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• Premessa. 
 
Questa analisi ha come anno scolastico di riferimento il 2005-2006 e come anno economico-

finanziario il 2006, che è l’ultimo di cui si hanno a disposizione i dati economici. Nel 2007 è 

stato, infatti, approvato il conto consuntivo e il conto economico dell’anno precedente. 

  
 
Per realizzare l’analisi dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia del Comune di Argenta è stato 

necessario definire alcuni aspetti fondamentali, quali: 

 
CHI • I soggetti dell’analisi 

 
Ø Gli utenti dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia 

erogati dal Comune di Argenta: i bambini residenti 
nel Comune di Argenta di età compresa tra 0 e 3 
anni che risultano iscritti agli Asili Nido Comunali,  
al Servizio Integrativo “Arcobalena” e al Servizio 
Sperimentale Mirò.  

 
COSA  • L’oggetto dell’analisi Ø La gestione dei Servizi Educativi per la Prima 

Infanzia erogati dal Comune di Argenta nell’anno 
scolastico 2005-2006: la misura dei livelli di 
efficacia, di efficienza e di economicità raggiunti dai 
Servizi Educativi per la Prima Infanzia realizzati 
dall’Amministrazio ne Comunale nell’anno scolastico 
2005-2006. 

 
COME • Lo strumento di analisi Ø La scheda di rilevazione dati compilata dal 

Responsabile del Servizio Istruzione del Comune di 
Argenta, con la quale si raccolgono le informazioni 
più rilevanti dei servizi oggetto di studio per poi 
elaborare un sistema significativo ed omogeneo di 
indicatori di efficacia, efficienza ed economicità che 
consentirà confronti spaziali e/o temporali dei 
servizi.  

 
QUANDO • Il periodo di riferimento dei dati 

e di somministrazione dello 
strumento di analisi 

Ø I dati raccolti si riferiscono all’anno scolastico 2005-
2006.  
La scheda di rilevazione dati è stata somministrata 
al Responsabile a chiusura dell’a.s.. 
Da sottolineare che i dati economico-finanziari si 
riferiscono all’anno solare 2006. 

 
PERCHE’ • Lo scopo, la finalità dell’analisi  Ø Offrire elementi conoscitivi e di riflessione in merito 

all’attività di erogazione dei Servizi Educativi per la 
Prima Infanzia svolta dall’Amministrazione 
Comunale di Argenta. 
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• Definizione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia secondo il quadro 

normativo statale e regionale vigente. 
 
Le principali norme statali e regionali che disciplinano i Servizi Educativi per la Prima Infanzia 

(ovvero gli asili nidi, i servizi integrativi e i servizi sperimentali) sono le seguenti: 

 
• Legge n. 1044 del 06.12.1971 
 

Ø Gli asili nidi sono qualificati come “servizio sociale di interesse pubblico 
con lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini per 
assicurare assistenza alla famiglia e per facilitare l’accesso della donna al 
lavoro”.   

 
• Legge n. 285 del 1997 e Legge n. 

328 del 2000 
Ø Il bambino diviene da oggetto di assistenza a soggetto di diritti. 
Ø  Oltre agli asili nidi, si promuovono i servizi educativi, ludici e culturali e di 

aggregazione per bambini da 0 a 3 anni, che prevedano la presenza dei 
genitori. 
Ø Viene istituito un fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. 
 

• Legge n. 448 del 28.12.2001 
(Legge finanziaria 2002) 

Ø  Viene istituito il fondo per gli asili nido. 
Ø Gli asili nido sono definiti “strutture dirette a garantire la formazione e la 

socializzazione dei bambini di età fra 3 mesi e 3 anni e a sostenere le loro 
famiglie” (art. 70).  
Ø Agli asili nido vengono riconosciute funzioni anche educative oltre che di 

servizio sociale. 
 

• Legge Regione Emilia Romagna 
n. 1 del 10.01.2000 e Legge 
Regionale n. 8 del 2004 

Ø Il bambino è riconosciuto come soggetto di diritti individuali, giuridici, 
civili e  sociali.  
Ø Il Nido di Infanzia è definito come “servizio educativo e sociale, aperto a 

tutti i bambini d’età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni, che concorre con le 
famiglie alla loro crescita e formazione… nel rispetto della loro identità. 
Ø Le finalità dei nidi sono:  

a) formazione e socializzazione dei bimbi, con riguardo al loro benessere 
psicofisico e allo sviluppo delle loro capacità cognitive, affettive e 
relazionali;  

b) cura dei bambini in situazione di affidi extra-familiare;  
c) sostengo alle famiglie nella cura e nelle scelte educative.  
Ø  Vengono disciplinati i servizi integrativi e sperimentali aperti ai bambini 

accompagnati da adulti (in particolare è previsto il servizio sperimentale 
dell’educatore domiciliare). 
Ø  Si ribadisce il diritto di accesso ai servizi educativi di tutti i bambini senza 

alcuna distinzione di sesso, religione ed etnia, compresi i disabili. 
 

• Legge regionale n. 9 del 
17.02.2005 

Ø  Istituisce il garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, al fine di 
assicurare piena attuazione dei diritti riconosciuti ai bambini ed ai ragazzi, 
promuovendone la conoscenza e l’affermazione. 

 
• Delibere del Consiglio Regionale 

n. 227 del 2001 e n. 646 del 
2005 

Ø  Vengono definiti i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi 
per la prima infanzia sia pubblici che privati (ovvero degli asili nido, dei 
micro-nidi, dei servizi sperimentali e in particolare, per quest’ultima 
tipologia di servizi, della figura  dell’educatore familiare e quella 
dell’educatore domiciliare). 

 
Ø Tipologia di servizi educativi       Ricettività minima e massima 

1^ infanzia 
Micro-Nido                                                      6 – 20 bambini  
Asilo Nido                                                      21 – 60 bambini 
Servizi Integrativi                                        fino a 50 bambini 
Servizi Sperimentali                                    fino a 5 bambini               
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• La struttura organizzativa dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia di Argenta 

nell’a.s. 2005-2006.  
 
 
 

 
        
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Settore Cultura, Istruzione, 
Politiche Sociali e Tempo Libero 
Responsabile Alberto Biolcati Rinaldi  

Servizio Istruzione 
Resp. Ezio Montanari 

Servizio Scuole, 
Trasporto e 
Refezione  

Resp. Ezio Montanari 

Servizi Educativi  
per la Prima 

Infanzia 
Resp. Ezio Montanari 

Asilo Nido di Argenta Asilo Nido di Bando Servizio Integrativo 
“Arcobalena” 

Servizio 
Sperimentale “Mirò” 
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• Le caratteristiche strutturali del Servizi Educativi per la Prima Infanzia di 

Argenta. 
 
I Servizi Educativi per la Prima infanzia si articolano su 4 strutture: due asili nidi comunali, un 

servizio integrativo attivato nel mese di aprile 2004 e un servizio sperimentale aperto a marzo 2005. 

Nell’anno scolastico 2005-2006 le 4 strutture hanno le seguenti caratteristiche:  
 Asilo Nido  Asilo Nido  Servizio Integrativo  Servizio Sperimentale  

Denominazione  "Il grillo parlante" "Pegaso" 
"Spazio bambini 

Arcobalena" 
"Educatore domiciliare 

Mirò" 

Sede Argenta Bando Argenta Argenta 

Modalità di gestione  gestione diretta gestione in appalto 
gestione privata 

convenzionata con il 
Comune 

gestione privata 
convenzionata con il 

Comune 
Superficie interna disponibile (mq) 
(esclusi gli spazi per i servizi generali a 
disposizione degli adulti) 

383 113 100 60 

Posti disponibili 36 14 12 10 

Numero di sezioni Lattanti  
(3-12 mesi) 

1 
(10 utenti) 

0 
 

0 
 

2  
(ognuna da 5 utenti) 

Numero di sezioni Semidivezzi  
(1-2 anni) 

1 
(12 utenti) 

0 
 

Numero di sezioni Divezzi  
(2-3 anni) 

1  
(14 utenti) 

1 
 

1 
 
 0 

 

Educatrici  6 3 2 2 

Operatrici tecniche 3 2 1 1 

Ore di apertura giornaliera 10,15 
(dalle ore 7,30 alle ore 

17,45) 

10,15 
(dalle ore 7,30 alle ore 

17,45) 

5 
(dalle ore 8 alle ore 13) 

 

6 
(dalle ore 8 alle ore 14) 

 

Prolungamento orario 
SI SI' NO NO 

Giorni di apertura annua  
203 203 203 203 

Mesi di apertura annua 
11 11 11 11 

Tempo pieno  SI SI' NO NO 

Part-time  NO NO SI' SI' 

Somministrazione pasto SI' SI' NO SI' 
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Nell’anno scolastico 2005-2006 l’offerta complessiva di posti rimane a 72 posti.   

Nel mese di dicembre 2005, inoltre, ad Argenta si apre la Casa di Mary Poppins, un centro ricreativo 

gestito privatamente (S.a.s. Job Service), aperto tutto l’anno, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 

20, a tutti i bambini dai 12 mesi ai 9 anni, per il quale il Comune eroga un compenso mensile di € 

1.500.  
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• Definizione e analisi dell’andamento storico dell’utenza potenziale dei servizi 

educativi per la 1^ Infanzia. 
 

Gli utenti potenziali sono rappresentati da tutti i bambini, di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni, 

residenti nel territorio del Comune. 

Nella tabella successiva sono rappresentati l’andamento storico della popolazione totale e della 

popolazione infantile 0-3 anni residente ad Argenta dal 1993 al 2006 e la situazione dei posti messi a 

disposizione dal Comune di Argenta nello stesso arco temporale.  

 

 

 
Anni 

 
Popolazione totale (al 31/12) 

 
Popolazione 0-3 anni (al 31/12) 

 
Posti offerti (per a.s.) 

1993 22.381  361  36 
 

1994 
 

22.192 
 

353 
 

36 
 

1995 
 

22.099 
 

374 
 

36 
 

1996 
 

22.009 
 

378 
 

36 
 

1997  
 

21.965 
 

394 
 

36 
 

1998 
 

21.819 
 

371 
 

36 
 

1999 
 

21.748 
 

380 
 

50 
 

2000 
 

21.662 
 

356 
 

50 
 

2001 
 

21.673 
 

354 
 

50 
 

2002 
 

21.728 
 

376 
 

50 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 

 
21.827  

 
21.971 

 
22.128 

 
22.262 

 
408 

 
423 

 
453 

 
486 

 
50 

 
62 

 
7 2 

 
7 2 
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Nel grafico sotto è rappresentata l’incidenza della popolazione infantile rispetto alla popolazione 

residente totale.   

Nell’arco degli anni tra il 1993 e il 2006 il numero dei residenti ad Argenta con età inferiore ai 3 anni 

oscilla tra l’1,6% e  il 2,2% della popolazione residente totale.  

L’andamento dell’incidenza della popolazione infantile è altalenante fino all’anno 2000, per poi 

mostrare una tendenza alla crescita a partire dal 2001, anno in cui anche la popolazione totale 

riprende ad aumentare per effetto dei flussi immigratori.  

 

Incidenza della popolazione 0-3 anni sulla popolazione totale - Anni 1993/2006 

1,4%

1,5%

1,6%

1,7%

1,8%

1,9%

2,0%

2,1%

2,2%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Anni
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A titolo comparativo si fornisce il dato sull’incidenza della popolazione infantile sulla 

popolazione totale al 31 dicembre del 2006 dei comuni confinanti con Argenta (in blu nel 

grafico) e dei comuni della Provincia Ferrara (in verde nel grafico) con caratteristiche 

demografiche simili ad Argenta. 

 

Incidenza popolazione 0-3 anni sulla popolazione totale - Anno 2006
- Comuni confinanti e alcuni comuni della Provincia di FE

1,6%
1,9%

2,0%
2,0%
2,0%

2,1%
2,2%

2,2%
2,2%

2,5%
2,6%
2,6%

3,0%
3,1%

3,2%
3,3%

2,2%
2,7%

2,9%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5%

Codigoro (FE)

Copparo (FE)

Bondeno (FE)

Voghiera (FE)

Ferrara

Portomaggiore FE)

Argenta

Alfonsine (RA)

Comacchio (FE)

Baricella (BO)

Imola (BO)

Ravenna

Conselice (RA)

Cento (FE)

Molinella (BO)

Medicina (BO)

Provincia Ferrara

Regione

Italia*

*previsioni ISTAT 

 

Fonte: Sito internet Regione Emilia Romagna e ISTAT  
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• L’efficacia dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia. 

L’efficacia esprime la capacità dell’Ente di soddisfare i bisogni della collettività, 
ovvero misura la corrispondenza dell’offerta alla domanda. 

L’analisi dell’efficacia dei servizi per l’infanzia per l’anno scolastico 2005-2006 è avvenuta attraverso 

la definizione e la misurazione di una serie di indicatori, quali: 

a) Tasso di soddisfazione della domanda potenziale o tasso di offerta del servizio (posti/residenti 0-

3 anni) 

b) Tasso di propensione alla richiesta del servizio (domande presentate/residenti 0-3 anni) 

c) Tasso di soddisfazione della domanda espressa (domande soddisfatte/domande presentate) 

d) Tasso di utilizzo dei servizi (iscritti/posti) 

e) Tasso di frequenza (presenti/iscritti)  

f) Indice di superficie coperta per posto (superficie interna disponibile/posti) 

 

Da sottolineare che per: 

- domande presentate si intendono sia le domande dei nuovi utenti che i rinnovi di iscrizione;  

- domande soddisfatte comprendono le rinunce iniziali prima cioè della predisposizione delle 

sezioni, le domande soddisfatte all’inizio e durante l’anno e le domande accolte in corso d’anno che 

vanno a sostituire gli eventuali ritiri. 

 

 

a) Tasso di soddisfazione della domanda potenziale o tasso di offerta. 

Il tasso di offerta è ottenuto dal rapporto tra i posti disponibili di ogni anno scolastico e i residenti  

0-3 anni al 31 dicembre di ogni anno e  misura la capacità dell’Ente di soddisfare la domanda degli 

utenti potenziali. 

Tasso di offerta dei Servizi per la Prima Infanzia - Anni 1993/2006

9,70%

13,16% 13,30%

12,25%

14,66%14,12%14,04%

9,97% 10,20%
9,63% 9,52%

9,14%

14,81%

15,89%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tasso  offerta = Posti/Pop.0-3 anni

Per i dati numerici assoluti vedi la tabella precedente a pagina 7. 
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Fino al 1998 l’offerta dei servizi mostra un andamento tendenzialmente costante attestandosi 

attorno a 10%.  

Dall’anno successivo si apre nella frazione di Bando un nuovo asilo nido portando, così, il numero 

complessivo dei posti disponibili da 36 a 50.  In questo modo, dal 1999 al 2003 l’offerta oscilla tra il 

12% e il 14% della domanda potenziale. 

Nei due anni scolastici successivi l’offerta ha un’altra impennata raggiungendo, prima quota 62 posti 

grazie all’attivazione nel 2004 di un nuovo servizio educativo ad Argenta (il servizio integrativo 

“Arcobalena” gestito da privati in convenzione con il Comune), e poi quota 72 posti per l’apertura nel 

mese di aprile 2005 di un altro servizio, quello dell’Educatore Domiciliare “Mirò”. 

Complessivamente nell’arco di anni dal 1993 al 2006 l’offerta totale dei posti risulta aver soddisfatto 

al minimo il 9% ed al massimo il 16% della popolazione residente 0-3 anni.  

 

 

b) Tasso di propensione alla richiesta del servizio. 

Il tasso di propensione alla richiesta del servizio è dato dal rapporto tra le domande presentate e la 

popolazione residente nella fascia 0-3 anni ed indica in quale misura l’utenza potenziale manifesta la 

volontà ad accedere al servizio. 

 

  Tasso di richiesta (domande presentate/pop. 0 -3anni)  
Comune 

di 
a.s. 2002-

2003 
a.s. 2003-

2004 
a.s. 2004-

2005 
a.s. 2005-

2006 

Argenta 22,34% 24,75% 26,95% 21,19% 

 

Il tasso di richiesta per l’infanzia nell’anno scolastico 2005-2006 è inferiore rispetto agli anni 

precedenti: le domande che sono pervenute al Servizio Istruzione sono 103 su 486 bambini residenti 

in età 0-3 anni al 31 dicembre 2006. 

Nell’a.s. 2004-2005 le domande presentate sono state 114 su 423 bambini; nell’a.s. 2003-2004, 

invece, 101 su 408.   
 

Il numero delle domande presentate, tuttavia, potrebbe non esprimere completamente i bisogni 

realmente esistenti, che potrebbero in parte rimanere inespressi per una pluralità di ragioni (costo, 

modalità di erogazione, consapevolezza della limitazione dell’offerta del servizio, possibilità di 

soluzioni alternative in ambito familiare ed extra-familiare – baby sitter, nonni, madre casalinga -, 

ecc.). 
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c) Tasso di soddisfazione della domanda espressa. 

Il tasso di soddisfazione della domanda espressa, ottenuto rapportando il numero delle domande 

accolte al numero delle domande presentate, è uno degli indicatori di efficacia più importanti che 

concorrono a determinare la qualità dei servizi.   

Questo indicatore misura la capacità di risposta dell’Ente alla domanda espressa. 

 

 Tasso di soddisfazione (domande soddisfatte/domande presentate) 
Comune 

di 
a.s. 2002-

2003 
a.s. 2003-

2004 
a.s. 2004-

2005 
a.s. 2005-

2006 

Argenta 64,29% 71,29% 69,30% 69,90% 

 

Le domande soddisfatte complessivamente nell’anno scolastico 2005-2006 sono 72 su 103 

presentate. 31 bambini (il 30% della domanda espressa) rimangono  ancora in lista d’attesa e non 

vengono accettati nei servizi per l’infanzia. 

 

 

d) Tasso di utilizzo dei servizi. 

Il tasso di utilizzo dei servizi o tasso di copertura dei posti è ottenuto dal rapporto tra il numero 

medio di iscritti al giorno e i posti a disposizione e misura la capacità di rimpiazzare le rinunce, nel 

caso in cui esistano liste di attesa. Tenderà a 100 in caso di assenza di rinunce o in caso di 

sostituzioni veloci. 

Per calcolare il tasso di copertura dei posti occorre per prima cosa determinare il numero medio di 

iscritti al giorno. 

I dati che vengono di seguito forniti sono distinti per anno scolastico e per tipologia di servizio, 

ovvero per ogni asilo nido e per il servizio integrativo.  

 

 N. medio di iscritti al giorno 
Tasso di utilizzo  

(N.medio iscritti al dì/posti) 

Servizi  a.s. 2003-
2004 

a.s. 2003-
2004 

a.s. 2004-
2005 

a.s. 2005-
2006 

a.s. 2002-
2003  

a.s. 2003-
2004 

a.s. 2004-
2005 

a.s. 2005-
2006 

Asilo Nido di Argenta 33,9  32,9  33,6  34,2  94,1% 91,4% 93,2% 95,0% 

Asilo Nido di Bando 13,1  13,3  13,5  14,0 93,4% 95,4% 96,2% 100% 
Tot Servizio Asili 
Nido 47,0 46,3 47,0 48,3 93,9% 92,5% 94,1% 96,5% 
Servizio Integrativo 
"Arcobalena" - 12,0 12,0 11,51 - 100,0% 100% 96,0% 
Servizio sperimentale 
“Mirò” - - 10,0 8,9 - 100,0% 100% 88,6%  

 

Dalle rilevazioni giornaliere sui Nidi comunali per l’anno scolastico 2005-2006 si possono ricavare i 

seguenti valori complessivi: i giorni di apertura sono 203; i 50 posti offerti per 203 giorni formano 

un potenziale di 10.150 giorni-bambino. La somma degli iscritti registrati ogni giorno porta ad un 
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totale annuo di 9.797 giorni-bambino, per una media di iscritti al giorno di 48,3, pari ad una 

copertura dei posti del 96,5% (=48,3/50). 

Anche i giorni di apertura del Servizio Integrativo “Arcobalena” e del Servizio Sperimentale sono 

203. Per questi ultimi 2 servizi i dati sugli effettivi iscritti sono disponibili solo da quest’anno 

scolastico. 

 

 

e) Tasso di frequenza. 

Il tasso di frequenza è ottenuto dal rapporto tra il numero totale di presenti e il numero totale di 

iscritti registrati ogni giorno dell’anno scolastico. Esso indica l’effettivo utilizzo del servizio da parte 

degli iscritti. 

 

 
Tasso di frequenza 

(Presenti/Iscritti) 
Servizi  a.s. 2002-2003 a.s. 2003-2004 a.s. 2004-2005 a.s. 2005-2006 

Asilo Nido di Argenta 73,6% 75,8% 74,1% 78,8% 

Asilo Nido di Bando 81,8% 77,2% 76,4% 76,5% 

Tot Servizio Asili Nido 75,9% 76,2% 74,7% 78,2% 

Servizio Integrativo "Arcobalena" - N.D. N.D. 78,6%  

Servizio Sperimentale “Mirò” - - N.D. 73,6%  

 

Il Servizio “Arcobalena” è un servizio integrativo gestito da privati in convenzione con il Comune, il 

quale eroga un contributo al gestore privato. 

Tutta la gestione è affidata ai privati, tranne la definizione della graduatoria per l’assegnazione dei 

posti che è a cura del Comune.  

Lo stesso vale per il Servizio Sperimentale Educatore Domiciliare “Mirò”. 

Il tasso di frequenza di questi due servizi non è determinabile fino all’a.s. 2005-2006, perché il dato 

sulle presenze registrate giornalmente non era disponibile. 

Da notare, infine, che la presenza non è un fattore totalmente dipendente dall'offerta, nel senso che i 

bambini possono essere assenti dal servizio anche per cause indipendenti dalla qualità del servizio 

(malattia).  

 

 

f) Indice di superficie coperta per posto. 

L’indice di superficie coperta per posto è ottenuto dal rapporto tra la superficie interna alla struttura 

disponibile e  il numero di posti.  

Esso indica il numero medio di  metri quadrati a disposizione di ogni bambino iscritto. 
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Nella superficie interna considerata sono esclusi i mq destinati ai servizi generali specifici per gli 

adulti. 

 

 

 

Servizi  
Indice di superficie coperta per posto 

(superficie interna/posti) 

Asilo Nido di Argenta 10,6 mq 

Asilo Nido di Bando 8,1 mq 

Tot Servizio Asili Nido 9,9 mq 

Servizio Integrativo "Arcobalena" 8,3 mq 

Servizio Sperimentale “Mirò” 6,0 mq 

 

L’attuale normativa regionale stabilisce per i soli nidi d’infanzia l’obbligo di garantire un minimo di 

mq 7,5 di superficie interna per ogni bambino, requisito rispettato da ambedue i Nidi d’infanzia.  
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• L’efficienza dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia. 

Il concetto di efficienza di un servizio si lega ad un uso ottimale delle risorse a 
disposizione. L’efficienza è la capacità di ottimizzare l’impiego dei fattori produttivi. 

Un servizio è tanto più efficiente quanto più si riescono ad utilizzare in maniera 
ottimale le risorse (i fattori produttivi) a disposizione, ovvero quando i fattori 
produttivi sono combinati in modo tale da rendere minimi gli sprechi di risorse e di 
tempo. 

Un servizio è efficiente nel tempo quando, a parità di risultato (OUTPUT), i costi 
(INPUT) si riducono oppure quanto, a parità di costo, il risultato migliora. 

 

L’analisi dell’efficienza dei servizi per l’infanzia è avvenuta attraverso la definizione e la misurazione 

di alcuni indicatori, che si possono dividere in due categorie: 

 

1) Indicatori di efficienza tecnica o di produttività, quali: 

a) Indice iscritti/educatrici (n. medio di iscritti per educatrice) 

b) Indice presenti/educatrici (n. medio di presenti per educatrice) 

2) Indicatori di costo, quali: 

a) Costo medio per posto/presenza  

 

 

 

1) Indicatori di efficienza tecnica o di produttività. 

Sono indicatori di efficienza ottenuti dal rapporto Output/Input.  

Sia i dati di input che di output si riferiscono ad informazioni quantitative, come il numero degli 

iscritti, delle educatrici, dei presenti, dei ritiri e degli inseriti. 

 

a) Indice iscritti/educatrici 

E’ ottenuto dal rapporto tra il numero medio giornaliero di iscritti e il numero delle educatrici 

previste in organico. Indica, quindi, quanti iscritti vi sono in media per ogni educatrice. 

Questo rapporto, oltre ad essere un indicatore di efficienza produttiva, è anche uno degli elementi 

che concorrono a determinare la qualità dei servizi.   

Esiste infatti uno standard fissato dalla normativa regionale che ogni servizio per l’infanzia deve 

rispettare: 

- fino a 5 bambini per ogni educatore, per la fascia d’età da 3 a 12 mesi; 

- non oltre 7 bambini per ogni educatore, per la fascia d’età 12-36 mesi; 
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 Indice Iscritti/Educatrici 
Servizi  a.s. 2002-2003 a.s. 2003-2004 a.s. 2004-2005 a.s. 2005-2006 

Asilo Nido di Argenta 5,6 5,5  5,6 5,7  

Asilo Nido di Bando 6,5  6,7  6,7  4,7  

Tot Servizio Asili Nido 5,9 5,8 5,9 5,4 

Servizio Integrativo "Arcobalena" - 6,0  6,0  5,7 

Servizio Sperimentale “Mirò” - - 5,0  4,4 

  

Tutti i servizi rispettano gli standard qualitativi fissati dalle norme regionali. 

 

 

b) Indice presenti/educatrici 

L’indice è ottenuto rapportando il numero medio giornaliero di presenti al numero di educatrici 

previste in organico.  

Misura il numero di bambini presenti per educatrice e fornisce anche il carico di lavoro del personale 

educativo. 

 

 Indice Presenti/Educatrici 
Servizi  a.s. 2002-2003 a.s. 2003-2004 a.s. 2004-2005 a.s. 2004-2005 

Asilo Nido di Argenta 4,1  4,2 4,1  4,5  

Asilo Nido di Bando 5,3 5,2 5,1 3,6 

Tot Servizio Asili Nido 4,4 4,4 4,4 4,2 

Servizio Integrativo "Arcobalena" - N.D. N.D. 4,5  

Servizio Sperimentale “Mirò” - - N.D. 3,3 

 

Questo indicatore è inferiore al numero medio di iscritti per educatrice, essendo calcolato sul 

numero effettivo di presenze, che in generale è inferiore a quello degli iscritti. 

Confrontando i dati contenuti nelle due tabelle sopra (il numero delle effettive presenze e il numero 

degli iscritti) risulta che,  per l’a.s. 2005-2006, in media 1,2 posti per educatrice (5,4 -4,2) non 

vengono coperti (in altri termini il tasso di assenza si aggira attorno al 22%, contro quello del 25% 

dei tre anni scolastici precedenti).  

Considerando il Servizio Nidi nel suo complesso, comunque, il numero medio di presenti al giorno 

per educatrice è costante nei quattro anni scolastici in esame. 
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2) Indicatori di costo 

Questa categoria di indicatori si ottiene dal rapporto tra un valore di input di costo ed un valore di 

output di quantità.  

 

a) Costo medio per posto e per presenza.  

Per calcolare il costo medio per posto e per presenza, è necessario conoscere la spesa (al lordo delle 

entrate) sostenuta nel 2006 da questo Comune per i Servizi per la 1^ Infanzia, il numero dei posti 

disponibili e la presenza media giornaliera nell’anno scolastico in esame. 

 

Costo totale e costo medio per posto e per presenza nell’anno 2006. 

 

 
Anno 2006 531 - Asilo Nido 

Argenta 
532 - Asilo Nido 

Bando 

CdC 530 - 
Servizio 

integrativo 
“Arcobalena” 

CdC 530 - 
Servizio 

sperimentale 
“Mirò” 

Costo totale  Annuale 368.917,85            162.357,26                57.698,49 84.855,73

 Posti 36 14 12 10

Annuale 10.247,72 11.596,95 4.808,21 8.485,57

Mensile 931,65 1.054,27 437,11 771,42Costo medio per 
posto 

giornaliero 53,15 56,85 24,70 47,19

 Presenza media 
al giorno 

27 11 9 7

Annuale 13.683,60 15.158,30 6.376,04 13.010,36

Mensile 1.243,96 1.378,03 579,64 1.182,76Costo medio per 
presenza 

Giornaliero 67,41 74,31 31,41 64,09

Fonte: Contabilità economico-analitica 2006. 
 

Dal confronto tra la struttura a gestione diretta e quella concessa in appalto, il costo per bambino 

risulta più basso per il Nido gestito direttamente dal Comune (Asilo Nido di Argenta).  Questo vale 

sia per l’anno 2006 che  per gli anni precedenti come si vede dalla tabella successiva. 

Occorre, però, sottolineare che l’analisi comparativa è stata fatta sulla base dei costi diretti.  

Si dovrebbero considerare anche i costi indiretti che il Comune deve sostenere per il Nido di 

Argenta, come le spese amministrative per la gestione del personale e per le gare  di acquisto di beni 

e servizi, ovvero quei costi non direttamente imputabili e di difficile misurazione, che qui non sono 

stati stimati. 

D’altra parte per il Nido di Bando a gestione indiretta il Comune di Argenta ha a proprio carico per 

contratto anche la spesa per le utenze (telefono escluso).  Inoltre, l’edificio in cui si trova il nido è di 

proprietà dell’Ente per il quale il gestore non paga alcun canone di affitto. 
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Costo medio annuo per posto (al lordo delle entrate) – Anni 2003/2006. 

Anno 531 - Asilo Nido 
Argenta 

532 – Asilo Nido 
Bando 

CdC 530 - Servizio 
integrativo 

“Arcobalena” 

CdC 530 - Servizio 
sperimentale 

“Mirò 

2003 8.921,28 9.208,92 - -

2004 9.972,63 12.250,48 3.650,10* -

2005 10.364,70 11.924,08 4.690,69 6.551,71*

2006 10.247,72 11.596,95 4.808,21 8.485,57

Fonte: Contabilità economico-analitica. 
*Costo di solo 8 mesi. 

 

Dal 2005 al 2006  il costo medio annuo per posto diminuisce per il Nido di Argenta e il Nido di 

Bando rispettivamente dell’1% e 3%, mentre aumenta del 3% per il Servizio Integrativo Arcobalena. 

Il costo per Mirò nel 2005 è riferito a solo 8 mesi, in quanto il servizio sperimentale si è attivato ad 

aprile 2005, quindi il valore di costo non è direttamente confrontabile con quello del 2006 che copre 

tutto l’anno.   

 

 

Nella tabella successiva vengono riportati nel dettaglio i costi e i ricavi sostenuti per i Servizi per la 

1^ Infanzia negli anni 2005 e 2006.  
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Fonte: Contabilità economico-analitica 2005 -2006  
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Qualche considerazione sul report precedente: 

 

F COSTI: 

1) Il costo del personale aumenta complessivamente del 4%, anche se il ricorso al personale 

straordinario è in flessione rispetto al 2005.  

2) L’acquisto di beni registra un incremento del 35%: vi sono nel 2006 variazioni significative 

per la spesa di arredi e attrezzature, per la cancelleria e per il materiale vario di consumo. 

3) La spesa per le utenze ha un aumento del 2% nel suo complesso: da rilevare l’aumento 

consistente della spesa per l’acqua potabile nei due nidi (in particolare per il Nido di 

Bando); d’altra parte, le spese telefoniche si riducono notevolmente per effetto delle azioni 

correttive applicate in particolare alla telefonia mobile.   

4) L’acquisto di servizi  cresce complessivamente del 34%: 

- il costo del servizio per la pulizia dei locali dell’Asilo Nido di Argenta aumenta più del 

doppio rispetto al 2005;  

- l’importo dei servizi in affidamento a terzi (ovvero della gestione in appalto dei nidi e 

della gestione privata dei servizi integrativi e sperimentali) cresce del 79%: questo è 

dovuto al fatto che fino al 2005 i gestori dei servizi integrativi e sperimentali erano pagati 

dal Comune attingendo somme dal relativo fattore economico dei trasferimenti (FP 

15052); a partire dal 2006, poichè i gestori emettono mensilmente una fattura per le loro 

prestazioni (pari a € 4.702 per il servizio “Arcobalena” e a € 7.171 per il Servizio “Mirò”), 

si è ritenuto opportuno legare questo tipo di servizi al corrispondente fattore delle 

prestazioni di servizi (appunto il FP 13041); da notare che nel 2006 sono stati anche 

versati complessivamente € 7.223 alla società che gestisce il servizio ricreativo ed 

educativo “Mary Poppins” (in realtà l’importo annuo complessivamente versato dal 

Comune è pari a € 18.000 – € 1.500 al mese -, di cui € 7.223 pagati su competenza 2006 

e la restante somma su residuo 2005);  

- la spesa per le consulenze ed incarichi aumenta del 35%:  si tratta del costo del personale 

della Cooperativa le Pagine assunto per sostituire una educatrice dipendente comunale 

diventata coordinatrice pedagogica di tutti i servizi per la 1^ infanzia alla fine del 2004;  

- rispetto al 2005 vi sono spese per corso di formazione del personale (e per il relativo 

trasporto presso la sede del corso) e spese per concorsi per posti vacanti in organico (tutte 

spese che nel 2005 non c’erano);  

- il ricorso al sostegno educativo handicap nei Nidi di Argenta e di Bando subisce invece un 

calo; 

- la spesa per la gestione delle refezioni scolastiche si riduce del 15% nel Nido di Argenta, 

come del resto anche le spese per nolo e lavaggio biancheria (vedi FP 13089 “Prestazioni 

varie di servizi”: a questo proposito si potrebbe valutare la possibilità di introdurre un 
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F.P. specifico per le “Spese di lavanderia”, che comprenda sia le spese di lavaggio che di 

noleggio biancheria); 

5) I trasferimenti si riducono del 70%: la ragione è la stessa espressa sopra, ovvero che a 

partire dal 2006 tutti i gestori dei servizi in affidamento (compresi quelli dei servizi 

integrativi e sperimentali) vengono pagati dal Comune attingendo le somme necessarie 

dall’apposito capitolo delle prestazioni di servizio e non più dal capitolo dei trasferimenti 

come è stato fatto fino al 2005 (FP 15051). 

6) Insussistenze dell’attivo: si tratta di rettifiche fatte dal Servizio Ragioneria su accertamenti 

di competenza degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006; 

7) Gli ammortamenti si sono quasi dimezzati: l’accantonamento delle quote di ammortamento 

dei beni mobili termina nel 2005 per il Nido di Bando mentre è in fase di esaurimento per il 

Nido di Argenta. 

 

F RICAVI: 

1) I contributi dalla Provincia  (FP E25001) subiscono una variazione negativa del 31% rispetto 

al 2005. 

2)  I  proventi da rette aumentano del 3%. 

3) I proventi straordinari nel 2006 diminuiscono del 77%: si tratta di incassi per rette di 

pertinenza degli anni passati (2003 e 2004). 
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• L’economicità dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia. 

L’economicità del servizio è rappresentata sinteticamente dal rapporto: proventi 
totali/costi totali.  
Tale rapporto mostra i proventi realizzati per ogni 100 euro di costo e pertanto 
indica il tasso di copertura del costo complessivo del servizio. 
 

L’economicità dei servizi per l’infanzia per l’anno scolastico 2005-2006 è stata misurata 

attraverso l’applicazione dei seguenti indicatori: 

a) Provento medio annuo per posto (proventi/posti) 

b) Costo medio annuo per posto al netto delle entrate (costo medio annuo per posto - 

provento medio annuo per posto) 

c) Tasso di copertura del costo (proventi totali/costo totale) 

 

 

a) Provento medio annuo per posto.  

Per calcolare il provento medio per posto è necessario disporre dei proventi che i Servizi per la 

1^ Infanzia hanno realizzato nell’anno 2006, oltre che del numero dei posti disponibili. 

 

I proventi per i Nidi derivano da rette versate dalle famiglie e in minima parte da contributi 

provinciali. 

 

Provento totale e medio per posto nell’anno 2006 – Servizio Asili Nido. 

 

 
Anno 2006 

531 - Asilo Nido 
Argenta 

532 - Asilo Nido 
Bando Totale Servizio Nidi 

Provento totale  Annuale 
78.278,82 30.492,24 108.771,06

 posti 36 14 50

annuale 2.174,41 2.178,02 2.175,42

mensile 197,67 198,00 197,77Provento medio per posto 

giornaliero 10,71 10,73 10,72

Fonte: Contabilità economico-analitica 2006 

 

Considerando il Servizio Nidi nel suo complesso, il Comune realizza annualmente per ogni 

posto una entrata di € 2.175. 

Per il Nido di Argenta il ricavo per posto è di € 2.174 e di € 2.178 per il Nido concesso in 

appalto a terzi.   
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Provento medio annuo per posto – Anni 2003/2006 -Servizio Asili Nido. 

Anno 531 – Asilo Nido 
Argenta 

532 – Asilo Nido 
Bando Totale Servizio Nidi 

2003 1.856,83 2.177,96 1.952,39

2004 2.129,26 2.150,50 2.135,22

2005 2.251,40 2.148,65 2.222,63

2006 2.174,41 2.178,02 2.175,42

Fonte: Contabilità economico-analitica. 

 

Rispetto al 2005, le entrate annue per posto nel 2006 sono diminuite del 2% considerando 

il Servizio Nidi nel suo insieme; del 3% per l’Asilo di Argenta; aumentano, invece, dell’1% 

quelle dell’Asilo di Bando. 

 

 

I proventi del Servizio Integrativo “Arcobalena” e del Servizio Sperimentale “Mirò”, che 

derivano dalle rette pagate dagli utenti, sono incassati non dal Comune ma direttamente dai 

privati che gestiscono in convenzione con il Comune questi servizi (La Soc. Cooperativa le 

Pagine). 

La retta mensile del servizio integrativo “Arcobalena”, a tempo parziale e che non prevede la 

somministrazione  del pasto, è di € 153 nel 2006. 

La retta mensile del servizio sperimentale “Mirò”, anch’esso a tempo parziale ma con pasto 

incluso, è di € 185,64. 

Non essendo disponibili i dati di entrata di “Arcobalena” e “Mirò”, ma conoscendo 

l’ammontare della retta mensile, il numero dei posti (che si ipotizzano tutti coperti) e il numero 

di mesi di apertura di ogni servizio (pari a 11), è possibile calcolare l’entrata annuale presunta 

totale e media per posto realizzata dalla Società Cooperativa Le Pagine nell’anno 2006. 

 

Provento totale e medio per posto nell’anno 2006 – Servizi integrativo e sperimentale. 

 

 
Anno 2006 

CdC 530 - Servizio 
integrativo “Arcobalena” 

CdC 530 – Servizio 
sperimentale “Mirò 

Provento totale  Annuale 20.196,00 20.420,40

 posti 12 10

annuale 1.683,00 2.042,04

mensile 153,00 185,64Provento medio per posto 

giornaliero 8,29 10,06
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Analisi delle entrate derivanti da tariffe. 

E’ evidente dalla tabella a pag. 19 come le entrate del Servizio dei Nidi si basano 

sostanzialmente sulle rette versate dalle famiglie dei bambini che usufruiscono del servizio 

come si può anche vedere dal grafico successivo. 

 

Servizio Asili Nido - Incidenza di ogni voce di provento sulle entrate totali 2006

Proventi da rette 
infanzia 0-3 anni

90%

Contributi Provinciali 
Socio-Assistenziali

9%

Proventi straordinari
1%

 

La retta è applicata mensilmente agli iscritti. 

Il Comune calcola la quota della retta utilizzando l’indicatore di situazione economica 

equivalente (ISEE), che tiene conto di informazioni riguardanti il reddito da lavoro e altri 

redditi del nucleo familiare, la composizione della famiglia ed il patrimonio immobiliare e 

mobiliare, raccolte al momento dell’ammissione al servizio, per arrivare alla definizione di rette 

personalizzate per ogni famiglia.  

L’esonero dal pagamento della retta è previsto solo per quelle famiglie in grave disagio 

economico-sociale individuate dai Servizi Sociali. 

 

Tariffe in vigore nell'anno 2005-2006 in base all'applicazione ISEE. 

Fascia Limite reddito Importo tariffa 
1^ 0 – 4.132 € Esenzione 

2^ 4.132, 01 € - 10.330 € Riduzione della tariffa proporzionale 

3^ oltre 10.330 € Tariffa piena 
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Tariffe 2006 

Quota fissa mensile €   190,14
Quota giornaliera per pasto €         2,14
Giorni al mese 22
Quota mensile per pasto €     47,08
Quota mensile totale €   237,22

 
 

Quadro riepilogativo utenti a.s. 2005-2006 – Servizio Asili Nido. 

TIPO DI TARIFFA  
% applicata alla quota 

mensile totale 

Importo  
Retta mensile 

applicata  
N. utenti 

Piena  100  €                    237,22 46

Ridotta 44,64  €                         105,90 1

Esonerati  0  €                                 - 3

Totale utenti 50

 

La quota mensile totale (nell’ipotesi che il bambino iscritto usufruisca del servizio tutti i 22 

giorni feriali di un mese) è il risultato della somma di una quota fissa mensile e di una 

quota giornaliera per il pasto. 

Nell’a.s. 2005-2006 la tariffa piena è di € 237,22 mensili ed è stata applicata a 46 bambini 

su un totale di 50 iscritti.   

Un solo bambino ha usufruito della riduzione della tariffa come nel a.s. 2005-2006.  

Sono 3, invece, i bambini esonerati perché le famiglie risultano in un particolare disagio 

socio-economico. 

 

 

Tariffe applicate negli Asili Nido di Argenta e di Bando – Anni 2002/2006. 

Anno Quota fissa mensile Quota giornaliera per pasto Var.quota fissa e 
variabile su anno prec.

2002 165,32 1,86 -

2003 178,99 2,01 8%

2004 183,29 2,06 2%

2005 186,41 2,10 2%

2006 190,14 2,14 2%

 

A partire dal 2004 l’aumento annuo sia della quota fissa mensile che di quella giornaliera 

per pasto è costante e pari al 2%. 
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b) Costo medio annuo per posto a carico Comune (al netto delle entrate). 

Questo indicatore si ottiene dalla differenza tra il costo medio annuo per posto e il 

provento medio annuo per posto e misura l’ammontare dell’onere a carico del Comune. 

Nel 2006 il Comune di Argenta ha sostenuto per ogni bambino iscritto una spesa (al netto 

delle entrate) di € 8.073,31 per il Nido di Argenta e di € 9.418,93 per il Nido di Bando. 

 

 

 
Anno 2006 

531 - Asilo Nido 
Argenta 

532 - Asilo Nido 
Bando Totale Servizio Nidi 

Costo medio per posto Annuale 10.247,72 11.596,95 10.625,50

Provento medio per posto Annuale  2.174,41 2.178,02 2.175,42

Annuale 8.073,31 9.418,93 8.450,08

Mensile 733,94 856,27 768,19
Costo medio per posto a 
carico del Comune 
(al netto delle entrate) 

Giornaliero 39,77 46,17 41,63

 

Le entrate (da rette, da contributi provinciali e da altri proventi) coprono soltanto il 20% 

(1/5 = 2.175,42/10.625,50) dei costi; più precisamente il 21% nel caso del Nido di Argenta e 

il 19% per Bando.   

Il resto dell’onere (l’80%) è a carico dell’Ente. 

 

Costo medio annuo per posto (al netto delle entrate) – Anni 2003/2006 – Servizio Nidi. 

Anno 531 - Asilo Nido 
Argenta 

532 – Asilo Nido 
Bando 

 
Totale Servizio Nidi 

2003 7.064,45 7.030,96 7.049,43

2004 7.843,37 10.099,98 8.475,21

2005 8.113,30 9.775,43 8.578,69

2006 8.073,31 9.418,93 8.450,08

Fonte: Contabilità economico-analitica .  

 

 

Cost o e provento medio per posto – Anno 2006 – Servizi integrativo e sperimentale. 

 

 
Anno 2006 

CdC 530 - Servizio 
integrativo 

“Arcobalena” 

CdC 530 – Servizio 
sperimentale “Mirò 

Costo medio per posto Annuale 4.808,21 8.485,57

Provento medio per posto Annuale  1.683,00 2.042,04

* Costo e provento di soli 8 mesi 

Il costo rappresenta solo il contributo che il Comune di Argenta eroga alla Cooperativa per 

il servizio prestato e quindi l’onere a carico del Comune. Ad esso andrebbero aggiunti i 

costi sostenuti direttamente dalla società per “Arcobalena” e “Mirò” non noti. 



Comune di Argenta                                                                                                     Provincia di Ferrara  
 
 
  

27 

Il provento è costituito dall’entrata che si presume realizzi la Cooperativa stessa sulla base 

delle sole tariffe a carico delle famiglie. 

Si deduce dai dati che il Comune per la gestione del servizio “Arcobalena” sostiene una 

spesa pari a 3 volte l’ammontare dell’incasso presunto realizzato dalla Cooperativa con le 

tariffe famigliari. L’onere del Comune per “Mirò” è pari, invece, a 4 volte l’incasso 

realizzato da “Le Pagine”.  

 

 

c) Tasso di copertura del costo.  

Questo indicatore di economicità si ottiene dal rapporto provento totale/costo totale e misura, 

in termini percentuali, quanto le entrate coprono i costi del servizio. 

 

Tasso di copertura del costo del Servizio Nidi – Anni 2003/2006 

Anno Prov ento totale Costo totale Tasso di copertura 

2003 97.619,35 450.091,04 22%

2004 106.760,93 530.521,35 20%

2005 111.131,55 540.066,29 21%

2006 108.771,06 531.275,11 20%

 

Dall’anno 2003 il tasso di copertura dei costi è piuttosto basso oscillando dal 20% al 22%. 

 

Di seguito si rileva come si distribuisce il costo complessivo del Servizio Nidi rispetto alla 

fonte di entrata. 

Copertura del costo per fonte Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 

Famiglie (proventi da rette)      83.617,52     85.362,17 94.785,52 98.011,87

Provincia (contributi) 13.596,80     11.060,24 12.647,32 9.926,34

Altri proventi (proventi straordinari)      405,03     10.338,52 3.698,71 832,85

Comune (costo a carico) 352.471,69 423.760,42 428.934,74 422.504,05

Totale costo 450.091,04 530.521,35 540.066,29 531.275,11

 

Lo sforzo finanziario dell’Amministrazione di Argenta a sostegno delle politiche educative 

per la 1^ infanzia è piuttosto ingente e pari al 78% nel 2003, all’80% nel 2004, al 79% nel 

2005 e all’80% nel 2006.  

Sulle spalle delle famiglie pesa, invece, il 19% del costo totale nel 2003, il 16% del costo 

totale nel 2004, e il 18% nel 2005 e nel 2006. 
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Negli anni 2004, 2005 e 2006 il 2% dei costi per i Nidi è coperto dai contributi provinciali; 

nel 2003 i contributi della Provincia di Ferrara incidevano, invece, del 3%. 

 

Copertura del costo complessivo del Servizio Nidi per fonte - 
Anni 2003/2006
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• I Risultati dell’indagine customer satisfaction 2006. 

Nello stesso anno scolastico, nell’ambito della certificazione di qualità, è stata effettuata 

un’indagine sulla soddisfazione degli utenti nei confronti dei Servizi Educativi per la 1^ 

Infanzia; indagine che, complessivamente, ha dato risultati più che positivi. 

L’indagine è stata svolta utilizzando come strumento di rilevazione un questionario 

autocompilato, predisposto dal Servizio Istruzione e consegnato a tutti genitori dei bambini 

presso le strutture dei servizi. 

Nel questionario si chiede ai genitori di esprimere il proprio gradimento rispetto a 25 aspetti 

caratteristici del servizio, suddivisi in tre categorie: una categoria che raggruppa gli aspetti 

strutturali, una che raccoglie  gli aspetti organizzativi e un’ultima gli aspetti educativi, ovvero: 

 
Aspetti strutturali: Aspetti organizzativi: Aspetti educativi: 

Adeguatezza edificio Pulizia locali Progetto educativo annuale 

Adeguatezza spazi e attrezzature esterne Orario entrata Proposte educative quotidiane/periodiche 

Servizi igienici bimbi Orario uscita Documentazione attività 

Spazio accoglienza genitori Menù Comunicazioni quotidiane 

Stanza riposo Organizzazione giornata tipo Materiali educativi 

 Gradimento cibo Igiene cura e pulizia  

 Calendario annuale apertura Competenza e cortesia personale educativo 

 Retta Disponibilità personale educativo 

  Colloqui d'ingresso 

  Colloqui finali 

  Gradimento del servizio da parte del bimbo 

   

   

   

   

   

La scala di gradimento è stata definita con valori che vanno da 1 (per niente soddisfatto) a 5 

(totalmente soddisfatto).   

Ai valori sono stati poi assegnati i seguenti giudizi: 

1              insufficiente 

2             scarso 

3             sufficiente 

4             buono 

5             ottimo 
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I principali risultati di questa “intervista” sono i seguenti: 

 

 

 Servizi per la 1^ Infanzia nel complesso  

- percentuali dei rispondenti: 74% (53 questionari compilati su 72 consegnati) 

- voto medio complessivo di soddisfazione: 4,0 (buono) 

- punteggio minimo: 3,3 al costo della  retta e  3,4 allo spazio accoglienza genitori 

- punteggio massimo: 4,6 alla competenza e cortesia del personale educativo e 4,5 alla 

disponibilità delle educatrici. 

Il 62% dei rispondenti (33 su53) dichiara di aver iscritto i propri figli ai Servizi Educativi per la 

1^ Infanzia di Argenta per necessità e non per scelta.  

Alla domanda se iscriverebbero nuovamente i figli ai servizi tutti hanno risposto in modo 

affermativo.  

 

 

In dettaglio: 

 

 Asil0 di Argenta  

- percentuali dei rispondenti: 72% (26 questionari compilati su 36 consegnati)  

- voto medio complessivo di soddisfazione: 4,1 (buono) 

- punteggio minimo: 3,6 al costo la retta e allo spazio di accoglienza dei genitori 

- punteggio massimo: 4,4 alla pulizia locali; 4,3 alla competenza e cortesia del personale 

educativo  

 

 Asilo di Bando 

- percentuali dei rispondenti: 79% (11 questionari compilati su 14 consegnati) 

- voto medio complessivo di soddisfazione: 4  

- punteggio minimo: 2,7 al costo della retta e 3,3 allo spazio accoglienza genitori 

- punteggio massimo: 4,7 alla competenza e cortesia del personale educativo e 4,5 alla 

disponibilità del personale educativo 

 

 Servizio Integrativo “Arcobalena” 

- percentuali dei rispondenti: 92% (11 questionari compilati su 12 consegnati) 

- voto medio complessivo di soddisfazione:  3,9 

- punteggio minimo:  2,6 alla adeguatezza spazi e attrezzature esterne e 3 al costo della retta 

- punteggio massimo: 4,5 alla competenza e cortesia personale educativo e alla disponibilità 

del personale educativo  
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 Servizio Sperimentale “Mirò” 

- percentuali dei rispondenti: 50% (5 questionari compilati su  10 consegnati) 

- voto medio complessivo di soddisfazione: 4,2   

- punteggio minimo: 3,2 all’orario uscita e 3,4 allo spazio accoglienza genitori 

- punteggio massimo: 4,8 alla competenza e cortesia personale educativo e alla disponibilità 

del personale educativo.  
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- Conclusioni. 

1. L’analisi ha rilevato un limitato tasso di richiesta del servizio pari al 21% dei 
residenti, a fronte di una ancor più limitata offerta del servizio pari al 15% dei 
residenti.  
Il divario tra domanda e offerta è piuttosto alto, seppure i loro singoli valori siano 
entrambi molto bassi. 
Sarebbe, quindi, utile approfondire se il basso tasso di domanda è legato ad una 
effettiva assenza del bisogno o ad altri fattori che ostacolano l’accesso al servizio 
(scarsa conoscenza, bassa fiducia di accedere al servizio, tariffe, ecc..). 

 
2. Il numero di domande soddisfatte copre il 70% delle domande presentate.  

Questo è il dato più significativo in quanto esprime la capacità reale di soddisfare il 
bisogno dell’utenza. Il valore di questo indicatore di efficacia è in leggerissima 
crescita rispetto all’a.s. 2004-2005 (pari al 69%); la lista di attesa, però, è ancora 
consistente, e conta alla fine dell’anno 31 bambini che non trovano soddisfatta la 
loro richiesta (30% della domanda presentata).  
Il Comune di Argenta per aumentare i posti offerti, nell’aprile 2004 ha aperto il 
servizio integrativo “Arcobalena” in grado di ospitare 12 bambini, portando così la 
disponibilità complessiva di posti dei servizi educativi da 50 a 62 unità.   
Nello stesso mese dell’anno successivo si apre anche un servizio sperimentale di 
Educatore  Domiciliare “Mirò” gestito dalla stessa cooperativa che si occupa del 
nido di Bando e di “Arcobalena”.  
Complessivamente i posti disponibili raggiungono quota 72.  
Nel mese di dicembre 2005, inoltre, ad Argenta si apre la Casa di Mary Poppins, un 
centro ricreativo gestito privatamente, aperto tutto l’anno, dal lunedì al sabato, dalle ore 
9 alle ore 20, a tutti i bambini dai 12 mesi ai 9 anni, al quale il Comune eroga un 
compenso mensile di € 1.500. Questo servizio, però, non prevede posti convenzionati 
con il Comune, quindi ad oggi i posti disponibili messi a disposizione dal Comune 
continuano ad essere 72. 
 

3. Il costo medio annuo per posto (al lordo delle entrate) per il Servizio Nidi nel suo 
complesso, diminuisce del 1,6% rispetto al 2005, passando da € 10.801 a € 10.625.  
Dal confronto tra la struttura a gestione diretta e quella in appalto, il costo per 
bambino risulta più basso per il Nido gestito direttamente dal Comune (Asilo Nido 
di Argenta) fin dall’anno 2003. 
Si rileva come l’alta incidenza del costo del personale nel Nido di Argenta, pari al 
64% nel 2005 e al 68% nel 2006, confermi che la principale componente, in termini 
di rilevanza economica, in un servizio a gestione diretta sia il personale. 
 

4. Si evidenzia che nel 2006 su un costo complessivo per i Nidi di € 531.275 soltanto il 
18% pesa sulle famiglie, il 2% è coperto da contributi provinciali e da altri proventi e 
ben il 80% è a carico del Comune.  
Le entrate (da rette e da contributi) sono, perciò, in grado di coprire solo 1/5 delle 
spese sostenute nel 2006 per il Servizio Asili Nido. 
Ciò evidenzia, da una parte, lo sforzo finanziario dell’Ente a sostengo delle politiche 
educative e della famiglia, e, dall’altra, le basse tariffe a carico degli utenti.   
 

5. Nell’ambito della certificazione di qualità, è stato chiesto agli utenti di tutti i Servizi 
per la 1^ Infanzia di esprimere la propria valutazione sulla qualità dei servizi offerti. 
Da questa indagine di customer satisfaction è emerso che i  servizi nel loro 
complesso sono graditi (il voto risultante è 4 - buono -): il Nido di Argenta  e il 
servizio “Mirò” sono quelli che hanno ottenuto il voto medio più alto 
(rispettivamente 4,1 e 4,2).  
La nota dolente per tutti è il costo della retta che le famiglie devono sostenere.  


