
SINTESI DEI RISULTATI “SOCIAL INNOV UPPER: innovatori sociali in Regione Veneto” 

ANALISI DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI DA 0 A 6 ANNI 
 

1. Premessa 

La finalità del lavoro realizzato all’interno del progetto “SOCIAL INNOV UPPER: innovatori sociali in Regione Veneto” era quella di 

raccogliere elementi utili alla definizione di un progetto di ricerca mirato a far riflettere sul sistema educativo 0-6 anni che caratterizza 

il nostro Paese. 

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo seguito il seguente percorso di lavoro: 

► analisi dello stato dell’arte; 

► Individuazione di alcune domande di ricerca; 

► Analisi delle fonti di dati da utilizzare per rispondere alle domande di ricerca identificate; 

► Realizzazioni di alcune applicazioni di analisi dei dati 

Analisi descrittiva dei dati disponibili (cartografie) 

Analisi esplorativa dei dati disponibili (analisi della variabilità, ricerca di fattori latenti). 

 

In allegato sono riportati i risultati delle analisi condotte. Nelle pagine che seguono vengono riportate le principali considerazioni 

emerse durante il lavoro. 

 

2. L’individuazione delle domande di ricerca  

Per capire come si caratterizza il sistema dei servizi di offerta di servizi per l’infanzia nel nostro Paese si sono analizzati dati 

provenienti da 5 fonti diverse: 

- Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati (ISTAT, 2016); 

- Rilevazione sulle scuole dell’infanzia (MIUR, 2016); 

- Beneficiari bonus Nido (2017, Inps); 

- Matrici di distanza tra i Comuni (ISTAT, 2013); 

- Indicatori demografici da fonti anagrafiche (ISTAT, 2016-2017); 

- Censimento 2011; 

- Atlante statistico dei comuni – Open data sulle dichiarazioni fiscali (MEF – 2016) 

 

Attraverso i dati forniti dalle fonti sopra riportati si sono costruiti i seguenti indicatori che, per chiarezza espositiva, vengono 

suddivisi quelli utili ad analizzare i servizi alla prima infanzia e quelli utili ad analizzare le scuole dell’infanzia. 

Rispetto ad analisi precedentemente svolte vale la pena sottolineare l’introduzione di 3 nuovi indicatori che rendono un po’ più 

completa la descrizione del sistema di offerta: 

- Per i servizi alla prima infanzia la distanza dei comuni non serviti da quelli serviti più vicini; 

- L’utilizzo dei bonus nido; 

- Gli anticipi alla scuola dell’infanzia. 

 

 Comuni serviti 
(n = 4020) 

Comuni non serviti 
(n=3978) 

SERVIZI PRIMA INFANZIA 

Copertura servizi prima infanzia (posti in servizi prima infanzia/n° bimbi 0-2 anni) X X 

Posti in servizi prima infanzia a gestione pubblica per bimbo residente in età 0-2 anni X  

Posti in servizi prima infanzia a gestione privata  per bimbo residente in età 0-2 anni X  

Posti in servizi prima infanzia (nido, nido aziendale e micronido) per bimbo 0-2 anni X  

Posti in servizi sezioni” primavera” per bimbo 0-2 anni X  

Posti in servizi  X  

Spesa del Comune per bimbi residenti in età 0-2 X ? 

Spesa degli utenti (compartecipazione) per bimbi residenti in età 0-2 X  

Spesa totale per bimbi X  

Distanza dal Comune servito più vicino  X 

N° di beneficiari del Bonus Nido ogni 1000 abitanti 0-2 X per provincia X per provincia 

Importo medio del Bonus Nido ogni 1000 abitanti 0-2 X per provincia X per provincia 

 TUTTI I COMUNI 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Copertura (bimbi 3-6 iscritti alla scuola dell’infanzia / n° bimbi 3-6 anni non compiuti) X 

Anticipi alla scuola dell’infanzia/ Totale iscritti alla scuola dell’infanzia X 

Percentuale di bambini stranieri sul totale degli iscritti. X 

 

 



Questa prima descrizione dei sistemi educativi effettuata attraverso l’analisi degli indicatori sopra descritti conferma quanto emerso 

in analisi svolte precedentemente. Nell’offerta di servizi alla prima infanzia esistono molte disomogeneità a livello territoriale. Ogni 

territorio sembra avere un sistema differente sia per quantità sia per tipologia di posti sia per modalità di gestione. Per quanto 

riguarda la scuola dell’infanzia il sistema sembra molto più omogeneo con una copertura molto elevata, anche nei comuni in cui 

risiedono pochissimi bambini. Le maggiori differenze tra territorio e territorio sembrano riguardare l’ammissione degli anticipi 

(bambini che entro il 30 aprile compiono 3 anni e sono ammessi all’anno precedente). L’ammissione degli anticipi dipende dalla 

disponibilità di posti e di locali nella singola scuola e probabilmente anche dalla disponibilità di servizi alternativi per i bimbi in età 0-

2. 

 

In riferimento ai servizi per la prima infanzia, le domande di ricerca a cui non sembra sia stata data ancora risposta sembrano 

essere le seguenti. 

1. Esistono dei «modelli regionali»? In riferimento ai servizi per la prima infanzia ci sono somiglianze tra i territori che 

afferiscono alla stessa Regione? Si può parlare di modelli regionali? Dove si trovano e quali caratteristiche hanno?  Le 

eventuali differenze tra le Regioni permangono anche a parità di caratteristiche del territorio (natalità, densità 

demografica, occupazione femminile, ecc.)?  

2. Si possono individuare legami causali tra l’offerta dei servizi alla prima infanzia e l’andamento di alcune caratteristiche 

socio-demografiche quali il tasso di natalità, il tasso di occupazione, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, 

ecc.? 

3. Qual è il rapporto tra domanda e offerta? Esiste una domanda non soddisfatta?  

In riferimento alle scuole per l’infanzia, le domande di ricerca a cui non sembra sia stata data ancora risposta sembrano essere le 

seguenti. 

1. Ci sono omogeneità tra i territori che afferiscono alla stessa regione? Si può parlare di modello regionale o modello 

nazionale? Le eventuali differenze tra Regioni permangono anche a parità di caratteristiche del territorio? 

 

 

3.  La definizione della metodologia 

In questo paragrafo vengono riportate le indicazioni di carattere metodologico emerse durante il percorso di lavoro in relazione a 

ciascun delle domande di ricerca sopra riportate.  

 

3.1 Metodi e tecniche per l’individuazione di un modello regionale  

 

Unità di analisi 

La prima importante riflessione riguarda l’identificazione dell’unità di analisi.  

Per analizzare il sistema di offerta di servizi alla prima infanzia l’unità di riferimento deve necessariamente essere sovra 

comunale perché molti Comuni italiani hanno dimensioni molto ridotte e una presenza di bambini in età 0-2 molto esigua. 

Secondo i dati relativi all’anno 2016 ben 1.123 Comuni avevano meno di 10 bimbi in età 0-2 residenti. Su comuni di dimensioni 

così ridotte è ragionevole pensare che il sistema di offerta assuma caratteristiche proprie e peculiari di ogni singola realtà e 

quindi è difficile ragionare in termini di modello.  Nel caso di servizi alla prima infanzia l’unità di analisi più adeguata risulta 

essere l’ambito territoriale.  L’ambito territoriale corrisponde agli ex distretti socio-sanitari. A livello di ambito territoriale 

avviene la programmazione dei servizi socio-educativi. 

Nel caso delle scuole dell’infanzia, essendo il sistema più diffuso, è possibile considerare più di una unità di analisi: Comune, 

Ambito territoriale e Provincia.  

 

Regione 
N° ambiti 

territoriali 
Popolazione Residenti in età 0-2 anni 

(201) 
N° 

Comuni 
N° ambiti territoriali senza 

servizi prima infanzia 

Abruzzo 35 30724 305 2 

Basilicata 15 12171 131  
Calabria 30 48923 409  
Campania 57 153699 550  
Emilia-Romagna 38 108869 334  
Friuli- VG 19 26604 216  
Lazio 37 146325 378 1 

Liguria 18 31301 235  
Lombardia 97 254795 1527 1 

Marche 23 36058 236  
Molise 7 6458 136  
Piemonte 52 100684 1202  
Provincia Bolzano 1 16276 116  
Provincia Trento 16 14460 177  



Puglia 45 96263 258 1 

Sardegna 25 33364 377  
Sicilia 55 129914 390  
Toscana 34 84368 279  
Umbria 12 20192 92  
Valle d'Aosta 9 3066 74  
Veneto 21 119084 576  

 

I 7.998 comuni italiani risultano suddivisi in 646 ambiti territoriali. Di questi 5 non hanno servizi per la prima infanzia e pertanto 

non potranno essere inseriti nelle analisi mirate alla ricerca di un modello regionale nel sistema di offerta. Anche l’ambito della 

provincia autonoma di Bolzano, essendo uno solo, deve essere inserito con cautela. 

 

Variabili o Indicatori 

Secondo l’analisi delle fonti disponibili i dati che possono essere utilizzati per descrivere il sistema di offerta di servizi educativi 

per l’infanzia e per descrivere le caratteristiche del territorio sono riportati di seguito. 

 

Sistema di offerta 
servizi 0-2 

 Copertura (posti totali per 100 bimbi in età 0-2) 

 Quota di posti nei servizi privati 

 Quota di posti nelle sezioni primavera 

 Quota di posti nei servizi integrativi 

 Spesa del Comuni per servizi prima infanzia e per bimbo in età 0-2 

 Quota di bambini residenti in Comuni non serviti 

 Quota di bambini residenti in Comuni non serviti e che distano più di 15 minuti dai Comuni 
serviti 

Sistema di offerta 
servizi 3-6 

 Copertura (quota di iscritti sul totale dei bimbi in età 3-6) 

* Anticipi sul totale degli iscritti  

* Quota di iscritti nelle scuole non statali 

Caratteristiche 
del Territorio  

 Natalità  

* Tasso di fecondità totale (TFT) 

* Tasso di fecondità della popolazione straniera 

* Quota di popolazione con livello di istruzione universitario 

* Tasso di occupazione 

 Tasso di occupazione femminile 

 Quota di popolazione con cittadinanza straniera 

* Indice di vecchiaia 

 Reddito imponibile per contribuente 

* non ancora inseriti nelle analisi 

 

 

Da sottolineare che alcuni di questi dati si riferiscono all’anno 2011: tasso di occupazione e quota di popolazione con livello di 

istruzione universitario. Questi dati infatti provengono dal Censimento. Le stesse informazioni sono fornite anche dal RTFL con 

cadenza annuale ma non sono rappresentativi per Comune. Resta da verificare se siano rappresentative e disponibili per ambito 

territoriale. 

 

Tecniche di analisi dei dati 

Le variabili di dati che descrivono il sistema di offerta sono tutte quantitative.  Per verificare se esiste in modello regionale ovvero 

se per verificare se tra gli ambiti territoriali che compongono la stessa regione esiste una omogeneità nel sistema di offerta è 

possibile condurre un’analisi della varianza. L’analisi della varianza permette di confrontare la variabilità esterna o tra le Regioni 

con quella interna alle Regione. Se all’interno della Regione la variabilità si riduce è ragionevole pensare che ci sia un modello.  

L’Analisi della varianza è un insieme di tecniche. Per scegliere opportunamente tra queste tecniche è necessario analizzare più 

da vicino le variabili o le caratteristiche del sistema di offerta per vedere quali relazioni le legano.  

 

Per conoscere più da vicino le relazioni tra le caratteristiche del sistema di offerta è stata condotta l’analisi delle correlazioni e 

l’analisi fattoriale sulle variabili che descrivono i servizi alla prima infanzia (Allegato 1 e Allegato 2). 

Come era ragionevole attendersi entrambe le analisi confermano la presenza di una forte correlazione tra le variabili che 

descrivono il sistema di offerta. L’analisi fattoriale mostra come la variabilità complessiva che caratterizza gli ambiti rispetto a 

queste 7 variabili possa essere sintetizzata in 3 dimensioni (o fattori latenti) che da sole spiegano il 68,2% della variabilità 

complessiva.   

 

  



Entrambe le analisi confermano una relazione positiva tra “spesa dei comuni” e “disponibilità di posti” e “quota di popolazione 

servita”. Meno scontata invece le relazioni di carattere negativo che emergono con chiarezza dall’analisi fattoriale: 

o Nei territori in cui è minore la copertura complessiva risulta maggiore la quota di posti offerti da servizi privati; 

o Nei territori in cui è maggiore la quota di posti nei servizi integrativi (ludoteche, tagesmutter, ecc.) è minore la quota di 

posti in servizi primavera. 

Questi risultati meritano una riflessione e un approfondimento. 

 

L’analisi della varianza può essere condotta per vedere se all’interno delle Regioni si riduce la variabilità del sistema di offerta 

descritto da ciascuna caratteristica separatamente (ANOVA) oppure se all’interno delle Regioni si riduce la variabilità del sistema 

di offerta descritto considerando l’insieme delle caratteristiche considerate (MANOVA o ANOVA multivariata). 

 

Nella tabella che segue si riporta uno dei principali risultati delle analisi MANOVA e ANOVA condotte sui dati che descrivono per 

ogni ambito territoriale il sistema di offerta di servizi per la prima infanzia.  Dai risultati sembra emergere la presenza di un 

modello Regionale. Il contributo della Regione nello spiegare la variabilità è significativo (>0,14) sia per quasi tutte le variabili 

considerate separatamente sia per le variabili considerate simultaneamente. 

 

Analisi della varianza  Eta square 

Variabile INDIPENDENTE: Regione Variabili DIPENDENTI Quota di variabilità spiegata dal fattore “Regione”    
ANOVA copertura 0,551 

 Quota di posti a gestione privata 0,190 

 Quota di posti nei servizi integrativi 0,128 

 Quota di posti nei servizi primavera 0,345 

 spesa del comune per bimbo 0,475 

 pop 0-2 non servita 0,240 

 pop 0-2 non servita e lontana 0,195    
MANOVA tutte 0,246 

 

Per avere un’immagine immediata di come si riduca la variabilità nelle Regioni e anche in quali è possibile consultare i box plot 

riportati nell’allegato 3. Qui a titolo di stimolo se ne riportano due: quello relativo alla copertura che sembra avere una 

distribuzione per ambito propria di ogni Regione; quello relativo alla quota di popolazione non servita e che risiede lontano che 

risulta omogenea e contenute in quasi tutte le Regioni con qualche importante eccezione. 

 

 
 

 



 
 

  

Come si evince dai dati rappresentati dai box-plot la variabilità delle caratteristiche del sistema di offerta che caratteristica gli 

ambiti territoriale non si riduce in tutte le Regioni ma solo in alcune. Pertanto solo per alcune sarà possibile parlare di modello. 

Di seguito le Regioni che risultano più omogenee per tutti le caratteristiche del sistema di infanzia che caratterizza il sistema di 

offerta 0-2 anni. 

 

  copertura privato integrativi primavera spesa_media pop_nonservita min15 

Emilia-Romagna Deviazione std. 8,97 12,53 6,94 8,21 622,73 5,64 2,97 

 Media 35,65 26,37 9,61 9,35 1908,81 3,14 0,82 

 N 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 

Liguria Deviazione std. 6,17 19,22 7,54 6,83 520,35 11,95 1,90 

 Media 28,06 55,81 9,87 13,04 921,48 15,22 1,14 

 N 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Lombardia Deviazione std. 8,33 19,30 9,23 7,04 600,51 18,07 1,04 

 Media 25,11 58,91 8,53 6,60 693,41 14,16 0,30 

 N 97,00 96,00 96,00 96,00 97,00 97,00 97,00 

Marche Deviazione std. 7,10 16,52 6,82 4,39 458,15 13,33 4,32 

 Media 26,55 34,82 7,95 2,47 824,22 13,49 1,18 

 N 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

Toscana Deviazione std. 6,91 17,01 9,31 4,70 473,20 8,98 2,08 

 Media 32,88 37,70 10,07 3,49 1392,95 4,44 0,57 

 N 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 

Umbria Deviazione std. 9,51 13,65 12,15 9,62 423,98 11,62 7,75 

 Media 39,00 52,14 17,68 11,34 1027,14 9,20 2,30 

 N 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Veneto Deviazione std. 5,69 15,88 3,66 8,34 413,82 8,35 1,98 

 Media 26,02 58,96 7,09 10,64 662,07 6,86 0,63 

 N 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

Totale Deviazione std. 12,20 27,11 14,00 9,77 776,08 21,83 10,17 
Media 22,21 50,07 9,83 7,92 731,51 19,00 3,40 
N 646,00 641,00 641,00 641,00 646,00 646,00 646,00 

 

Resta da identificare le tecniche di analisi più adeguare per verificare se il modello Regionale rimane anche al netto delle 

differenze tra caratteristiche del territorio (occupazione, densità demografica, natalità, ecc.). 

Resta da ripetere le stesse analisi anche per il sistema di offerta delle scuole d’infanzia. 

  



3.2 Metodi e tecniche per l’analisi della domanda di servizi 

Per questa domanda di ricerca al momento è stata fatta solo una riflessione sui dati da analizzare. Una volta identificati i dati 

sarà possibile procedere con l’individuazione dell’unità di analisi e delle tecniche più adeguate. 

 

Variabili 

Per quanto riguarda le variabili o i dati da analizzare per poter condurre una riflessione sulla domanda di servizi 0-2 anni è 

importante chiarire il concetto di domanda di servizi. 

Esistono almeno 3 tipologie di domanda: 

o La domanda espressa e soddisfatta dal sistema dei servizi (utenti iscritti) 

o La domanda espressa ma non soddisfatta dal sistema dei servizi (liste d’attesa) 

o Domanda non espressa o potenziale (utenti che utilizzino alternative come le babysitter o i nonni) 

I dati forniti dalla Rilevazione comunale sui servizi alla prima infanzia permettono di conoscere solo le dimensioni dell’offerta e 

soddisfatta. Sulle altre due tipologie di domanda (espressa ma non soddisfatta e potenziale) potremmo riuscire a costruire delle 

proxy andando ad analizzare: 

1. Il rapporto tra posti e utenti in servizi 0-2 (se i posti sono più degli utenti è ragionevole pensare che non vi sia una domanda 

espressa e non soddisfatta) 

2. La relazione tra anticipi alla scuola dell’infanzia e copertura dei posti in asili nido (è ragionevole pensare che vi sia un maggior 

utilizzo dell’anticipo nei territori dove la domanda di servizi alla prima infanzia è meno soddisfatta). 

 

Altre informazioni utili per misurare la domanda potenziale potrebbero essere fornite dalle seguenti fonti: 

- Indagine Multiscopo sull’Uso del Tempo; 

- Rilevazione trimestrale sulle forze di Lavoro; 

- Indagine sui soggetti sociali. 

Queste indagini permetterebbero di condurre un’analisi sulle coppie con figli piccoli per analizzare le soluzioni adottate per la 

cura dei figli e la soddisfazione per il grado di soddisfazione raggiunto. Di particolare rilevanza il confronto tra coppie in cui 

entrambi lavorano e coppie monoreddito. Resta da capire meglio la disponibilità delle informazioni a livello disaggregato e il 

grado di rappresentatività a livello territoriale. 

  

 

4. Riflessioni conclusive 

Dal punto di vista informativo il lavoro svolto ha messo in evidenza come la regione si confermi la variabile più importante 

nello spiegare i diversi sistemi di offerta, anche a parità di condizioni economiche e socio demografiche. Si individuano 

alcuni legami tra le variabili che meritano riflessione ed approfondimento: 

- Spesa pro-capite e peso dei servizi privati (negativa); 

- Presenza di servizi e peso dei servizi privati (negativa); 

- Spesa pro-capite e % di bambini residenti in comuni senza servizi; 

- Si cominciano a delineare delle tipologie di modelli che dovranno essere verificati con analisi più approfondite e 

con indicatori più pertinenti, aggiornati e considerando la serie storica sull’evoluzione dei servizi. 

In particolare si individuano dei: 

- sistemi «Maturi» dove l’alto finanziamento pubblico ha portato al consolidamento di un’offerta pubblica centrata 

sia sui servizi tradizionali che su quelli integrativi; 

- Sistemi «Sostitutivi» dove si associa ad un finanziamento pubblico più contenuto la diffusione di una 

considerevole offerta privata accompagnata dal diffondersi delle sezioni primavera (e degli anticipi?); 

- Sistemi «In divenire» dove è ancora molto alta la disomogeneità ma si comincia a prospettare un sistema di 

offerta misto pubblico / privato con diverse tipologie di offerta; 

- Sistemi «Poveri» con una bassa offerta di servizi all’infanzia e un riscorso relativamente alto agli anticipi 

Dal punto divista metodologico, grazie al lavoro svolto, è stata evidenziata la necessità di interessarsi alla variabilità dei fenomeni e 

di non limitare l’analisi alle sole misure di tendenza centrale. Si tratta di un percorso avviato che vale sicuramente la pena di 

continuare cercando di: affinare e aggiornare gli indicatori di contesto; individuare altre strategie di analisi. 

 

Padova, 31 dicembre 2019         Nicoletta Parise 

   



ALLEGATI 

1. Correlazioni tra le variabili che descrivono il sistema di offerta 0-2 anni 

2. Analisi fattoriale sulle variabili che descrivono il sistema di offerta 0-2 anni 

3. Analisi della varianza: i box plot che descrivono il sistema di offerta 0-2 anni 


