligati ad avere un educatore per uno o due bambini di una fascia di età (esempio 2 

bambini lattanti iscritti e 3 semi-divezzi, sarebbe ottimo avere un solo educatore per questi 5 bambini)  

 

-Flessibilità orari operatori; 

libertà di organizzazione del personale in base all'orario di arrivo dei bambini e non essere obbligati ad avere 

tutti gli operatori quando la presenza del numero massimo di bambini non c'è. (esempio alle 08:00 arrivano 3 

bambini, perché si deve essere obbligati ad avere presenti tutti gli educatori?) 

 

-Eliminazione della tariffa giornaliera per gli art. 101, 89 e 103; 

questi servizi come gli altri sono obbligati al mantenimento degli standard qualitativi tutto l’anno a 

prescindere della presenza o meno del minore. 

 

-Istituzione di un ufficio di centri servizi; 

uno sportello attivo ogni giorno dal lunedì al venerdì a cui rivolgersi per qualsiasi dubbio o richiesta di 

informazioni riguardo il regolamento 4/2007 e il sistema accreditamento.  

 

-Richiesta di conteggio costi di un amministratore; 

come per gli ambiti è riconosciuta una somma pari al 2% delle domande per le pratiche istruttorie, così 

chiediamo un riconoscimento alle UDO per poter assolvere tutte le pratiche che l'accreditamento prima e il 

portale poi richiedono. 

 

Portale: 

-possibilità di inserire solo le presenze degli operatori senza inserire le ore effettuate ogni giorno; 

-possibilità di avere tutti gli aggiornamenti automatici; 

-Verifica, accettazione e finanziabilità le domande delle famiglie entro agosto per l'inizio della 

manifestazione, ed entro 15 giorni durante tutto l'anno; 
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Regolamento 4/2007 

 

-Rapporto di 1:8 senza distinzione di età per la fascia 3-36 per gli art.li 90 e 53; 

 

-Rapporto 1:10 per art 89; 

 

-possibilità di poter avere l’overbooking ogni giorno e non quando si hanno assenti; 

 

-Riduzione mq interni ed esterni; (come già in vigore in tante Regioni d’Italia) 

 

-Rinnovo autorizzazione, non tutti gli anni ma solo per documenti in scadenza o se apporto modifiche 

strutturali. 

 

-Concentrare i Servizi Educativi della fascia 0/3 in un unico art.  

Crediamo sia importante che Nido, Sezione Primavera, Centro Ludico Prima Infanzia e Nido in Famiglia, 

che oggi sono divisi in art.li 53/90/101 e sono tutti servizi per la prima infanzia siano concentrati nell’art. 53 

o 53 bis, affinché la scelta per uno o per l’altro servizio da parte della famiglia non precluda la possibilità di 

usufruire di agevolazioni nazionali. (Es. Bonus nido) 

 

Sperando in una celere convocazione per il primo tavolo tecnico tra organi competenti e associazioni di 

categoria che rappresentano le UDO della Regione Puglia, 

porgiamo distinti saluti. 

 

Data, 15/06/2021                                  le referenti del “Comitato EduChiAmo” Puglia  

 

   Roberta Pagano 

Tania Melacca 

Lina Ancora 
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