Seminario di studio

I servizi sociali dei comuni per l’infanzia e
l’istruzione
Asili nido, trasporto e mense scolastiche
Lunedì 16 marzo 2020
IFEL – Piazza San Lorenzo in Lucina
Ore 11 – 17,30
Il Rapporto Ca’ Foscari 2019 sui comuni, in corso di redazione, dedicherà nella parte speciale alcuni saggi
al tema delle strutture per l’infanzia (asili nido) e a quello del trasporto scolastico (e dei servizi comunali
per l’istruzione).
Scopo del seminario è approfondire il ruolo del comune nella risposta alla domanda di servizi sociali. Nel
caso dei servizi dell’infanzia particolare attenzione va posta sulla sperequazione nella distribuzione
territoriale di questo importante servizio fornito dai comuni. Le piste di ricerca da approfondire interessano
anche le forme del servizio fornito e i soggetti erogatori (pubblico e privato) per capire il grado di
connessione tra la forte differenziazione riscontrata nella prassi e le preferenze dei diversi territori. La
ricognizione delle basi informative (incluse quelle amministrative) e il confronto con i modelli degli altri
paesi europei possono fornire importanti indicazioni. La correlazione positiva tra reddito e utilizzo del
servizio fa emergere il ruolo del comune nel sostegno alla fragilità. Le recenti innovazioni normative, da
inquadrare nel sistema multilivello, rappresentano un ulteriore elemento di indagine per verificare
l’esistenza o meno di modelli regionali.
Il trasporto scolastico è stato oggetto di recenti pronunce giurisdizionali tendenti a ribadire la sua
connessione con il diritto allo studio e altri importanti diritti costituzionali. Nell’ambito del sistema
multilivello il comune è il soggetto principale che eroga questo e altri servizi connessi alla scuola dell’obbligo
(come le mense scolastiche). L’indagine si propone di individuare le basi informative e analizzare le forme
dell’offerta e le caratteristiche della domanda mettendo a fuoco criticità (sperequazione territoriale,
economie di scala) e potenzialità.
ll seminario sarà registrato e i contenuti confluiranno nel Rapporto Ca’ Foscari sui comuni 2019 nell’ambito
dei saggi previsti sul tema.
Coordinano la discussione: Marcello Degni, Ca’ Foscari e Andrea Ferri, IFEL
Interventi
Fabio Fiorillo (Università Politecnica delle Marche), Il ruolo del comune nella organizzazione dei servizi per l’infanzia e
l’istruzione
Stefania Porchia (Ca Foscari), Modelli regionali di regolazione dei servizi all’infanzia? Riflessioni e indicazioni a supporto
delle politiche regionali e locali.
Larissa Minzuk (Ricercatrice IFEL): Asili nido e istruzione nel sistema dei fabbisogni standard
Alessandro Pirani (Università di Bologna): La mensa scolastica come bene comune
Angela Zin (Master PA Ca’ Foscari): il trasporto scolastico e i servizi comunali per l’istruzione
Emilia Marchionni, Corrado Pollastri (UPB), La perequazione delle funzioni fondamentali dei Comuni: il caso degli asili
nido
Fabio Lanzoni (MIPA) Il quadro regolatorio dei servizi per l’infanzia e la prospettiva del sistema integrato di educazione
e di istruzione.
Marco Stradiotto e Paolo Mazzeo (SOSE SpA), Asili nido e istruzione, prospettive di evoluzione nella determinazione dei
fabbisogni standard dei comuni
Maddalena Poiana (Master PA Ca’ Foscari): I servizi per l’infanzia

Gli interventi saranno integrati dalla discussione

