
Verbale del Coordinamento Consigli del 18 aprile 2012 
Centro Memo, viale Barozzi, ore 18:30 
 

 
Ordine del giorno 

1. Relazione situazione Nidi da parte di Benedetta Pantoli, dirigente del servizio educativo 0-6 
anni, Settore Istruzione del Comune di Modena 

2. Proposte per il miglioramento della struttura del coordinamento e della segreteria. 
 
Partecipanti 
Benedetta Pantoli - Dirigente del Servizio educativo e scolastico 0-6 anni 
Massimo Terenziani - Dirigente del Servizio Diritto allo Studio 
 
 
Apertura e saluti 
L’incontro viene aperto dal Presidente che saluta i partecipanti. 
Accenna brevemente al tema della comunicazione, che verrà ripreso nella seconda parte 
dell’incontro, e lascia la parola a Benedetta Pantoli e a Massimo Terenziani per affrontare il primo 
tema all’ordine del giorno 
 
 
1. Intervento di Pantoli e Terenziani: l’organizzazione dei nidi d’infanzia per l’anno 
scolastico 2012/2013 
La D.ssa Pantoli svolge il suo intervento utilizzando una presentazione in power point che riepiloga 
i dati salienti: 

- la metodologia di lavoro adottata dal Comune di Modena; 
- come viene condotta l’analisi della domanda; 
- i dati delle liste d’attesa al 15 febbraio 2012. La lista d’attesa per i “lattanti” è stata esaurita, 

quella dei “medi” e dei “grandi” no; 
- i dati relativi all’offerta per l’anno scolastico 2011/2012 
- i dati relativi ai bimbi “medi” e “grandi”  per l’anno scolastico 2011/2012, domande per 

servizi a tempo pieno e  part time (da qui si evince che diminuiranno i posti a tempo pieno 
mentre aumenteranno i posti part time per i cd “lattanti”, mentre rimarrà pressoché invariata 
l’offerta per “medi” e “grandi”); 

- i posti previsti per l’anno scolastico 2012/2013 (per questi, si ipotizza una domanda 
analoga a quella dell’anno in corso, anche se il fattore “crisi economica” sembra pesare 
molto); 

- l’incremento dell’offerta, suddiviso sia per servizio tempo pieno e part time, sia per età dei 
bambini; 

- la previsione di come dovrebbe modificarsi la lista d’attesa per i bimbi “medi”; 
- la previsione di come dovrebbe modificarsi la lista d’attesa per i bimbi “grandi” 

 
L’intervento della D.ssa Pantoli è stato molto esaustivo e dettagliato, con numeri e percentuali. 
A integrazione di questo si evidenziano comunque alcuni elementi: 

- il 18 aprile eravamo a pochi giorni dalla chiusura del bando e si riscontrava un sensibile 
calo nelle domande pervenute al Settore Istruzione. È la prima volta che ciò si verifica: gli 
anni passati la domanda è stata in crescita, nel 2011 per la prima volta è rimasta costante, 
oggi è in netto calo. Questo fa sì che sarà possibile dare una maggiore risposta alle 
richieste delle famiglie, ma è altresì un  segnale di difficoltà delle famiglie stesse; 

- la determinazione dei posti viene svolta ogni anno congiuntamente dal gruppo di lavoro 
composto dal Coordinamento pedagogico 0/3, dal dirigente responsabile del servizio nidi e 
dal dirigente responsabile del servizio diritto allo studio del Settore Istruzione; 

- l’obiettivo principale del Settore Istruzione è quello di dare la massima risposta alla 
domanda delle famiglie, e in seconda battuta quello di ridurre le liste d’attesa; 

- l’analisi della domanda è estremamente delicata; 



- dall’anno scorso  si è evidenziata una sensibile incidenza della crisi economica sulla 
effettiva partecipazione delle famiglie ai nidi d’infanzia, elemento che sembra riconfermarsi 
anche quest’anno. Per questo fenomeno, non essendoci ancora una serie storica, il 
Comune valuta il fenomeno sulla base delle dichiarazioni e delle percezioni riscontrati 
presso i servizi, presso il front office e direttamente dai genitori.  

- tema “lattanti” e “lattantini”: resta il presidio del servizio comunale in quanto per poter 
ospitare bambini di così piccola età è obbligatorio che il servizio abbia la cucina interna e 
sottostia a normative molto severe dal punto di vista igienico e sanitario. Ciò non rende 
conveniente, né appetibile, questo tipo di offerta per i fornitori privati, per cui il Comune di 
Modena garantisce questa offerta anche per i piccolissimi; 

- l’incremento dei posti part time previsto per il 2012/2013 è una sperimentazione per dare 
una risposta a una richiesta crescente. Con la crisi molti genitori sono a casa dal lavoro, 
quindi per loro è sufficiente che i bimbi vadano al nido come occasione di socializzazione, 
ma non necessitano del tempo pieno; molti genitori che l’anno scorso avevano iscritto i 
bimbi a un servizio a tempi pieno ritirano pio i figli alle 13 - ma devono comunque pagare la 
retta per intero, e questo è un problema. 

 
Si riportano di seguito alcune domande e relative risposte che si sono succedute nel corso 
della serata. 
 
Inserimenti prolungati nel corso dell’anno e relative difficoltà 
La D.ssa Pantoli  comprende le difficoltà e le problematiche di assestamento che si possono 
verificare,  evidenzia anche il trend molto elevato delle rinunce che fa sì che nel corso dell’anno si 
prolunghino gli inserimenti, fenomeno che peraltro avviene in tutte le tre tipologie di sezioni. A tal 
fine, si è creato un gruppo di lavoro specifico sul tema dell’inserimento, in quanto il problema sta 
diventando strutturale. 
 
Inserimenti di bimbi in servizi part time e possibilità di cambiamento verso una necessità di tempo 
pieno negli anni successivi 
Normalmente la scelta del part time corrisponde a una domanda ben precisa da parte delle 
famiglie. L’offerta di posti di quest’anno è una sperimentazione basata sui criteri inizialmente 
evidenziati e sulla domanda attuale. Si potrà modificare in corso d’anno, in base all’andamento 
delle eventuali richieste delle famiglie: se le richieste saranno numerose, si potrà prevedere una 
diversa organizzazione. 
A questo tema si collega quello della continuità educativa (nel caso di eventuale diversa 
organizzazione), importantissima soprattutto per i più piccoli. Secondo Pantoli potrà essere 
comunque garantita con una persona aggiunta al pomeriggio, che prenda servizio dalle 12.30 in 
poi, e che quindi svolga le routine pomeridiane.  
 
 
Tempi di uscita delle graduatorie di nidi e scuole d’infanzia 
Terenziani dichiara che i tempi delle graduatorie per le scuole dell’infanzia slitteranno un po’ in 
avanti in relazione alle vicende della Fondazione.  Di solito le graduatorie delle scuole d’infanzia 
sono pubblicate intorno al 10/15 maggio, a oggi non è in grado di dare tempi certi. Saranno 
comunque date informazioni alle famiglie delle “scuole fondazionate” per dare la possibilità di 
cambiare le proprie scelte. 
Per quanto riguarda le graduatorie dei nidi, che escono sempre dopo quelle delle scuole d’infanzia, 
salvo ritardi dovrebbero essere pubblicate intorno al 10-15 luglio. 
 
Criterio di vicinanza per i nidi - come per le scuole d’infanzia 
Si tratta, secondo Terenziani, di una questione annosa. Di solito gli altri anni nel mese di febbraio 
veniva organizzato un incontro don i genitori per discutere insieme dei criteri per l’ammissione ai 
nidi - incontro che quest’anno non è stato fatto per il susseguirsi di riunioni sui temi della 
Fondazione. 



Alle scuole dell’infanzia presentano domanda quasi tutte le famiglie che hanno bimbi di tre anni, 
mentre per quanto riguarda i nidi solo il 45% delle famiglie presenta la domanda (di queste 
domande, circa il 60% sono accolte) 
Sul bando delle scuole d’infanzia il criterio della vicinanza del secondo figlio “pesa” molto, ossia è 
un criterio che di fatto fa ottenere il posto desiderato. Nei nidi questo criteri non viene inserito 
perché peserebbe molto di più rispetto ad altri (come ad esempio il lavoro del genitore), sarebbe 
davvero dirimente: se nelle scuole dell’infanzia il discrimine del criterio di vicinanza è “il bambino è 
ammesso nella scuola di prima o di seconda scelta”, nei nidi il discrimine è “il bambini è ammesso 
o meno”. 
Tutto ciò non vuol dire che il sistema non si possa cambiare in futuro, ma occorre una approfondita 
riflessione: in futuro deve prevalere la vicinanza o la situazione familiare nel suo complesso? 
 
Rinunce 

� Le rinunce sono molto cresciute quest’anno, portandosi a 525, il 27% delle nuove 
domande, più prequenti nel caso dei bimbi “piccoli” (in passato il numero delle rinunce era 
compreso tra 300 e 450 circa). 

� Molte famiglie presentando la domanda per il posto al nido sperando di trovare 
un’occupazione da qui all’apertura del nido, ma se ciò non accade si ha la rinuncia. Molte 
famiglie rinunciano anche al momento della presentazione dell’ISEE, ossia al conoscere 
l’importo della retta da pagare. 

� Un elemento fondamentale di cui tenere conto è che, in ogni caso, sia le iscrizioni, sia le 
rinunce sono fattori e numeri imprevedibili da un anno all’altro. 

� Vene sottoposto un questionario a chi rinuncia la posto. Alcune famiglie rinunciano ancor 
prima dell’ammissione. Motivazioni principali: cambiamento nell’organizzazione familiare; 
disponibilità di tempo da parte di un genitore (es. disoccupato) o di un altro familiare (es. 
nonno), retta troppo elevata, distanza dalla scuola, consiglio del pediatra per salute 
cagionevole, … Questa ricognizione viene condotta a cadenza biennale. 

 
Rinunce e penale 
La crisi ha reso più elevato il numero delle rinunce. Varie le proposte in relazione alla possibilità 
per il Comune di imporre una penale per le rinunce:  
1) far pagare una sorta di “cauzione” al momento della domanda (ma difficile per problemi 
amministrativi);  
2) introdurre una penale per chi rinuncia oltre  una certa data, in quanto si creano dei problemi 
nella ricerca del posto resosi disponibile. Ma in questo caso, quale sarebbe l’importo equo di 
questa penale? Ora la cifra è fissa. 
Molte famiglie, al momento della presentazione della domanda, chiedono espressamente “non si 
paga, vero, se si rinuncia?”, ennesimo sintomo delle criticità legate alla crisi. 
 
Bimbi nati nel corso dell’estate e nuovo bando 
Non c’è una riserva di posti per i “nati estivi”, si tratta di una graduatoria a scorrimenti.  
Non si può creare una riserva di posti per i “nati estivi”, ossia lasciare posti vuoti e bambini fuori.  
 
Se e in che misura il Coordinamento Consigli è stato coinvolto preventivamente rispetto alla 
riorganizzazione dei nidi che sci è stata presentata (in relazione all’art. 12 del “Regolamento della 
gestione sociale nei servizi per l’infanzia 0 - 3 comunali e nei nidi convenzionati”) 
Come illustrato all’inizi dell’incontro, il Coordinamento Consigli non viene mai coinvolto nella 
definizione dell’offerta di posti bambino nei nidi d’infanzia anno per anno. Il gruppo di lavoro che 
presiede questo processo è composto -come detto- dal Coordinamento pedagogico 0/3, dal 
dirigente responsabile del servizio nidi e dal dirigente responsabile del servizio diritto allo studio.  
Sono condotte analisi molto complesse e in tempi molto stretti, al fine di permettere una uscita 
tempestiva delle graduatorie. Il Coordinamento Consigli non è coinvolto in questo processo. 
 
C’è chi legge in questa riorganizzazione una sorta di progressiva esternalizzazione “sotto mentite 
spoglie”, ossia, chi ritiene che la riorganizzazione non sia fatta per rispondere alle esigenze dei 
genitori e delle famiglie. 



Al contrario, questa riorganizzazione cerca proprio di rispondere alle esigenze espresse dalle 
famiglie e raccolte nel corso dell’anno.  
Ancora, come detto, la gestione dei servizi dedicati ai bambini più piccoli resta saldamente in 
mando al Comune, in quanto gli altri servizi non li accolgono (unica eccezione: il Famigli). Abbiamo 
già ricordato il tema della non convenienza e della non sostenibilità, per i fornitori privati, per 
questo tipo di offerta. 
 
Rette 
Confermato che non vi sarà alcun aumento delle rette dei nidi d’infanzia, contrariamente a quanto 
accaduto in città vicine alla nostra come Bologna. Alcune città hanno aumentato le rette di un +10-
15% (Bologna da 370 a 550 euro; Perugia, Ancona).Reggio Emilia ha rette più alte di quelle di 
Modena. 
 
Rette e morosità 
A partire dallo scorso anno il Comune ha rafforzato il contrasto ai morosi. Ha iniziato a inviare 
solleciti di pagamento più tempestivi con il deterrente della sospensione del servizio per morosità 
prolungate (mediante controlli a campione). In alcuni casi si è giunti all’ extrema ratio 
dell’esclusione dal nido. Alcune famiglie hanno concordato un piano di rientro del debito. 
Il recupero dei morosi è un’operazione complessa e laboriosa per l’ufficio competente, in quanto è 
un’azione personalizzata in base al singolo utente moroso. 
Il dato medio di % di morosità è di circa il 10% (nidi + scuole d’infanzia + mensa), ma si riduce al 
7% perché 1/4 delle somme iscritte viene recuperato attraverso Equitalia, anche se con tempi più 
lunghi (+/- 20 mesi). 
Tra i morosi ci sono sia famiglie con reali difficoltà, sia “furbi”. 
 
La chiusura del centro di consulenza educativa presso il Cappellaio Matto 
Si tratta di un servizio di consulenza che offre alle famiglie momenti di confronto su tematiche 
educative in un contesto non medicalizzato. Avviato soprattutto per rispondere ai bisogni delle 
famiglie che non usufruiscono di sevizi come il nido. Impegnava 3 persone a tempo pieno, ma non 
è mai realmente decollato (massimo 25 colloqui l’anno). 
Organizzava conferenze e incontri  per i genitori, gruppi presso il Centro per le famiglie, ecc. 
Si sono registrati numeri sempre calanti di utenti e non era più possibile tenere impegnate tre 
persone a tempo pieno su questo servizio, la richiesta proveniente dalla città è poco consistente.  
Si trovata comunque una soluzione di mediazione: si mantiene la disponibilità del personale per i 
colloqui per le famiglie che non frequentano i servizi. 
  
Offerta complementare/ flessibilità/servizi part time pomeridiani 
Per ora questo tipo di offerta “resiste”, secondo Pantoli e Terenziani, anche se emerge come in 
città ci sia una aspettativa di flessibilità da parte dei servizi molto frastagliata. Viene citato anche 
l’esempio dei “centri invernali”, che hanno raccolto solo 30 iscritti fra nidi e scuole d’infanzia in tutta 
Modena. 
Servizi part time pomeridiani sono offerti da almeno 5/6 servizi convenzionati in città, ma sono un 
paio di questi funzionano. 
 
Prolungamento orario 
Pantoli ricorda che periodicamente viene fatto il punto sull’uso dei servizi e di conseguenza viene 
adattata l’offerta. In particolare, per il prolungamento d’orario, non c’è una soglia minima, ma si 
segue l’andamento delle iscrizioni, aggiunge Terenziani. 
Entrambi ricordano la possibilità di usufruire dei voucher del Comune di Modena, di 230 euro al 
mese (= 2.300 euro l’anno)per poter usufruire del servizio di “prolungamento autogestito”, 
indipendentemente dl numero di iscritti. 
 
Impatto della manovra su personale ausiliario e di cucina 
Questo tema si è posto non solo quest’anno, ma già da alcuni anni. Per quanto riguarda i nidi, 6 di 
questi hanno personale CIR, gli altri personale comunale, ma man mano che questo personale 
andrà in pensione sarà sostituito da personale CIR che cucinerà in house, nei locali scolastici. 



Per quanto riguarda il personale ausiliario, nonostante i legami affettivi che csi creano nei servizi, è 
meno difficile esternalizzare il personale ausiliario piuttosto che quello educativo e docente.  
Bisogna tuttavia ricordare che i vincoli normativi e finanziari obbligano a una scelta. 
Le esternalizzazioni del personale ausiliario verranno realizzate  comunque man mano che il 
personale stesso giungerà all’età della pensione: nei servizi non ci sarà compresenza tra 
personale comunale e personale appaltato. 
 
 
2. Proposte per il miglioramento della struttura del coordinamento e della segreteria. 
In chiusura di incontro, i Presidenti citano il comunicato stampa pubblicato sulla pagina facebook 
del Coordinamento (e sulla stampa locale) assumendosene la responsabilità, e sottolineando 
come lo stesso sia stato perfettamente in linea con la posizione di forte sostegno 
all’Amministrazione comunale, all’Assessore Querzè e al progetto di Fondazione. 
 
Sempre sul tema dei rapporti con la stampa, Lancelotti ricorda come sia possibile per la 
Segreteria, in base all’art.9, “tenere i contatti con gli altri organismi interni ed esterni 
all'Amministrazione Comunale”. In virtù di questo articolo, se si rivelasse opportuno e necessario, 
è dunque possibile attivare anche contatti con la stampa i più in generale i media. Contatti che, per 
non rischiare di essere vanificati dagli accadimenti, devono necessariamente essere tempestivi. 
Buja sottolinea comunque che, qualora in una fase delicata come quella attuale, si rivelasse utile e 
opportuno procedere tempestivamente con comunicati stampa, lo si farà solo ed esclusivamente 
nel solco delle decisioni maturate e condivise all’interno del Coordinamento, come fatto finora 
(vedasi comunicato stampa del mese di dicembre relativo ala raccolta firme). 
 
Lancelotti ricorda ai presenti che sono state attivate già da tempo nuove modalità e strumenti di 
comunicazione (pagina facebook, profilo twitter) e annuncia l’imminente attivazione della  
newsletter sul sistema Unox1 del Comune di Modena.  
Si ringraziano per l’impegno sul fronte della comunicazione Fabio Morsiani e Francesco Giuliano, 
che quotidianamente monitorano i media. 
Lancelotti invita a un uso più massiccio della casella di posta elettronica fornita dal Comune di 
Modena e annuncia l’invio di una serie di comunicazioni al riguardo. 
 
A fine incontro, giunge tramite sms a una Presidente presente la notizia che la delibera contenente 
le linee guida per la creazione della Fondazione, che contestualmente all’incontro del 
Coordinamento era al vaglio della Commissione Consiliare Servizi, è stata licenziata. Dovrebbe 
pertanto passare all’approvazione del Consiglio Comunale il 3 maggio 2012. 
 
 
 
Il Coordinamento Consigli nidi e scuole dì infanzia di Modena sui social media 
 
facebook.com/#!/Genitorimodena06 
 
twitter.com/modenazerosei 
 
http://unox1.comune.modena.it/cgi-bin/partecipa.base/unox1 
 
 
e-mail genitorimodenazerosei@gmail.com 
 
 
 
 


