




Introduzione

La Regione Marche ha avviato da alcuni anni un significativo processo di riorganizza-
zione e attivazione dei flussi informativi sui temi della condizione della popolazione mar-
chigiana e dei servizi sociali. Il Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia, 
l’adolescenza e i giovani è parte integrante di questo impegno attraverso diverse attività 
di analisi dei dati e di ricerca mirate a questa fascia di età.

Nelle pagine seguenti vengono presentati i rapporti di ricerca degli approfondimen-
ti relativi ai dati del territorio regionale delle Marche rilevati da due ricerche nazionali 
condotte dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza 
di Firenze: sui “nidi d’infanzia ed i servizi educativi 0-3 anni integrativi al nido” e sui “servizi 
pubblici per adolescenti”.

È sembrato utile continuare a sviluppare una riflessione specifica su temi che ri-
guardano direttamente il sistema dei servizi per i bambini ed i ragazzi delle Marche, e 
quindi indirettamente anche la condizione di questa fascia di età, tenendo conto anche 
di quanto si stava realizzando a livello nazionale. 

I dati della presente pubblicazione sono stati già messi a disposizione degli Uffici 
regionali, costituendo un contributo utile alla definizione della proposta di legge ap-
provata recentemente dal Consiglio Regionale (13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la 
realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle 
funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 
concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei 
giovani e degli adolescenti”) e dei Coordinatori di Ambito, per la definizione dei Piani di 
Zona collegati al “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 
2000/2002”.

Per la versione “pubblica” dei rapporti di ricerca è sembrato opportuno integrare 
l’analisi dei dati e il loro commento, predisposti da Stefano Ricci - consulente del centro 
regionale - con “forum” di approfondimento cui hanno partecipato operatori esperti dei 
settori interessati dalla ricerca; il resoconto del forum costituisce parte integrante della 
descrizione dei risultati delle ricerche; in appendice le tabelle con le principali elaborazioni 
dei dati.

Il Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia, l’adolescenza e i giova-
ni ha conseguito una maggiore stabilità, anche in forza della L.R. 9/03 che lo ha istituito 
formalmente; il materiale presentato in queste pagine è un’ ulteriore tappa di un percor-
so ampio e articolato di supporto alle politiche e ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza 
delle Marche che, si auspica continui e si sviluppi, perseguendo prioritariamente la tutela 
dei diritti e l’attenzione ai bisogni dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, 
dei giovani e delle giovani della regione Marche.

 Marcello Secchiaroli
 Assessore alle politiche sociali della Regione Marche
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Analisi dei dati marchigiani della
Ricerca sui nidi d’infanzia ed i servizi educativi

0-3 anni integrativi al nido
realizzata dal Centro nazionale

di documentazione e analisi

per l’infanzia e l’adolescenza 

1. Il quadro della ricerca sui nidi d’infanzia ed i servizi educativi 0-3 
anni integrativi al nido
La realtà dei servizi per la prima infanzia è estremamente variegata e contrasse-

gnata da significative evoluzioni rispetto a contenuti, metodologie e “ruoli” nel contesto 

dei servizi socio-educativi, oltre a nuove tipologie di servizi educativi 0-3 anni integrativi 

dell’asilo nido, sia a gestione pubblica che privata.

A fronte di questa situazione, ed anche per le tendenze in atto, la conoscenza dei 

dati relativi a questa importante realtà è rimasta ferma, per molto tempo, al 1992, anno 

a cui risalgono i dati statistici ufficiali dell’Istat, secondo i quali gli asili nido pubblici in Italia 

ammontavano a 2.034 con 92.624 posti-nido, ai quali si aggiungeva una stima di 146 asili 

nido  privati con 4.940 posti-nido; tra l’altro la rilevazione Istat non poteva considerare 

le nuove tipologie di servizi per la prima infanzia perché non ancora sviluppate in misura 

significativa.

Indagini parziali successive non hanno potuto cogliere la globalità della situazione, 

per cui il Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza di 

Firenze si è posto l’obiettivo di “completare e rappresentare l’evoluzione dei nuovi biso-

gni della società, legati alle famiglie, e analizzare, insieme ai servizi tradizionali, le nuove 

tipologie di servizi per l’infanzia alla luce del dibattito che in questi ultimi anni si è tentato 

di approfondire con diverse proposte di legge, non solo dal punto di vista dell’attivazione 

quantitativa dei servizi, ma anche dal punto di vista del cambiamento e dello sviluppo di 

questi in relazione alle esigenze familiari e ai diritti dei bambini.” È in questa prospettiva 

che nella ricerca nazionale, e quindi nel presente rapporto “regionale”, viene utilizzato il 

nome di nido d’infanzia rispetto all’ormai desueto asilo nido.
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Il contesto e le motivazioni della ricerca nazionale su nidi d’infanzia e servizi educativi 0-3 

anni integrativi al nido, secondo questa indicazione, vanno oltre la necessità di comprende-

re lo “stato dell’arte” di un fenomeno in continuo sviluppo e intendono sostenere con 

un’adeguata conoscenza la scelta degli orientamenti di una, necessaria, nuova legge na-

zionale di riferimento, ma anche le singole regioni nella rinnovata e rafforzata funzione 

normativa nel campo socio-educativo.

Oltre a motivazioni di ordine generale una ricerca come questa si giustifica anche, 

e forse soprattutto, per la necessità di cogliere le esigenze socio-educative della fascia 

d’età 0-3 anni in relazione alle responsabilità della collettività.

La Regione Marche ha chiesto al Centro nazionale di documentazione e analisi per 

l’infanzia e l’adolescenza di poter svolgere un approfondimento autonomo sui dati della 

ricerca nazionale che riguardano il territorio regionale. Questa richiesta si giustifica e si 

comprende facendo riferimento alla particolare situazione che sta vivendo la regione 

con l’implementazione del Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi 

sociali 2000/2002. 

Nello specifico l’analisi regionale si pone come contributo specifico “di settore” alla 

costruzione del sistema informativo regionale sui servizi sociali e come strumento di 

supporto (L.R. 3/2003) legge regionale sulla riorganizzazione dei servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza.

Le modalità di organizzazione e metodologia della ricerca a livello nazionale hanno 

coniugato un approccio “censuario” con un approfondimento specifico sulle segnalazioni 

ricevute. I servizi pubblici per l’infanzia sono stati censiti dal Centro nazionale attraverso 

un’intervista telefonica somministrata ai funzionari di tutti i comuni d’Italia che si 

occupavano di servizi per la prima infanzia; degli 8.102 comuni italiani. oltre il 98% ha 

fornito informazioni sulla presenza o meno di servizi per la prima infanzia nel proprio 

territorio, a questi sono stati inviati questionari da compilare per ogni unità operativa. 

Secondo i dati del Centro nazionale i nidi d’infanzia pubblici al 30 settembre 2000 sono 

2.404 e i nidi d’infanzia privati sono almeno 604; i servizi educativi 0-3 anni integrativi al 

nido di tipo pubblico sono 504.

L’approfondimento regionale permette, coerentemente con l’indagine nazionale, di 

tracciare un panorama abbastanza completo dell’esistente con attenzione alle caratteri-

stiche strutturali delle diverse tipologie di servizio educativo per la prima infanzia.
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2. I nidi d’infanzia ed i servizi educativi 0-3 anni integrativi al nido nel 
contesto regionale 

2.1. Il contesto regionale
Nella Regione Marche la normativa attuale su nidi d’infanzia e servizi educativi 0-3 

anni integrativi al nido è costituita dalla Legge Regionale 27 agosto 1973, n. 23 “Costru-

zione, gestione e controllo degli asili nido comunali di cui alla legge 6 dicembre n. 1044”, 

modificata dalla Legge Regionale 3 settembre 1979, n. 30 “Norme per la realizzazione, 

gestione e funzionamento degli asili nido comunali, modifica della legge 27.8.1973, n. 23” 

e, successivamente anche dalla Legge Regionale 11 maggio 1999, n. 7 “Provvedimento 

generale di rifinanziamento o modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione” (Legge finanziaria 1999 all’Art. 24).

Rispetto alle autorizzazioni al funzionamento sono attualmente in vigore la Delibera 

di Consiglio Regionale n. 54/96 e la Delibera di Giunta Regionale n. 25/00.

Un’altra legge regionale importante perché, tra l’altro, regola i finanziamenti ai 

comuni per gli Asili nido è la Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 8 “Modifiche all’articolo 

1 della Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta dell’8 febbraio 

1994, n. 170 concernente rifinanziamento dell’articolo 50 della L.R. 5 novembre 1988, 

n. 43”. 

Come accennato nel capitolo introduttivo nelle Marche è giunta a positivo esito la 

discussione di una proposta di legge regionale che rinnovasse e raccordasse il settore 

con il Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002. 

L’applicazione della L.R. 9/2003 permetterà, tra l’altro, di adeguare la normativa al ri-

conoscimento, e alla regolazione, delle nuove tipologie dei servizi per la prima infanzia, 

integrandoli, insieme ai nidi d’infanzia con il sistema regionale dei servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza.

Tra le dimensioni operative collegate a questo settore va sottolineato come sia in 

atto un cambiamento delle funzioni svolte dalla regione col previsto passaggio agli Am-

biti territoriali della programmazione sociale all’interno del Piano di Zona, anche di questi 

interventi rivolti alla popolazione da 0 a 3 anni. Alla Regione rimarranno una funzione di 

indirizzo generale e di definizione delle linee operative e metodologiche generali e una 

funzione di verifica, monitoraggio strategico, valutazione complessiva; un rinnovato 

ruolo centrale sarà dato ai Comuni che, probabilmente, dovranno sviluppare forme di 

gestione associata per garantire l’adeguatezza dei servizi alle esigenze del territorio.

Un’altra dimensione operativa riguarda l’azione intrapresa dalla Regione Marche per 

la organizzazione di un sistema informativo sociale regionale attraverso la “costruzione” 
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di una serie di flussi informativi “stabili” sul sociale. Oltre i dati numerici, raccolti in questo 

rapporto di ricerca, è possibile accedere ad una serie di informazioni generali sulla dislo-

cazione e sui referenti dei nidi d’infanzia e dei servizi educativi 0-3 anni integrativi al nido sul 

territorio regionale che costituirà una “fonte” stabile per la raccolta sistematica dei flussi 

informativi in questo settore.

2.2. La distribuzione dei nidi d’infanzia e dei servizi educativi 0-3 anni integrativi al 
nido sul territorio regionale
La diversa “natura” tra nidi d’infanzia e servizi educativi 0-3 anni integrativi al nido 

e la relativamente scarsa diffusione delle tipologie “innovative” di intervento per questa 

fascia di età risulterà evidente dall’analisi dei dati esposta nelle pagine seguenti. D’altra 

parte va rilevato in via preliminare come la dimensione provinciale costituisce una signi-

ficativa “variabile” rispetto a distribuzione e tipologia di questi servizi sul territorio regio-

nale. Diverse sono la diffusione e la concentrazione dei nidi d’infanzia e dei servizi educa-

tivi 0-3 anni integrativi al nido e, quindi, anche il loro impatto territoriale dipende molto 

da elementi di “tradizione” (quanto sono radicate nel tempo le “abitudini” ad utilizzare 

servizi extrafamiliari in generale e nello specifico di questa fascia di età) collegati a fatto-

ri peculiari di tipo economico (ad esempio la tipologia del mercato del lavoro e il livello di 

occupazione delle donne...) e sociale (ad esempio la grandezza del Comune piuttosto che 

la localizzazione dei servizi o, per i comuni più piccoli, le difficoltà di trasporto...).

In questo senso anche la semplice analisi della distribuzione dei nidi d’infanzia e dei 

servizi educativi 0-3 anni integrativi al nido sul territorio della Regione Marche offre lo spun-

to per una riflessione di tipo più qualitativo che, coerentemente con il dibattito in atto, viene 

offerta agli Ambiti territoriali e alle diverse realtà sociali dei territori che sono “portatori di 

interessi” in questo settore.

3. Analisi dei dati
Nel proporre l’analisi dei dati si segue la traccia delle schede di rilevazione utilizzate 

nella ricerca nazionale, dando la priorità al più diffuso fenomeno dei “nidi di infanzia”, 

seguito dalle tabelle e dal commento sui “servizi educativi 0-3 anni integrativi al nido: le 

diverse tipologie”.

3.1. Dati generali e popolazione 0-3 anni 
L’indagine nazionale di rilevazione degli asili nido e dei servizi educativi per 0-3 anni 

integrativi al nido, realizzata dal Centro nazionale documentazione ed analisi per l’infan-
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zia e l’adolescenza di Firenze, nella regione Marche ha censito 138 nidi e 31 servizi edu-

cativi integrativi al nido; il dato è sostanzialmente analogo a quello registrato, alla stessa 

data di rilevazione della ricerca, nell’Assessorato ai Servizi sociali della Regione Marche. 

Un primo elemento da cogliere è la distribuzione sul territorio regionale, con disag-

gregazione a livello provinciale, di questi 138 nidi e 31 servizi integrativi per comprende-

re quanto riescono a soddisfare la domanda potenziale presente sui territori. 

Analizzando la popolazione in età di prima infanzia (0-3 anni non compiuti) delle 

Marche e il numero di servizi a loro destinati sulle 4 province, il primo elemento che si 

rileva è come, rispetto alla media regionale dell’incidenza della popolazione 0-3 anni sulla 

popolazione delle province, la provincia di Pesaro-Urbino (con il 2,45%) è sostanzialmente 

in linea con la media regionale, che è il 2,46%; le province di Ancona e Macerata sono leg-

germente più in basso rispetto alla media mentre un po’ più alto (2,55%) è il dato relativo 

alla provincia di Ascoli Piceno. 

L’informazione rapportata alla popolazione minorile presenta un quadro leggermen-

te diverso, non per la provincia di Pesaro che mantiene costante la proporzione rispetto 

al dato regionale ma, soprattutto, per la provincia di Ancona, che ha un’incidenza abba-

stanza più alta di questa fascia d’età sulla popolazione minorile e per la provincia di Ascoli 

Piceno che invece presenta una percentuale abbastanza più bassa di questa specifica 

fascia d’età rispetto alla popolazione minorile. Il fatto che la popolazione dei minorenni 

nella provincia di Ascoli Piceno ha un’incidenza più alta rispetto al dato regionale e a quel-

lo delle altre tre province marchigiane, collegato al rapporto inferiore (rispetto alle altre) 

tra la popolazione in questa specifica fascia d’età e la restante popolazione minorile, è 

un “segnale” di come in questo territorio ci sia una popolazione più giovane, ma solo per 

le età che si avvicinano più ai 18 anni; viceversa, le province che in prospettiva sono “più 

giovani” sono quelle che hanno l’incidenza maggiore della primissima fascia d’età rispetto 

ai minorenni, tra queste è la provincia di Ancona che ha il dato migliore (15,91%).

Rapportando la popolazione da 0 a 3 anni non compiuti al numero di Comuni per 

provincia si coglie come il relativamente basso numero dei Comuni presenti nella pro-

vincia di Ancona e la consistenza numerica significativa del comune capoluogo innalza 

a oltre 218 la media aritmetica del numero dei bambini per Comune in questa fascia di 

età, contro i 145,4 della media regionale; in effetti le altre tre Province sono tutte al di 

sotto di questa media. Questo è un dato da tener presente per cogliere le implicazioni 

rispetto al rapporto tra domanda ed offerta in funzione della localizzazione dei servizi 

per la prima infanzia.

Per quanto riguarda la distribuzione dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi il dato 

è abbastanza diversificato tra le province in quanto la situazione complessivamente 
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migliore si ha per la provincia di Pesaro-Urbino dove c’è la maggiore concentrazione dei 

servizi integrativi (18) per cui in totale ci sono 52 servizi contro i 51 della provincia di 

Ancona, dove però i servizi integrativi sono un terzo di quelli del pesarese; seguono la 

provincia di Ascoli Piceno con 37 servizi complessivi e la provincia di Macerata con 29.

Un rapporto interessante da cogliere, collegato in parte a quanto appena rilevato, 

è quello tra la popolazione da 0 a 3 anni non compiuti e il numero dei nidi d’infanzia pre-

senti sul territorio. Rispetto alla media regionale, di circa 259 bambini potenziali per ogni 

nido, si rileva una situazione abbastanza diversificata in cui la provincia di Pesaro-Urbino 

è in linea col dato regionale, mentre nella provincia di Ancona si hanno valori sensibil-

mente più bassi, contro valori abbastanza più alti sia per la provincia di Ascoli Piceno che, 

ancora di più, per la provincia di Macerata.  Il rapporto corrispondente alla situazione 

dei servizi integrativi per l’infanzia, in linea con la concentrazione del numero di servizi, 

vede la provincia di Pesaro-Urbino con il valore nettamente “migliore”  rispetto alla media 

regionale, che è di 1154 bambini potenziali per ogni servizio, con un bacino “virtuale” per 

ogni servizio attorno ai 465 mentre le altre tre sono tutte sopra la media: la provincia di 

Ancona è poco sopra la media, la provincia di Ascoli Piceno e soprattutto la provincia di 

Macerata hanno dati superiori al doppio della media regionale. 

Si anticipa un dato che emerge dalle risposte alla domanda del questionario sulla 

capacità degli asili nido, sia pubblici che privati, per rilevare come l’incidenza dei posti 

disponibili negli asili pubblici rispetto alla popolazione potenzialmente destinataria del 

servizio arriva al 9,8%, che è una quota abbastanza più alta della media nazionale rilevata 

dall’indagine del Centro nazionale (che si attesta al 6,6%). Se a questo 9,8 si aggiunge an-

che la quota dei posti disponibili negli asili nido privati si arriva  ad un’incidenza dell’11,8% 

che appare abbastanza alta e significativa, anche in termini assoluti. Ma, come succede 

spesso anche per i servizi alla persona nel territorio marchigiano, questo dato regionale 

è il risultato di una situazione abbastanza diversificata, per cui si hanno due province, 

quella di Ascoli Piceno e quella di Macerata, che sono tutte e due leggermente sopra la 

media nazionale, quindi attorno al 6,7% al 6,9%, mentre sono le province di Ancona e 

di Pesaro e Urbano, superando abbondantemente il 12%, che costituiscono la base che 

porta il dato regionale a superare quello nazionale. Un elemento specifico che aiuta a 

cogliere ulteriori differenziazioni territoriali è il fatto che per quanto riguarda la disponi-

bilità dei posti negli asili nido privati, circa il 2% che va aggiunto al 9,8%, essa si concentra 

principalmente nella provincia di Ascoli Piceno, con un 3,2% significativo, mentre è la 

provincia di Pesaro-Urbino quella che ha il minor numero di asili nido privati, compensato, 

come è stato già rilevato, dalla presenza del maggior numero di servizi integrativi per la 

prima infanzia. 
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3.2. Nidi d’infanzia: gestione pubblica e gestione privata
Rispetto alla natura giuridica dell’ente titolare dell’asilo nido sui 138 complessivi 107 

risultano essere di natura giuridica pubblica e 31 privata; il dato dei 107 nidi di infanzia 

pubblici corrisponde, sostanzialmente, alla situazione degli asili nido pubblici conosciuti e 

registrati dall’assessorato regionale della Regione Marche. 

Quando è l’ente pubblico a gestire l’asilo nido, nella quasi totalità dei casi è il Comune 

l’ente titolare; in un caso solo è il consorzio di Comuni e in un caso è un’IPAB. Rispetto alla 

quota degli asili nido privati, che rappresenta circa il 30% del totale, va ribadito, che è la 

provincia di Ascoli Piceno ad avere la maggior concentrazione, per cui la quota dei nidi 

di infanzia a titolarità privata raggiunge qui quasi il 40% del totale. Rispetto agli asili nido 

pubblici la gestione diretta avviene in circa il 70% dei casi; il rimanente 30% dei casi viene 

dato in appalto. La provincia che utilizza di più questa modalità è la provincia di Ancona, 

mentre la provincia che ha la percentuale più bassa di utilizzo della modalità di appalto è 

la provincia di Macerata. 

Quando la gestione dell’asilo nido è l’appalto è una cooperativa la forma di società 

che viene utilizzata prevalentemente, in 28 casi su 32, mentre in altri 4 casi viene indica-

to genericamente “altro tipo” di impresa. Poiché nei casi in cui sono enti privati a gestire 

l’asilo nido ci sono altre 12 situazioni gestite da cooperative, arriva a 40 il numero di asili 

nido nelle Marche gestito da cooperative. Rispetto all’ente privato nessuno sceglie la 

modalità di risposta “associazione”, mentre 19 sono “altre imprese” e, dalle risposte del 

questionario, non è dato sapere se sono “società a nome collettivo” o “società a respon-

sabilità limitata” o altre modalità; probabilmente però queste due sono quelle più utiliz-

zate. Nel caso degli enti privati che gestiscono gli asili nido è abbastanza bassa la quota, 5 

su 31, di coloro che rispondono affermativamente alla domanda sull’accesso a finanzia-

menti pubblici per la gestione del servizio. Ma quasi tutti gli asili nido privati censiti dalla 

rilevazione, 30 su 31, affermano di avere una autorizzazione specifica al funzionamento, 

come da normativa regionale. 

3.3. Nidi d’infanzia: caratteristiche dell’offerta e della domanda; tipologia di utenza 
Ammonta complessivamente a 4231 posti la disponibilità al 30 settembre 2000 

negli asili nido marchigiani, sia pubblici che privati, con una capacità media di circa 31 

posti e con un minimo di 5 posti (in un asilo nido privato della provincia di Pesaro-Urbino) 

e con un massimo di 99 (per un asilo nido privato della provincia di Ancona). Anche per 

questa distribuzione le medie sono abbastanza differenti da provincia a provincia per cui 

si va dal 24 circa della provincia di Macerata al 34 circa della provincia di Pesaro-Urbino; 

rispetto alla natura giuridica sono gli asili nido pubblici che hanno la capacità media più 
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alta, attorno ai 33 contro i 23,7 posti in media degli asili privati. In questa distribuzione gli 

asili privati più grandi sono prevalentemente concentrati nella provincia di Ancona, con 

media di 38%, mentre quelli più piccoli sono concentrati nel territorio di Pesaro-Urbino, 

dove si rileva una media di circa 15 posti per asilo nido. 

Rispetto all’anno di prima apertura dell’asilo nido è interessante cogliere come circa 

un terzo degli asili nido presenti nel territorio marchigiano ha meno di 10 anni, circa il 

27% hanno da 10 a 20 anni e sono 5 gli asili nido presenti nel territorio marchigiano che 

hanno più di 30 anni. Il fatto che poco meno del 40% degli asili nido presenti nelle Marche 

abbia comunque almeno 20 anni è un indicatore di un servizio che è abbastanza radicato 

almeno in alcune zone e in alcuni territori della Regione. 

Una specifica domanda chiedeva se l’asilo nido accede anche ai finanziamenti della L. 

285/97, le risposte positive sono state soltanto 8 e in particolare di questi soltanto uno 

è asilo nido privato; questo dato è compatibile con gli indirizzi dati dalla Regione Marche 

per il primo triennio di attuazione della L. 285/97 che non privilegiava il finanziamento di 

progetti collegati agli asili nido “classici”, già supportati dalla L.R. 8/94.

La sezione del questionario sul funzionamento del nido d’infanzia inizia col chiedere 

“quante sono state, nell’anno 1999-2000, le settimane in cui il servizio è rimasto effetti-

vamente aperto per i bambini”. La situazione sul territorio regionale è abbastanza diver-

sificata anche se, come era facile attendersi, c’è una maggiore concentrazione tra i 9 e 

gli 11 mesi; infatti fino a 9 mesi sono stati aperti soltanto 8 nidi (4 privati e 4 pubblici) e la 

maggiore concentrazione delle risposte si ha per le modalità tra i 10 e gli 11 mesi (il 43% 

degli asili pubblici è rimasto aperto in questo periodo). È abbastanza indicativo cogliere 

come gli asili nido privati si pongono agli estremi di questa distribuzione, nel senso che al 

limite inferiore la quota di 4 strutture aperte “meno di 9 mesi” rappresenta il 13,8% degli 

asili nido privati contro il 3,8% degli asili pubblici; mentre al livello più alto si trovano gli 

asili privati che tengono aperto almeno 11 mesi o addirittura l’intero anno con una quota 

pari a circa il 62% del totale, rispetto al 16% dei corrispettivi servizi pubblici. Questa dop-

pia tendenza è un evidente segno di maggiore flessibilità dell’offerta privata, ma è anche 

la caratteristica propria di questo servizio che cerca di differenziarsi dal servizio pubblico 

non tanto per la tipologia di servizio offerto, quanto per l’elasticità della durata dell’ac-

coglienza (in termini di mesi per anno ma anche, come si leggerà più avanti, in termini di 

ore per giorno). L’apertura media degli asili nido censiti è di circa 10 mesi e l’asilo nido che, 

nell’anno di riferimento, è stato tenuto aperto il minor numero di settimane lo è stato 

per 15, circa due mesi, mentre altre realtà sono rimaste aperto per l’intero anno. 

Circa un asilo nido su tre rimane aperto anche nella giornata di sabato, ma questo 

dato cresce molto se ci si riferisce agli asili nido privati, dei quali il 45% del totale rimane 
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aperto anche in questo giorno. 

Un altro dato abbastanza indicativo, dove però le risposte sono influenzate pro-

babilmente dalla diversa natura giuridica dei servizi, riguarda la durata dell’apertura 

giornaliera degli asili nido. In media gli asili nido sono aperti per poco più di 10 ore. Sono 

complessivamente 41 gli asili nido tra pubblici e privati che rimangano aperti fino a 9 ore 

al giorno; il valore minimo riscontrato è di 5 (in un caso) o 6 (in tre casi) ore. Di questi 41 

la maggior parte in termini assoluti è di natura giuridica pubblica, ma rappresenta il 28% 

del totale della categoria, mentre 11 asili nido privati che tengono aperto fino a 9 ore 

rappresentano il 37% del totale del gruppo degli asili nido privati. Nella fascia oraria tra le 

9 e le 10 ore al giorno di apertura c’è circa il 30% degli asili nido pubblici e soltanto il 7% 

degli asili nido privati; tra le 10 e 12 ore al giorno, le quote più o meno si equivalgono, tra 

il 37 e il 39%, anche se i valori assoluti sono diversi; mentre con più di 12 ore al giorno si 

trova soltanto l’1% dei servizi pubblici e invece il 20% circa degli asili nido privati. Anche 

in questo caso si rileva come la maggiore flessibilità degli asili nido privati si gioca non 

soltanto sulla durata dell’apertura nei mesi dell’anno, ma anche sulla durata dell’apertura 

giornaliera. 

Un ultimo blocco di domande del questionario destinato agli asili nido riguardava il 

numero e alcune caratteristiche dei bambini iscritti al 30 settembre del 2000. 

Il totale degli iscritti al 30 settembre 2000 è di 4000, contro i 4231 posti comples-

sivi, con una media di circa 29 bambini per asilo nido. Le strutture pubbliche raccolgono 

circa il 90% degli iscritti, contro il 10% delle strutture private, anche se la disponibilità di 

posti è distribuita in modo abbastanza diverso in quanto le strutture private esprimono 

quasi il 17% delle disponibilità; da ciò risulta evidente come ci sia una maggiore concen-

trazione di iscritti negli asili nido pubblici, anche rispetto al numero di posti disponibili. 

La distribuzione percentuale degli iscritti rispetto al totale dei posti disponibili degli 

asili nido pubblici è analoga e corrispondente nelle 4 province, cioè a una stessa quota 

di posti disponibili corrisponde sostanzialmente una percentuale analoga di iscritti. La 

distribuzione per quanto riguarda gli iscritti rispetto ai posti negli asili nido privati delle 

4 province è, invece, abbastanza diversificata soprattutto perché risulta abbastanza più 

bassa l’iscrizione degli asilo nido privati della provincia di Pesaro-Urbino, mentre risulta un 

po’ più alta rispetto alla media regionale, nella provincia di Ascoli Piceno. 

Per quanto riguarda gli asili nido è utile distinguere tra il numero dei bambini iscritti 

con un’età superiore all’anno e i numeri di quelli che si trovano al di sotto dei 12 mesi. 

Dal conteggio risulta come circa un terzo dei bambini iscritti all’asilo nido risulta avere 

meno di un anno; quindi, in media, per ogni bambino di un anno ci sono due bambini che 

hanno almeno un anno compiuto. L’incidenza dei bambini iscritti con meno di 12 mesi è 
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abbastanza più alta negli asili nido pubblici in quanto supera di circa 3 punti percentuali la 

corrispondente quota degli iscritti nel settore pubblico riferito a tutte le età. 

Sono 73 su 138 gli asili nido che indicano di avere iscritti bambini stranieri. Due terzi 

di questi hanno 1 o 2 bambini, mentre ce ne sono alcuni che ne hanno anche 5, 6 o 7 ri-

spetto al totale. In percentuale i minori stranieri sono più presenti negli asili nido pubblici 

in quanto sono presenti in circa il 60% degli asili nido pubblici mentre sono presenti nel 

38% degli asili nido privati; anche dal punto di vista della concentrazione territoriale la 

maggior parte di bambini stranieri sono presenti negli asili nido pubblici. In totale il valore 

dei bambini stranieri iscritti negli asili nido è di 176; il numero maggiore è presente nella 

provincia di Ancona con 72, seguito da Pesaro e Urbino con 41, Ascoli Piceno 37 e Ma-

cerata 26. Il dato numerico assoluto, per quanto contenuto, può apparire consistente, 

ma in termini percentuali su una stima della popolazione minorile straniera si rileva come 

frequentano meno minori stranieri il nido rispetto ai minori italiani della stessa età. 

Sono soltanto 25 gli asili nido che indicano di avere bambini in situazione di handi-

cap iscritti nelle proprie strutture. Soltanto 6 ne hanno più di 1, al massimo 3 e in totale 

sono 34 bambini. Il dato è abbastanza basso e può essere riconducibile da una parte 

alla resistenza che hanno spesso le famiglie con bambini molto piccoli ai quali è stato 

diagnosticato un handicap o una patologia invalidante, verso una socializzazione e un 

inserimento in realtà extrafamiliari, dall’altra ci può essere una non adeguata prepara-

zione e competenza specifica dei servizi per l’infanzia ad accogliere minori piccoli con 

particolari patologie. 

Le ultime domande del questionario riguardavano la presenza di una lista d’attesa 

al 30 settembre 2000, data in cui venivano rilevate le iscrizioni. La somma delle risposte 

fornite dagli asili nido pubblici e privati ammonta a 2166 con circa in media 20 bambini in 

lista di attesa per ogni asilo nido che ha risposto (poco più di 100). 

Questo dato sembrerebbe indicare la necessità di circa il 50% di posti in più rispetto 

agli iscritti effettivi; d’altra parte è stato già rilevato come la somma degli scritti effettivi 

è di circa 230 unità inferiore rispetto al numero di posti disponibili per cui i dati in parte 

si compensano, anche se diventa discriminante la variabilità sul territorio delle province 

marchigiane. 

Le indicazioni che sembrano emergere da questi dati sono sostanzialmente due: da 

una parte ci può essere una maggiore concentrazione di richieste in alcune zone piut-

tosto che in altre, in alcuni territori piuttosto che in altri e quindi ci sono alcuni asili nido 

che hanno liste d’attesa più lunghe rispetto ad altri; dall’altra i vari ritiri e abbandoni, fre-

quenti per questo tipo di servizi, garantiscono un assorbimento progressivo delle liste di 

attesa, per cui si può considerare fisiologico avere una lista d’attesa, al fine di evitare che 
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a metà o alla fine dell’anno il numero degli iscritti sia sensibilmente inferiore al numero 

dei posti disponibili. Rispetto alla lista d’attesa per quanto riguarda i minori di 12 mesi la 

quota è di circa un terzo, quindi un po’ più alta rispetto al dato degli iscritti (sono 700 su 

2100), e si concentrano in un numero limitato di asili nido. 

Ci sono 16 liste uniche tra gli asili nido; riguardano più asili, presenti nello stesso 

Comune, che possono attingere alla stessa lista per compensare ritiri. Dal punto di vista 

della distribuzione per province le liste di attesa, rapportate al numero degli iscritti ef-

fettivi, possono indicare una maggiore richiesta di servizio di asilo nido. Nella provincia di 

Ancona si rileva il 40% delle liste contro il 35% degli iscritti e in quella di Pesaro-Urbino c’è 

il 29% delle liste d’attesa contro il 27% degli iscritti; mentre per la provincia di Ascoli Pice-

no e Macerata si rilevano valori proporzionalmente più bassi delle liste d’attesa rispetto 

al numero degli iscritti. 
 
3.4. Servizi educativi 0-3 anni integrativi al nido d’infanzia 
L’analisi dei dati relativi ai servizi educativi 0-3 anni integrativi al nido realizzata dal 

Centro Nazionale Documentazione per l’infanzia ed adolescenza relativa alla Regione 

Marche è più semplice di quella riferita  ai nidi per almeno due motivi. Da una parte sono 

soltanto 31 i servizi censiti e presenti nella Regione e per la massima parte concentrati 

nella provincia di Pesaro e Urbino, dove ce ne sono 18. Dall’altra il fatto che rispetto alla 

triplice tipologia di servizi prospettata: “spazio accoglienza 18-36 mesi”, “centro gioco 

bambini e genitori”, “nido a domicilio”, si rileva un solo servizio del terzo tipo e una di-

stribuzione tra i primi due tipi abbastanza omogenea, ma con una diversa collocazione 

territoriale. 

Nel caso di “spazio accoglienza 18-36” mesi sono 12 unità operative, abbastanza di-

stribuite omogeneamente in tutte e quattro le province, mentre dei 18 “centri bambini 

e genitori” ben 14 sono concentrati nella provincia di Pesaro-Urbino. 

Dal punto di vista della natura giuridica il “centro bambini e genitori”, è quello che 

si caratterizza per essere un servizio pubblico ed è maggiormente concentrato nella 

provincia di Pesaro e Urbino, mentre lo spazio accoglienza 18-36 mesi 10 volte su 12 è 

privato, come privato è anche il nido a domicilio. 

In genere il Comune è l’ente pubblico che gestisce questo servizio integrativi e in 7 

casi è con una modalità diretta, mentre in 9 in modalità in appalto. Quando è in appalto, 

anche in questo caso è la cooperativa che raccoglie il maggior numero di consenso, con 

7 casi su 9, in caso è un’associazione e in un altro è indicata altra impresa. L’ente gestore 

è abbastanza diversificato perché se è la cooperativa l’ente privato che più gestisce 

questi servizi, con 5 casi su 13, si trovano valori simili per la modalità “altra impresa” 
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(quindi società a responsabilità limitata, società a nome collettivo, società di fatto) e per 

la modalità “associazioni”; non rispondono a 2 unità operative. 

Questi sono servizi integrativi, definiti in qualche modo “innovativi”, è più degli asili 

nido hanno avuto modi di attingere di più ai fondi della L. 285/97:  18 su 31 hanno rispo-

sto affermativamente, oltre a 2 non risposte. Ci sono comunque anche 10 unità opera-

tive che accedono ad altri tipi di finanziamento pubblico; la maggior parte dei servizi, 8 

su 10, che accedono ad altri finanziamenti sono pubblici. 

Il fatto che 17 servizi siano nati tra il 1999 e il 2000 indica, probabilmente, il colle-

gamento della nascita di questa attività con l’approvazione e l’implementazione della L. 

285/97 nelle Marche. Il servizio più vecchio risale al 1980, quello immediatamente meno 

recente viene attivato nel 1988; sono segnali di  un’esperienza che in qualche territorio 

ha anche un discreto radicamento storico, ma sicuramente rappresenta un evento spo-

radico. 

Una sezione specifica del questionario riguardava i “centri per bambini e genitori” e 

gli “spazi di accoglienza giornaliera dei bambini di età 18-36 mesi”. 

In 23 casi sui 30 rilevati nella Regione Marche il servizio svolge la propria attività in 

locali riservati esclusivamente ad essa, mentre in 18 casi su 30 il servizio è collocato in 

edifici adibiti anche ad altri servizi; il servizio ha, in genere, spazi propri, ma spesso in 

edifici dove si sono altri tipi di servizio: in particolare in 5 casi sono “asili nido”, “scuola 

materna” in altri 5 casi, “scuola elementare” in 3 casi ed “altro” 5 casi (difficile capire 

cosa c’è dietro, si auspica che siano tutti servizi in relazione all’infanzia). È interessante 

cogliere come i locali riservati per la propria attività siano tutti quelli relativi allo “spazio 

accoglienza 18-36 mesi”, che sono 12, mentre 7 “centri bambini e genitori” su 18 si tro-

vano in spazi condivisi con altri e in genere sono spazi di “asili nido”, spesso all’interno 

degli asili nido. 

In genere la maggior parte di queste strutture accoglie una ventina di bambini, il 

minimo è segnalato da una struttura con 8, il massimo da una che ne indica 45; in genere 

si accolgono dai 10 ai 18 bambini, anche se non mancano alcune strutture dove c’è un 

tourn over molto ampio o, comunque, un’accoglienza saltuaria e quindi, in termini di 

“contatti”, più ampia: addirittura una unità operativa indica 160 bambini coinvolti nel 

periodo 1 settembre 1999-31 agosto 2000 e un’altra ben 600. 

In media sono state 40 le settimane di apertura del servizio integrativo, anche se 

si va da un minimo di 13 ad un massimo di 50 e anche i giorni di apertura per settima-

na variano, evidentemente anche in relazione alla tipologia di servizio: c’è un gruppo 

di servizi che rimane aperto 1, 2 (più frequentemente) o 3 giorni massimo, e un altro 

gruppo che è aperto 5 o soprattutto 6 giorni. Come tipologia è lo “spazio accoglienza 



16

Regione Marche - Centro regionale di documentazione e analisi per l’nfanzia, l’adolescenza e i giovani
Numeri e Parole

17

Regione Marche - Centro regionale di documentazione e analisi per l’nfanzia, l’adolescenza e i giovani 
Servizi prima infanzia 

18-36 mesi” ad essere maggiormente aperto nell’arco della settimana ed è anche quello 

che, probabilmente proprio per questo motivo, accoglie il maggior numero di bambini. 

Rispetto all’orario di apertura giornaliera i “centri bambini e genitori” sono le realtà che 

rimangono aperte meno ore al giorno, infatti 12 su 18 sono aperti 3 ore e 3 sono aperti 

3 ore e mezza; un altro arriva fino a 5 ore al giorno. Lo “spazio accoglienza 18-36 mesi” 

invece varia da un minimo di 5 ore (sono 4 le strutture che lo indicano su 12) fino a 12 

ore e più (indicato da 5 unità operative). 

In genere ci sono gruppi stabili di bambini che vengono coinvolti nelle attività e a 

questo corrisponde anche una stabilità di operatori che rimangono sempre gli stessi; in 

genere i bambini sono organizzati in gruppi unici  all’interno delle strutture; non ci sono 

molti bambini stranieri nella maggior parte dei casi: sono 12 le unità che ne indicano 1 o 

2, mentre c’è qualche unità operativa che ne indica un gran numero, probabilmente in 

quei casi si tratta di servizi specificamente o quasi destinati a bambini stranieri. 

Molto bassa è in questi servizi la presenza di bambini con handicap, sono soltanto 11 

quelli che rispondono positivamente, in 6 casi ne hanno inseriti 2, in 5 ne hanno 1. 

La parte del questionario relativa al servizio di nido a domicilio è evidentemente 

molto scarna in quanto c’è un solo servizio che è rimasto aperto per 44 settimane e per 

4 giorni alla settimana, mediamente 5 ore al giorno e non il sabato. Ci sono 6 iscritti e non 

ci sono né bambini stranieri, né bambini con handicap. 

4. Dai dati una lettura della situazione dei nidi d’infanzia e dei servizi 
educativi 0-3 anni integrativi al nido nelle Marche

La lettura dei dati relativi alla Regione Marche della ricerca nazionale del Centro 

nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza sulla situazione dei 

nidi d’infanzia e dei servizi educativi 0-3 anni integrativi al nido offre diversi spunti di 

analisi e interpretazione. Le brevi note di commento ai dati che vengono proposte vanno 

lette come stimoli al confronto e all’approfondimento. Questo perché la scelta di leggere 

i dati marchigiani della ricerca nazionale non era finalizzata a sostituirsi alle conclusioni 

generali ma ad offrire un’ulteriore opportunità di conoscenza a quanti, operatori sociali, 

educatori, amministratori, sono impegnati in questo settore negli ambiti territoriali 

marchigiani. Si vuole dare una conoscenza aperta, che sia base di confronti e adattamenti 

locali per qualificare scelte di programmazione sociale.
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4.1. Individuazione delle dimensioni caratterizzanti
Dalla presentazione dei dati risulta evidente come sia difficile trovare delle “costan-

ti” nella distribuzione dei nidi d’infanzia e dei servizi educativi 0-3 anni integrativi al nido 

della regione Marche. Probabilmente anche dal punto di vista dell’organizzazione e delle 

metodologie le esperienze e le realtà sono molto diverse, ma questo esula dagli obiettivi 

di questo rapporto. 

Può essere un gioco di parole ma quello che appare costante in questo panora-

ma è l’estrema variabilità delle situazioni, almeno a livello provinciale ma è ragionevole 

credere che in una aggregazione territoriale diversa (per esempio quella delle A.S.L.) si 

troverebbero diversificazioni significative della diffusione delle diverse tipologie anche 

a quel livello.

Un’altra costante appare la centralità del Comune come ente titolare e, spesso, 

anche gestore, almeno per i nidi d’infanzia; una centralità che trova modalità operative 

differenti ed un ricorso, probabilmente, che  in passato più frequente, alla esternaliz-

zazione della gestione; una centralità che dovrà, necessariamente, trovare un nuovo 

equilibrio all’interno dei Piani di Zona di Ambito territoriale per favorire la diffusione di 

questi servizi, adeguandoli alle necessità del territorio. 

La titolarità e la gestione sono due dimensioni che rispetto ai nidi di infanzia della 

regione Marche tendono a coincidere mentre per i servizi integrativi al nido l’utilizzo di 

gestori esterni, in genere del privato sociale, tende a prevalere. Far circolare esperienze 

consolidate e soluzioni gestionali che prevedono comunque la partecipazione della popo-

lazione appare un modo adeguato per valorizzare le diversità emerse dalla rilevazione.

Sui destinatari dei servizi, a parte la marginale accoglienza di bambini con handicap 

e la scarsa presenza di minori stranieri, che andrebbero incrementate nella prospettiva 

dell’integrazione, si può dire della discreta presenza dei bambini con meno di un anno nei 

nidi d’infanzia e del fatto che la stabilizzazione di un flusso informativo collegato ai ser-

vizi per la prima infanzia dovrebbe prevedere anche la raccolta di dati relativa ad alcune 

caratteristiche dei genitori (tipo di lavoro, ampiezza del nucleo, distanza della residenza 

dal servizio...). 

Il rapporto con il territorio non emerge come omogeneo in quanto i servizi per 

la prima infanzia sembrano concentrarsi nelle cittadine delle Marche più grandi e della 

zona costiera e questo non sempre corrisponde ad una effettiva concentrazione della 

domanda negli stessi luoghi; si ritiene utile un’analisi, da fare nei diversi territori, della 

richiesta potenziale tra le varie opportunità di servizi per la prima infanzia, più o meno 

flessibili, che possono essere attivati.
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4.2. Gli elementi qualificanti e i nodi critici dei nidi d’infanzia e dei servizi educativi 
0-3 anni integrativi al nido a livello regionale che emergono dall’analisi dei dati
Tra gli elementi qualificanti della distribuzione dei nidi d’infanzia nelle Marche c’è da 

rilevare come la diffusione complessiva dei servizi per la prima infanzia, raggiungendo 

quasi il 12% della domanda potenziale, rappresenta già di per se un risultato interessante 

e positivo, sia rispetto ai dati nazionali che in prospettiva, se si prevede il consolidamento 

della diffusione dei nidi d’infanzia e lo sviluppo quanti-qualitativo dei servizi integrativi.

Rispetto ai nodi critici emersi oltre alla già citata questione della copertura com-

plessiva del territorio con particolare riferimento alle aree meno abitate e a quelle rurali 

e montane, va rimarcata la questione del rapporto tra domanda e offerta evidenziata 

dalla presenza di liste di attesa, in qualche caso, abbastanza difficili da “smaltire”. 

4.3. Conclusioni
I limiti e le prospettive della lettura “regionale” della ricerca nazionale sui nidi 

d’infanzia e dei servizi educativi 0-3 anni integrativi al nido sono state già evidenziate, 

d’altra parte si è convinti dell’utilità di una base di partenza conoscitiva che è quasi 

esclusivamente quantitativa ma che indica alcuni elementi di flussi informativi utili a 

comprendere l’andamento di questo servizio nei diversi territori della regione Marche. 

L’implementazione e lo sviluppo di un sistema informativo sociale nella nostra regione, 

affiancata alla realizzazione di specifiche ricerche di approfondimento più qualitativo 

(come quella sulle “buone pratiche” realizzate con la L. 285/97 nelle Marche che prevede 

uno studio specifico su alcune tipologie dei servizi integrativi al nido per la fascia di età 

0-3) permetterà di assecondare e sostenere gli ambiti territoriali nella difficile fase di 

progettazione e di gestione dei piani sociali di ambito. 

Far circolare questi “numeri” sulla distribuzione dei nidi d’infanzia e dei servizi edu-

cativi 0-3 anni integrativi al nido nelle Marche sarà occasione da un lato per favorire la 

comunicazione tra addetti ai lavori e portatori di interessi nel campo dei servizi socio-

educativi per la prima infanzia e, dall’altro per avviare o consolidare l’integrazione di 

questi servizi nel sistema complessivo di servizi e interventi per l’infanzia e l’adolescenza 

nelle Marche.
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Forum sui servizi per la prima infanzia,
0-3 anni, nelle Marche

Sono presenti: Valter Chiani, dirigente ai servizi educativi del comune di Pesaro e 

referente della L. 285/97 per l’ambito di Pesaro; Elisabetta Galeazzi, coordinatrice del 

servizio alla prima infanzia dell’Assessorato ai servizi sociali educativi - Unità operativa 

asili nido del comune di Ancona; Adriana Migliori, assistente sociale del comune di Ascoli 

Piceno, che si occupa in particolare del settore dei minori; Gianluca Puliti, funzionario del 

servizio scuola, asili nido del comune di Macerata.

Coordina il forum di discussione Stefano Ricci, sociologo, consulente del Centro 

regionale di documentazione e analisi per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani della Regione 

Marche.

STEFANO RICCI: In questo forum centrato sui “servizi educativi per la fascia di età 0-3 

anni” vorrei porvi una serie di questioni che emergono dalla ricerca e che vi rilancio, 

chiedendo il vostro parere.

La prima questione è la “distribuzione” di questi servizi sul territorio regionale, 

con una differenza tra nidi d’infanzia e servizi integrativi, che sono meno diffusi 

dei nidi e concentrati principalmente nella provincia di Pesaro (anche se rispetto al 

periodo di rilevazione della ricerca penso si possa dire che anche altre province si stiano 

allineando). È indiscutibile che nella distribuzione dei nidi d’infanzia la variabile provinciale 

è importante: ci saranno certamente questioni storiche, di tradizione, d’impostazione, 

forse anche di concezione stessa del servizio nido d’infanzia e dei servizi integrativi per 

l’età 0-3 anni di supporto alla famiglia. Sarebbe utile capire, dal vostro punto di vista, che 

tipo di analisi si può fare, cioè sul perché nella vostra zona c’è una diffusione ampia o 

scarsa di questo servizio. 

Un’altra questione è la ribadita centralità del Comune come ente titolare rispetto 

all’intervento per questa fascia di età (anche se con forme di gestione diversificate) e 

il suo rapporto con il territorio, soprattutto quando, visti i costi di gestione dei nidi di 

infanzia, ci sono comuni piccoli che non hanno le risorse per gestire un nido.

Un terzo argomento comprende l’analisi delle caratteristiche dei nidi infanzia: la 

capacità media di circa 30 posti, il fatto che un terzo degli asili nido presenti nel territorio 

marchigiano ha meno di 10 anni oltre a realtà locali con un’esperienza radicata, l’estrema 

variabilità della tipologia dei nidi sul territorio regionale che, forse, non ha aiutato a 

creare una cultura diffusa sui servizi destinati a questa fascia d’età.
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Un ulteriore aspetto che secondo me va affrontato è quello della flessibilità. L’asilo 

nido è un servizio abbastanza strutturato che però, nel corso degli anni, ha dovuto 

rispondere a bisogni diversificati da parte dei destinatari e, forse più, delle loro famiglie; 

ad esempio circa un asilo nido su tre rimane aperto anche nella giornata del sabato, ed è 

un segnale che indica una flessibilità crescente, ma nel rapporto tra gestione pubblica e 

gestione privata la flessibilità nell’apertura giornaliera diventa molto più ampia negli asili 

privati, forse ovviamente; un altro esempio è che o ancora se è vero che le strutture 

pubbliche raccolgono il 90% degli iscritti, le strutture private con il 10% dei presenti 

hanno anche il 17% delle disponibilità e questo è un altro fattore di flessibilità; il rischio 

della contrapposizione tra pubblico e privato sul piano della flessibilità implica il ragionare 

sulle conseguenze... Per ovviare alla contrapposizione mi chiedo se esiste o possa esistere 

un sistema di servizi per la fascia di età 0-3 anni, integrato con servizi a sostegno della 

genitorialità, oppure vanno previsti servizi distinti, non collegati, per garantire una vasta 

offerta di opportunità diversificata?  

VALTER CHIANI: Credo che a noi venga chiesto di partire dalla nostra situazione, per 

cercare poi di sviluppare un’opinione, una valutazione più ampia, quindi vuol dire 

resistere un po’ alla tentazione di parlare dei servizi di Pesaro perché penso che non sia 

questo il problema, ma non posso non partire da ciò che conosco meglio. 

Nel territorio in cui lavoro c’è una presenza storica dei nidi molto forte, 

sostanzialmente legata alla città di Pesaro, con una cintura industriale in espansione 

economica e con una popolazione che sta crescendo velocemente, con carenza di alcuni 

servizi, anche per l’infanzia. 

In questo contesto è interessante il fatto che il comune di Pesaro, nel 1999 

iniziando i progetti in attuazione alla L. 285/97, abbia fatto la scelta di puntare molto 

sull’innovazione e abbia aperto nella zona industriale di Montecchio un mininido. Molte e 

forti erano le perplessità da parte degli amministratori sul fatto che un servizio senza 

pranzo, che chiude alle 12.30 potesse soddisfare i cittadini. Facendo poco tempo fa il 

punto sull’esperienza dopo 3 anni di apertura, gli stessi amministratori, si sono ricreduti 

vedendo che questo servizio è richiesto, anzi c’è lista d’attesa, ed è apprezzato per sé 

stesso, non semplicemente come un ripiego alla mancanza del nido. Chi lo utilizza è in 

genere una famiglia in cui qualcuno è a casa, in genere è una donna, che può anche 

lavorare part time e a cui può andare molto bene l’uscita alle 12,30, piuttosto che la 

costrizione ad aspettare, come per i nidi classici, l’una e mezza o le due per potersi 

riprendere il figlio/a. Questo è un esempio della difficoltà, in questo campo, a leggere 

e rappresentare il bisogno e a prevedere il modo in cui le famiglie possono reagire a 
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quanto viene loro proposto. 

Vorrei fare poi un’altra notazione rispetto al tema della centralità della titolarità del 

comune.

Io credo che proprio perché non vi è ancora una cultura diffusa dei servizi per 

l’infanzia, per molte famiglie la titolarità del servizio da parte del comune è un fattore 

importante per dare al servizio affidabilità e di fiducia, specialmente verso interventi 

diversi dal nido. Non molti genitori sanno la differenza precisa tra un centro giochi per 

bambini e famiglie e un nido... almeno all’inizio, ed hanno bisogno di poter avere un 

soggetto che garantisca sulla bontà della iniziativa; poi ha minore importanza chi ne è il 

gestore concreto.

ELISABETTA GALEAZZI: Nel trattare questi argomenti farò riferimento alla mia 

esperienza nei servizi alla prima infanzia del Comune di Ancona. 

Anche nel nostro territorio la maggior parte dei nidi - 7 su 12 - è comunale e questo 

mi sembra naturale dato che sono stati proprio gli enti comunali a far nascere i primi 

servizi per l’infanzia dopo l’approvazione della L. 1044/71 e, per quanto riguarda le 

Marche, della L.R. 23/73. 

Questi servizi erano stati pensati principalmente per offrire assistenza alla famiglia, 

per favorire l’ingresso della donna al lavoro e la socializzazione dei bambini. Ci è voluto 

del tempo affinché si cogliesse anche all’esterno l’importanza rivestita dall’aspetto 

educativo. Di certo, lo sviluppo di tale aspetto si è avuto anche grazie a studi e ricerche 

sull’infanzia che tenevano conto delle esperienze dei bambini nei nidi. 

La crescita di questi servizi non è stata costante nel tempo perché ogni realtà 

locale, a mio avviso, si è organizzata tenendo conto da un lato della disponibilità delle 

risorse fissata dalle leggi finanziarie nazionali, nelle quali spesso si operavano tagli al 

sociale, dall’altro delle richieste delle famiglie, che inizialmente li vedevano con un po’ 

di diffidenza. Per questo forse non è potuta crescere in modo diffuso una cultura 

dell’infanzia.

La legge 285 del 1997 ha risvegliato l’interesse e l’attenzione verso il mondo 

dell’infanzia e dell’adolescenza, provocando, per quanto riguarda l’età 0-3 anni, il 

diffondersi dei servizi integrativi, già esistenti da tempo in alcune realtà e creati per dare 

risposte alle esigenze delle famiglie, la cui tipologia si era modificata nel frattempo.

Ad esempio, nel nostro territorio gli “spazi gioco” per bambini dai 18 ai 36 mesi sono 

nati in primo luogo come risposta alla lunga lista di attesa dei nidi.

Anche oggi molti genitori, al momento di fare domanda per i nidi, temendo di non 

essere accolti, “ripiegano” sui servizi integrativi, che finiscono per rappresentare un luogo 
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di attesa per l’accesso ai nidi stessi. Poi però, nel frequentare quei centri, essi si rendono 

conto che vanno bene non solo per la loro organizzazione familiare, ma soprattutto 

come esperienza da far fare al proprio figlio/figlia, così decidono di rimanere.

È vero comunque che sono più richiesti gli spazi gioco in orario mattutino, forse 

perché più somiglianti ad un nido “breve”. Vediamo infatti che nello spazio gioco 

pomeridiano che abbiamo attivato nel 2000 vi è una variabilità di richieste e un maggiore 

turn over delle frequenze, probabilmente perché questo orario risponde a tipologie di 

bisogni meno collegati all’orario di lavoro dei genitori, ma piuttosto alla necessità di 

far giocare il proprio figlio/figlia con coetanei, aiutando nel contempo il genitore ad 

avviare una prima significativa separazione in attesa di ingresso alla materna, oppure per 

alleggerire altri familiari - penso ai nonni - che si occupano del bambino.

Che rapporto c’è tra il servizio “consolidato” del nido e quelli integrativi? In passato 

si pensava che il servizio tradizionale - pur avendo aperto la strada alla percezione da 

parte dei genitori dell’importanza di un intervento educativo precoce - non cogliesse 

pienamente le esigenze sempre più diversificate delle famiglie di essere affiancate nei 

loro compiti, per cui erano necessarie nuove tipologie di servizio. Pur tuttavia la mia 

esperienza mostra una sempre maggiore richiesta di nidi. Nonostante questi abbiano 

scarsa flessibilità nella propria organizzazione, rappresentano evidentemente una 

garanzia per il genitore, forse perché hanno orari più lunghi, il che significa maggior 

aiuto nell’organizzazione familiare e lavorativa, oppure perché i genitori si sentono più 

sostenuti dagli educatori nei loro compiti. È come se si volesse tornare a questa “madre 

sicura” che dà un supporto solido. È possibile allora pensare che, invece, coloro che 

scelgono i servizi integrativi, con orari più corti e flessibili, siano padri e madri più pronti 

ad affrontare con minore ansia il proprio compito di genitori?

La titolarità dei comuni per questi servizi sicuramente dà sicurezza a chi ne 

usufruisce.

Anche ad Ancona abbiamo nidi gestiti da cooperative sociali convenzionate, ma la 

tendenza è quella di applicare una stessa linea di organizzazione gestionale e di modello 

pedagogico, così che è quasi nulla la differenza tra le due gestioni. 

Oggi le nuove normative nazionali e regionali prevedono la partecipazione di privati e 

attori sociali diversi nella costruzione di iniziative a favore della prima infanzia. Se questo 

può favorire la creatività e il fiorire di servizi che possono essere di aiuto e sostegno alle 

famiglie con bambini piccoli, bisogna tuttavia fare attenzione, a mio avviso, non solo ai 

bisogni dei genitori (penso ai nidi aziendali e o a i nidi aperti di notte, o tutto il giorno), ma 

anche ai tempi ed ai modi in cui si offre la cura al bambino, rispettando la sua individualità 

e i suoi tempi di crescita e favorendo il legame relazionale con il papà e la mamma.
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In effetti, anche se, come dicevo, il nido si è ormai affermato come luogo privilegiato 

di cura - intesa in senso ampio (ludico, educativo, didattico, affettivo/relazionale) - pure 

non vorrei che, vista la grande richiesta di questi servizi, probabilmente dovuta ai bisogni 

espressi dalle variegate nuove tipologie familiari, si ritornasse a concepire il servizio nido 

come “assistenziale”.

GIANLUCA PULITI: Trovo comodo seguire le fila del ragionamento della collega, partendo 

dalla mia esperienza nel Comune di Macerata. Ciò mi consente di mettere a fuoco la 

duplice funzione dell’asilo nido, diviso com’è tra la parte educativa e quella, per così 

dire, di assistenza e cura dei bambini. Queste due funzioni sono sempre state a rischio 

di contrapposizione. Da parte mia ho sempre cercato di affermare come preminente 

la funzione educativa, collegando ad essa lo svolgimento di compiti di assistenza, ma vi 

sono ragioni di vita lavorativa che le coppie di oggi devono affrontare che certamente, 

in qualche modo, devono trovare risposta. La richiesta di tipo assistenziale è così forte 

che, talvolta, vengono salutati con favore, come fosse una grande conquista, esperienze 

ed esperimenti che vedono l’asilo nido aperto magari 24 ore al giorno In realtà, così 

facendo, espropriamo il nido della funzione educativa e didattica, che è il suo aspetto 

principale e precipuo. Vedere, per esempio, asili nido in esercizio per 15 ore al giorno, 

o affollati da un numero di bambini molto elevato - così come emerge dalla ricerca sui 

nidi d’infanzia ed i servizi educativi 0-3 anni - rappresenta proprio la contraddizione della 

essenza del nido che, ripeto, a mio avviso risiede nella funzione educativa. 

Se vogliamo garantire un servizio che accolga tanti bambini per molte ore al giorno, 

facciamo un’altra cosa rispetto all’attività che deve caratterizzare l’asilo nido. Questo mi 

porta a dire che, dal punto di vista metodologico, la ricerca ha un approccio quantitativo 

più che di qualità. Si preoccupa di vedere come sono distribuiti i nidi, quali sono le fasce 

di utenza, però non entra nel merito del tipo di servizio che diamo agli utenti, che tipo di 

risposte siamo in grado di dare. 

Sempre rispetto alla ricerca, emerge anche un’altra questione: vi è una incoerenza 

nei dati che si riferiscono ai nidi privati. Osservo che alla domanda: “se gli asili privati 

hanno un’autorizzazione specifica al funzionamento”, su 31 interrogati 30 rispondono di 

sì. Quando poi invece confrontiamo questo dato con l’altra domanda: “se gli asili privati 

accedono ai finanziamenti” vediamo che solo 5 di questi beneficiano di finanziamenti 

regionali, mentre in 23 non hanno accesso ai finanziamenti. Per questi ultimi la 

spiegazione può essere che essi non hanno l’autorizzazione regionale, o - cosa meno 

plausibile - che l’hanno ma non fanno parte della rete dei servizi all’infanzia del Comune 

di appartenenza. Nell’uno e nell’altro caso noto una contraddizione tra i due dati.
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Il nido privato il più delle volte svolge una funzione complementare rispetto alla 

struttura pubblica. In questo senso non bisogna creare contrapposizione tra pubblico 

e privato. La struttura privata il più delle volte non può essere catalogata secondo i 

criteri di funzionamento del nido pubblico, che punta, come detto, ad un forte impegno 

educativo. 

Le amministrazioni che si fanno carico delle richieste di assistenza e cura delle 

famiglie devono sapere che offrire un servizio di questo genere, più votato al dato 

assistenziale, è un servizio diverso da quello che definiamo - che le norme definiscono 

- di asilo nido. 

Ritornando alle domande della ricerca, vorrei osservare qualcosa sulla questione 

della distribuzione dei servizi nel territorio regionale. 

Una chiave di lettura può essere la grande differenza del numero di comuni che 

ci sono tra la provincia di Ancona e le altre province. La provincia di Ancona, infatti, ha 

meno comuni e questi hanno dimensioni maggiori rispetto alle amministrazioni comunali 

(più numerose sia in senso assoluto che relativo) delle altre tre province. Questo aiuta 

a spiegare la diversa concentrazione di strutture che si trova nelle quattro province 

marchigiane.

Più i comuni sono grandi, più è facile che possano avere servizi di questo genere 

che, per definizione, sono “in perdita” e che quindi hanno bisogno di risorse economiche 

forti. 

I servizi integrativi, invece, se non teniamo conto dell’eccezione rappresentata 

dalla provincia di Pesaro (che ha una sua storia e una tradizione radicata di attenzione a 

questo settore), sono distribuiti in maniera proporzionata tra le tre province rimanenti.

Sarebbe interessante sapere come sono concentrati a livello di amministrazioni 

comunali questi 18 servizi integrativi, ma comunque dai dati si vede che il rapporto è un 

servizio integrativo per 7-8 nidi. 

Questo mi permettere di dare una risposta alla domanda che ci faceva Stefano 

Ricci, ovvero, se c’è un sistema dei nidi. Secondo me non c’è un sistema dei nidi comunali, 

anche se se ne sente la necessità. Troppo spesso l’aspetto educativo viene perso a favore 

della necessità che l’utenza pone in termini assistenziali, che si trasforma principalmente 

in una richiesta di trovare una collocazione ai figli perché i genitori lavorano entrambi e 

sono impegnati 10-12 ore fuori casa. In queste situazioni il rischio della delega è forte e 

non è inconsueto che un figlio passi più tempo al nido, piuttosto che in famiglia e pare 

che ciò sia inevitabile. 
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STEFANO RICCI: In questo contesto la responsabilità educativa e la funzione di 

socializzazione del nido verso il bambino è ancora maggiore e cresce proporzionalmente 

al rischio di una delega che deresponsabilizza la famiglia. È chiaro che se si accetta la 

logica della delega fin dalla prima infanzia si innesca un meccanismo che, a cascata, 

rischia di avere conseguenze pesanti sullo sviluppo successivo del minore.

GIANLUCA PULITI: A me pare che anche le anticipazioni che si sentono sulla riforma 

scolastica già tengano conto di questa cosa. Se si intende anticipare l’ingresso a scuola 

a 2 anni e mezzo, piuttosto che a 3 anni, significa che questo è anche un modo di 

utilizzare le strutture della scuola materna, sicuramente più numerose ed articolate dei 

nidi comunali, per soddisfare, con costi più ridotti, certe necessità familiari.

Sul dato della ricerca che riguarda le liste d’attesa colgo un difetto nella rilevazione. 

Se, infatti, la rilevazione viene fatta il 30 di settembre, si scopre che i posti non sono 

tutti coperti. C’è una ragione, che non è la carenza della domanda. 

La ragione vera è che gli inserimenti nel nido avvengono con progressività. Se il 1° 

settembre ci sono 20 bambini da ammettere in un asilo nido, e se ne ammettono 1-2 

o anche 3 la settimana, risulta evidente che la rilevazione al 30 settembre registra solo 

quelli che già sono entrati nel nido e non anche quelli che sono in attesa di inserimento e 

che saranno inseriti in momenti successivi.

La riprova è la contraddizione tra il dato che registra lunghe liste di attesa e l’altro 

dato secondo cui vi sono dei posti non ancora coperti. Se la rilevazione fosse stata fatta 

il 30 di ottobre anziché il 30 settembre avremmo visto una situazione più aderente alla 

realtà, con posti coperti e liste di attesa lunghe.

STEFANO RICCI: Questo indicherebbe la necessità di un investimento ulteriore? Non mi 

sembra perché la diffusione complessiva dei servizi per la prima infanzia nelle Marche 

copre il 12% della domanda potenziale e questo è un valore alto rispetto ad altre regioni 

italiane. Probabilmente c’è un problema di squilibri territoriali da colmare all’interno della 

regione Marche; ma anche questo impegno richiederebbe un ulteriore aumento dei costi 

d’investimento e di gestione.

GIANLUCA PULITI: Sull’aumento dei costi di gestione io una distinzione la farei. 

Aumentare la ricettività dei nidi sicuramente costa di più in termini di spese di gestione. 

Per aumentare la capacità ricettiva forse non è necessario fare nuovi investimenti per 

ampliare le strutture esistenti. La nostra legge regionale, quella della Regione Marche, 

infatti, è molto restrittiva e un po’ troppo vincolante. Alcune unità in più le potremmo 
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inserire anche oggi, nelle strutture così come sono attualmente, senza turbare gli 

equilibri e le necessità di un servizio così delicato. Basta avere parametri più ragionevoli 

ed elastici e forse ci accorgiamo che 5-10% in più di domande le possiamo assorbire. 

Naturalmente, se occorre costruire nuove strutture occorrono forti investimenti e 

qui la faccenda diventa molto complicata. Se invece si possono utilizzare - con tutti gli 

accorgimenti del caso - le strutture esistenti, ritengo che l’aumento dei costi di gestione 

che ne deriverebbe sarebbe ragionevole e sopportabile.

ADRIANA MIGLIORI: Dopo tutti questi interventi specifici di colleghi che si occupano 

direttamente di servizi rivolti ai minori dai zero ai tre anni, vorrei brevemente accennare 

alla proposta di legge regionale che è in discussione 
(1)

. 

In questa proposta di legge si individuano e definiscono varie tipologie di servizi 

per l’infanzia: dai nidi ai centri gioco ecc. Secondo me si potrebbe correre il rischio che 

la famiglia venga portata a delegare il proprio ruolo educativo a tutti questi servizi pur 

riconoscendo il valido supporto fornito. Dalla mia esperienza specifica di assistente 

sociale, spesso a contatto con famiglie multiproblematiche, con presenza di bambini in 

difficoltà, colgo la tendenza a relegare-delegare all’esterno i compiti specifici da sempre 

della famiglia. Purtroppo capita anche di vedere situazioni familiari ove i genitori per 

problemi di orari lavorativi o spesso per più lavori tendono ad usufruire delle strutture 

e dei servizi, quasi sempre privati perché garantiscono una copertura oraria giornaliera 

più ampia, come fossero “parcheggi” per bambini.

Per quanto riguarda la distribuzione dei vari nidi, per quello che è l’ambito 

territoriale di Ascoli Piceno, abbiamo una realtà territoriale fatta di piccoli comuni, anche 

distanti, dove questa esigenza di servizi probabilmente esiste ma ancora si riesce a fare 

affidamento sulle figure della rete parentale che per chi vive in città non è più facile 

ritrovare. Ci i sono nonni, gli zii che riescono in qualche modo ad aiutare la famiglia e che 

quindi non chiede i servizi.

È anche vero che, secondo me, è una questione di cultura; si sentono spesso le 

persone che dicono: il nido è una struttura, un servizio per chi lavora, quindi non gli 

si riconosce l’aspetto educativo-socializzante. Il bambino lo si porta direttamente alla 

scuola materna a partire dai tre anni.

Questo aspetto “culturale” dei nidi è un discorso che si può anche collegare al 

numero esiguo dei bambini stranieri che li frequentano. Dai dati emersi dalle tabelle 

che abbiamo esaminato del rapporto di ricerca, si rileva la bassa percentuale di bambini 

1 N.B. Il forum si è svolto prima dell’approvazione della L.R.  9/03
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stranieri che frequenta i nidi, nonostante la presenza straniera nel territorio nazionale 

e regionale sia in aumento. Anche i genitori stranieri sostengono che i bambini nella 

prima infanzia, poiché piccoli, debbono essere accuditi dalla mamma; ritengono invece 

importante l’inserimento a partire dalla scuola materna. Il nostro servizio sociale segue 

diversi casi di famiglie straniere con figli piccoli con i quali cerchiamo sempre di far 

passare il messaggio e lo stimolo alla socializzazione e all’integrazione dei bambini ed 

anche dei genitori già a partire dal nido.

Vorrei brevemente accennare anche ad un altro aspetto che ho notato leggendo 

la ricerca, ovvero il basso numero di bambini disabili. Sarebbe da fare un discorso ampio 

e specifico ma vorrei solo soffermarmi sulla formazione specifica delle educatrici che 

spesso non sono preparate in maniera particolare per i bambini con problemi. E questo 

è spesso il punto di vista delle famiglie di tali bambini.

Rispetto al fatto che sia il Comune l’ente titolare e l’ente gestore prevalente va 

rilevato come la centralità del comune da sicuramente alle persone più sicurezza, anche 

perché quello dei controlli secondo me è un discorso che si deve affrontare proprio a 

livello di legge regionale. Del controllo si parla molto poco; si può dire che in merito alla 

vigilanza dei servizi, di tutti i servizi che verranno creati, non c’è una vigilanza vera e 

propria. Non si fa questo tipo di vigilanza, sia per quanto riguarda il personale, sia per 

quanto riguarda la struttura, quello che offre, l’aspetto educativo, ecc.

Io sono per la creazione di varie strutture e servizi, grazie anche al finanziamento 

della legge L. 285/97 con i cui fondi sono stati aperti molti servizi integrativi. Ad esempio 

anche nel nostro comune abbiamo aperto un centro gioco rivolto a bambini da due a 

sei anni accompagnati da un adulto, all’inizio ci fu molto entusiasmo e partecipazione 

attiva da parte di tutti, cittadini genitori educatori, poi per una serie di circostanze, il 

centro ha chiuso. Adesso ne abbiamo aperto un altro creato con fondi propri comunali e 

ubicato in un’altra zona. Questo esempio per evidenziare il fatto che con i fondi regionali 

e statali sono state create sul territorio regionale tante strutture che poi con il tempo, 

considerati i costi di gestione abbastanza elevati, rischiano di non riuscire ad andare 

avanti se non c’è più il finanziamento esterno e se le singole amministrazioni non hanno 

previsto nel proprio bilancio tali somme. Quindi si rischia che se non c’è una reale esigenza 

territoriale e soprattutto sensibilità amministrativa, si creano servizi e strutture solo per 

utilizzare dei fondi e risorse economiche esterne, attivando servizi che nascono come 

funghi ma che, poco dopo, scompaiono a scapito dei fruitori.

Dalla ricerca in oggetto si evince anche come ci sia un forte incremento di nidi 

privati e ciò probabilmente per una serie di motivi: nei nidi “classici” comunali vengono 

considerate meno le esigenze familiari e più quelle dei dipendenti con un rigido contratto 
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da rispettare, ciò soprattutto sul fronte dell’orario di apertura dei nidi comunali, 

decisamente meno flessibili di quelli privati e spesso meno rispondenti alle esigenze. Nel 

nostro territorio ci sono alcuni nidi privati che hanno un orario di apertura molto ampio 

e varie possibilità di utilizzo che va incontro alle esigenze di molte famiglie.

Tornando al discorso iniziale della centralità del comune è bene che anche questi 

aspetti sopra accennati rientrino in una sorta di “controllo” e vigilanza da parte degli 

enti preposti, che sia il comune o altro; controlli in merito al personale impiegato che 

deve essere qualificato e garantire un aspetto educativo valido e professionalmente 

preparato. Adesso chi controlla questo aspetto nelle strutture priviate, siano essi i nidi, 

i baby parking o altro?

STEFANO RICCI: Per il secondo giro suggerisco di seguire le suggestioni che avete avuto 

ascoltando i colleghi... per ribattere, per approfondire...

Però mi sento di ribadire due temi che sono ricorsi spesso negli interventi.

Premetto e ricordo che la ricerca nazionale del Centro di Firenze è necessariamente 

quantitativa, visto che aveva una funzione “censuaria”, ma anche un’indagine 

quantitativa di questo tipo pone tutta una serie di questioni di tipo qualitativo, che 

stanno emergendo nel confronto.

Ripropongo la questione del rapporto tra titolarità e gestione del servizio per 

la prima infanzia e garanzie per i bambini e le famiglie. Al di là di titolarità e gestione 

al comune rimane quella che Valter Chiani chiamava la “funzione di garanzia” che va 

letta, secondo me, da due punti di vista, come garanzia metodologica e come garanzia 

del controllo (come ricordava adesso Adriana Migliori); quali sono gli elementi che 

caratterizzano la situazione locale e regionale su questo tema?

L’altra questione riguarda il rapporto tra gli orientamenti delle politiche per la 

prima infanzia a livello regionale e la territorialità con l’ottica complessiva dei piani di 

zona; provocatoriamente si può chiedere “cosa c’entra l’asilo nido, i servizi integrativi al 

nido con il piano di zona? che spazio hanno, che spazio possono trovare i servizi di cui 

stiamo parlando nella programmazione sociale territoriale?” È ancora, in altri termini, la 

domanda sulla dimensione di sistema dei servizi sociali, che contempla nidi di infanzia 

e interventi integrativi in una logica complessiva anche perché è necessario garantire 

opportunità simili a tutti i bambini delle Marche.

ADRIANA MIGLIORI: Non solo occorre garantire le stesse opportunità, per esempio al 

bambino che vive ad Arquata, un paese in provincia di Ascoli Piceno, zona di montagna e 

al bambino che abita ad Ascoli Piceno, ma occorre garantire anche le stesse opportunità 
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e certezze al bambino che frequenta le strutture pubbliche e a quelli che frequentano 

servizi privati.

VALTER CHIANI: Io penso che vi sia un dato che, dal mio punto di vista, non ho visto 

sottolineato sufficientemente e che è costante in tutti questi anni: se si prende il 

numero delle domande di richiesta di nidi e se anche si sommano tutti quelli che hanno 

ottenuto il posto con quelli rimasti in lista di attesa si arriva circa al 30% della popolazione 

0-3 anni. Vuol dire che il 70% delle famiglie che hanno bambini 0-3 anni, non chiede il nido, 

o un altro servizio. Anche una indagine dell’osservatorio sulla condizione dell’infanzia 

e della famiglia costituito nell’ambito di Pesaro su un campione rappresentativo della 

popolazione ha confermato questo fenomeno. 

Il 70% circa dei genitori di bambini 0-3 non chiede un servizio ma utilizza la rete 

parentale ed è soddisfatto di questa soluzione. Io mi convinco sempre di più che per 

l’ente pubblico il punto fondamentale è che va curata la qualità della vita dell’infanzia, 

di tutta l’infanzia. Si può allargare l’offerta di servizi ma non si può colmare una non-

domanda del 70% della popolazione. Ma questo vuol dire solo che il nostro problema 

diventa come si garantiscono le stesse opportunità di crescita a tutti i bambini, cioè alla 

stragrande maggioranza dei bambini che non vanno al nido, non ci sono mai andati e non 

ci andranno.

Anche il tema del “sistema dei servizi per l’infanzia” forse va posto in altri termini 

ovvero di “sistema delle azioni per la qualità dell’infanzia”, azioni tra le quali ci sono anche 

i servizi. In qualche modo la cultura professionale dei nostri nidi si pone rispetto alla 

famiglia in termini ancora non molto positivi.

In fin dei conti i nostri nidi si presentano spesso come i custodi del sapere sul 

bambino e le educatrici come le “sacerdotesse” del vero sapere sull’infanzia. La famiglia 

allora è spesso posta in termini di inadeguatezza: perché una famiglia adeguata è 

una famiglia che sa fare per il bambino almeno quanto il buon servizio in cui lo porta. 

Questo è un problema di cultura professionale. Quello che oggi le famiglie non sono 

più disposte a sopportare sono servizi che regolano il proprio linguaggio, i propri orari, 

prevalentemente sui propri bisogni interni, magari elaborati con le migliori intenzioni, 

anche nel nome del bambino.

Forse un certo privato può essere percepito, come un ambito meno giudicante, che 

permette di rapportarsi più alla pari.

Altro punto: nell’ottica delle azioni per la qualità della vita dell’infanzia, bisogna 

uscire da uno schema bisogno-risposta perché le strategie delle coppie nell’affrontare la 

nascita di un figlio si modificano in modo velocissimo: chiunque abbia avuto un figlio sa 
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la differenza che c’è tra come pensava di organizzarsi prima della sua nascita e come si è 

organizzato, effettivamente, dopo.

Credo che questo ci spinga a ragionare in termini diversi, nel rapporto cittadino/

servizi, non come bisogno/risposta, ma come capacità possedute/opportunità offerte. 

ELISABETTA GALEAZZI: La richiesta di servizi per la fascia di età 0-3 anni rispecchia, 

per quella famiglia, un bisogno di aiuto richiesto alle istituzioni sociali rispetto all’essere 

sostenuti in una situazione nuova che si sta presentando. Se un genitore si sentisse 

preparato ad affrontare l’evento di una nascita che rimette in gioco l’organizzazione 

familiare, forse non si affretterebbe a cercare un posto al nido d’infanzia.

VALTER CHIANI: Noi abbiamo di fronte famiglie, coppie anzi, che, esclusi casi di povertà, 

hanno sempre un po’ di scelte possibili su come prendersi cura del figlio.

Il problema è come giocano queste possibilità, ma la strategia con cui se le giocano 

è una cosa che può cambiare repentinamente anche perché abbiamo un bambino che è 

percepito come un soggetto con capacità contrattuali, capace di imporre i suoi ritmi.

Di fronte a questa situazione non possiamo proporre un sistema di servizi a scelta 

secca: o di qua o di là.

La proposta dunque è quella di cambiare ottica e prima di tutto pensare al 70% dei 

bambini che non va al nido, per capire meglio il 30% che ci va; accettare poi la pluralità 

di strategie possibili e anche il fatto che la famiglia deve sempre fare molte scelte anche 

complesse nel giro di pochi mesi e che l’Ente locale, il territorio faticano a offrire un 

tipo di servizio così flessibile da adattarsi a tutti i mutamenti di scelta. Noi possiamo 

invece creare una pluralità di opportunità e un sistema di entrata e uscita da queste 

opportunità che le renda percorribili.

Quello che oggi la famiglia cerca soprattutto è un aiuto a capire, a leggere queste 

opportunità come opportunità per lei.

C’è una richiesta di aiuto a scegliere che spesso non trova risposta come tale ed è 

costretta ad esprimersi esclusivamente dentro i predefiniti binari della richiesta di un 

servizio.

ELISABETTA GALEAZZI: Penso che un sistema di servizi che offra la possibilità alle 

famiglie di usufruirne in modo flessibile ed in base ai cambiamenti dell’organizzazione 

interna familiare, provocati anche dalle varie fasi di crescita del bambino, possa nascere 

dopo che si sia diffusa e consolidata quella che qui chiamiamo cultura dell’infanzia. 

Dipende dalle scelte politico-amministrative delle Regioni, delle Province, dei Comuni. 
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Cosa va bene perché un bambino abbia sin dalla nascita sufficienti possibilità di avere 

una buona qualità della vita? Offrire ai genitori per primi la possibilità di avere una buona 

qualità della vita, creando così dei servizi in appoggio alla funzione genitoriale.

Si possono anche aprire tanti servizi e di tanti tipi, ma è pure necessario pensarli in 

primo luogo come servizi che abbiano una funzione di appoggio, di sostegno, con uno 

sguardo attento al bambino ed al tipo di relazione che la famiglia ha creato con lui. 

È vero che i nidi di infanzia sono poco flessibili - e comunque dai dati della ricerca su 

cui ci basiamo oggi non considero negativa l’omogeneità che vedo nell’organizzazione del 

servizio: 40 settimane di apertura annuale, 10/12 ore di apertura giornaliera - perché per 

la maggior parte pubblici, con personale educativo comunale, che ha un suo contratto 

di lavoro da rispettare.

I servizi all’infanzia a gestione privata possono essere più flessibili (principalmente 

per un tipo di contratto di lavoro diverso a cui è legato il personale), offrire fasce orarie 

meno rigide, più rispondenti alle necessità delle famiglie, essere anche meno giudicanti 

nei confronti delle capacità educative dei genitori - ci sono meno “sacerdotesse 

dell’infanzia” -, ma allora perché, come diceva Stefano Ricci nell’introduzione, le famiglie 

richiedono maggiormente i servizi all’infanzia pubblici?

Evidentemente il genitore si sente più garantito: l’ente pubblico esercita una 

funzione di controllo su questi servizi, ha personale che fa formazione, ha maggiori 

possibilità di un privato di offrire agevolazioni, accoglienza alle famiglie in situazioni di 

disagio.

E se vogliamo che le “sacerdotesse dell’infanzia” siano un po’ meno giudicanti 

dobbiamo, a mio avviso, ampliare lo scambio tra educatori e genitori, coinvolgendo 

maggiormente questi ultimi nella “esperienza nido”.

VALTER CHIANI: Dell’aspetto che prima ho chiamato “sacerdotale” della cultura 

professionale del nido va preservata la funzione positiva avuta in questi anni nel far 

crescere la coscienza che, in effetti, c’è una specificità della condizione della vita del 

bambino che io, adulto, devo in qualche modo conoscere e con cui devo rapportarmi in 

modo adeguato e rispettoso. 

Nominare allora il comune come garante della qualità della vita dell’infanzia, vuol 

dire riconoscere che c’è un soggetto, il bambino, che ha una sua logica di crescita che va 

rispettata.

ELISABETTA GALEAZZI: Bisogna dare atto che le nuove normative - la L. 328/00, la 

Deliberazione regionale 306/00, la proposta di legge regionale sul ‘Sistema integrato dei 
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servizi per l’infanzia e l’adolescenza e di sostegno alla genitorialità 
(2)

 - hanno aperto un 

importante confronto rispetto alla situazione dei servizi sul territorio e ritengo che un 

maggior controllo delle iniziative private rivolte alla prima infanzia potrà essere attuato 

dagli enti pubblici, attraverso i meccanismi dell’autorizzazione al funzionamento e 

dell’accreditamento. 

Sono d’accordo con Valter Chiani quando dice che piuttosto che un sistema di 

servizi occorre costruire un sistema di azioni per l’infanzia, mi chiedo però se siamo 

pronti su questo perché ancora, come sostenevo sopra, la cultura intorno ai bambini 

non è così diffusa. Perché?

Forse perché, almeno per ciò che riguarda il mio comune, occorre prima dare 

risposta a ciò che i genitori chiedono con insistenza: più posti/bambino nei servizi.

Non possiamo non tenere conto, per esempio, che nell’anno 2002, con un’offerta 

di 411 posti nido, a fine dicembre vi sono ancora 158 famiglie in lista di attesa, su 423 

che hanno fatto domanda nel mese di aprile per l’ingresso a settembre.

Tra l’altro, ciò che mi ha colpito è che sono molto aumentate le richieste di nido per 

bambini della fascia di età 3/14 mesi. Questo fa pensare appunto alla solitudine delle 

famiglie, al bisogno di avere - tra le variabili di organizzazione che esse possono scegliere 

- un punto fermo che dà garanzia.

La lista di attesa si è creata anche per i servizi integrativi, che da noi sono 

abbastanza recenti (sono stati aperti nel 2000) e che come si diceva sopra, il genitore 

inizia ad apprezzare: non alternativi al nido, ma appunto integrativi.

Se di questi servizi ve ne sono più a titolarità privata è perché è più agile avviarli, 

anche dal punto di vista economico e perché non sono ancora ben regolamentati per 

quanto riguarda le caratteristiche della struttura e del rapporto adulto/bambino.

Rispetto all’integrazione tra comuni dello stesso ambito posso pensare a forme di 

convenzionamento o di associazioni tra comuni, però poi c’è il fattore economico che 

riguarda anche il tipo di finanziamento che la Regione riconosce.

STEFANO RICCI: La logica complessiva del piano di zona potrebbe evitare o cercare di 

evitare questo tipo di scompenso economico, visto che la ripartizione dei fondi avviene 

anche con criteri pro capite rispetto alla popolazione; d’altra parte l’assegnazione non 

dovrebbe essere fatta al comune, ma all’ambito territoriale che ha la possibilità di far 

ritornare servizi e opportunità ad ogni comune. È una sfida difficile ma da raccogliere.

2 N.B. successivamente diventata L.R.  9/03
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GIANLUCA PULITI: Noi abbiamo cercato di capire, come si diceva prima, perché le 

famiglie facessero domanda per il servizio degli asili nido. Ebbene si è scoperta una 

cosa abbastanza ovvia... e cioè che la maggior parte delle famiglie vuole andare al 

nido è perché ha bisogno di sistemare in un posto sicuro e sorvegliato i propri figli. Le 

scelte consapevoli, una scelta appunto di carattere educativo, sono in pochi a farla. La 

maggioranza delle famiglie ha il problema di dove tenere i figli e certamente preferisce 

il nido comunale, la struttura pubblica a quella privata anche per una ragione di costi, 

perché, almeno nella realtà che conosco io, gli asili privati costano sensibilmente di più, 

anche se il servizio che danno in termini di flessibilità è un servizio migliore. Diciamo 

anche che la gente si riversa preferibilmente e decisamente sulla struttura pubblica e 

al privato ci va solo come forma residuale. Ciò mi fa dire che non mi pare giusto che si 

instauri un controllo di qualità del Comune su come i privati gestiscono il nido. Insomma, 

i nidi privati fanno qualcosa che il pubblico non riesce a fare... per mille ragioni, non ultima 

se vogliamo, per le limitazioni poste dai contratti di lavoro, che esaltano la vocazione 

educativa dei nidi pubblici. 

In più c’è anche una legislazione regionale che costringe i comuni a mantenere una 

rigidità organizzativa e gestionale. 

Se non riusciamo a dare certe risposte, ci vuole qualcuno (il privato) che le dia al 

posto nostro e non credo che risolviamo il problema controllando la qualità del servizio 

dei privati e cercando di fargli fare le cose a modo del nido pubblico, col nostro sistema. 

Semplicemente i privati non sarebbero in grado di sopportarne i costi. Il costo del servizio 

dell’asilo nido è coperto al massimo per il 35% dai contributi delle famiglie e da quelli 

regionali. Tutto il resto è a carico della collettività. Un soggetto che impianta un asilo, 

che si assume i rischi dell’iniziativa, non si può permettere di avere gli standard comunali, 

perché i conti non potrebbero quadrare, a meno di praticare rette stratosferiche fuori 

dal mercato. 

Il privato dovrà quindi lavorare a modo suo, certamente rispettando tutte le norme 

igienico-sanitarie del settore. La salvaguardia di elevati standard educativi non sarà la 

sua priorità, cosicché non potremo chiamarlo asilo nido in senso stretto: avrà un’altra 

definizione. Però la sua presenza e la sua offerta di servizi è utile e indispensabile. Il 

problema c’è. Qualche famiglia ha veramente il problema di lasciare i figli a qualcuno 

per 12/15 ore al giorno, o magari la notte. Se si è in presenza di una donna sola, magari 

separata, che lavora in un ospedale, in una struttura che ha i turni di notte... come fa? 

L’iniziativa privata in queste situazioni - e in tutte quelle che non trovano accoglienza 

nella struttura pubblica - ci dà una mano. Non sono tipologie di servizio che possiamo 

mettere sullo stesso piano, sono due cose diverse, ma entrambe contribuiscono a 
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risolvere il problema, che altrimenti rimane insoluto. 

Su come si possano dare questi servizi in realtà territoriale più ampia, fatta di più 

comuni con diverse dimensioni io la ricetta non ce l’ho. La strada della convenzione 

tra comuni non funziona perché rimane l’ostacolo delle distanze. A questo punto 

che facciamo? Facciamo emigrare i figli da un comune all’altro? Li trasportiamo? 

Diventa difficile mettere insieme 4 o 5 paesi di 3.000/5.000 abitanti per fare un nido 

convenzionato. In questi paesi in genere c’è una struttura familiare che comunque tiene 

e il problema dell’accudire il figlio lo risolvono in ambito familiare.

STEFANO RICCI: Potrebbe essere utile e praticabile incentivare forme di collaborazione 

familiari sostenute da competenze professionali specifiche, che permettono piccole 

aggregazioni locali, minimamente collegate tra loro, con una rete di competenze che 

possono essere, quelle sì, itineranti, con finalità di consulenza e supervisione? Si può 

provare ad inventare qualcosa di nuovo, a lavorare di fantasia per rispondere ai bisogni 

dei comuni più piccoli e “remoti”?

GIANLUCA PULITI: Per quanto riguarda i nidi familiari, quelli di Macerata non sono stati 

censiti dalla ricerca perché più recenti. Da poco sono partite un paio di esperienze, ma 

dopo molto tribolare... e se questa iniziativa non decolla in una città come Macerata 

che bene o male ha più di 42.000 abitanti, mi pare che sia velleitario che parta in una 

dimensione più piccola, dove forse c’è una struttura di rapporti, una rete di relazioni che, 

in qualche modo, riesce a fare una forma di supplenza in queste situazioni.

ADRIANA MIGLIORI: Per quanto riguarda la titolarità dei servizi zero-tre anni dovrebbe 

essere pubblica, anche se i servizi vengono poi gestiti da privati, è fondamentale una 

forte e reale collaborazione al fine di arrivare ad una metodologia e professionalità simili, 

ciò proprio perché ci rivolgiamo ai bambini.

Secondo me è importante considerare il discorso che sono servizi per i bambini, 

quindi sia per quel bambino che frequenta il servizio pubblico, che per il bambino che 

frequenta il servizio privato, hanno le stesse esigenze, gli stessi diritti, quindi magari 

avere una forma di collaborazione tra tutti questi servizi. D’altra parte è probabile che 

si conoscono anche tutti, non è che sono servizi sconosciuti a un’amministrazione, è 

importante il rapporto tra questi vari servizi. Anche la formazione congiunta degli 

operatori è decisivo, sempre per il discorso di garanzia anche della qualità del servizio che 

andiamo ad offrire. Il privato potrebbe anche formarsi attraverso corsi di formazione 

con il pubblico. È da sottolineare anche l’importanza del coinvolgimento delle famiglie, 
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che va sottolineato anche per un discorso di collaborazione con le varie organizzazioni, 

i vari servizi alternativi che stanno nascendo su tutto il territorio. È auspicabile un 

coinvolgimento attivo anche rispetto al controllo, sulla struttura, sul personale, sul tipo 

di servizio che viene offerto. prima parlavamo dei problemi che ci sono adesso ad Ascoli, 

sull’opportunità degli asili nido, sulle rette... reputo positivo, ad esempio, che si siano 

formati dei comitati di genitori per la verifica ed il controllo della qualità degli alimenti.

STEFANO RICCI: Nel ringraziarvi vorrei concludere evidenziando un elemento comune 

emerso dal confronto e relativo al fatto che la risposta ai bisogni della fascia d’età 0-3 

anni, dal versante dei servizi, riguarda una domanda circoscritta per cui non può essere 

“coperta” tutta la popolazione potenziale con un’offerta di servizi rigidi; d’altra parte 

va garantita una buona qualità della vita a tutta la popolazione di questa età (e alle loro 

famiglie), che presenta un bisogno circoscritto ma molto variegato, con una molteplicità 

di esigenze che richiede una molteplicità di opportunità. 

In questo contesto avere un servizio pubblico che riesce anche a diversificare la 

risposta, e un privato che è più agile nell’intervenire, favorisce la realizzazione di quel 

ventaglio di possibilità che sono necessarie. La varietà delle risposte appare anche come 

elemento di qualità del sistema e penso che sia un elemento da tener presente per 

quanto riguarda la elaborazione delle politiche future destinate a garantire i diritti della 

prima infanzia nella regione Marche.
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Dati generali sulla prima infanzia (0-2) nelle Marche rispetto al numero di comuni, alla 
popolazione generale, alla popolazione minorile, ai servizi, per Provincia (anno 2000)

a b c d e f

Prov.
N. 

Comuni
Tot. 

Popolaz.
Tot. 

Minori
Tot. 
0-2

N. 
Nidi

N. 
Integr. c/b d/c d/b d/a d/e d/f

PU 67 342641 53986 8387 34 18 15,76 15,54 2,45 125,2 246,68 465,94

AN 49 442658 67162 10688 45 6 15,17 15,91 2,41 218,1 237,51 1781,33

MC 57 301442 47742 7288 26 3 15,84 15,27 2,42 127,9 280,31 2429,33

AP 73 368728 61537 9412 33 4 16,69 15,29 2,55 128,9 285,21 2353,00

246 1455469 230427 35775 138 31 15,83 15,53 2,46 145,4 259,24 1154,03

Asili nido

Distribuzione per provincia Frequenza per riga

Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro Urbino

45
33
26
34

Totale 138
 

Natura giuridica dell’ente titolare F. per riga

Privata
Pubblica

31
107

Totale 138
 

Se ente pubblico, l’Ente titolare è: F. per riga

Comune
Consorzio comuni
Ipab
N.A. (Non Attinente)

105
1
1

31

Totale 138
 

Se ente pubblico, la gestione è: F. per riga

Diretta
In appalto
N.A.

75
32
31

Totale 138

Tavole dei risultati delle elaborazioni dei questionari sui 
servizi per la prima infanzia
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Se in appalto, con: F. per riga

Altra impresa
Cooperativa
N.A.

4
28

106

Totale 138
 

Se ente privato, l’Ente titolare è: F. per riga

Altra impresa
Cooperativa
N.A.

19
12

107

Totale 138
 

Se ente privato, accede a finanziamenti pubblici? F. per riga

N.A.
N.R. (Non Risposto)
No
Si

107
3

23
5

Totale 138
 

Se ente privato, ha un’autorizzazione specifica al funzionamento? F. per riga

N.A.
No
Si

107
1

30

Totale 138
 

Il servizio quanti bambini può accogliere contemporaneamente: F. per riga

Somma di capacità
Media di capacità
Min di capacità
Max di capacità
Conteggio di capacità

4231
30,88

5
99

137

N.R. 1
 

Anno di prima apertura dell’asilo nido: F. per riga

1950-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
N.R.

5
48
36
45

4

Totale 138
 



40

Regione Marche - Centro regionale di documentazione e analisi per l’nfanzia, l’adolescenza e i giovani
Numeri e Parole

41

Regione Marche - Centro regionale di documentazione e analisi per l’nfanzia, l’adolescenza e i giovani 
Servizi prima infanzia 

L’asilo nido accede anche ai finanziamenti della L. 285/97 F. per riga

No
Si
N.R.

127
8
3

Totale 138
 

Settimane all’anno di effettiva apertura del servizio ai bambini F. per riga

Da 15 a 38 settimane
Da 39 a 44 settimane
Da 45 a 48 settimane
Più di 48 settimane
N.R.

8
70
41
16

3

Totale 138
 

Settimane all’anno di effettiva apertura del servizio ai bambini

Somma di settimane aperte all’anno
Media di settimane aperte all’anno
Min di settimane aperte all’anno
Max di settimane aperte all’anno

5896
43,67

15
52

 

Quante le ore di apertura giornaliera (dal lunedì al venerdì) F. per riga

Fino a 9 ore al giorno
Tra 9 e 10 ore al giorno
Tra 10 e 12 ore al giorno
Più di 12 ore al giorno
N.R.

41
36
53

7
1

Totale 138
 

Quante le ore di apertura giornaliera (dal lunedì al venerdì)

Somma di ore settimanali
Media di ore settimanali
Min di ore settimanali
Max di ore settimanali

1446
10,55

5
60

 

L’asilo nido è aperto il sabato? F. per riga

No
Si

93
45

Totale 138
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Numero di bambini iscritti al 30 settembre 2000:

Somma di numero iscritti
Media di numero iscritti
Min di numero iscritti
Max di numero iscritti

4000
29,2

0
73

 

Asili nido per numero di bambini iscritti
al 30 settembre 2000 con meno di 12 
mesi: F. per riga

  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
24
25
26
29
30
34
38
67
N.R.

5
7
6
8
8

10
11
4

13
8

18
11
2
2
3
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
3
1
1
1
2

Totale 138



42

Regione Marche - Centro regionale di documentazione e analisi per l’nfanzia, l’adolescenza e i giovani
Numeri e Parole

43

Regione Marche - Centro regionale di documentazione e analisi per l’nfanzia, l’adolescenza e i giovani 
Servizi prima infanzia 

Numero di bambini stranieri iscritti al 30 settembre 2000: F. per riga

1
2
3
4
5
6
7
N.R.
Nessuno

27
23

8
5
5
1
4
3

62

Totale 138

Somma di bambini stranieri 176

 

Numero di bambini con handicap iscritti al 30 settembre 2000: F. per riga

1
2
3
N.R.
Nessuno

19
3
3
4

109

Totale 138

Somma di bambini con handicap 34

 

Numero di bambini in lista di attesa al 30 settembre 2000:

Somma di bambini in lista di attesa
Media di bambini in lista di attesa
Max di bambini in lista di attesa
Min di bambini in lista di attesa

2166
20,43

77
0

N.R. 32

 

Numero di bambini al di sotto dei 12 mesi
in lista di attesa al 30 settembre 2000:

Somma di bambini al di sotto dei 12 mesi in lista di attesa
Media di bambini al di sotto dei 12 mesi in lista di attesa
Max di bambini al di sotto dei 12 mesi in lista di attesa
Min di bambini al di sotto dei 12 mesi in lista di attesa

700
7,527

33
0

N.R. 45
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Presenza di lista unica F. per riga

Totale 16
 

Servizi educativi integrativi dell’asilo nido

Distribuzione per provincia F. per riga

Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro Urbino

6
4
3

18

Totale 31
 

Tipologia Servizio integrativo F. per riga

Centro per bambini e genitori
Spazio di accoglienza giornaliera dei bambini in età 18-36 mesi
Servizi presso il domicilio di famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni

12
18

1

Totale 31
 

Natura giuridica dell’ente titolare F. per riga

Privato
Pubblico

13
18

Totale 31
 

Se ente pubblico, l’Ente titolare è: F. per riga

N.A.
Comune
Ipab
N.R.
Consorzio comuni

13
12

1
4
1

Totale 31
 

Se ente pubblico, la gestione è: F. per riga

N.A.
Diretta
N.R.
In appalto

13
7
2
9

Totale 31
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Se in appalto, con: F. per riga

N.A.
N.R.
Cooperativa
Associazione
Altra impresa

20
2
7
1
1

Totale 31
 

Se ente privato, l’Ente titolare è: F. per riga

Cooperativa
N.A.
Altra impresa
Associazione
N.R.

5
16

4
4
2

Totale 31
 

Il servizio accede ai finanziamenti
della L. 285/97? F. per riga

No
Sì
N.R.

11
18

2

Totale 31
 

Il servizio accede ad altri tipi
di finanziamento pubblico? F. per riga

N.R.
No
Sì

3
18
10

Totale 31
 

Anno di prima
di apertura del servizio F. per riga

1980
1988
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000

1
1
1
1
1
4
4

12
5

Totale 30
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Parte esclusiva per “Centro per bambini e genitori” e “Spazio di accoglienza giornaliera 
dei bambini in età 18-36 mesi”

Il servizio svolge la propria attività
in locali riservati esclusivamente ad essa? F. per riga

Sì
No

23
7

Totale 30

Il servizio è collocato in edifici
adibiti anche ad altri servizi? F. per riga

Sì
No

18
12

Totale 30

Se il servizio è collocato in edifici
con altri servizi: quali? F. per riga

Asilo nido
Scuola Materna
Scuola Elementare
Altro

5
5
3
5

Totale 18

Il servizio quanti bambini può accogliere
contemporaneamente? F. per riga

  8
10
12
15
16
20
23
25
30
40
45

1
2
2
2
2
9
1
2
3
3
1

Totale 28
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Dal 1.9.99 al 31.8.00 quanti bambini
sono stati coinvolti nelle attività svolte? F. per riga

  4
  6
  8
10
12
14
15
17
20
40
50
60
63
65
70
160
600

1
1
1
8
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Totale 28

 

Per quante settimane è stato aperto
il servizio dal 1.9.99 al 31.8.00? F. per riga

13
16
18
20
25
26
28
30
32
40
41
44
46
47
48
50

1
1
1
1
2
2
1
1
2
6
1
1
3
1
1
3

Totale 28
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In media per quanti giorni alla settimana
è stato aperto il servizio dal 1.9.99 al 31.8.00? F. per riga

1
2
3
4
5
6

4
7
2
1
5
9

Totale 28

 

In media per quante ore al giorno
è stato aperto il servizio dal 1.9.99 al 31.8.00? F. per riga

  3
  3,5
  4
  5
  8
10
12
12,3

12
3
2
5
1
1
4
1

Totale 29

 

Il bambino ha avuto in prevalenza gli stessi educatori? F. per riga

Sì 29

Totale 29

 

Il bambino è stato prevalentemente coinvolto
in un gruppo stabile di bambini? F. per riga

N.R.
Sì
No

1
24

4

Totale 29
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Quanti bambini sono stati
complessivamente coinvolti? F. per riga

    4
    6
    8
  10
  12
  15
  16
  17
  20
  25
  30
  50
  60
  63
  65
358
600

1
1
1
8
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Totale 26

 

Quanti bambini stranieri? F. per riga

  0
  1
  2
  3
  5
  6
  8
20

3
4
8
1
1
1
1
1

Totale 20

 

Quanti bambini portatori di handicap? F. per riga

0
1
2

3
5
6

Totale 14
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Seconda offerta - Per quante settimane
è stato aperto il servizio dal 1.9.99 al 31.8.00? F. per riga

12
18
32
46
47
50

1
1
2
1
1
1

Totale 7

 

In media per quanti giorni alla settimana
è stato aperto il servizio dal 1.9.99 al 31.8.00? F. per riga

2
3
5
6

1
1
2
3

Totale 7

 

In media per quante ore al giorno
è stato aperto il servizio dal 1.9.99 al 31.8.00? F. per riga

  3
  4
  5
  5,3
12

2
1
2
1
1

Totale 7

 

Il bambino ha avuto in prevalenza
gli stessi educatori? F. per riga

Sì 7

Totale 7

 

Il bambino è stato prevalentemente
coinvolto in un gruppo stabile di bambini? F. per riga

Sì 7

Totale 7
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Quanti bambini sono stati
complessivamente coinvolti? F. per riga

    4
  10
  15
  40
480

1
1
1
2
1

Totale 6

 

Quanti bambini stranieri? F. per riga

Totale  0

 

Quanti bambini portatori di handicap? F. per riga

Totale  0
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Analisi dei dati marchigiani della
Ricerca sui servizi pubblici

per adolescenti 
realizzata dal Centro nazionale

di documentazione e analisi
per l’infanzia e l’adolescenza 

1. Il quadro della ricerca sui servizi pubblici per gli adolescenti
Tra le attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e analisi per 

l’infanzia e l’adolescenza di Firenze c’è quella della ricerca che ha assunto una rilevanza 

particolare in quanto si qualifica per una serie di rilevazioni nazionali (strutture residen-

ziali per minori, affidamento familiare, minori non imputabili, asili nido, servizi per l’ado-

lescenza) che hanno coperto alcuni vuoti conoscitivi o riavviato rilevazioni periodiche 

sospese nel tempo. 

In questa fase in cui la Regione Marche ha avviato un significativo processo di rior-

ganizzazione e attivazione dei flussi informativi sui temi della condizione della popolazio-

ne marchigiana e dei servizi sociali è sembrato utile sviluppare una riflessione specifica 

su temi che riguardano direttamente il sistema dei servizi per i bambini ed i ragazzi delle 

Marche, e quindi indirettamente anche la condizione di questa fascia di età, tenendo 

conto anche di quanto si stava realizzando a livello nazionale. È per questo motivo che 

il Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia, l’adolescenza ha chiesto al 

Centro nazionale di poter analizzare in maniera specifica i dati relativi al territorio regio-

nale delle Marche rilevati dalla ricerca nazionale sui servizi pubblici per adolescenti.

Per dare “profondità” all’analisi dei dati relativi alla regione Marche, appare oppor-

tuno offrire alcuni spunti di chiarimento del contesto e delle motivazioni della ricerca 

nazionale sui servizi pubblici per gli adolescenti.

La diffusione dei servizi per l’adolescenza in Italia è storicamente legata ad una serie 

di fattori normativi, culturali, territoriali che hanno sviluppato non un sistema di servizi 

ma una variegata proliferazione di interventi, servizi, con ambiti di intervento, gestione 

delle risorse, metodologie di azione... spesso poco conosciute e... “conoscibili” e quindi 
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non comparabili, con situazioni disparate rispetto a stabilità nel tempo e consolidamento 

organizzativo. La mancanza di una legge nazionale di riferimento non ha favorito uno 

sviluppo unitario anche se la “supplenza” normativa di alcune Regioni ha determinato 

situazioni interessanti e positive; non mancano infatti esempi di progetti e di azioni si-

stematiche, ben radicate nel territorio, orientate all’adolescenza, che hanno continuità e 

che rappresentano importanti strumenti di azione sul territorio e di vicinanza e coinvol-

gimento di questa fascia d’età. D’altra parte l’eterogeneità della situazione nelle diverse 

regioni (e spesso anche all’interno delle regioni) ha scoraggiato una rilevazione sistema-

tica e di tipo censuario. Le motivazioni della ricerca nazionale realizzata dal Centro nazio-

nale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza di Firenze si trovano quindi 

nella volontà di provare ad avere un primo quadro complessivo, anche se incompleto dei 

servizi pubblici per l’adolescenza

Le finalità della ricerca del Centro nazionale possono essere così sintetizzate:

- sviluppo delle conoscenze su un settore individuato come prioritario dal piano di 

azione del governo sull’infanzia e sull’adolescenza;

- continuazione dell’attività di ricerca del Centro nazionale sui servizi per l’infanzia e 

per l’adolescenza (strutture residenziali educativo assistenziali per minori, affidamento 

familiare, asili nido, interventi per i minori con problemi penali);

- approfondimento di un aspetto specifico dell’applicazione della L. 285/97 nella 

prospettiva di promuovere il miglioramento della sua attuazione;

- collegamento con le competenze assegnate dalla L. 451/97 al Centro nazionale in 

materia di flussi informativi sull’infanzia e sull’adolescenza.

L’oggetto della ricerca del Centro nazionale era duplice:

- i servizi per gli adolescenti, su tutto il territorio nazionale, a titolarità pubblica, 

cioè gestiti direttamente da enti pubblici o da privati in convenzione, o in altra forma di 

collaborazione diretta, con enti pubblici;

- i progetti attivati nel primo triennio di applicazione della L. 285/97 con destinatari 

gli adolescenti.

L’individuazione dell’oggetto dell’indagine ha comportato, in via preliminare, la defi-

nizione, valida all’interno del quadro della ricerca, di alcuni termini:

- Adolescenti e preadolescenti: si è considerata la fascia di età compresa tra gli 11 

e i 18 anni non compiuti.

- Servizio: si è individuato come una unità di offerta stabile nel tempo, con durata 

almeno triennale e sviluppo dell’attività nell’arco dell’anno, mediante la quale si inter-

viene a dare risposte ai bisogni sociali rilevati. Il personale deve essere esplicitamente 

impegnato nel servizio che deve essere fondato su un progetto educativo che preveda 
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una propria organizzazione in termini di prestazioni, personale, destinatari, relazioni con 

altri servizi, ecc. 

- Progetto L. 285/97: intende un’articolazione esecutiva del piano territoriale pre-

visto dalla L. 285/97, approvata con Accordo di programma. I Progetti L. 285/97 che 

interessano la ricerca sono quelli esplicitamente (anche se non sempre esclusivamente) 

destinati agli adolescenti.

- Titolarità pubblica: si intende che un ente pubblico locale ha la responsabilità ulti-

ma di un servizio, anche se la gestione può essere diretta, mista o delegata a privati.

Pur nella consapevolezza che i servizi destinati all’adolescenza sono naturalmente 

flessibili ed in continua evoluzione, nella ricerca non sono stati presi in considerazione gli 

interventi per gli adolescenti che si caratterizzano:

- rispetto ai “servizi” per un minore livello di strutturazione, stabilità e continuità;

- rispetto ai “progetti L. 285/97” in quanto azioni all’interno di un progetto esecu-

tivo più ampio e articolato. 

È evidente come l’oggetto della ricerca era, ed è, complesso e di difficile defini-

zione, per cui tra le possibili direttrici di indagine (ricerca documentale, censimento e 

approfondimento, ricerca qualitativa...), è stato privilegiato l’aspetto della analisi della si-

tuazione esistente sul territorio nazionale relativamente alla normativa e alle esperienze 

in atto. Si è inteso effettuare una “fotografia” utile:

- a contribuire al miglioramento della conoscenza della situazione dei servizi per 

l’adolescenza attraverso informazioni quantitative e approfondimenti specifici;

- ad attivare un processo continuo di osservazione e conoscenza dei servizi del 

territorio destinati all’adolescenza;

- a suggerire modalità di acquisizione delle conoscenze che possono essere estese 

ad altre tipologie di servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

La ricerca nazionale ha utilizzato due modalità diverse rispetto ai due oggetti con-

siderati: servizi per l’adolescenza da un lato e progetti L. 285/97 per gli adolescenti 

dall’altro. Per l’approfondimento regionale sono stati utilizzati solo i dati relativi alla 

rilevazione sui “servizi”, anche perché l’analisi dei progetti della L. 285/97 realizzati nella 

regione Marche in favore dell’adolescenza sono stati parte dell’oggetto di studio della 

indagine del Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza 

sulle “buone pratiche” della L. 285/97 nelle Marche.

Fase preliminare della ricerca nazionale è stata la costruzione, a partire dalla lette-

ratura esistente e dai dati aggregati in possesso del Centro nazionale, di un “canovaccio 

interpretativo” degli elementi costitutivi e qualificanti e delle possibili tipologie dei servizi 

per l’adolescenza in Italia. Dopo l’acquisizione delle informazioni sulla normativa (dello 



56

Regione Marche - Centro regionale di documentazione e analisi per l’nfanzia, l’adolescenza e i giovani
Numeri e Parole

Regione Marche - Centro regionale di documentazione e analisi per l’nfanzia, l’adolescenza e i giovani 
Servizi adolescenza

57

Stato, delle Regioni e delle Province autonome) e sulle esperienze realizzate a livello lo-

cale attraverso una intervista strutturata ai dirigenti regionali competenti sui servizi per 

l’adolescenza e la raccolta - dagli stessi soggetti - di materiale documentale (norme, albi, 

archivi, pubblicazioni...), si è passati alla rilevazione vera e propria, attraverso una prima 

telefonata a tutti i Comuni italiani volta ad individuare se il comune era titolare di servizi 

per l’adolescenza e, in caso positivo, conoscere il nome o i nomi dei responsabili che se 

ne occupano o chi ne fa le funzioni per somministrargli un questionario, via fax ma con 

supporto telefonico di rilevatori del Centro nazionale, sulla singola unità operativa.

L’approfondimento regionale1 della ricerca nazionale riguarda solamente la presen-

tazione dei dati che riguardano i servizi per l’adolescenza delle Marche censiti dal Centro 

nazionale ed un commento di presentazione finalizzato alla comprensione degli elementi 

che caratterizzano la distribuzione dei servizi pubblici per l’adolescenza sul territorio 

regionale.

Alcuni servizi per l’adolescenza delle Marche sono stati già oggetto di ricerche, 

anche approfondite e di tipo quanti-qualitativo, spesso collegate con l’applicazione della 

L.R. 46/95; questo breve rapporto di ricerca può integrare la conoscenza da un punto di 

osservazione quasi esclusivamente quantitativo e può rappresentare, quindi, un contri-

buto specifico, di settore, alla costruzione del sistema informativo regionale sui servizi 

sociali.

2. I servizi pubblici per l’adolescenza nel contesto regionale

2.1. Il contesto regionale
Sono una decina le regioni italiane che hanno prodotto una legislazione specifica 

per le politiche giovanili, nel cui ambito si collocano anche i servizi per l’adolescenza. Tra 

queste ci sono anche le Marche con la L.R. 46/95 “Promozione e coordinamento delle 

politiche di intervento in favore dei giovani”, modificata dalla L.R. 2/97 e, recentemente, 

dalla L.R. 9/03.

Secondo le finalità generali la Regione promuove e realizza iniziative formative, 

sociali, culturali e ricreative finalizzate a favorire il completo e libero sviluppo della 

personalità dei giovani e degli adolescenti e, in particolare, la piena valorizzazione delle 

forme associative libere e spontanee, promovendo la partecipazione dei giovani e degli 

1 La stesura del rapporto si è avvalsa anche del confronto con le allieve del secondo anno del Diploma Universitario in Servizio Sociale del-
l’Università di Ancona (a.a. 2000-2001): Bernacchia Silvia, Mancinelli Chiara, Marchegiani Simona, Morbidoni Melissa, Paniconi Gloria, Tittarelli Manuela, 
Tomassoni Silvia, che hanno frequentato il corso di “Metodologia e tecnica della ricerca sociale” tenuto dal dott. Stefano Ricci.
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adolescenti alla vita della comunità locale. I principali settori di intervento della L.R. 46/95 

riguardano quindi: l’aggregazione e l’associazionismo tra i giovani, la valorizzazione del 

patrimonio di idee e di esperienze presenti all’interno dell’universo giovanile, la preven-

zione dei fenomeni di devianza ed emarginazione, il sostegno socio-educativo di soggetti 

a rischio di devianza in età adolescenziale e preadolescenziale, lo sviluppo delle risorse 

rivolte alla gestione del tempo libero e dello sport, la promozione di un sistema coordi-

nato di informazioni specificamente rivolto al mondo giovanile.

Altre leggi regionali marchigiane si occupano di giovani e di adolescenti sia nell’am-

bito dell’assistenza e dei servizi sociali che nel settore del diritto allo studio e dell’occupa-

zione giovanile; anche la normativa regionale di contrasto della devianza e del disagio (in 

genere in applicazione di legislazione nazionale) offre indicazioni specifiche per questa 

fascia di età.

Un impulso particolare e concreto alla realizzazione di interventi e servizi per l’ado-

lescenza è stato dato dall’applicazione nelle Marche della L. 285/97 “Diritti e opportunità 

per l’infanzia e l’adolescenza”. Sia negli indirizzi della Regione per il primo triennio di 

attuazione che, soprattutto, negli indirizzi proposti per la realizzazione della seconda 

fase, il tema dell’adolescenza è stato individuato tra quelli prioritari. In effetti nell’Atto di 

indirizzo e coordinamento per la predisposizione dei piani di intervento in ambito terri-

toriale per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, relativo 

alla prima annualità della seconda fase, tra le priorità di interesse regionale per la pre-

disposizione di Piani territoriali di intervento c’è anche la “Promozione e valorizzazione 

dell’adolescenza favorendo la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze a processi di 

responsabilità propositive, decisionali e gestionali in esperienze aggregative siano esse di 

carattere ricreativo o culturale-espressivo”, con l’indicazione che ogni Ambito territoria-

le doveva progettare e realizzare almeno un progetto per dare risposta alla priorità.

Rispetto alle dimensioni operative, sia la L.R.46/95 e la L. 285/97, che gli articoli e le 

sezioni specifiche di leggi generali che trattano di minori e di adolescenti in particolare e, 

più recentemente, anche con il Piano regionale per un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali 2000/2002 hanno ribadito le diverse funzioni tra i diversi livelli istituzionali 

del territorio, anche nella logica della sussidiarietà verticale: livello regionale di program-

mazione e indirizzo, livello provinciale di coordinamento, livello locale di progettazione e 

gestione (quest’ultimo sempre più a dimensione di Ambito sociale). 

Gli strumenti e le modalità operative che si è data la Regione Marche per definire 

gli indirizzi programmatici da un lato e per attivare interventi di monitoraggio e di va-

lutazione sono quelli definiti dalle normative richiamate e dalle circolari che le rendono 

operative. Una particolare attenzione riguarda i flussi informativi sulle tematiche sociali 
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che sono oggetto di un’azione specifica del Servizio Servizi Sociali della Regione Marche 

che, in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali e in prospettiva con gli Ambiti 

territoriali, ha promosso e organizzato l’Osservatorio per le Politiche Sociali.

2.2. La distribuzione dei servizi pubblici per l’adolescenza sul territorio regionale
Nel primo Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nelle Marche, 

pubblicato dal Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia, l’adolescenza  

e i giovani, istituito presso l’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche, ci sono, tra 

l’altro, dati e commenti che riguardano il complesso dei servizi per i minori nella nostra 

regione e che possono essere utili per avere la cornice di riferimento in cui collocare i 

risultati della ricerca presentati in queste pagine.

Rispetto allo specifico dell’adolescenza può essere utile riportare due tabelle dal 

capitolo “Il funzionamento della L.R.46/95 nel primo triennio” tratto dalla pubblicazione 

“Programma di interventi a favore dei giovani e degli adolescenti per gli anni 2001-

2003”, frutto della collaborazione, in convenzione, tra il Servizio Servizi Sociali della 

Regione Marche e l’Istituto di Sociologia dell’Università degli studi di Urbino.

Andamento degli interventi comunali per giovani nel triennio 1996-98, secondo il 
settore e la provincia*

Settori

Pesaro-

Urbino
Ancona Macerata

Ascoli 

Piceno
Marche

Lavoro ed occupazione 64 53 60 48 56
Formazione e orientamento professionale 52 47 60 42 50
Aggregazione formale e associazionismo 77 59 70 76 71
Aggregazione informale 42 37 25 40 36
Attività informative 48 81 30 64 55
Prevenzione del disagio 42 50 70 56 54
Interventi per portatori di handicap 81 75 75 96 83
Interventi di affido familiare 26 22 30 20 24
Interventi di comunità 16 12 5 32 17
Attività culturali e ricreative 74 78 75 96 82
Attività educative 52 47 35 36 42
Attività sportive 55 53 80 88 70
Attività di assistenza sociale 52 59 55 68 59

Fonte:
Indagine sulle politiche giovanili dei Comuni marchigiani (Istituto di Sociologia di Urbino - Regione Marche)
* I valori riportati nella tabella indicano la percentuale di Comuni che hanno dichiarato che gli interventi rivolti 
ai giovani sono cresciuti durante il triennio.
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Andamento degli interventi comunali per giovani nel triennio 1996-98, secondo la 
popolazione dei Comuni*

Settori
Fino a 
3.000

3.001/ 
5.000

5.001/ 
10.000

10.001/ 
30.000

30.001 e 
oltre

Lavoro ed occupazione 48 52 65 69 62
Formazione e orientamento professionale 24 61 52 69 71
Aggregazione formale e associazionismo 51 71 83 77 100
Aggregazione informale 24 35 48 46 50
Attività informative 42 55 61 77 100
Prevenzione del disagio 33 45 83 61 62
Interventi per portatori di handicap 79 77 83 100 75
Interventi di affido familiare 3 19 35 54 50
Interventi di comunità 6 13 22 31 37
Attività culturali e ricreative 73 77 83 92 100
Attività educative 24 55 48 46 62
Attività sportive 64 68 74 77 37
Attività di assistenza sociale 45 55 70 77 62

Fonte:
Indagine sulle politiche giovanili dei Comuni marchigiani (Istituto di Sociologia di Urbino - Regione Marche)
* I valori riportati nella tabella indicano la percentuale di Comuni che hanno dichiarato che gli interventi rivolti 
ai giovani sono cresciuti durante il triennio.

Le tabelle rappresentano le due dimensioni territoriali determinanti rispetto alla di-

stribuzione dei servizi pubblici per l’adolescenza nelle Marche: la diffusione per provincia 

e la diffusione rispetto all’ampiezza dei comuni.

3. Analisi dei dati 
L’analisi dei dati relativi alla regione Marche della ricerca sui servizi pubblici per 

adolescenti realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 

l’adolescenza di Firenze segue la traccia della scheda di rilevazione utilizzata.

3.1. Distribuzione territoriale dei servizi e popolazione adolescenziale
Una prima caratteristica che emerge dall’analisi dei dati è la distribuzione, conside-

rata su base provinciale, assolutamente diversificata dei servizi sul territorio regionale. 

Infatti il totale complessivo di 342 servizi per gli adolescenti rilevati nella indagine pre-

senta una ripartizione abbastanza diversa se analizziamo il dato per provincia. Il valore 

assoluto più alto si trova nella provincia di Ancona; le province di Macerata e Pesaro-

Urbino hanno lo stesso numero di servizi; all’ultimo posto si trova la provincia di Ascoli 

Piceno. Ma questi dati vanno letti alla luce del rapporto tra questi valori assoluti e alcuni 
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dati generali di contesto quali: il numero dei Comuni per provincia, il totale della popola-

zione, il totale dei minori rispetto alla popolazione generale e il totale della popolazione 

adolescenziale, che nella ricerca nazionale è stata considerata dai 12 ai 17 anni, rispetto 

alla popolazione generale. 

È la provincia di Ancona quella che ha l’incidenza minore della popolazione minoren-

ne sul totale della popolazione, mentre il rapporto più alto si ha per la provincia di Ascoli 

Piceno. 

Nel rapporto tra la popolazione adolescenziale e la popolazione minorile il valore più 

alto si ha per la provincia di Macerata, seguita a poca distanza dalla provincia di Ascoli 

Piceno, all’ultimo posto si trova ancora la provincia di Ancona. Le province ai primi due 

posti si invertono se si guarda al rapporto tra popolazione adolescenziale e il totale della 

popolazione, perché in questo caso è la provincia di Ascoli Piceno che “torna” ad avere il 

valore più alto. 

Ancora diversa è la situazione tra le province analizzando il rapporto tra la popola-

zione adolescenziale e il numero dei Comuni, perché la provincia di Ancona è quella che 

ha il minor numero di Comuni (49), mentre la provincia di Ascoli ha il maggior numero di 

Comuni (73); la popolazione adolescenziale “media” dei Comuni della provincia di Ancona 

è di 555 e rappresenta la provincia con il “bacino” potenziale medio per comune più alto; 

le province di Ascoli Piceno e Macerata, con circa 350 adolescenti in media per comune, 

precedono la provincia di Pesaro-Urbino (con circa 331 adolescenti). Questo dato è in-

teressante se messo in relazione al rapporto tra la popolazione degli adolescenti e il nu-

mero dei servizi presenti per provincia. La provincia che risulta avere il migliore “indice di 

copertura”, nel senso che c’è il minor numero di adolescenti per ogni servizio presente, 

è quella di Macerata, che ha una potenzialità media di circa 237 adolescenti per servizio 

contro il valore medio regionale che è di circa 276; attorno al valore medio regionale si 

pongono la provincia di Pesaro-Urbino e la provincia di Ancona, mentre la provincia di 

Ascoli Piceno, a causa del basso numero di servizi e dell’alto numero di popolazione ado-

lescente, presenta un dato “negativo”, il più alto “bacino di utenza” potenziale medio con 

oltre 333 possibili destinatari per ogni servizio attivo. 

Un altro dato da prendere in considerazione è la distribuzione dei servizi in base alla 

grandezza dei Comuni perché i 246 Comuni marchigiani si caratterizzano per una forte 

polverizzazione della popolazione: solo 20 sono i Comuni con più di 15.000 abitanti e di 

questi 4 soltanto con più di 50.000 abitanti. 

Dall’analisi dei dati rilevati risulta evidente come i servizi per adolescenti sono più 

presenti in quelle che non possiamo chiamare grandi città, ma che sicuramente sono i 

Comuni più popolosi delle Marche; si può quindi rilevare, come prima tendenza generale, 
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una concentrazione di servizi per adolescenti nei Comuni marchigiani con più popola-

zione. 

 

3.2. Dati generali sui servizi
Dalla domanda sulla tipologia dell’ente titolare si rileva come l’80% dei servizi per 

adolescenti è gestito dal Comune e questo dato ripropone la centralità di questo ente 

territoriale per quanto riguarda la responsabilità e la titolarità nei confronti dei servizi 

sociali e socio-educativi per la popolazione e quindi anche per gli adolescenti. 

Sono 14 i servizi di cui sono titolari le Aziende U.S.L. e che si connotano, come si 

vedrà in seguito, per una dimensione prevalentemente sanitaria. Un valore abbastan-

za alto è quello delle Comunità Montane (42 servizi gestiti su 342), che indica il ruolo 

significativo di questa struttura territoriale intermedia nella Regione Marche, anche se 

le Comunità Montane non gestiscono direttamente la maggior parte dei propri servizi 

(sono 16 i servizi gestiti su 42 di cui si ha la titolarità). In effetti il valore percentuale dei 

servizi gestiti direttamente dal Comune (arriva al 66%), è più alto del dato per le Comuni-

tà Montane, ma la gestione in proprio più alta è quella delle Aziende U.S.L. che gestiscono 

tutti e 14 i servizi per l’adolescenza di cui sono titolari.

Rispetto alle rimanenti tipologie di ente gestore sono le “cooperative sociali” (con 

72 servizi) l’organismo che opera maggiormente, seguito dalle “associazioni” (con 29) e 

le “cooperative” (con 16); poco presente è la gestione da parte dei Comuni associati in 

quanto sono solo 4 i consorzi di Comuni che gestiscono i servizi per adolescenti. 

Rispetto alla modalità di gestione del servizio ci sono alcune incongruenze nelle ri-

sposte, probabilmente perché il concetto di gestione diretta non copre il totale dei valori 

rilevati nella domanda precedente. Rimane però il dato indicativo che la modalità della 

gestione diretta è quella prevalente, seguita dalla modalità in convenzione e insieme 

raccolgono quasi il 74% di tutte le modalità di gestione dei servizi. 

La domanda sull’accreditamento del servizio non trova un riscontro coerente con 

la realtà in quanto evidentemente il concetto di accreditamento in base a normativa 

regionale per quanto riguarda i servizi per l’adolescenza nelle Marche non è stato ancora 

attivato e quindi la risposta doveva essere negativa. Invece le “non risposte” sono 18, i “sì, 

l’ente gestore è accreditato in base alla normativa regionale” sono ben 163, e i “non so” 

sono 98; sono valori che denotano una discreta confusione rispetto a questa domanda. 

La domanda sull’accreditamento, anche se non riguarda nella fase attuale la Regione 

Marche, si giustifica per il fatto che la rilevazione da cui sono tratti i dati presentati è 

nazionale e ci sono Regioni dove per i servizi sociali (quindi anche quelli rivolti all’adole-

scenza) ci sono già normative regionali di accreditamento.
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Il “cuore” della ricerca è costituito dalle tre domande che chiedevano: le principali 

aree di intervento dell’unità di servizio, la tipologia generale dell’unità di servizio e le 

funzioni svolte dall’unità di servizio. L’attenzione va posta sull’analisi generale delle rispo-

ste ma, per quanto detto, soprattutto alle distribuzioni per provincia delle risposte alle 

domande. 

Le tre domande sviluppano tre dimensioni che individuano le caratteristiche princi-

pali delle attività dei servizi:

- con “area di intervento” si è proposta la distinzione tra il socio-assistenziale, l’ani-

mativo-educativo e l’informativo-culturale;

- con la “tipologia generale” si approfondiva il “regime” di erogazione del servizio 

distinguendo tra il ventaglio di offerte possibili, da “sportello, ufficio, presidio” fino a 

“presa in carico residenziale” e “emergenza”;

- con le “funzioni svolte dall’unità di servizio” si chiedeva di indicare i caratteri della 

mission del servizio tra diverse dimensioni operative quali, ad esempio: promozione, par-

tecipazione, prevenzione, recupero... 

La principale area di intervento dei servizi per gli adolescenti nelle Marche, indicata 

dai servizi, è quella animativo-educativa con 183 servizi su 342, seguita da quella infor-

mativo-culturale  (con 96 servizi) e all’ultimo posto dalla dimensione socio-assistenziale 

(63). Quest’ultima presenta la caratteristica di aver rilevato 4 servizi che hanno aggiunto 

una modalità di risposta indicando “socio-sanitario”, poi ricompresa nelle tre modalità 

previste dalla domanda; in effetti sono servizi gestiti dalla Azienda U.S.L. che si caratte-

rizzano principalmente per questa dimensione, questi servizi sono concentrati tutti nella 

provincia di Ancona. 

Il dato prevalente dell’area di intervento si affianca ad un dato apparentemente in 

contraddizione o comunque non omogeneo rispetto alla tipologia generale dell’unità di 

servizio, dove la modalità “sportello, ufficio, presidio” raccoglie addirittura il 67% di tutti 

i servizi attivati; il resto è così distribuito: la modalità territoriale, 92 sui 338 servizi che 

hanno risposto, 15 soltanto le accoglienze diurne, uno per le emergenze e uno per la 

presa incarico residenziale. 

Da questa distribuzione si delinea una caratteristica modalità di gestione dei servizi 

per gli adolescenti che, anche quando operano nell’area di intervento animativo-educa-

tiva, si contrassegnano per una dimensione di sportello, di ufficio, di presidio. In prima 

battuta questa articolazione sembrerebbe poco coinvolgente, statica, con una prospet-

tiva di presenza territoriale debole. Il dato che emerge viene confermato dall’incrocio tra 

le risposte alla domanda sulle aree di intervento e le risposte alla domanda sulla tipologia 

dell’unità di servizio. Infatti la modalità prevalente di “sportello, ufficio, presidio” si con-
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centra principalmente sull’area animativo-educativa (134 servizi su 183) ma ancora di 

più, come era lecito aspettarsi, rispetto all’area informativo-culturale, dove ci sono 84 

“sportelli, uffici presidi” su 96 servizi attivati che si collocano in quest’area. 

Abbastanza indicativo di un approccio “singolare” all’intervento sull’adolescenza 

(che va valutato anche oltre la rilevazione) è però il fatto che la tipologia generale “terri-

toriale”, nei 92 casi complessivi, si distribuisce esattamente nella metà dei casi sul livello 

di intervento socio-assistenziale e, quindi, con valori abbastanza più bassi nelle dimensio-

ni animativo-educativa e informativo-culturale. Da questi dati risulterebbe un approccio 

al territorio caratterizzato da una dimensione di tipo socio-assistenziale; non si utilizza 

il territorio come modalità per sviluppare un approccio animativo-educativo rispetto al-

l’adolescenza; a questa area di interventi vengono riservate attività potenzialmente più 

statiche, tipo quelle di sportelli, uffici e presidi. 

Analizzando la distribuzione per province delle due domande sull’area di intervento 

e sulla tipologia generale risulta come la dimensione animativo-educativa sia più svilup-

pata nella provincia di Ascoli Piceno e in quella di Pesaro-Urbino, con valori superiori al 

60% rispetto al totale della provincia (mentre il valore medio regionale è circa il 53%); 

la provincia di Ancona ha un valore più alto nelle risposte sulla dimensione socio-assi-

stenziale (il 24% contro il 17% regionale a cui va aggiunto un 4% dell’indicazione sull’area 

socio-sanitaria); la provincia di Ancona ha anche il valore percentuale più alto dei servizi 

per adolescenti centrati sull’area informativo-culturale. 

La dimensione “statica” della modalità di erogazione del servizio tramite “sportello, 

ufficio o presidio”, collegata con la dimensione animativo-educativa, risulta essere più 

presente nella provincia di Ascoli Piceno in quanto questa modalità è presente all’81% 

dei servizi rispetto al 67% del dato regionale; il valore più basso si ha per la provincia di 

Ancona; un approccio territoriale più “dinamico” si rileva invece nella provincia di Pesaro-

Urbino con il 34% circa contro un dato regionale del 27%; l’attività dell’accoglienza diurna 

è più presente nella provincia di Ancona. 

Ogni unità di servizio svolge, necessariamente, più funzioni, anche abbastanza di-

versificate, rispetto ai destinatari; per questo nel chiedere le funzioni svolte all’unità di 

servizio è stata data la possibilità di fare due scelte; una prima e una seconda scelta, in 

ordine di importanza. 

Rispetto alla prima scelta, la modalità di risposta che ha raccolto il maggior numero 

di consensi è quella di “promozione e partecipazione” con 123 risposte sui 340 servizi 

che hanno risposto; al secondo posto c’è l’attività di “informazione” con 69 scelte; al 

terzo la “prevenzione” con 49; al quarto l’“accompagnamento e sostegno” con 39. Se si 

analizzano i dati della seconda scelta risulta al primo posto, con 88 indicazioni, la “pre-
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venzione”; al secondo la “consulenza”; al terzo “promozione e partecipazione”, seguita da 

“accompagnamento e sostegno”.

Per commentare questi dati va premesso come oltre il 90% dei servizi ha indicato 

le due scelte; dato che testimonia una diffusa “pluralità” di interventi realizzati o di fun-

zioni ricoperte dai servizi stessi. Probabilmente si avrebbe avuto un “ventaglio” di scelte 

ancora più ampio se ai servizi per l’adolescenza si fosse data la possibilità di indicare più 

opzioni, ma questo avrebbe creato più confusione e più difficoltà nell’individuare le “fun-

zioni” principali, qualificanti e caratterizzanti il singolo servizio.

È interessante calcolare ed analizzare anche la somma delle due scelte dei servizi 

perché la “classifica” delle funzioni non cambia molto ma si esplicitano le tendenze. La 

“promozione e partecipazione” si conferma al primo posto con 168 scelte complessive, 

seguita al secondo posto dall’attività di “prevenzione”, con 137, che presa complessiva-

mente recupera diverse posizioni. Questo dato se da un lato conferma la priorità del-

l’area di intervento animativo-educativa per quanto riguarda i servizi per l’adolescenza 

nella regione Marche, pone alcune questioni su cui riflettere relativamente all’accezione 

di “prevenzione” e al ruolo giocato da questa “funzione” nell’attività dei servizi; infatti 

risulterebbero, più o meno chiaramente, orientate alla dimensione preventiva le modali-

tà di erogazione nel servizio nell’area di intervento socio-assistenziale, che pure è quella 

meno presente numericamente, ed anche le attività di informazione e attività culturali, 

almeno nell’intenzione di chi gestisce i servizi.

Rimane un dubbio o comunque la necessità di approfondire “come e quanto” sia 

possibile ed adeguato svolgere funzioni di promozione e partecipazione, in primo luo-

go, e di prevenzione, in secondo luogo, con quasi il 70% dei servizi per gli adolescenti 

sviluppati sull’erogazione di prestazioni a livello di sportello e ufficio. Soprattutto se si 

pensa agli adolescenti come destinatari queste appaiono modalità poco adatte e poco 

favorevoli, in genere, per stimolare la partecipazione, la promozione e, forse anche con-

seguentemente, la prevenzione. 

Analizzando la distribuzione nelle province delle risposte alle domande sulle funzioni 

svolte dall’unità di servizio per gli adolescenti, emerge come la dimensione “promozione 

e partecipazione” sia più marcata nella province di Pesaro-Urbino e di Ascoli Piceno, con 

valori attorno al 43%, mentre i dati regionali si attestano al 37%, almeno per la prima 

scelta; come seconda scelta l’opzione per “promozione e partecipazione” è più forte nel-

la provincia di Macerata. Per quanto riguarda le altre dimensioni: “accompagnamento e 

sostegno” presenta un valore più alto della media regionale in provincia di Pesaro-Urbino; 

la “formazione” risulta maggiormente centrata in provincia di Macerata; la “consulenza” a 

Pesaro-Urbino e Ancona; la “prevenzione” come prima scelta nella provincia di Macerata 
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ha un valore superiore alla media regionale, e andamento analogo si coglie anche per 

quanto riguarda il “recupero e reinserimento sociale”.

Si conferma una diversità di approccio tra i servizi per l’adolescenza delle province 

marchigiane anche rispetto alle funzioni svolte. Per capire le ragioni di questa tendenza 

è indispensabile ricordare il ruolo importante che giocano le Amministrazioni provinciali 

nell’orientare le politiche per l’adolescenza sul proprio territorio, in relazione anche alle 

competenze della L.R. 46/95, che riguarda la promozione ed il coordinamento delle poli-

tiche di intervento in favore dei giovani e quindi anche dell’adolescenza. 

Un’altra dimensione interessante da analizzare è l’incrocio tra le due scelte per 

poter cogliere meglio la tipologia dei servizi per gli adolescenti, così come si autodefi-

niscono in base alle risposte a questa domanda. In assoluto la combinazione di funzioni 

che raccoglie il maggior numero di risposte è quella che vede come prima scelta la “pro-

mozione e partecipazione” e come seconda scelta la “prevenzione” (a cui va aggiunta 

una quota del 4% della scelta inversa “prevenzione” e “promozione e partecipazione”), 

confermando alcune analisi già esposte. Con circa un quarto del valore complessivo della 

coppia “promozione e partecipazione” e “prevenzione” c’è l’abbinamento tra “promo-

zione e partecipazione” e “accompagnamento e sostegno”; sugli stessi valori (attorno al 

4%) ci sono anche altre coppie come: “accompagnamento e sostegno” e “prevenzione”; 

“promozione e partecipazione” e “formazione”. Le parole chiave (che però andrebbero 

specificate e analizzate nel significato reale): promozione, partecipazione, prevenzione e 

formazione, accompagnamento e sostegno, sono quelle che caratterizzano prevalente-

mente la tipologia di interventi per adolescenza nella regione Marche. 

Per completare il quadro generale dei servizi per adolescenza nella regione Marche 

è importante analizzare da un lato il tipo di servizio e di prestazioni erogate e dall’altro 

l’eventuale presenza di un progetto organico in cui è inserita l’unità di servizio per gli 

adolescenti. 

I tipi di servizi e di prestazioni maggiormente erogati in assoluto nella regione sono 

le “attività di aggregazione giovanile”, spesso sviluppate all’interno dei Centri di aggrega-

zione giovanile, con 142 attività, seguite da vicino (con 137) dalle “attività animative” in 

generale (spesso riconducibili agli stessi luoghi). Al terzo posto, con 121, si trovano “at-

tività di tipo ricreativo” e di seguito, con valori sopra i 100, le “attività socio-educative” 

(con 108) e le “esperienze di espressione, manualità, creatività” (102). Come indicazione 

generale va rilevato che c’è una media dei tipi di servizi e di prestazioni erogate da ogni 

servizio di circa 3,9; cioè ogni unità di servizio eroga circa 4 tipologie di interventi e di at-

tività, quindi un ampio ventaglio di opportunità per gli adolescenti marchigiani. In effetti 

però la classifica delle attività prevalenti è sufficientemente indicativa perché specifica 
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e caratterizza in maniera peculiare indicazioni già emerse dall’analisi dei dati svolta nelle 

pagine precedenti. In particolare le parole chiave utili ad interpretare la distribuzione 

delle prevalenti attività per gli adolescenti delle Marche sembrano essere due: aggrega-

zione e attività ricreative. Questo si coglie da come le attività di aggregazione trovano un 

riscontro nelle attività socio-educative e comunque di socializzazione in generale e dal 

forte sviluppo dell’attività ricreativa, che si caratterizza certamente per attività anima-

tive e quindi anche espressive, ma anche molto esposte sul versante del gioco (forse più 

orientate all’infanzia e alla preadolescenza ma comunque rilevate dall’indagine).

La prevalenza dell’area animativo-educativa evidenziata dai dati si “qualifica” quindi 

perché i servizi per adolescenti nelle Marche sembrano offrire principalmente oppor-

tunità e attività di aggregazione e attività di ricreazione animativa. Anche l’area infor-

mativo-culturale, che è abbastanza sviluppata, ha una corrispondenza nelle attività di 

informazione e di Informagiovani ed anche nella discreta e diffusa attività di sostegno 

scolastico, che rappresenta il collegamento con attività rivolte alla integrazione sociale, 

sottolineando almeno in parte l’aspetto preventivo, e che riporta ad una dimensione 

socio-assistenziale e socio-educativa. 

Sono 127 su 342 i servizi che sono inseriti all’interno di un “progetto giovani”, men-

tre 79 sono all’interno di un “progetto adolescenti” e questo testimonia la funzione 

positiva che può avere avuto da una parte la L.R. 46/95 sui giovani e, in misura minore 

perché a più vasto raggio, ultimamente anche la L. 285/97 per quanto riguarda la logica 

di piano nella quale inserire i singoli interventi. È interessante cogliere come 45 interventi 

sono inseriti in un “progetto di prevenzione”, mentre 35 sono inseriti in un “progetto 

educativo territoriale”; risulterebbero essere soltanto 46, quindi una quota abbastanza 

ridotta, i servizi non inseriti all’interno di un progetto organico, anche se dall’indagine 

non si ha alcuna informazione sulla consistenza, la modalità di costruzione e di gestione 

e la qualità dei progetti in cui sono inseriti gli altri servizi.

3.3. Organizzazione e funzionamento sui servizi
Il gruppo di domande che richiedevano dati sull’organizzazione e sul funzionamento 

iniziava col chiedere l’anno di attivazione del servizio. Sono 43 i servizi, tra i 333 che han-

no risposto, nati prima del 1990 ed è una quota abbastanza significativa che indica come 

ci siano delle tradizioni abbastanza radicate per le attività e i servizi per gli adolescenti 

nella regione Marche, anche in considerazione della flessibilità (e, forse, anche preca-

rietà) di questi interventi. Probabilmente le esperienze più vecchie sono da collocare 

nell’ambito dei primi interventi attivati per la prevenzione della tossicodipendenza con la 

L.685/85. L’incremento maggiore dei servizi per gli adolescenti nella regione Marche si ha 
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in seguito all’approvazione della L.R. 46/95, che ha iniziato a “dare frutti” negli anni suc-

cessivi; infatti 163 servizi tra quelli che hanno risposto sono nati tra il 1998 e il 2000.

È interessante come il dato di crescita veda 32 servizi attivati nel 1996, 39 nel 1997 

(anni in cui è diventato operativo il primo piano di attuazione della L.R. 46/95) e poi 64 

nel 1998 e 62 nel 1999 (con probabile collegamento all’attuazione anche nelle Marche 

della L. 285/97). 

Che i servizi per gli adolescenti nelle Marche non siano un’attività accessoria o mar-

ginale, ma rappresentano il risultato di intervento specifico di politiche sociali ed edu-

cative, è confermato dal fatto che ben 254 sono quelli che indicano di avere una sede 

propria e di questi ben 114 hanno una sede propria soltanto a disposizione per il proprio 

servizio. In 101 casi questi servizi hanno una sede propria insieme ad altri servizi collegati, 

e questa è un’indicazione di integrazione abbastanza univoca, mentre situazioni meno 

“stabili” possono essere individuate nelle risposte di chi ha una sede con altri servizi non 

collegati (39 casi) e di chi trova collocazione nella sede di altri servizi (44 casi); in 20 casi 

non c’è la sede perché non serve (e sono quindi servizi realmente “territoriali”). Il dato 

sulla sede dei servizi per l’adolescenza è comunque confortante perché denota stabilità 

e consolidamento, anche se (ricordando la prevalenza del regime di erogazione a “ufficio, 

sportello”) rimangono dubbi sulla “dinamicità” dei servizi.

Sulla durata dall’attività del servizio, durante l’anno, nell’arco della settimana e 

durante il giorno, le risposte sono molto varie perché, evidentemente, la tipologia dei 

servizi è tanto diversificata. Rispetto ai mesi nell’anno c’è una quota ampia, il 41% delle 

risposte, di servizi che rimangono aperti per 12 mesi e quasi l’80% dei servizi è aperto 

almeno 10 mesi; tra 7 e 9 mesi di apertura all’anno, periodo che coincide all’incirca con 

il tempo scolastico, ci sono 64 servizi, sui 338 che hanno risposto, mentre aperture 

inferiori ai 7 mesi riguardano soltanto 6 servizi. Dall’analisi emerge un’indicazione che 

conferma come i servizi per l’adolescenza nelle Marche sono servizi abbastanza stabili e 

durevoli nel tempo e nell’arco dell’anno. 

Questo dato è confermato anche per quanto riguarda l’analisi dei giorni di apertura 

durante la settimana: sono 107 i servizi, cioè il 32% dei rispondenti, che sono aperti 5 

giorni e circa il 20% del totale sono aperti anche per più giorni, ma evidentemente sono 

quei servizi caratterizzati da una presa in carico residenziale o semiresidenziale e quelli 

per le emergenze. 

Dalle risposte alla domanda sul numero di ore di apertura al giorno vengono indi-

cazioni che sono compatibili (e quindi confermano) con la tipologia di servizi prevalenti 

sull’aggregativo e sul ricreativo: circa il 44% dei servizi per l’adolescenza delle Marche 

si concentra in un orario di apertura giornaliera che va dalle 3 ore e mezzo alle 6 ore, 
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mentre una quota leggermente superiore (il 47% dei servizi) è normalmente aperta dalle 

2 alle 3 ore al giorno. Raccogliendo la doppia indicazione che quasi il 50% dei servizi per 

l’adolescenza è aperto 2 o 3 ore al giorno per i 3, 4 o 5 giorni alla settimana, si ha la 

conferma di una coerenza con l’indicazione della prevalenza del regime di erogazione 

dei servizi in termini di ufficio, di sportello, di presidio; in effetti però questo dato può 

corrispondere anche alle modalità di proporre e gestire l’aggregazione e l’animazione, in 

quanto centri d’aggregazione, centri ricreativi, ludoteche in genere sono aperti dalle 2 

alle 3 ore al giorno. 

3.4. Servizi e destinatari
Rispetto al bacino utenza del servizio il 60% delle risposte ha individuato la città 

dove è collocato; il 24% delle risposte indica un bacino di utenza più ampio della città, in 

altre parole un servizio per gli adolescenti su quattro nelle Marche si rivolge a ragazzi e 

giovani che abitano anche al di fuori del paese dove è situato il servizio. Questo dato può 

risultare abbastanza alto o basso in base all’interpretazione che viene data: da un lato è 

certamente positivo rilevare che un servizio per l’adolescenza su quattro si estende su 

più di un Comune, ma tenendo presente che i Comuni delle Marche sono molto piccoli, è 

evidente che questa non solo è una necessità per dare al servizio un contesto adeguato, 

ma dovrebbe essere anche la “norma” per permettere un maggiore collegamento tra 

i Comuni piccoli e garantire l’effettiva copertura e diffusione di interventi per tutti gli 

adolescenti della regione. Certamente non si può dare una valutazione negativa a questa 

dimensione ma il fatto che solo uno su quattro dei servizi per gli adolescenti nelle Mar-

che si rivolge anche a ragazzi, a giovani adolescenti, che abitano fuori dal Comune non 

può essere soddisfacente.

I dati sull’utenza mettono in luce come non ci sia un’età prevalente dei destinatari 

dei servizi per l’adolescenza nella regione Marche, infatti sono 136 su 338 i servizi che 

scelgono questa modalità di risposta; tra i servizi che indicano la prevalenza di una fascia 

di età è la prima adolescenza (dagli 11 ai 14 anni) la dimensione che presenta il maggior 

valore (circa il 25% in più rispetto a chi indica come fascia di età prevalente quella fra 

14 e 17 anni). Ma è soprattutto rispetto al genere sessuale che la distinzione nei servizi 

per l’adolescenza è marginale, perché sono soltanto una sessantina quelli che hanno una 

destinazione di genere specifica: 41 per i maschi e 23 per le femmine. 

La stima quantitativa dell’utenza realizzata dall’indagine del Centro nazionale di 

documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza di Firenze anche per i dati relativi 

alla regione Marche ha una funzione puramente indicativa in quanto è diversa la tipologia 

dei servizi. D’altra parte nella nostra Regione, come in altri territori, è stata poco capita 
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dai compilatori (in qualche caso) la differenziazione tra: i contatti che si sono avuti, i 

frequentatori saltuari, i frequentatori abituali e la presa in carico globale delle persone; 

infatti, pur essendo chiaramente spiegato nella guida alla compilazione del questionario, 

qualche servizio ha concepito la presa incarico coincidente con il contatto, ma in genere 

quelli che hanno risposto in questo modo sono servizi molto “leggeri”, che prevedono 

un contatto momentaneo, un rapporto di breve durata con i destinatari. Con questa 

premessa il dato che può essere preso maggiormente in considerazione per compren-

dere l’attività dei servizi per l’adolescenza nelle Marche è quello delle frequenze, sia 

saltuarie (che raggiungono quasi le 80.000 presenze) che abituali (che superano di poco 

le 45.000). Sono dati interessanti e significativi perché rappresentano un numero di 

presenza “importante” e un utilizzo dei servizi non marginale, rispetto ai 94.500 abitanti 

delle Marche tra gli 11 e i 18 anni non compiuti (anche se è evidente che nelle frequenze 

saltuarie e nelle frequenze abituali vengono contati i pluricontatti - cioè gli adolescenti 

che possono frequentare più servizi o più volte lo stesso servizio in un anno -). In forza 

di questi dati, seppure stimati e generalizzati, si può affermare che i servizi per l’adole-

scenza nelle Marche sono complessivamente abbastanza diffusi o comunque riescono a 

contattare un considerevole numero di adolescenti. 

La tipologia prevalente di accesso ai servizi per gli adolescenti nelle Marche è quella 

dei singoli destinatari (162 servizi sui 336 che hanno risposto indicano questa modalità), 

mentre soltanto 38 sono i servizi che si rivolgano a gruppi di destinatari (cioè a desti-

natari considerati in gruppo). Questo dato sembra dimostrare un’attenzione alla singola 

persona, ed anche tra le modalità di accesso al servizio si ha l’indicazione prevalente di 

una tipologia di servizi rivolti alla popolazione “normale”, in quanto a 191 servizi su 338 

i destinatari accedono su propria iniziativa, e non ci sono modalità prevalenti di acces-

so, quindi sono aperti sia a soggetti “normali” che a soggetti con qualche difficoltà di 

ordine sociale o psicologico, in altri 60 servizi; sono invece 80 i servizi per l’adolescenza 

nelle Marche che, in base alle modalità prevalente di accesso, sono destinati a soggetti 

con particolari situazioni in quanto i destinatari accedono tramite mediazione di servizi 

pubblici. 

Il fatto che i servizi per l’adolescenza nelle Marche sono radicati sul territorio o 

comunque attivi da tempo e per un ampio periodo dell’anno è testimoniato dalle ri-

sposte alla domanda che chiedeva di indicare la tipologia prevalente della relazione dei 

destinatari con il servizio. Sono essenzialmente continuative le relazioni dei servizi per 

l’adolescenza delle Marche con i destinatari nell’arco dell’anno e nell’arco di uno o più 

giorni alla settimana. Questo è un ulteriore elemento che indica come i servizi per adole-

scenti nelle Marche si caratterizzano per una continuità che viene garantita sia nell’arco 
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della settimana che nell’arco dell’anno; infatti una sessantina di servizi hanno solo brevi 

contatti occasionali con i destinatari e una cinquantina solo brevi contatti continuativi 

con i destinatari e solo una ventina hanno relazioni sporadiche con i destinatari; la mag-

gioranza ha relazioni continuative con i destinatari. I 16 servizi che svolgono attività di 

presa in carico globale dei destinatari conferma le indicazioni sull’approccio sanitario che 

riguarda una quota analoga di servizi. 

3.5. Servizi e operatori - Servizi e finanziamenti
I dati sul personale raccolti dal questionario somministrato ai servizi per l’adolescen-

za delle Marche permettono solo un primo livello di analisi ma sono abbastanza indicativi 

di alcune piste di ricerca da approfondire. 

Dal punto di vista della tipologia del personale, delle 1283 unità rilevate comples-

sivamente sul territorio regionale, la maggior parte (531) sono operatori educativi, an-

che se non viene richiesto dal questionario che tipo di qualificazione specifica abbiano, 

perché si fa riferimento alla “mansione”, o comunque alla “funzione” svolta; il numero è 

rilevante e sottolinea una valenza educativa (anche se tutta da approfondire e qualifi-

care) dei servizi per l’adolescenza nella regione. L’altro dato significativo riguarda i 257 

operatori sociali (anche in questo caso senza specifica del titolo e delle professionalità 

coinvolte), a conferma della rilevanza della dimensione di socializzazione e più in generale 

dell’approccio sociale (preventivo?) dei servizi per l’adolescenza nelle Marche. 

Un dato interessante, ma da interpretare con attenzione, è l’alto numero degli 

amministrativi presenti: 217, che sommato al numero di operatori culturali (181) dà un 

numero di quasi 400 persone impegnate in un’area amministrativo-culturale che da un 

lato si potrebbe collocare correttamente nella dimensione della informazione (quindi In-

formagiovani e attività informative) che caratterizza una parte della tipologia dei servizi 

per gli adolescenti nelle Marche, ma che, dall’altro, confermerebbe e specificherebbe (in 

una direzione la cui opportunità è da verificare) la presenza notevole di uffici, di sportelli 

per la tipologia di erogazione di servizio. 

Dal punto di vista della tipologia del personale, distinta per orario, si riconferma una 

discreta e diffusa stabilità, in quanto sono 120 le persone per le quali è stato indicato 

un orario di 36 o più ore settimanali, e sono circa 260 quelle che hanno tra 18 e 35 ore 

settimanali; complessivamente un buon 30% del totale con un incarico abbastanza signi-

ficativo. D’altra parte non è certamente bassa la quota di coloro che hanno pochissime 

ore alla settimana; incarichi da 0 a 6 ore settimanali sono assegnati a 458 persone, che 

se sono specialisti consulenti possono trovare una loro corretta collocazione nel sistema 

dei servizi per l’adolescenza, altrimenti denoterebbero una presenza poco significativa 
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(perché instabile) di personale, con l’indizio di un frequente turn over che potrebbe in-

fluenzare negativamente la qualità dei servizi offerti. 

L’ultima domanda del questionario riguarda i finanziamenti ed è relativa ai tipi di 

finanziamenti utilizzati dai servizi per gli adolescenti nelle Marche. Il valore più alto si ha 

per la risposta “fondi dell’ente titolare”, in 259 casi, seguito dalla modalità “fondi da leggi 

regionali” (212) e dai “fondi della L. 285/97”, che hanno riguardato 101 servizi.

Rispetto alla distribuzione delle risposte è interessante innanzitutto cogliere come 

complessivamente le risposte sono 659 e questo vuol dire che è sviluppato il plurifinan-

ziamento dei servizi; ogni servizio attinge fondi, in media, da poco meno di due modalità 

diverse, di cui una è in genere “fondi dell’ente titolare”. 

Sono diverse le riflessioni che possono scaturire dalle risposte a questa domanda. 

Innanzitutto è abbastanza sicuro ipotizzare che la discreta stabilità dei servizi per l’adole-

scenza è data dal fatto che in molti casi sono i fondi correnti dell’ente titolare ad essere 

investiti in questo settore. Un altro elemento importante è rilevare la funzione positiva 

della L.R. 46/95 sui giovani ed anche la L. 285/97 rispetto all’avvio dell’intervento e del-

l’organizzazione dei servizi per gli adolescenti.

Entrando nello specifico delle risposte è indicativo cogliere che sono 35 i servizi 

rivolti agli adolescenti che acquisiscono fondi dalla L.309/91, poi sostituita dalla L. 45/99, 

che riguarda la tossicodipendenza e sono 10 i servizi che affermano di aver attinto fondi 

dalla L. 216/91, legge che finanziava interventi di lotta alla devianza minorile; probabil-

mente sono questi i servizi più vecchi, che hanno utilizzato fondi specifici per avviare 

interventi che si sono sviluppati ed allargati a tutta la fascia degli adolescenti presenti 

sul territorio.

Si indicano anche due possibili connotazioni negative rispetto alle risposte date alla 

domanda sui finanziamenti: da una parte il fatto che assicurarsi fondi da leggi diverse 

potrebbe essere un espediente per finanziare due volte le stesse attività svolte, ma 

questo è possibile rilevarlo soltanto attraverso una attenta attività di monitoraggio e va-

lutazione degli interventi realizzati; dall’altra lo scarso utilizzo di fondi all’Unione Europea 

in appoggio alle attività specifiche degli interventi per gli adolescenti, mentre invece sia 

attraverso la funzione di cofinanziamento dei fondi della L. 285/97 che attraverso ini-

ziative specifiche dell’Unione Europea per l’adolescenza, ci si poteva attendere un valore 

complessivamente più alto di questa modalità. 
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4. Dai dati una lettura della situazione dei servizi pubblici
per l’adolescenza nelle Marche

4.1. Individuazione delle costanti e delle variabili a livello regionale
L’immagine dei servizi pubblici per l’adolescenza nelle Marche che risulta dall’analisi 

dei dati regionali dell’indagine nazionale condotta dal Centro nazionale di documenta-

zione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza è, in primissima analisi, complessivamente 

soddisfacente, anche se può essere appropriato utilizzare l’abusato luogo comune di una 

diffusione e di una caratterizzazione “a macchia di leopardo”.

Le accezioni di questa espressione che riguardano la situazione dei servizi pubblici 

per l’adolescenza nelle Marche possono essere diverse e non tutte sono negative.

Sono 127 su 246 (poco più della metà) i comuni delle Marche con almeno un servi-

zio pubblico per l’adolescenza (e 54 di questi hanno un unico servizio presente); come 

è facile attendersi, anche se con poche eccezioni, la maggior parte di questi comuni è 

abbastanza grande (rispetto alle dimensioni medie delle Marche) e spostata prevalente-

mente sulla costa o sulle principali vie di collegamento est-ovest che danno alle Marche 

la caratteristica conformazione “a pettine”.

Questo dato esprime al tempo stesso una caratteristica e un limite della diffusione 

dei servizi pubblici per l’adolescenza delle Marche che dovrebbe spingere: dal versante 

“politico” ad incentivare le iniziative congiunte tra più comuni, in una logica di piano 

territoriale che, probabilmente, sarà accentuata dall’applicazione del Piano regionale per 

un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002; dal versante della “cono-

scenza” all’attivazione e all’analisi di flussi informativi più approfonditi e sistematici su 

questo tipo di servizi.

Le “costanti” nella distribuzione dei servizi pubblici per l’adolescenza nelle Marche 

che possono essere individuate dall’analisi dei dati rilevati sono essenzialmente due.

La prima riguarda la centralità del Comune rispetto alla titolarità (e anche per certi 

versi alla gestione) dei servizi pubblici per l’adolescenza; l’importanza della “vicinanza” di 

questo Ente locale ai soggetti destinatari e protagonisti degli interventi risulta sottoli-

neata in molte risposte alle domande del questionario. 

La seconda costante è la diffusa prevalenza di un taglio aggregativo-ricreativo nei 

servizi pubblici per l’adolescenza nelle Marche. È difficile stabilire quanto questa tenden-

za (che non è generalizzata ma molto diffusa) sia pensata e voluta da chi ha promosso i 

servizi o quanto sia l’esito di una programmazione poco “guidata”, che ha preso una di-

rezione piuttosto che un’altra perché, ad esempio, più “semplice”; certamente è un dato 

da cui ripartire per approfondire l’analisi ed, eventualmente, qualificare e caratterizzare 
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in senso diverso gli orientamenti per il futuro.

Le “variabili” nella distribuzione dei servizi pubblici per l’adolescenza nelle Marche 

sono sicuramente molte e diversificate e riguardano principalmente sia la varietà delle 

tipologie di servizi attivati (anche in mancanza di una “classificazione” omogenea), che il 

ventaglio di interventi realizzati (che a volte si estendono anche oltre le competenze e 

le peculiarità dei servizi). 

Anche se dall’indagine non emergono dati specifici, è soprattutto nelle modalità di 

gestione e nella metodologia operativa dei servizi per gli adolescenti che si coglie una di-

versità spesso marcata e poco “comparabile”. Certamente la contestualizzazione territo-

riale degli interventi è indispensabile per la loro efficacia, come pure lo è la autonomia e 

la libertà di scelta dei Comuni e degli enti locali in genere sia sugli indirizzi (nell’ambito dei 

programmi regionali) che sulle modalità di gestione; d’altra parte sembra utile da un lato 

consolidare iniziative di confronto e di scambio tra i diversi servizi per l’adolescenza nella 

regione (sia a livello politico che tecnico/operativo) e, dall’altro, avviare eventi formativi 

comuni di aggiornamento e approfondimento professionale per i diversi operatori dei 

servizi per l’adolescenza, anche in un’ottica interdisciplinare.

4.2. Dimensioni caratterizzanti, elementi qualificanti e nodi critici dei servizi 
pubblici per l’adolescenza a livello regionale

Nonostante la varietà dei servizi pubblici per l’adolescenza nelle Marche si individua-

no quattro temi su cui “aggregare” le informazioni dai questionari rispetto alle caratte-

ristiche, alle qualità, ai nodi critici.

Nel commento ai dati è stata colta la “natura” di interventi e servizi per l’adole-

scenza nelle Marche; ci sono “fili di collegamento” tra: le aree di intervento, la tipologia 

delle unità di servizio, le funzioni svolte, le prestazioni erogate. Da questa analisi si può 

cogliere l’approccio all’adolescenza delle varie amministrazioni, che non è univoco e che 

spazia tra dimensioni diverse: tutela e protezione, contenimento e controllo, ascolto 

e confronto, promozione e abilitazione... Si coglie comunque un’attenzione degli Enti 

pubblici marchigiani a questa fascia di età, anche se la scelta di privilegiare la dimensione 

aggregativo-ricreativa non mette in dubbio il rispetto della dignità della persona adole-

scente ma, forse, è indice di un approccio poco responsabilizzante e promozionale. 

Dall’analisi del livello di consolidamento del servizio per l’adolescenza si hanno indi-

cazioni sostanzialmente positive da diverse dimensioni: strutturazione, organizzazione, 

durata, stabilità, consistenza, articolazione in interventi e azioni... Ci sono situazioni di-

verse tra “costa” e “interno”, tra “città” e “campagna”, tra tipologie diverse di servizi ma 

l’offerta c’è ed è ampia. Rispetto al futuro e alla implementazione dei servizi pubblici per 
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gli adolescenti nei Piani sociali di zona non è possibile dire nulla, certamente il patrimonio 

culturale ed il radicamento sul territorio marchigiano possono costituire un punto di 

partenza importante.

I destinatari devono sempre più rappresentare la motivazione e soggetti protagoni-

sti dell’azione dei servizi per l’adolescenza: dai contatti alla presa in carico, dalle modalità 

di accesso alle modalità di relazione con essi... Si coglie una forte presenza dell’adulto-

operatore nei servizi delle Marche destinati a questa fascia di età e questo pone la ne-

cessità di qualificare competenze e responsabilità; si rileva un alto numero di “contatti” 

con i giovani marchigiani e questo deve impegnare nel rendere significative le relazioni 

interpersonali. Rimane la criticità di verificare quanto i servizi che sono, come già sotto-

lineato, sì organizzati e strutturati, siano in grado di dare risposte adeguate ai bisogni 

degli adolescenti marchigiani, ma questo deve essere oggetto di un approfondimento 

qualitativo specifico.

Il rapporto tra servizio per l’adolescenza e territorio rappresenta, per la situazione 

marchigiana, una dimensione ambivalente perché se è vero che la prevalenza della tito-

larità dei Comuni garantisce “vicinanza”, la carenza della diffusione dei servizi nelle zone 

montane e nei comuni piccoli è un elemento di criticità; lo stesso accade per la dimen-

sione progettuale, che si è visto presente e diffusa ma della quale è difficile cogliere il 

senso in un’ottica di integrazione territoriale, spesso ancora da costruire, e soprattutto 

la modalità di costruzione e gestione del progetto, e del piano in cui va inserito, in termini 

di partecipazione, condivisione, protagonismo.

 

4.3. Per una tipologia di servizi pubblici per l’adolescenza omogenei, oltre le 
classificazioni a priori

La scelta del Centro nazionale di Firenze di non utilizzare classificazioni a priori dei 

servizi per l’adolescenza nella indagine nazionale, oltre che giustificata perché manca una 

normativa nazionale di riferimento in materia, appare condivisibile per non costringere in 

una “gabbia” definitoria un complesso di servizi ed interventi in continua evoluzione.

D’altra parte si rende necessario fissare dei punti di riferimento per evitare sovrap-

posizioni e confusioni tra servizi che possono muoversi a 360 gradi tra i bisogni di questa 

fascia di età disperdendo energie e risorse. Si rileva utile e potenzialmente feconda la 

scelta di cogliere e incrociare tra loro tre dimensioni dei servizi quali: le principali aree 

di intervento dell’unità di servizio, la tipologia generale dell’unità di servizio e le funzioni 

svolte dall’unità di servizio. A partire da questa “matrice” di opzioni e modalità si possono 

individuare “gruppi” di servizi comparabili tra loro e, quindi, definire il quadro complessi-

vo del “sistema” dei servizi per l’adolescenza nelle Marche che può trovare il necessario 



74

Regione Marche - Centro regionale di documentazione e analisi per l’nfanzia, l’adolescenza e i giovani
Numeri e Parole

Regione Marche - Centro regionale di documentazione e analisi per l’nfanzia, l’adolescenza e i giovani 
Servizi adolescenza

75

raccordo con il più vasto sistema integrato di interventi e servizi sociali proprio a parti-

re, ed è il Piano sociale regionale stesso che segue questa linea, da: aree di intervento, 

regime di prestazione, funzioni svolte; anche la recente L.R. 9/03 si muove nella stessa 

direzione.

4.4. Conclusioni
I limiti dell’analisi dei dati relativi alle Marche della ricerca nazionale sui servizi pubblici 

per l’adolescenza realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infan-

zia e l’adolescenza sono stati già evidenziati e riguardano il fatto che i dati analizzati sono 

solo di tipo quantitativo (ma d’altra parte c’era l’esigenza “censuaria” del Centro nazio-

nale) e l’intenzione descrittiva e non interpretativa che ha guidato il commento. D’altra 

parte l’utilità di un’operazione come quella sviluppata in queste pagine si conferma pro-

prio dopo aver commentato in maniera non valutativa, ma neanche neutra, gli elementi 

emersi dalla ricerca. Grazie alla ricerca del Centro nazionale oggi si sa un po’ di più sui ser-

vizi per l’adolescenza in Italia; con questo “carotaggio” si ha un quadro conoscitivo reale 

ed ampio, anche se non esaustivo, sui servizi per l’adolescenza nella regione Marche. 

Le prospettive della ricerca si potranno sviluppare verso due direzioni: da un lato le 

considerazioni emerse dall’analisi dei dati rappresentano lo stimolo per nuove ipotesi di 

ricerca, più qualitativa e approfondita, sui servizi per l’infanzia e l’adolescenza in regione 

e per dare stabilità ai flussi informativi in questo settore; dall’altro le indicazioni scatu-

rite dalle riflessioni finali potranno essere utilizzate a livello regionale e, adeguatamente 

contestualizzate, di ambito territoriale, per orientare le linee evolutive dei servizi pubblici 

per l’adolescenza.
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Forum sui servizi pubblici per l’adolescenza 
nelle Marche

Sono presenti: Claudio Bocchini, coordinatore Centro regionale di documentazione 

e analisi per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani delle Marche; Roberto Busca, responsabile 

politiche giovanili comune di Fano; Isabella Dellacecca, responsabile Area minori del 

comune di Ancona; Brunetta Formica, coordinatore Ambito territoriale XV Macerata; 

Elena Pellegrini, Servizio Minori Assessorato Servizi Sociali Regione Marche; Alessandro 

Ranieri, responsabile di progetti L. 285/97 Ambito territoriale XX Porto Sant’Elpidio.

Coordina il forum di discussione Stefano Ricci, sociologo, consulente del Centro 

regionale di documentazione e analisi per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani della Regione 

Marche.

STEFANO RICCI: Obiettivo del forum è “reagire” ai contenuti del rapporto di ricerca 

sui servizi pubblici per l’adolescenza nelle Marche approfondendo, da operatori che 

conoscono in maniera più articolata il territorio, i servizi..., i contenuti della ricerca e 

suggerendo interpretazioni corrette dei risultati.

Per avviare il confronto suggerisco alcuni spunti su cui, liberamente, ognuno 

esprime la propria valutazione.

Un primo passaggio riguarda il rapporto tra legislazione regionale e presenza di 

servizi; la presenza di servizi per l’adolescenza appare quantitativamente significativa 

(almeno complessivamente) e questo, secondo me, è dovuto anche alla presenza di una 

legislazione specifica di settore. È opportuno confrontarsi però sull’adeguatezza della 

normativa, se si ritiene necessario “aggiornare”, se e come vada collegata alla legislazione 

generale sulle politiche sociali, con riferimento specifico ai servizi per l’adolescenza 

attivati e attivabili sul territorio marchigiano 

Altra questione nodale è la distribuzione e la diffusione dei servizi per l’adolescenza 

sul territorio regionale; sono due gli aspetti della dimensione territoriale che mi sembrano 

determinanti: la differente diffusione da provincia a provincia (che, tra l’altro, ripropone 

l’analisi del ruolo dell’Ente Provincia rispetto alla programmazione locale in presenza 

di un nuovo “soggetto” qual è l’Ambito territoriale); la diffusione dei servizi rispetto 

all’ampiezza dei comuni, in quanto i servizi sono concentrati nei comuni più grandi e nei 

comuni prevalentemente costieri, ponendo un problema di pari opportunità per i ragazzi 

e gli adolescenti delle Marche.

Una terza questione si riferisce alla tipologia dei servizi pubblici per l’adolescenza 
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attivati, che presenta elementi positivi e di perplessità al tempo stesso. Nell’indagine 

erano previste tre aree d’intervento, quella dove si concentrano i servizi per gli 

adolescenti delle Marche è quella animativo-educativa, seguita dall’area informativo-

culturale e dalla dimensione socio-assistenziale. In considerazione del fatto che la maggior 

parte dei servizi attivati è nella forma di sportello-ufficio-presidio, quanto è coerente 

l’indicazione della prevalenza della dimensione animativo-educativa o, in altri termini, che 

taglio può avere un servizio animativo-educativo che si gioca prevalentemente in un 

ambito di “ufficio”?

Naturalmente voi potete aggiungere a questi tre aspetti tutte le questioni che 

volete: ad esempio sulle tipologie di personale impiegato e sulle sue caratteristiche, sul 

rapporto con servizi specifici quali l’Informagiovani, sui tempi di apertura dei servizi, sul 

rapporto tra contatti e presa in carico...

Un ulteriore orizzonte per gli interventi può riguardare anche l’attenzione allo 

sviluppo e, quindi, a un’eventuale riorganizzazione e ristrutturazione dei servizi. A voi la 

parola.

ROBERTO BUSCA: Concordo con gli spunti che ha dato Stefano Ricci perché leggendo 

l’analisi della ricerca queste erano le cose che mi erano saltate principalmente all’occhio. 

Condivido, partendo dal primo punto, che la legge regionale sulle politiche giovanili ha 

sicuramente dato un input molto forte allo sviluppo della presenza di servizi rivolti agli 

adolescenti e ai giovani.

Osservando i dati risalta il fatto che rispetto a 246 comuni siano stati registrati 342 

servizi, cioè più di un servizio a comune; verificando la data di attivazione dei servizi, 

prima della legge e dopo la legge si evidenzia come ci sia stata una sollecitazione che ha 

portato ad un incremento delle opportunità, raccogliendo lo stimolo proposto. Ritengo 

questo un dato positivo di per sé, perché ci fornisce una base per poi andare a riflettere 

su quelli che sono gli interventi di miglioramento che andranno sicuramente fatti.

In particolare, conoscendo la realtà di Fano, mi rendo conto che la distribuzione dei 

servizi può non essere omogenea sul territorio regionale: infatti nel mio comune esistono 

7 strutture di aggregazione, oltre all’Informagiovani, delle quali 4 sono prevalentemente 

rivolte alla preadolescenza ed adolescenza e 3 sono rivolte agli adolescenti e ai giovani. 

Tengo a rilevare questa distinzione perché ci ha permesso di dare risposte specifiche a 

fasce di età con esigenze diverse tra loro. 

I 4 centri adolescenti, che di fatto sono rivolti ai pre-adolescenti, ci permettono di 

curare il rapporto con la fascia di età che va tra gli 11 e i 14 anni, adottando un approccio 

sostanzialmente strutturato e guidato. I centri offrono anche un servizio di sostegno 
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scolastico considerato che si occupano prevalentemente di una fascia di età dentro 

l’obbligo scolastico e che frequenta le scuole medie inferiori. La maggior strutturazione 

delle attività dei centri adolescenti permette un confronto abbastanza costante con gli 

educatori, che avviene sia sul piano ludico-ricreativo, sede in cui si realizzano le proposte 

operative, che sul piano del confronto delle idee e delle proposte.

Diversa la situazione nei 3 Centri di Aggregazione Giovanile, frequentati da ragazzi 

appartenenti ad una fascia di età più grande, che hanno soprattutto l’esigenza di avere 

uno spazio di protagonismo per quelli che sono interessi culturali specifici da poter in 

qualche modo realizzare. Qui l’obiettivo è sostenere le scelte culturali e gli interessi più 

definiti dei giovani, mentre il sostegno scolastico non ha più senso, perché siamo in una 

fascia di età dove prevale una scelta scolastica più matura o, in alternativa, l’esperienza 

lavorativa. Il rapporto pertanto si rovescia. Non c’è più l’educatore che si assume un 

ruolo guida nelle proposte di quelli che possono essere percorsi di crescita, bensì c’è un 

animatore che si mette al servizio dei giovani.

L’esperienza di Fano ci ha permesso di sperimentare due modalità, due approcci 

diversi di lavoro con i giovani, che non solo non sono risultati contraddittori tra loro ma 

si sono dimostrati integrati. Costituiscono due modelli di lavoro permeabili: il modello 

pre-adolescenti registra la presenza di ragazzi più grandi, fino a 15-16 anni; viceversa 

il modello per i più grandi registra la presenza anche di fasce di età più basse, 12-13 

anni. Questo duplice modello operativo, che è attivo da oltre 10 anni, è oggetto, in 

questo momento, di una riflessione globale; ci stiamo interrogando da oltre un anno 

sulla validità di un modello così strutturato, il quale, in questi 10 anni, ci ha permesso 

di dare letture abbastanza interessanti sulla realtà giovanile fanese. Pertanto è nostra 

intenzione andare a fare delle integrazioni funzionali all’una e all’altra modalità di lavoro: 

ad esempio aprire lo modalità più strutturata e guidata dagli educatori a protagonismi 

più forti dei ragazzi; mentre nell’altro modello, quello maggiormente rivolto ai giovani, 

si valuta di introdurre qualche percorso più guidato, nel senso che si vuol fare in modo 

che l’animatore sia anche portatore, all’interno dell’aggregazione, di messaggi, che 

aiutino i ragazzi a confrontarsi di più su certe tematiche finalizzate alla crescita civile, 

alla crescita esistenziale, e così via. Con questo obiettivo stiamo conducendo una ricerca, 

che in realtà è più un sondaggio sul mondo giovanile della città. Abbiamo intervistato 

circa 200 ragazzi nella fascia di età tra i 14 e i 20 anni e stanno emergendo alcuni dati 

estremamente rilevanti, che sembrano incrociarsi anche con quello che viene descritto 

qui nella ricerca, cioè l’idea del presidio per esempio, sportello-presidio.

Condivido l’interrogativo posto da Stefano Ricci su quanto l’intervento educativo-

animativo s’incontri con l’idea di sportello presidio, struttura. Dalla ricerca su Fano sta 
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emergendo che l’aggregazione è un fatto mentale e non si identifica necessariamente 

con una struttura fisica. Cioè i ragazzi amano stare insieme indipendentemente dalla 

struttura fisica che gli si propone. Allora la classica “panchina” risulta estremamente 

funzionale come punto di riferimento e se anche a 10 metri c’è un centro di aggregazione 

non necessariamente questo la sostituisce ma diventa una risorsa funzionale allo 

sviluppo di alcuni interessi. Ad esempio: oggi piove e qui non si può stare oppure si vuole 

vedere un film tutti insieme, perché non andare al centro di aggregazione?

La nostra rilevazione ha messo in crisi il modello storico che avevamo costruito, 

perché il centro di aggregazione doveva essere il luogo di attrazione, bene attrezzato, 

con l’animatore disponibile, finanziamenti a disposizione (tuttora noi abbiamo questa 

caratteristica di mettere finanziamenti a disposizione dei giovani da autogestire, 

tramite gli animatori). Ma tutto questo non basta più; evidentemente va ripensata 

l’idea della struttura; il presidio non viene identificato dai giovani come luogo fisso, 

ma viene “classificato” come risorsa eventuale. Questo cambia il baricentro dell’idea di 

aggregazione. 

Questa riflessione mi riporta ad un’altra osservazione fatta da Stefano Ricci 

riguardo lo squilibrio tra costa e entroterra; è impensabile che ogni piccolo comune possa 

realizzare una struttura per l’aggregazione dei giovani, perché un centro è costoso dal 

punto di vista strutturale, della gestione e le forme di autogestione spesso utilizzate 

difficilmente funzionano. A Fano abbiamo sperimentato dall’inizio forme di cogestione, 

cioè momenti di autogestione equilibrati da momenti di gestione degli animatori, cioè 

giornate gestite dai soli giovani e giornate gestite da giovani ed animatori, con un dialogo 

molto forte tra giovani e animatori. Allora mi chiedo come un comune di pochi abitanti, 

con poche risorse, possa strutturare un centro di aggregazione. Spesso si suggerisce di 

consorziare i comuni limitrofi ma talvolta ci sono impedimenti anche geografici (penso 

ad alcuni comuni del nostro entroterra divisi dalla montagna) ma ancor più di senso che 

ostacolerebbero il movimento dei ragazzi dall’uno all’altro comune.

Allora un’ipotesi diversa potrebbe essere quella di ripensare un’aggregazione più 

libera, dove eventualmente anche una struttura, che può non essere esclusiva, ma 

polivalente, possa essere una risorsa utilizzabile alla necessità.

Un altro problema che sento aperto è quello degli educatori ed animatori, cioè 

quanto si sentono gli animatori e gli educatori nel loro ruolo? Quanto corrispondono, 

nello stereotipo dell’amministrazione ma soprattutto della popolazione, a “quelli” che 

giocano con i ragazzi? Considerati quindi in un ruolo molto svilito, poco qualificato, 

che non dà la possibilità di sentirsi forti e legittimati nel momento in cui vanno alla 

relazione con gli altri soggetti del territorio. Avverto con forza il problema di garantire 
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una formazione adeguata agli animatori e animatrici, di farli sentire importanti rispetto 

al loro ruolo, anche per non correre il rischio che esso sia svolto da persone in attesa di 

altre occupazioni. Non investire sulla qualità degli animatori significa svalutare non solo 

loro ma anche i destinatari cui si rivolgono: i giovani e gli adolescenti vengono svalutati 

anche dalla figura professionale che non è in grado di valorizzarli perché, a sua volta, 

è la prima che non si sente valorizzata. Ne consegue che gli animatori e gli educatori 

fanno fatica ad uscire dalla struttura in cui agiscono in quanto rappresenta un momento 

di protezione del loro lavoro; l’uscire dalla struttura, cioè l’andare ad un contatto con 

un’aggregazione più spontanea, viene vissuto come un rischio. Dentro la struttura è 

l’animatore il padrone di casa, quello che conosce le risorse e sa indirizzarti rispetto a 

quelle che sono le cose da fare. Se deve uscire dalla struttura e andare verso un gruppo 

che si riunisce in un luogo completamente diverso, si sente meno protetto nel tentativo 

di entrare in un ambiente che può porre delle difficoltà al suo ingresso; eppure questa 

costituisce una grande opportunità per entrare in contatto col mondo giovanile. Un 

mondo giovanile che, sempre da quanto emerge dal nostro sondaggio, si dichiara 

molto interessato a voler entrare in relazione con chi gli si propone, a partecipare, ma 

sembra poco interessato alle modalità di partecipazione finora proposte. Si registra 

pertanto questa disponibilità, però fuori dalla struttura e non dentro la struttura. 

Allora evidentemente l’obiettivo non è tanto far digerire la struttura, ma rivedere l’idea 

del contatto da parte dell’amministrazione pubblica verso il giovane, dell’ adulto verso 

l’adolescente.

L’altra cosa che notavo nella ricerca del Centro regionale è la mancanza di 

un’informazione importante: come si relaziona la struttura “centro giovani” con gli altri 

soggetti di un territorio? che tipo di incidenza ha su quel sistema che lo comprende? 

Nella presente ricerca non viene richiesto di comprendere come il presidio sia in 

relazione con le varie realtà che lo circondano, le varie realtà istituzionali, le varie realtà 

organizzate e anche non organizzate. Questo è uno sforzo che a Fano stiamo cercando 

di fare, in particolare in questi ultimi due anni: capire come il centro di aggregazione 

viene percepito dal territorio e cercare di creare una rete territoriale in cui il centro 

diventi un po’ il soggetto che catalizzi l’attenzione su giovani e adolescenti da parte di 

tutte le altre componenti del territorio. In una realtà come Fano penso alle circoscrizioni, 

alle parrocchie, alle società sportive, ma anche ai commercianti.

Almeno tre centri per adolescenti sono collocati all’interno di centri commerciali. 

Questa collocazione, abbiamo visto, costituisce una possibilità di relazione con il mondo 

adulto che è importante, perché l’adolescente crea un mucchio di problemi al centro 

commerciale: sporca, tira le pallonate sui vetri, crea continui motivi di conflitto... 
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Allora il cercare, tramite un centro, di creare un momento di confronto può aiutare 

a ridurre la dimensione del conflitto, ma anche a cercare di valorizzare le possibilità 

di collaborazione. Osservare quindi l’aggregazione dei giovani e degli adolescenti in 

un’ottica sistemica, ci sembra in questo momento centrale, perché altrimenti rischiamo 

veramente di continuare a fare una politica che tenda a dare protagonismo ai giovani e 

agli adolescenti, ma sostanzialmente in un’ottica ancora marginale ed emarginata e non 

d’integrazione e di valorizzazione di questa fascia d’età.

La marginalità è un grosso problema. Così come all’interno del Comune i servizi 

sociali sono costantemente considerati un soggetto marginale, all’interno dei servizi 

sociali i minori, e gli adolescenti in particolare, rischiano di essere dei soggetti emarginati 

in quanto non riescono a far sentire la loro voce, se non tramite alcuni soggetti che se ne 

occupano e comunque sempre troppo pochi. D’altra parte avverto che nella cooperazione 

sociale le poche cooperative che si specializzano in questo campo rischiano di essere a 

loro volta marginali rispetto a chi invece riesce a mantenere una vastità d’interventi in 

settori sociali più forti, che permettono una maggior capacità organizzativa, economica 

e di contrattazione con la pubblica amministrazione.

Con tale osservazione voglio dire che è molto importante spostare l’attenzione, 

oltre che sugli adolescenti e i giovani, anche sul mondo adulto. Parallelamente al discorso 

adolescenti e giovani, il comune di Fano sta lavorando da 10 anni su un progetto famiglie, 

nel tentativo di coinvolgere gli adulti rispetto all’attenzione educativa e all’attenzione 

rapporto genitori-figli. 

Questo è un settore d’intervento molto difficile e complesso. Anche dove siamo 

riusciti a strutturare qualcosa, ad avere risposte interessanti, poi abbiamo visto che 

se il dibattito non viene continuamente mantenuto vivo, gli stereotipi tendono poi a 

riemergere.

BRUNETTA FORMICA: Per quanto riguarda le leggi regionali e nazionali, ritengo che esse 

abbiano dato un input forte alla tematica, perché se non ci fosse stata inizialmente la 

L. 216/91, approvata per affrontare il tema del disagio, e poi la L.R. 46/95 centrata 

sulla promozione soprattutto della aggregazione giovanile e poi ancora la L. 285/97, 

probabilmente, almeno nel mio territorio, di giovani e di adolescenti non se ne sarebbe 

parlato minimamente. Ciononostante, secondo me, i dati che emergono dalla ricerca 

sono da ritenersi leggermente sovra dimensionati rispetto alla realtà, nel senso che 

dalla ricerca mi sembra che emerga un quadro piuttosto positivo di servizi efficaci ed 

efficienti. 

Ritengo necessario fare una distinzione: se parliamo, infatti, di associazioni e di 
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attività nel mondo sportivo, ecc., ce ne sono moltissime nel territorio e direi che le 

associazioni e le attività sportive sono presenti sia nei comuni più grandi, che nei comuni 

più piccoli. Questo è molto positivo perché favorisce e consente il protagonismo dei 

ragazzi. Frequenti sono anche le iniziative di carattere musicale effettuate all’interno 

delle scuole o nei piccoli comuni laddove c’è la banda musicale. Meno frequenti sono le 

attività destinate all’avvicinamento dei ragazzi alla musica che, secondo me, è un mezzo 

molto potente e ancora poco sviluppato per raggiungere i giovani. 

Al di là di questo, se andiamo a osservare invece i servizi che i vari enti locali hanno 

tentato di creare, a sostituzione di quelle funzioni che erano prima svolte dagli oratori, 

io credo che qui si sia un po’ fallito. 

Le iniziative sono state scarse; per quanto riguarda il Comune di Macerata, siamo 

partiti con il tentativo di un centro di aggregazione, sullo stimolo dei finanziamenti della 

L. 216/91. Essendo quella una legge per il disagio al centro è stato dato tale indirizzo 

operativo e questo lo ha caratterizzato in segno negativo, perché il centro, nato per la 

diversità, ha fatto fatica in seguito a diventare un centro di attrazione e di aggregazione 

più ampio, così come si voleva che diventasse, anche perché era fortemente strutturato, 

con la presenza di educatori. 

In seguito abbiamo cercato di sviluppare maggiormente delle attività di animazione, 

di attivare laboratori, alcuni dei quali hanno avuto più successo, altri meno, ma questo è 

ben diverso dallo sviluppare il protagonismo del ragazzo. 

Secondo me sia il predetto centro che quelli nati successivamente nel territorio 

dell’Ambito e anche della Provincia, con i finanziamenti della L. 285/97, centri di 

aggregazione che sono nati anche nei comuni piccoli, dove magari si è aperta una stanza 

per qualche giorno la settimana, hanno avuto poco impatto nei giovani. Ciò, innanzitutto, 

perché non si è puntato sullo sviluppo del protagonismo dei giovani, inoltre perché 

queste iniziative sono state estemporanee, troppo limitate nel tempo e infine, perché 

gli operatori non sono spesso riusciti a creare l’aggancio con i giovani. Quindi da questo 

punto di vista, bisogna ripensare molto la politica ed i servizi per passare, attraverso una 

verifica seria, a una riprogettazione del tutto. 

Per quanto riguarda la L.R. 46/95 la Provincia di Macerata ha dato l’indirizzo di 

progettare soprattutto i centri ricreativi-ludici, per cui si è avuto un buono sviluppo 

delle ludoteche, che però si sono più rivolte alla fascia della preadolescenza, o per lo 

meno hanno visto di più la partecipazione di soggetti in questa età, perché chiaramente 

più interessati alle attività ludiche. Nei confronti della preadolescenza si può dire che le 

ludoteche hanno funzionato e stanno funzionando. Gli adolescenti veri invece, secondo 

me, sono più trascurati, o almeno, sono meno interessati da questo tipo d’intervento. 
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Concordo con l’osservazione di Stefano Ricci riguardo all’incongruenza emersa dalle 

risposte della ricerca sull’affermazione del protagonismo dei giovani collegate all’alto 

tasso di presenza degli sportelli informativi. Ritengo che abbia inciso su tali dati quanto è 

stato e viene fatto con la L. 309/91, e quanto anche viene fatto anche con la L. 285/97 

all’interno delle scuole, sul tema della prevenzione. In tale caso possiamo parlare, più 

che di sportello informativo, di uno sportello di sostegno psico-sociale, che è sempre 

rivolto al disagio, alla diversità, ma dove il protagonismo dei giovani non c’entra. Quello 

che secondo me era un’esperienza valida, abbastanza utile e funzionale nella nostra 

provincia di Macerata, era l’Informagiovani gestito dalla Provincia, perché diversi giovani 

vi potevano ricevere informazioni che a loro erano utili per l’orientamento scolastico e 

lavorativo. Purtroppo il servizio è stato chiuso e dovrebbe essere riaperto dall’Ufficio per 

la massima occupazione. Il Comune di Macerata è orientato a istituire un Informagiovani, 

partendo inizialmente come Comune singolo, per poi vedere se l’iniziativa può essere 

estesa a livello di Ambito. 

Ritengo che questo possa risultare particolarmente utile perché effettivamente i 

problemi fondamentali dei giovani riguardano proprio il lavoro e la scuola; riuscire quindi 

a dare informazioni in tal senso, e nello stesso tempo creare un luogo, un contesto 

dove il ragazzo possa recarsi sia per ricevere informazioni che per dare suggerimenti, 

credo sia cosa utile. Sintetizzando, concludo che se è stato fatto abbastanza per quanto 

riguarda le iniziative ricreative destinate alla preadolescenza, molto c’è ancora da fare 

per favorire lo sviluppo del protagonismo degli adolescenti e dei giovani.

ALESSANDRO RANIERI: Procedo in maniera schematica per maggiore chiarezza e 

sinteticità. Ho preso degli appunti e ho scritto vari “numeretti”, che sono le “nostre” 

leggi: 216, 309, 46, 285… e rispetto alla richiesta di Stefano Ricci di parlare dei mutamenti 

in riferimento alla legislazione regionale e nazionale, mi viene in mente subito questo 

passaggio, perché secondo me è stato un passaggio anche di maturazione nell’approccio 

in riferimento al mondo dei minori e agli interventi per l’infanzia e l’adolescenza. Esplicito 

questo percorso: alla 216 affiancherei la parola “disagio”; alla 309 affiancherei (per 

quanto ci riguarda) la parola “prevenzione”; alla 46 affiancherei la parola “animazione-

laboratori”; alla 285 affiancherei la parola “promozione-territorio”. Voglio dire che 

probabilmente il passaggio che è stato fatto, grazie anche alle nuove leggi, è stato 

proprio quello di implementare un percorso che è partito dall’attivazione di servizi ed 

interventi rivolti al disagio, quindi alla cura di alcune problematiche che emergevano 

in maniera forte, successivamente l’intervento ha assunto dei “connotati” di tipo 

preventivo e, parallelamente, si è iniziato a lavorare nell’area dell’animazione ludico-
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ricreativa, in parte con un’attenzione al territorio, ma sempre in maniera parziale, 

attraverso interventi laboratoriali, quindi senza una continuità, attraverso attività con 

un inizio ed una fine ben definite. Lentamente ma progressivamente anche in questo 

caso si è modificato l’approccio, soprattutto le linee e l’indirizzo che le Province hanno 

dato, nel dire: cerchiamo di creare servizi consolidati, servizi con degli animatori, con degli 

operatori e con delle aperture più stabili; questo secondo me, ha permesso ai territori di 

fare un ulteriore progresso. La L. 285/97 poi, ha richiesto di fare il passaggio successivo, 

che Roberto Busca ha “visualizzato”, cioè quello che va “dal” servizio “al” territorio; 

dalla concezione della strutturazione del servizio, al concetto della pianificazione delle 

politiche per l’infanzia e l’adolescenza. E questo, probabilmente, è il nuovo approccio 

che ci permetterà anche di passare dalla prevenzione alla promozione e soprattutto, io 

aggiungerei, anche all’accompagnamento.

In questo senso, anche durante il recente Convegno regionale dei Centri 

d’Aggregazione Giovanile è stato lanciato un messaggio forte: bisogna superare la 

definizione del servizio chiuso per i giovani; la nuova strategia può essere quella di 

individuare figure animative ed educative, capaci di uscire da questo circuito e andare 

nel territorio per accompagnare i ragazzi in un percorso personale. Nell’esperienza con 

la cooperativa RES, avendo lavorato ed osservato diversi territori, ho notato che è 

fondamentale parlare con i ragazzi del lavoro e delle esperienze lavorative. L’adulto deve 

diventare punto di riferimento per accompagnare i giovani. Il lavoro, appunto, diventa 

un tema fondamentale: parlando di lavoro si cerca di lavorare sulle proprie risorse, sulle 

proprie capacità, di fare un’analisi di quali sono le competenze, quali sono i passaggi 

personali della vita e quindi, in questo approccio, ricercare tutte quelle tematiche e 

quegli interessi che possono dare spazio ai ragazzi per parlare di sé; sto sperimentando 

come questo sia l’approccio migliore. 

Per quanto riguarda l’approccio dello sportello io penso che storicamente 

l’Informagiovani si può considerare un servizio abbastanza adeguato, nel senso 

l’Informagiovani è uno “sportello”; anche se dovrebbe subire alcune modifiche, 

quella dello sportello è una metodologia che risponde abbastanza bene alle esigenze 

informative “strutturate e protette” dei giovani. I centri di aggregazione, invece, 

si stanno configurando troppo con una strutturazione rigida del servizio e ritengo 

debbano aprirsi sempre di più, cercando nuove modalità per entrare in contatto diretto 

con i ragazzi e per coinvolgere gli stessi nei luoghi di ritrovo degli stessi. Questo è segno 

che, strutturato come è adesso, un servizio non può più reggersi, non risponde più a 

delle esigenze reali e soprattutto cerca prevalentemente modalità per autosostenersi. 

L’altro aspetto che colgo come contraddizione tra le risposte alle domande della 
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ricerca è la volontà politica da parte dei comuni, anche i più piccoli, di strutturare nuovi 

servizi cercando di garantire una continuità, con un’indicazione contraria relativa alla 

instabilità degli operatori, in continuo turn over. Una lettura “personale” del fenomeno 

mi porta a considerare che questo tipo di problema è legato soprattutto ai progetti 

di lavoro che si fanno sulle singole persone, nel senso che sia i centri dati in gestione a 

terzi, o i centri più “informali” hanno comunque degli animatori-educatori, che hanno 

contratti all’incirca di 20 ore settimanali, perché lavorano nel pomeriggio e coprono in 

genere 5 pomeriggi alla settimana; i contratti sono di solito di collaborazione coordinata 

e continuativa o come dipendenti. Questo comporta che spesso un animatore, per 

sopravvivere, deve fare almeno due lavori, quindi di ricercare altre opportunità 

lavorative ed essere sottoposti a forti stress: si è mentalmente presenti in due o più 

posti differenziati... Il passaggio successivo, per qualsiasi persona in una situazione del 

genere, è quello di ricercare una stabilità lavorativa altrove, o di riciclarsi in altri lavori 

ritenuti più sicuri. Io penso che questo aspetto sia cruciale. In un territorio, e questa 

potrebbe essere un’esigenza da sottoporre agli ambiti, se si vuole impostare un corretto 

lavoro di politiche per i giovani, bisogna anche attivare un corretto impegno di politiche 

per gli animatori, per gli operatori, per coloro che andranno a gestire i servizi, in maniera 

d’incrociare i servizi, o gli interventi che si vogliono mettere in atto, con le persone che 

si hanno, mettendo in atto contratti di lavoro dignitosi. Tutto questo permetterebbe di 

avere maggiore motivazione, capacità di flessibilità degli operatori, disponibilità serena 

ad essere flessibili.

L’ultimo aspetto che voglio toccare è il tema dell’accreditamento, anch’esso in parte 

affrontato nella ricerca. In alcune regioni esiste già l’accreditamento dei servizi sociale; in 

questa regione sarebbe opportuno, prima di intraprendere la strada dell’accreditamento, 

dare informazioni sull’argomento ai comuni e agli ambiti territoriali, per sostenerli nella 

configurazione delle nuove politiche sociali in generale e per i giovani in particolare. 

È necessario accompagnare i territori per definire politiche effettivamente legate 

alle problematiche ed alle risorse locali, altrimenti alcuni comuni continueranno ad 

implementare nuovi servizi guardando il “vicino”, e quindi riproducendo il “pacchetto” 

per intero, trasportandolo nel proprio comune. In questo senso devo fare una critica 

anche a noi del mondo della cooperazione che ci siamo, alcune volte, “prestati” a dare dei 

servizi senza poter riproporre, o rielaborare la domanda e in questo non abbiamo aiutato 

i comuni a fare una vera politica per i giovani. 

In analisi finale: se riuscissimo a comunicare un ventaglio di nuove opportunità e in 

questo le ricerche ci aiutano molto, ma dobbiamo diffonderle, faremmo un servizio utile. 

Va cercato uno strumento di comunicazione per dire ai comuni, agli amministratori locali, 
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ma anche agli ambiti territoriali, quali potrebbero essere le nuove opportunità; ma quale 

soprattutto può essere l’approccio per configurare sistemi di intervento territoriali “per” 

e “con” i giovani.

BRUNETTA FORMICA: Su questo punto faciliterà molto il percorso di comunicazione la 

costituzione negli ambiti territoriali dei tavoli di concertazione sull’argomento specifico 

“giovani”. È previsto più che consentito, oltre che auspicabile, che tutte le realtà sociali 

che ci sono nel territorio partecipino al tavolo di lavoro per programmare insieme, 

quindi per co-progettare. Questo è quanto affermato dalla legge, questo è quanto noi 

dobbiamo impegnarci a rendere applicativo nella realtà. Credo che anche se con tempi 

più o meno lunghi a questo si dovrà giungere, insomma. Il percorso è già segnato; si 

tratta di renderlo operativo, di tradurlo in pratica. Condivido la  necessità di informare i 

comuni e di restituire loro una verifica di quello che sta avvenendo, per riprogettare, per 

cambiare quello che non va, continuare quello che sta andando bene... la normativa ce lo 

consente e, prima o poi, ci si dovrà arrivare.

ROBERTO BUSCA: Anche se è vero che la normativa lo consente, c’è un problema di 

applicabilità ed uno di interpretazione. Secondo me bisogna che ci interroghiamo su chi 

deve stare al tavolo di concertazione, nel senso che i soggetti possono essere soggetti 

“scontati”, o soggetti “non scontati”, ma vanno motivati a starci. Ad esempio: un’impresa 

ha senso che partecipi ad un tavolo di concertazione sull’adolescenza? E se ci sta, perché 

ci sta? Ha senso che possa essere invitata? Ma se deve essere invitata bisogna che noi per 

primi dobbiamo essere credibili, rispetto a un invito nel quale crediamo, di cui vediamo la 

motivazione forte da sottoporre al mondo dell’imprenditoria che, apparentemente, non 

ha niente a che fare con questi tipi di soggetti e sensibilità, ma che, invece, potrebbe 

essere estremamente interessante far partecipare in quanto la comunità sociale e 

l’attuazione della L. 328/00 prevede anche l’impresa, non prevede solo la parrocchia, o 

il centro di aggregazione.

ISABELLA DELLACECCA: Io mi ritrovo un po’ in tutti gli interventi che mi hanno 

preceduto. In particolare attraverso i finanziamenti ricevuti con  la  L. 216/91, si sono 

potuti  di aprire  due centri ricreativi che ora sono diventati 6 e sono destinati ai minori 

della fascia d’età 6-14 anni.

A 8  anni dall’istituzione di tale servizio, abbiamo dovuto fare una riflessione 

soprattutto per la carenza di partecipanti di età compresa tra gli 10/11-14 anni e pur 

svolgendo attività diversificate, abbiamo constatato la difficoltà nel coinvolgere un 
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buon numero di preadolescenti.

La L. 285/97 ha offerto l’opportunità di aprire un centro di aggregazione 

per preadolescenti, gestito dal nostro Assessorato attraverso un’associazione di 

volontariato.

Dopo due anni dall’apertura di questo centro, che  inizialmente ha stentato a 

decollare, posso affermare che  c’è stato un momento in cui la partecipazione è stata 

favorita proprio perché collocato al centro di Ancona e  in prossimità di un luogo 

informale, quale piazza Pertini che è un punto di ritrovo per molti ragazzi/e. Alcuni di 

questi frequentavano il nostro centro e ciò  ha consentito, attraverso uno scambio 

di esperienze e di un vero e proprio “passa-parola”, ad alcuni loro amici di “ trasferirsi 

“ dal luogo informale al  luogo formale, portando di conseguenza un aumento dei 

frequentanti e una discreta  adesione alle attività.

Al momento attuale la piazza è nuovamente in ristrutturazione e ciò ha comportato 

una diminuzione dei frequentanti  anche perché molti  hanno cambiato punto d’incontro, 

pertanto ci ritroviamo a dover riprogettare alcune attività, pensando a nuove iniziative 

che consentano di nuovo una discreta  partecipazione..

Un punto di aggregazione per molti ragazzi rimane comunque l’oratorio, ad 

esempio, l’oratorio dei Salesiani che è situato in un punto abbastanza centrale della città, 

costituisce da decenni un luogo fervido d’incontro per attività ricreative/sportive,/

formative.

Esiste poi la realtà dei centri giovanili, gestiti dall’Assessorato alle Politiche giovanili 

attraverso una cooperativa e che  sono dislocati in tre  quartieri :Archi, Ponte Rosso e 

Torrette.

Questi Centri possono accogliere ragazzi di età compresa tra i 13/14 ai 25 anni 

anche se, sulla base di quanto mi riferiva la referente della cooperativa che li gestisce, 

le attività, soprattutto quelle dei quartieri Ponte Rosso e Torrette, sono strutturate per 

una fascia di età abbastanza  alta rispetto ai destinatari che partono dai 13 anni.

Il Centro giovanile del quartiere Archi si trova collocato nello stesso stabile di un 

nostro Centro Ricreativo, per cui questa vicinanza logistica favorisce spesso, per alcuni 

di questi ragazzi/e, il “passaggio” dal Centro Ricreativo al Centro Giovanile.

Quella che a mio avviso è sempre mancata è stata la verifica rispetto alle esigenze 

dei ragazzi e alle attività proposte. Questo dovrebbe costituire un elemento cardine per 

favorire la partecipazione e il protagonismo.

Tra le cose dette condivido l’importanza della formazione degli operatori che 

svolgono un ruolo di animatori/educatori e che dovrebbero essere in grado di 

riconoscere e farsi portavoce delle necessità del territorio.
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Altro elemento che ritengo importante è quello di uno scambio tra diverse realtà 

aggregative che fanno riferimento allo stesso territorio e/o ad altri territori regionali. 

Un fattore  di questa ricerca che mi ha molto colpito è quello relativo al divario tra la 

costa e l’interno e, di conseguenza, alle opportunità maggiori che sono offerte ad alcuni 

ragazzi rispetto ad altri e che costituisce già di per sé un elemento di disuguaglianza. 

Mi auguro che l’applicazione della L. 328/00 e il coinvolgimento del territorio, di chi lo 

deve rappresentare ed interpretare, possa essere l’occasione per riflettere sui servizi, 

su come fino ad ora sono stati “pensati” e realizzati, su quali cambiamenti hanno o non 

hanno prodotto.

ELENA PELLEGRINI: Vorrei affrontare il tema della legislazione perché mi sembra 

centrale. Faccio riferimento in particolare ai centri di aggregazione e a come leggi quali 

la 216 del 1991 e la 285 del 1997 hanno favorito, come avete detto voi, l’apertura, la 

progettazione, la gestione... Ma, sulla base di quello che ho potuto rilevare dai progetti L. 

285/97 che sono arrivati, non c’è stato un salto di qualità, esplicitato nella L. 285/97 e 

non presente nella L. 216/91. Dalla logica del “bando” si è passati alla logica del “progetto”, 

con una “filosofia” che lasciava la possibilità al territorio di fare dei progetti che tenessero 

conto delle risorse finanziarie regionali e delle risorse del territorio in relazione ai bisogni. 

Non sempre è stato realizzato il necessario lavoro sulla concertazione, come indicato 

da Brunetta Formica; gli ambiti territoriali conoscevano le risorse da mettere in campo 

ma, almeno alcuni, non hanno saputo recuperare le risorse che già esistevano e non 

hanno saputo adeguare i progetti alle reali esigenze. Ad esempio non è stato valorizzato 

il patrimonio di conoscenze accumulato dagli educatori, animatori che, dal 1991 al 1997, 

avevano sperimentato un certo tipo di servizio e che potevano dare degli spunti per 

strutturare meglio gli interventi facendo un salto di qualità.

È successo invece che, spesso, per la L. 285/97 c’è stata una riproposizione dei 

centri di aggregazione “tipo 216”, o c’è stata una riprogettazione poco innovativa e 

questa, secondo me, è stata la carenza maggiore: aver lasciato per strada risorse che 

potevano essere utili, non aver valorizzato l’esperienza e messo a sistema nel piano 

territoriale tutte le risorse presenti a livello di territorio... dalla società sportiva agli 

oratori, ad esempio.

Io mi auguro che il tavolo di concertazione previsto per la L. 328/00 parta con 

un lavoro specifico di ricognizione delle risorse che compensi quanto è mancato con 

l’applicazione della L. 285/97 nella nostra regione.

CLAUDIO BOCCHINI: Nell’approfondimento dei dati regionali della ricerca nazionale, e 
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anche dagli interventi che abbiamo sentito, viene confermato un dato, che non può 

essere dato per scontato; che il nostro territorio è attento e ospitale nei confronti degli 

adolescenti. Naturalmente sono emerse anche le criticità e la necessità di ragionare sui 

dati anche in base all’evolversi delle normative nazionali e regionali. È stata fatta una 

buona analisi rispetto alla L. 285/97 ma poi sono subentrate ulteriori norme. Avete 

citato la L. 328/00, con l’avvio di un percorso nuovo per la nostra regione, per i nostri 

territori; nello specifico dell’infanzia e dell’adolescenza la Regione Marche ha elaborato 

ulteriori norme: l’istituzione del “garante per l’infanzia”, una figura che promuoverà 

sul territorio i diritti dei minori, ma anche il progetto di legge che riguarda il sistema 

integrato d’interventi e servizi per l’infanzia e l’adolescenza, di sostegno alla genitorialità; 

una legge che riprende principi e contenuti della L. 285/97, li contestualizza sul territorio 

regionale e cerca di rafforzare il sistema al quale la L. 285/97  ha dato un input molto 

importante. 

Riprendo L. 328/00 perché penso sia interessante sapere come vedete il futuro 

delle politiche per l’adolescenza (ma anche per l’infanzia e per la famiglia) in questo 

contesto. Quali sono le reali possibilità di sviluppo, oltre i tavoli di concertazione, verso 

una maggior partecipazione degli adolescenti e dei giovani nella strutturazione dei 

servizi, ma anche nella visione politica della città, del luogo in cui uno vive, della piazza, 

dei luoghi d’incontro informali? Penso sia importante approfondire questo concetto. 

Questo anche in relazione ai risultati di ricerche (per esempio un’analisi della ASL sul 

territorio di Macerata) sui giovani dentro sia i gruppi formali che in quelli  informali: 

emergeva forte la critica, soprattutto tra i giovani dei gruppi formali, di non essere 

tenuti in debita considerazione nel momento della decisione sulle scelte, ma di essere 

utilizzati se strumentali ad interessi e obiettivi degli adulti. Questo elemento emerge 

anche dal rapporto di ricerca sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nelle 

Marche pubblicato dal Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia, 

l’adolescenza e i giovani in cui si afferma che un sistema, tutto sommato operativo 

come quello della regione Marche, deve tessere maggiormente la relazione tra mondo 

dei giovani e mondo degli adulti, per rendere sempre più ospitale il nostro territorio e 

soprattutto per permettere ai giovani di diventare gli adulti responsabili del domani. 

Penso sia utile raccogliere indicazioni su come si sta lavorando per favorire sul territorio 

la partecipazione, la condivisione delle politiche e della programmazione territoriale per 

l’infanzia e l’adolescenza, il nuovo assetto che si sta strutturando...

STEFANO RICCI: Per il secondo giro di interventi l’idea era proprio quella di chiedervi di 

ragionare sulle prospettive delle politiche per l’adolescenza nella nostra regione, anche a 
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partire dai risultati della ricerca.

Aggiungo solo due elementi, non tanto per aumentare la complessità quanto per 

suggerire un’ottica di lettura; sono due parole: “pensiero” e “progettualità”. 

Dalla ricerca emerge che c’è uno scarso “pensiero” rispetto alla progettazione e alla 

gestione dei servizi, i servizi sono stati poco pensati. L’indicazione che vede prevalente 

l’aspetto aggregativo-ludico sembra andare nella logica di scegliere la strada più 

“semplice”. Il problema è come sviluppare un pensiero sugli interventi per l’adolescenza. 

La seconda questione riguarda la progettualità, che voi avete sottolineato deve 

essere “nuova”, cioè sempre più attenta a far diventare i luoghi di aggregazione luoghi 

“normali”, di spostarsi da una logica di struttura, di servizio strutturato, verso una 

logica ed una prospettiva di presenza nel territorio. Tra gli altri questa ottica pone un 

grosso problema di tipo progettuale; come si può lavorare per progetti senza entrare 

nella logica di servizio rigido e di struttura, per poter essere più vicini ai bisogni degli 

adolescenti? C’è il rischio che, anche se per giustificati e comprensibili motivi, il  piano 

di zona privilegi una logica di strutture e di servizi da attivare sul territorio mentre gli 

adolescenti ci interpellano perché chiedono una progettualità giocata non sulla struttura 

ma sull’informalità, su una territorialità diffusa.

ROBERTO BUSCA: Mi ha fatto riflettere l’intervento di Elena Pellegrini. È proprio vero che 

dalla L. 216/91 alla L. 285/97 è cambiato il sistema di pensiero delle leggi, ma mi chiedo 

se è avvenuto anche un cambiamento culturale. Questo cambiamento culturale di fatto 

non c’è stato negli operatori, perché gli operatori che sono passati attraverso le leggi 

sono sempre gli stessi, e spesso non hanno fatto altro, in qualche caso, che riadeguare 

il loro modo di pensare, a stimoli diversi. Ora io mi aspetto un cambiamento culturale, 

ma non può essere solo prodotto da un cambiamento di legge e la L. 328/00 è troppo 

recente per poter pensare che possa modificare in breve tempo e sostanzialmente il 

modo di pensare degli operatori. Credo che oggi si sia cominciato a capire qualcosa della 

L. 285/97  e quindi forse tra qualche tempo riusciremo a capire meglio qualcosa della L. 

328/00. Io avverto che i soggetti territoriali di questa cultura sanno veramente poco. 

Bisogna fare in modo che ci siano veramente molti interventi di accompagnamento 

per il territorio, perché comprenda quindi le nuove opportunità che gli si presentano. 

Le scuole, colleghi dei vari servizi, sia dell’ ASL, sia dei comuni, altri soggetti del privato 

sociale e del volontariato, cominciano a fare i conti con questa nuova dimensione 

ma sono anche molto legati al loro interesse: ma io ho questa esigenza... ho questa 

struttura, questo servizio... me lo finanziate o non me lo finanziate? Quindi è vero, la 

L. 328/00 è una splendida opportunità ma non ritengo che sia un’opportunità che ci 
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possa dare risultati immediati; ha bisogno, secondo me, di essere digerita, in quanto è 

un cambiamento culturale grosso quello che stiamo proponendo. 

L’altro aspetto rilevante è che le leggi di settore hanno permesso finora di fare 

interventi di tutela specifica di quelli che erano i soggetti più deboli; gli adolescenti, i 

minori sono quelli che hanno meno voce in capitolo rispetto ad altri soggetti, tanto più 

rispetto allo scarso peso elettorale che hanno in confronto ad altre categorie protette; 

col fondo unico il problema di questa “debolezza” si ripropone, perché sicuramente 

non sarà facile rispetto a tanti soggetti più “forti”... il mondo degli anziani, il mondo 

dell’handicap, la malattia mentale, che hanno strutture associative molto forti e che 

richiederanno una cura più strutturata... tutti soggetti che rischiano di convogliare 

maggior interesse, quindi più risorse, di quanto non sarà possibile per l’infanzia e 

l’adolescenza. Questo pericolo ci pone nella condizione di dover mantenere alta l’opera di 

attenzione e sensibilizzazione.

Rispetto ai due stimoli che dava Stefano Ricci, il problema di chiedersi quali sono i 

fondamenti culturali e ideali delle strutture attivate è un problema da me molto sentito. 

Io credo che, spesso, sia stato un po’ banalizzato l’intervento rispetto all’infanzia e 

all’adolescenza, nel senso che si è pensato di dare risposte funzionali a quello che si 

pensava fosse soprattutto un’esigenza ludico-ricreativa più che educativa. Quindi, come 

dicevo, questo comporta anche la svalutazione degli operatori, ai quali molto spesso non 

vengono richieste alte professionalità, ma un lavoro stile baby-sitter;siccome la baby-

sitter la possono far tutti, l’educatore e l’animatore dei ragazzi lo possono fare un po’ 

tutti.

Condivido inoltre quello che diceva Brunetta Formica, rispetto all’importanza di 

avere servizi che si occupino di orientamento scolastico e occupazionale, ma ritengo 

che, per quanto questa sia una cosa molto importante, è allo stesso tempo abbastanza 

semplice da realizzare, nel senso che sono numerosi i modelli di servizio a cui far 

riferimento. Credo che la cosa più difficile sia interrogarsi su quello che è attualmente 

l’adolescenza, evitando da una parte eccessi di buonismo e dell’altra una visione 

allarmata che la considera una generazione solo portatrice di problemi e di ansie. Un 

dato rilevante che emerge dalla ricerca del comune di Fano è che i giovani hanno il senso 

della responsabilità, hanno il senso del confronto con i dati importanti della loro vita, non 

è vero che sono un gruppo di sciocchi ed inconsapevoli; ma c’è anche tutta una parte di 

trasgressione che è una componente forte della loro dimensione di vita, soprattutto in 

questa fascia d’età, e questo li porta anche a tutta una serie di “rotture”, che talvolta 

diventano devianze e talvolta no. Siamo disposti ad accettare che, come provocazione, lo 

spinello possa diventare un passaggio “normale” nella vita di crescita di un adolescente, in 
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quanto si rileva che fa questa esperienza una grande maggioranza dei ragazzi ma solo un 

piccolo numero diventano tossicodipendenti? Quanti adulti sono disposti ad accettare di 

dialogare con un ragazzo che propone tanto la parte trasgressiva quanto quella matura 

e consapevole; due componenti essenziali del suo modo di essere, che appartengono a 

lui in maniera più accentuata ma appartengono anche a noi adulti, in quanto persone? 

Allora è necessaria una riflessione che ci porti a pensare proposte che andiamo a fare 

agli adolescenti dove noi adulti siamo disposti a metterci in gioco con tutte due queste 

parti, la parte di crescita civile, ma anche quella che riguarda la crescita esistenziale, più 

personale, che passa attraverso anche le esperienze trasgressive.

Ultima battuta sulla progettualità. La progettualità non deve essere solo innovativa 

ma anche strategica. La produzione di servizi è tuttora fondamentale, perché un 

progetto che non si sviluppa anche con la realizzazione di servizi non è politicamente 

spendibile e il politico deve “portare a casa” qualcosa. Facciamo questo esempio: 100 

milioni per mettere insieme 2 strutture dell’aggregazione sono un risultato visibile; 

possono essere criticate, ma sono giustificabili rispetto alla spesa; 100 milioni per 

distribuire 10 operatori sul territorio, i quali non hanno strutture di riferimento, mettono 

il politico in difficoltà nel sostenere tale scelta operativa. Quindi il servizio può essere una 

risposta funzionale, ma soprattutto è strategia politica. Dall’altra parte però è anche 

vero che se noi ci rendiamo conto che il presidio non è sufficiente, vanno sicuramente 

avviati una serie di progetti sperimentali che ci permettano di vedere quali sono le nuove 

possibilità di dialogo coi giovani. In questa fase a Fano stiamo cercando di mantenere 

aperti due canali di contatto con i giovani: i centri di aggregazione e gli operatori che si 

sono spesi sul territorio per compiere questo sondaggio, che sono entrati in contatto 

con tanti gruppi informali. Mi piacerebbe sperimentare per qualche anno la compresenza 

di queste due modalità per osservare come possono dialogare tra loro, una più fissa e 

una più sbilanciata sul gruppo territoriale. Più che un’osservazione, in questo momento, 

non mi sento di proporre, ma credo che questo sia il nuovo progetto, cioè andare ad 

osservare prima di dare delle risposte, per contrastare l’abitudine, che abbiamo come 

adulti, di proporre già molte risposte pre-confezionate e stupirci poi che non siano 

accolte ed apprezzate dai giovani. 

ALESSANDRO RANIERI: Volevo integrare un po’ i due stimoli di Claudio Bocchini e di 

Stefano Ricci apportando alcune mie riflessioni in riferimento al tema del “pensiero”. 

Secondo la mia idea bisogna creare i luoghi del pensiero, bisogna indicare i luoghi del 

pensiero e la L. 328/00  un po’ ci aiuta definendo i tavoli di concertazione e definendo 

anche gli attori, individuando le figure di coordinamento. La L. 328/00 definisce contesti 
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nei quali pensare e progettare, soggetti e persone con le quali interagire. Questo “sforzo” 

di definire i luoghi ed i soggetti del pensiero, lo applicherei in tutte le fasi della pratica 

sociale: definire quali sono i luoghi, i tempi, gli attori, il coordinatore e anche i “soldi” per 

il “pensiero”, nel senso che questa deve diventare una dimensione costante del lavoro 

sociale, una parte fondamentale per poter creare opportunità reali di confronto. 

Sul secondo spunto mi veniva in mente di proporre una nuova progettualità a 

partire proprio dagli strumenti della L. 328/00. Per agganciarci al tema giovani si dice 

sempre: diamo il protagonismo ai giovani, creiamo promozione; proviamo a lavorare con 

gli strumenti che sono indicati dalla L. 328/00 anche direttamente con i ragazzi, con gli 

adolescenti. Come? 

Mi vengono in mente alcuni strumenti concreti: i Focus come stiamo facendo oggi 

noi sul territorio; i video clip, come sono stati prodotti con i gruppi informali in diversi 

paesi, dove attraverso delle domande stimolo abbiamo parlato di tutti gli argomenti 

che interessano i giovani e abbiamo creato dei filmati che potessero riproporre le loro 

elaborazioni; tavoli di confronto, ossia delle situazioni miste tra adulti e ragazzi, per non 

lavorare con i due mondi divisi, dove un giovane dà un’indicazione, il mondo adulto dà 

un’altra indicazione, che vengono accostate attraverso o materiale cartaceo, o riflessioni 

orali. Se non individuiamo luoghi misti non riusciamo ad avvicinare i due mondi e 

soprattutto non riusciamo a dare indicazioni per nuove politiche; politiche innovative che 

si avvicinano veramente al mondo dei giovani. In questo mi viene in mente che bisogna 

fare uno sforzo grosso rispetto alla formazione degli educatori-animatori, che abbiamo 

detto dovrebbero chiamarsi sempre di più “mediatori” o “animatori territoriali”, perché la 

funzione che è sempre più richiesta è quella di facilitazione, fare intermediazione: tra il 

mondo dell’adulto e il mondo dei giovani, tra i giovani e il territorio, tra mondo personale 

e comunità, tra i vari servizi e le varie istituzioni, tra scuola e mondo del lavoro. Servono 

figure di mediazione che hanno strumenti comunicativi e strumenti di aggancio, ma 

anche strumenti di rielaborazione dei propri confini. È importante che i mediatori 

siano degli adulti significativi, ma per far questo quanto riusciamo a superare i nostri 

confini e ad accettare certi comportamenti trasgressivi dei giovani? Quanto riusciamo 

ad accettare certi comportamenti pesanti degli adulti? Come figure significative 

bisognerebbe lavorare su questi temi, attraverso la formazione, una formazione molto 

legata alla crescita personale. 

Altra dimensione è parlare sempre di più in maniera integrata tra i vari assessorati: 

educativo, sociale, cultura e politiche giovanili. Nei comuni esistono queste competenze 

spesso divise tra assessorati che non s’incontrano mai, ognuno ha il servizio suo e 

rispetto a questo penso che la L. 328/00 deve creare opportunità di scambio e di 
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elaborazione di strategie comuni.

L’ultima cosa che vorrei suggerire è di definire il contesto. Nel senso che tutte queste 

cose che definiamo con i ragazzi, se devono essere credibili, devono essere contesti che 

creano responsabilità, che creano confini. Luoghi nei quali l’adulto assume un ruolo di 

accompagnamento ma anche di definizione chiara di ruoli e compiti. Altrimenti i ragazzi 

si trovano in alcuni luoghi in cui possono dire tutto, ma tutto non serve a niente; allora 

bisogna dare dei riferimenti certi e creare anche una responsabilità diffusa.

BRUNETTA FORMICA: Parto dalla provocazione data da Alessandro Ranieri: i coordinatori 

ci aiutino a pensare. 

Ritengo che siano invece proprio le realtà sociali, le associazioni, le cooperative e 

tutto quello che esiste nel privato sociale che aiuteranno i coordinatori a pensare. Lo 

affermo proprio perché di questo già comincio ad avere esperienza. 

Però mi chiedo fino a che punto ci potrà essere concretamente tutta questa 

partecipazione, tutta questa interazione, tutta questa “messa in rete”. Se infatti 

pensiamo alla L. 328/00, è un po’ come se tutto il mondo dovesse mettersi in rete, 

perché ci sono moltissimi soggetti che, in qualche modo, debbono essere coinvolti. 

Credo che questo sia positivo come indirizzo, ma sicuramente difficile da realizzarsi. 

Quindi ci vorrà del tempo e sarà richiesto un cambiamento culturale forte. 

La mia preoccupazione è che, se abbiamo detto che i centri di aggregazione in parte 

non hanno funzionato perché è stata data poca possibilità di partecipazione attiva al 

ragazzo, cioè il ragazzo non è stato soggetto attivo ma soggetto passivo di interventi 

proposti dagli adulti; se cioè non siamo riusciti a far essere soggetto attivo il ragazzo 

all’interno di un centro di aggregazione, come possiamo avere gli strumenti culturali per 

far sì che addirittura il ragazzo diventi soggetto da interpellare per una pianificazione? 

E ancora di più: la L. 285/97 secondo me è molto innovativa; essa ha appena avviato 

un importante percorso il quale però, attraverso l’istituzione del fondo unico che ingloba 

i fondi relativi anche alla L. 285/97, rischia di essere annullato. 

In concreto ciò potrebbe portare a non parlare più, o a parlare sempre meno della 

tematica dell’infanzia e dell’adolescenza. È vero che in base ai principi espressi dalla L. 

328/00 è il territorio ad essere chiamato ad analizzare le proprie esigenze, i propri 

bisogni e le proprie risorse ed a decidere la destinazione dei finanziamenti, ma laddove 

non si è sviluppata sufficiente sensibilità politica verso la tematica in questione, si rischia 

di non fare più niente per i giovani.

Nelle Marche, essendo una regione ad alto tasso d’invecchiamento, il settore 

principale su cui spontaneamente si pone l’attenzione è quello degli anziani, ma quello 
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degli anziani è un settore solo numericamente più consistente, non è detto che lo 

sia altrettanto qualitativamente. Quello dei giovani, pur essendo quantitativamente 

inferiore non è detto che non sia altrettanto importante o da tralasciare. Vorrei che si 

continuasse in questo percorso, lasciando almeno per la L. 285/97 uno specifico flusso 

di finanziamento, in modo tale che la tematica dell’infanzia e dell’adolescenza rimanga 

ben visibile.

Vorrei sottolineare, inoltre, un altro aspetto: ritengo che alcuni interventi o servizi 

non abbiano attecchito territorio per una serie di motivi correlati. Uno dei motivi è che 

si è trattato di progetti molto limitati nel tempo. Secondo me lavorare per progetti 

un tempo era molto utile perché si trattava di sfaldare un qualcosa di statico che non 

ha più senso di esistere oggi. Continuare a lavorare solo per progetti che hanno una 

durata limitata nel tempo, senza trasformare poi questi progetti in servizi, qualora 

essi risultino validi e rispondenti a bisogni continuativi, è fortemente negativo. Molto 

importante, inoltre, è il discorso che voi avete già trattato sufficientemente: quello 

relativo alla preparazione del personale, perché quelle dell’educatore e dell’animatore 

sono professioni estremamente difficili e richiedono una formazione adeguata. C’è poi 

un’altra questione su cui vorrei porre l’attenzione: tante volte mi sono chiesta come 

mai gli oratori ancora reggono mentre i centri di aggregazione giovanile non hanno 

attecchito? Ci sarà un motivo di ideali dietro? E allora se c’è un motivo che va ricollocato 

nell’ambito dei valori e degli ideali, che cosa si può fare? 

STEFANO RICCI: Probabilmente ci può essere il problema di riflettere sui valori che 

stanno dentro ai luoghi di aggregazione, quindi anche sulle motivazioni dei ragazzi che 

li frequentano. Al di là di tutto, mi sembra che essi cerchino il valore, cioè una proposta 

alta, una possibile risposta alla loro ricerca di senso. Non ne faccio un discorso di fede 

religiosa ma, proprio, di valori; la contrapposizione non penso sia tra oratori e centri di 

aggregazione laici, ma è trasversale ad essi, tra proposta importante o proposta banale, 

tra esperienza di vita significativa, che ti prende, o luogo dove passare il tempo.

BRUNETTA FORMICA: Forse è perché per la maggior parte dei casi i centri vengono 

organizzati tenendo conto del solo livello funzionale e senza dare risposta all’esigenza di 

un “valore alto”.

STEFANO RICCI: Per cui si ritorna alla questione di quale pensiero. Ci accontentiamo di 

un livello basso. Si è passati opportunamente da un approccio per mansioni a un lavoro 

per progetti che riguardi anche il servizio, cioè un luogo strutturato, stabile, durevole 
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di erogazione di prestazioni. Dobbiamo però stare attenti perché rischiamo di costruire 

“servizi senza progetto”. L’attenzione da avere, anche nella formazione per gli operatori, 

è passare dal lavoro per progetti, al progetto di servizio, cioè ad un servizio che deve 

ragionare sulla sua mission, sulla sua vision, sulla sua operatività... È la logica progettuale 

che deve entrare nel servizio, che ha struttura, risorse, continuità, ma dentro questa 

“stabilità” ha anche la logica di progetti obiettivo, di progetti a termine, di sperimentazioni. 

Se oggi, giustamente, poniamo nuova attenzione sul servizio perché abbiamo la 

necessità di implementare correttamente la L. 328/00, dobbiamo essere attenti a non 

perdere il patrimonio, la tradizione al lavoro per progetti; i servizi o hanno un progetto 

di servizio, articolato in una serie d’interventi pensati, progettuali, coordinati, rapportati 

con l’impatto sul territorio o  ritornano ad una logica degli adempimenti.

ISABELLA DELLACECCA: Io mi ritrovo un po’ in ciò che un po’ tutti abbiamo fino ad ora 

detto. La legge L. 285/97 ha rappresentato un momento di cambiamento forte e mi 

domando se almeno per ciò che mi riguarda, sono riuscita a fare passare per prima a me 

stessa e poi a miei colleghi, il senso vero di questa legge.

Forse in questo momento esprimo sia un mio timore (e cioè di “ perdere “ ciò che 

la L. 285/97 ha voluto ed ha rappresentato) ma anche la necessità che nella costruzione 

dei piani di zona venga tenuto alto il livello di attenzione sulle politiche per l’infanzia e 

l’adolescenza e in questo penso che avremo, avranno un grosso compito, coloro che sino 

ad ora sono stati coinvolti nella attuazione della L. 285/97.

Ritornando al discorso sulla formazione, penso che questa passi anche attraverso 

la capacità di saper ascoltare e di “guardare” in maniera diversa le trasformazioni, le 

esigenze di questi ragazzi che spesso facciamo fatica a decifrare, abituati come siamo, 

a “ vedere” con i nostri occhi da adulti. 

CLAUDIO BOCCHINI: Due riflessioni sintetiche. La prima è relativa al fatto che è 

importante che dalle risposte pre-confezionate di operatori e funzionari, sia pubblici che 

privati, impegnati nei servizi per gli adolescenti e pre-adolescenti, si passi ad una fase di 

osservazione, di ascolto. Attraverso questo percorso si riuscirà a comprendere meglio 

i bisogni del territorio e a riorganizzare o rivedere ciò che non funziona, partendo dalle 

cose buone che si stanno facendo. 

L’altra riguarda l’attenzione al fondo unico perché se la L. 285/97 non ha più un fondo 

specifico si rischia che, per rispondere ad esigenze di emergenza, si perda il patrimonio 

di servizi accumulato in questi anni. Anche se quella dell’infanzia e dell’adolescenza non 

sembra essere un’urgenza in una regione “vecchia” come le Marche, penso che nell’ottica 
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di un amministratore regionale o locale, o d’ambito, ci dovrebbe essere anche quella di 

cercare di aiutare le famiglie, i genitori, i bambini, gli adolescenti, anche per invertire il 

trend  all’invecchiamento che caratterizza fortemente la nostra regione.

ELENA PELLEGRINI: Mi ha stimolato la paura di perdere una specificità degli interventi 

sull’infanzia e adolescenza con il fondo unico per il sociale; un problema che mi viene 

sempre riproposto dai coordinatori marchigiani della L. 285/97. Dando per scontato 

che è corretto superare una logica di legislazione settoriale va fatta la differenza tra 

leggi di settore limitate, come ad esempio la L.R. 8/94 che stabilisce aspetti specifici 

da inquadrare invece in una logica più ampia, e indirizzi generali di politiche e servizi 

sociali per l’infanzia e l’adolescenza, che permetteranno di continuare a lavorare con 

serenità in questo campo, soprattutto per il coordinatore d’ambito che sarà confortato 

dalla permanenza di un referente territoriale, che lo affiancherà sulla particolarità della 

progettualità “285”, anche se la vera e propria tranquillità verrà dal “tavolo di lavoro” 

infanzia-adolescenza da attivare in ogni ambito territoriale. Un tavolo con presenze 

diverse capaci di progettare e lavorare insieme; uno strumento vero e funzionante 

per quanto riguarda l’applicazione del piano di zona, recuperando le carenze della 

progettazione L. 285/97 nella nostra regione.

STEFANO RICCI: La preoccupazione di perdere la “sicurezza” dei finanziamenti per 

l’infanzia e l’adolescenza è comune a molte regioni italiane. Dal mio punto di vista, 

le responsabilità per mantenere la specificità vanno ricalibrate ai livelli più bassi: dal 

regionale ad ogni ambito territoriale che, oltre alle quote generali, potrebbe-dovrebbe 

quantificare le quote per rispondere ai fabbisogni dei diversi settori.

Nella speranza che queste riflessioni sui dati dei servizi pubblici per l’adolescenza 

nelle Marche ne stimolino altre, come contributo alla programmazione sociale futura, vi 

ringrazio per la partecipazione.
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Dati generali sull’Adolescenza (11-17) nelle Marche rispetto al numero di comuni, alla 
popolazione generale, alla popolazione minorile, ai servizi, per Provincia (anno 2000)

a b c d e

Prov.
N. 

Comuni
Tot. 

Popolaz.
Tot. 

Minori
Tot. 

11-17
N. 

Servizi c/b d/c d/b d/a d/e

PU 67 342641 53986 22214 83 15,76 41,15 6,48 331,6 267,64

AN 49 442658 67162 27227 100 15,17 40,54 6,15 555,7 272,27

MC 57 301442 47742 19700 83 15,84 41,26 6,54 345,6 237,35

AP 73 368728 61537 25373 76 16,69 41,23 6,88 347,6 333,86

246 1455469 230427 94514 342 15,83 41,02 6,49 384,2 276,36

Conteggio dei servizi per Provincia
Frequenza 
per riga

Pesaro Urbino
Ancona
Macerata
Ascoli Piceno

83
100

83
76

Totale 342

 

Tipologia Ente titolare  F. per riga

Comune
Comunità Montana
Azienda U.S.L.
Consorzio di Comuni
Ambito territoriale
Cogestione comunale parrocchia
Provincia

276
42
14

6
2
1
1

Totale 342
 

Tipologia Ente gestore F. per riga

Comune
Cooperativa sociale
Associazione
Comunità Montana
Cooperativa
Azienda U.S.L.
Consorzio di Comuni
Liberi professionisti
Pro loco
Scuola
Ente religioso
Provincia
Sindacato

182
72
29
16
16
14

4
2
2
2
1
1
1

Totale 342

Tavole dei risultati delle elaborazioni dei questionari sui 
servizi per l’adolescenza
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Modalità gestione servizio F. per riga

Gestione diretta
In convenzione
In appalto
Incarichi professionali
L.S.U. CM

148
105

75
13

1

Totale 342
 

Accreditamento del servizio F. per riga

Sì
Non so
No

163
98
63

Totale 324
 

Principale area di intervento dell’unità di servizio F. per riga

Animativo-educativa
Informativo-culturale
Socio-assistenziale
Socio-Sanitario

183
96
59

4

Totale 342
 

Tipologia generale dell’unità di servizio F. per riga

Accoglienza diurna
Emergenza
Presa in carico residenziale
Sportello, Ufficio, Presidio
Territoriale

15
1
1

229
92

Totale 338
 

Funzioni svolte dall’unità di servizio - Prima scelta F. per riga

Accompagnamento e sostegno
Consulenza
Formazione
Informazione
Prevenzione
Promozione e partecipazione
Recupero e reinserimento sociale
Altro non specificato
Altro: Trattamento clinico

39
13
10
69
49

123
33

3
1

Totale 340
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Funzioni svolte dall’unità di servizio - Seconda scelta F. per riga

Accompagnamento e sostegno
Consulenza
Formazione
Informazione
Prevenzione
Promozione e partecipazione
Recupero e reinserimento sociale
Altro non specificato

43
51
31
27
88
45
20

1

Totale 306

 

Tipo di servizio e di prestazioni erogate F. per riga

Accoglienza in Comunità educativa
Accoglienza in Comunità familiare
Accoglienza in Gruppo appartamento giovani
Accoglienza in Istituto residenziale
Assistenza domiciliare per minori
Assistenza educativa domiciliare per minori
Assistenza socio-educativa territoriale
Attività animative
Attività consultoriale per adolescenza
Attività di aggregazione giovanile
Attività di ascolto
Attività di Informagiovani
Attività di informazione
Attività di mensa
Attività di orientamento
Attività di segretariato sociale
Attività di studio ricerca e documentazione
Attività informativa itinerante
Attività ludiche e prestito di giochi
Attività ludiche e prestito di giochi itineranti
Attività per l’integrazione sociale
Attività ricreative
Attività socio-educative
Attività socio-riabilitative
Educazione-animazione di strada
Esperienze di espressione, manualità, creatività
Esperienze di formazione professionale
Interventi integrativi nell’ambiente familiare
Pronta accoglienza residenziali
Servizio di biblioteca per ragazzi
Sostegno scolastico
Altro specificare 

2
1
0
0

16
33
32

137
40

142
72
69
74

6
48
19
43
15
65

6
63

121
108

6
8

102
10
11
1

54
71
11
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Presenza di un progetto organico 
in cui è inserita l’unità di servizio F. per riga

No
Progetto adolescenti
Progetto culturale
Progetto di educativa territoriale
Progetto giovani
Progetto prevenzione
Progetto salute
Non so
Altro

46
79
12
35

127
45

5
8
0

 

Anno attivazione servizio F. per riga

1976-1989
1990-1995
1996
1997
1998
1999
2000

30
69
32
39
64
62
37

Totale 333

 

Sede del servizio: F. per riga

No sede - non serve
Sede di altri
Sede propria - con altri collegati
Sede propria - con altri non collegati
Sede propria - solo
Altro non specificato
Altro: a domicilio
Altro: Scuola
Altro: Comune come riferimento

19
44

101
39

114
1

15
4
3

Totale 340

 

Per quanti mesi all’anno
il servizio è operativo F. per riga

2-6
7-9
10-11
12

6
64

129
139

Totale 338
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Per quanti giorni alla settimana (di norma)
il servizio è operativo F. per riga

1
2
3
4
5
6
7

12
48
74
27

107
56

7

Totale 331
 

Per quante ore al giorno (di norma)
il servizio è operativo F. per riga

1-1,5
2-3
3,5-6
7-10
Più di 10

5
156
145

17
8

Totale 331
 

Bacino di utenza del servizio F. per riga

Comprensorio, Distretto...
La città
Più città
Più quartieri
Territorio ASL
Territorio nazionale
Territorio Provincia
Un quartiere

53
203

19
19

8
1
1

35

Totale 339
 

Tipologia età prevalente destinatari del servizio F. per riga

11-14 anni
14-17 anni
No età prevalente

112
90

136

Totale 338
 

Tipologia genere prevalente destinatari del servizio F. per riga

Femmine
Maschi
Non distinzione genere

23
41

276

Totale 340
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Contattati

Somma di Contattati
Media di Contattati
Max di Contattati
Min di Contattati
Conteggio di Contattati

71320                
      620,17

16100
2

115
 

Frequenze saltuarie

Somma di Frequenze saltuarie
Media di Frequenze saltuarie
Max di Frequenze saltuarie
Min di Frequenze saltuarie
Conteggio di Frequenze saltuarie

79500
411,92
11945

3
193

 

Frequenze abituali

Somma di Frequenze abituali
Media di Frequenze abituali
Max di Frequenze abituali
Min di Frequenze abituali
Conteggio di Frequenze abituali

45620
186,2
7800

1
245

 

Presi in carico

Somma di Presi in carico
Media di Presi in carico
Max di Presi in carico
Min di Presi in carico
Conteggio di Presi in carico

33111
424,5

16100
0

78
 

Tipologia prevalente di accesso al servizio F. per riga

Gruppi di destinatari
No tipologia prevalente accesso
Singoli destinatari

38
136
162

Totale 336
 

Modalità prevalente di accesso al servizio F. per riga

Iniziativa propria
Mediazione altri
Mediazione servizi
No modalità prevalente accesso

191
7

80
60

Totale 338
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Tipologia della relazione dei destinatari con il servizio
F. per 
riga

Solo brevi contatti occasionali con i destinatari
Solo brevi contatti continuativi con i destinatari
Relazioni sporadiche con i destinatari
Relazioni continuative con i destinatari nell’arco di uno o più giorni alla settimana
Relazioni continuative con i destinatari nell’arco di più settimane
Relazioni continuative con i destinatari nell’arco dell’anno
Attività di presa in carico globale dei destinatari

58
53
18

115
40

116
16

 

Unità di personale distinte per tipologia F. per riga

Amministrativi
Operatori sociali
Operatori educativi
Operatori culturali
Ausiliari

217
257
531
181

97

Totale 1283

 

Unità di personale distinte per orario F. per riga

0-6 ore settimanali
7-17 ore settimanali
18-35 ore settimanali
36 o più ore settimanali

458
416
258
120

Totale 1252

 

Tipologia finanziamenti del servizio F. per riga

Fondi dell’ente titolare
Fondi dell’ente gestore
Fondi da Leggi Regionali o Leggi Provinciali
Fondi dalla legge n. 309/91
Fondi dalla legge n. 216/91
Fondi dalla legge n. 285/97
Fondi dalla altra legge nazionale
Fondi della Unione Europea
Risorse dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti
Altri fondi utilizzati

259
32

212
35
10

101
1
1
8
0
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