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Relazione 

Premessa 

Gli asili nido spesso sono il primo luogo di socialità del minore al di fuori della famiglia di origine. 

Ciò significa che può essere un’enorme occasione per ridurre quel bagaglio di disuguaglianze che ereditano, 

loro malgrado, i bambini provenienti da contesti svantaggiati. 

Un’opportunità formativa unica, tanto più equa quanto più disponibile anche per le famiglie in disagio 

economico o meno integrate nella società 

La diffusione degli asili nido quindi non riguarda solo la conciliazione della vita familiare con quella lavorativa. 

È vero che la loro assenza (o presenza a costi proibitivi) può essere un ostacolo insormontabile per la 

partecipazione delle donne al mondo del lavoro, con conseguenze negative sul reddito delle famiglie e quindi 

anche sulla condizione materiale dei figli. 

La estensione della rete dei servizi per la prima infanzia (quella che coinvolge i bambini sotto i 3 anni) ha delle 

ricadute che non si limitano solo agli aspetti economici. 

La diffusione dei servizi per la prima infanzia sul territorio è una delle sfide educative più importanti. 

Una sfida su cui è necessario tenere alta l’attenzione, e i cui esiti vanno monitorati sia nello sviluppo del 

servizio, sia soprattutto a partire dalla presenza attuale sul territorio. 

Gli asili nido e i servizi dedicati alla prima infanzia vivono una fase di profonda transizione e ridefinizione 

normativa. 

L’ultimo intervento in materia, il Decreto Legislativo 65/2017 1, ha inserito gli asili nido e in generale i servizi 

socio-educativi dedicati alla fascia d’età 0-2 anni, all’interno del sistema integrato di educazione e di istruzione 

in età prescolare, dalla nascita ai 6 anni, ha definito gli obiettivi strategici, le funzioni e compiti dello Stato, 

delle Regioni e degli Enti locali attraverso l’attuazione del Piano d’azione nazionale pluriennale su tutto il 

territorio nazionale. 

A livello normativo, è stato il compimento di una transizione avviata almeno venti anni prima: il passaggio da 

un servizio unicamente assistenziale al riconoscimento della sua funzione educativa. 

Gli asili nido nascevano infatti con finalità soprattutto sociali, di custodia del minore durante l’orario di lavoro 

dei genitori. 

                                                           
1 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (G.U. n.112 del 16 maggio 2017) – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 

anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107. 



 

Nel 1971 2, la Legge istitutiva del servizio asili nido comunale indicava come scopo del servizio pubblico quello 

“(…) di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla 

famiglia e anche per facilitare l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza 

sociale.”. 

È stato nel corso degli anni ’90 che è maturata la consapevolezza del ruolo educativo dei servizi tra 0 e 2 anni. 

Una acquisizione che lentamente è stata recepita nelle fonti normative. 

La Legge n°285/1997 3 afferma la dizione di “servizi socio-educativi per la prima infanzia” ed istituisce il fondo 

nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale 

e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la 

socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza. 

La stessa Legge, promuove i progetti per i bambini da zero a tre anni con caratteristiche “innovative e 

sperimentali”, amplia la possibilità della gestione a “organizzazioni di famiglie in autogestione, ad Associazioni 

o Cooperative”. 

La finanziaria del 2002 (Legge 448/2001) 4, nell’istituire il fondo nazionale per gli asili nido, li definisce come 

strutture finalizzate alla formazione e alla socializzazione dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. 

Un approccio ribadito anche dai pronunciamenti della Corte costituzionale:” Il servizio fornito dall’asilo nido 

non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli (…) ma comprende anche finalità 

formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del 

bambino - Corte costituzionale, sentenza 467/2002” 5. 

L’obiettivo europeo del 33% 

In quegli stessi anni, uno dei punti di svolta è stata la definizione di obiettivi europei, validi per tutti i paesi 

dell’Unione, per arrivare a un livello minimo di offerta nei servizi per l’infanzia. 

Nel consiglio di Lisbona del 2000 6 venne stabilita come priorità il potenziamento dei servizi nell’età prescolare. 

                                                           
2 Legge 06 dicembre 1971, n.1044 (G.U. n. 316 del 15 dicembre 1971) – “Piano quinquennale per l’istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato”. 
3 Legge 28 agosto 1997, n.285 (G.U. n.207 del 05 settembre 1997) – “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”. 
4 Legge 28 dicembre 2001, n.448 (G.U.  n.301 del 29 dicembre 2001) – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2002)” 
5 Corte Costituzionale – Sentenza n.497 del 2 novembre 2002 (G.U. n.47 del 27 novembre 2002) – “Giudizio di legittimità costituzionale in via accidentale – 
Previdenza e assistenza – Minori invalidi civili – Indennità di frequenza di scuole di ogni ordine e grado – Mancata estensione della provvidenza ai minori invalidi che 
frequentano l’asilo nido (di età inferiore ai tre anni) – Contrasto con i principi di solidarietà, di eguaglianza e di effettiva assistenza sociale – Illegittimità costituzionale 
in parte qua. – Legge 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1 comma 3. – Costituzione, art. 2,3 e 38. 
6 Consiglio Europeo di Lisbona 23 e 24 marzo 2000 – “Nuovo obiettivo strategico per l’Unione al fine di sostenere l’occupazione, le riforme economiche e la coesione 
sociale nel contesto di un’economia basata sulla conoscenza.” 

https://www.openpolis.it/esercizi/la-presenza-degli-asili-nido/link


 

Lo scopo dell’iniziativa guardava all’innalzamento dell’occupazione femminile, più che al ruolo educativo del 

servizio. 

Ma per la prima volta veniva concepita l’idea di misurare e verificare l’impegno degli stati su questo tema. 

Fu con il consiglio di Barcellona del 2002 7 che la strategia venne declinata in due obiettivi concretamente 

misurabili. 

Gli Stati membri dovevano impegnarsi ad offrire i seguenti servizi: 

1) ad almeno il 33% di bambini sotto i tre anni (obiettivo che riguarda la presenza di asili nido e di servizi 

per la prima infanzia); 

2) ad almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i tre anni e l’età dell’obbligo scolastico (obiettivo che 

in Italia riguarda le scuole d’infanzia). 

Gli obiettivi europei di Barcellona – in altro modo declinati - riguardano la diffusione di asili nido, servizi e 

scuole per l'infanzia. Questi devono essere offerti almeno al 33% dei bimbi sotto i 3 anni e al 90% dei bambini 

tra 3 e 5 anni. 

Sebbene indissolubilmente legati all’approccio dell’agenda di Lisbona, e quindi impostati in funzione di 

incentivare l’occupazione femminile, questi obiettivi hanno avuto il merito di offrire per la prima volta un 

parametro concreto su cui misurare l’impegno degli stati nell’estensione della rete di asili nido. 

In Italia l’obiettivo di offrire posti per almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni ha dato l’impulso a diversi 

interventi normativi. 

Il primo è stato un piano straordinario per lo sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia, avviato del 

2007 e concepito proprio per avvicinarsi alla soglia minima stabilita Ue. 

L’ultimo è il già citato decreto legislativo 65/2017 che, oltre a istituire un sistema di istruzione integrato nella 

fascia 0-6, ribadisce l’obiettivo del 33% nella normativa nazionale e stanzia finanziamenti per il triennio 2017-

2019. 

Con i dati Istat 2015 non siamo ancora in grado di verificare gli effetti di questo impegno. Attualmente però 

l’Italia è ancora lontana dall’offrire almeno un posto in asilo nido ad ogni 3 bambini residenti. 

  

                                                           
7 Consiglio Europeo di Barcellona 15 e 16 marzo 2002 – “SN 100/1/02 rev. 1.” 



 

 

Italia ancora sotto il 25% 

Nel 2015 i posti disponibili sono stati circa 23 ogni 100 residenti con meno di 3 anni. 

Una cifra raggiunta sommando tutta l'offerta possibile di servizi per la fascia 0-2 da quella pubblica e in 

convenzione a quella privata pura; dagli asili nido alle sezioni primavera nelle scuole dell'infanzia, dai nidi 

aziendali ai servizi integrativi come spazi gioco e centri domiciliari. 

In termini assoluti, a fronte di una platea potenziale di 1,5 milioni di bambini, parliamo di circa 350mila posti 

disponibili nel 2015 (di cui il 90% in asili nido, mentre la parte restante in servizi integrativi). 

Da un lato, quindi, sembra ormai acquisita a livello normativo la funzione educativa dei servizi per l'infanzia. 

Dall'altro, nella pratica, i posti sono ancora troppo pochi per parlare di un servizio educativo vero e proprio, che 

come tale punta ad accogliere un numero esteso di minori. 

Così, mentre nella fascia di età 3-5 anni il nostro paese ha superato la soglia del 90% di bambini accolti nelle 

strutture dedicate (le scuole per l'infanzia), in quella tra 0 e 2 anni l'offerta è ancora esigua. 

Il servizio viene così rimesso alle possibilità della singola famiglia o all'offerta effettivamente presente sul 

territorio. 

Sul tema deve crescere una forte attenzione da parte dell'opinione pubblica e del decisore. 

Il rischio da scongiurare è che in conseguenza del calo delle nascite cali anche l'attenzione sul tema. 

Friuli ancora sotto l’obiettivo europeo del 33% 

Nel Friuli Venezia Giulia i posti disponibili sono stati complessivamente circa 27,60 ogni 100 residenti con 

meno di 3 anni. 

Tale offerta si compone di circa 24,10 di asili nido ed il rimanente 3,50 per i servizi integrativi. 

Tra le Regioni a statuto speciale del Nord la Regione Friuli Venezia Giulia ha visto crescere l’offerta di asili 

nido sia pubblici e sia privati del 2,10 % in termini percentuali (variazione della copertura) nel periodo 2013 – 

2015 ben al di sotto della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige (5,70%) e della Valle D’Aosta (4,50). 

  



 

 

Il comprensorio esaminato attualmente sotto la media regionale e nazionale 

I dati statistici rilevano come i servizi prima infanzia, e nello specifico gli asili nido, tendano a essere più 

presenti nei capoluoghi, mentre nelle aree interne il tema dell'accesso al servizio è decisivo, anche rispetto 

alla popolazione insediata. 

Le aree interne sono i territori italiani più distanti dai servizi essenziali (quali istruzione, salute, mobilità). Si 

parla di oltre 4.000 comuni, con 13 milioni di abitanti, a forte rischio di perdita di popolazione per i lunghi tempi 

che servono per raggiungere i centri meno lontani. 

Il dato nazionale relativo ai comuni situati in aree intermedie (cioè distanti tra 20 e 40 minuti dal polo più 

vicino) hanno mediamente un numero di posti in asilo nido per 100 residenti 0-2 anni pari a 14,80. 

Il solo Comune di Talmassons si avvicina ma non raggiunge l’obiettivo europeo del 33% i restanti comuni del 

comprensorio esaminato - Mortegliano, Lestizza, Castions di Strada, Pozzuolo del Friuli Bicinicco e Pavia di 

Udine si collocano – pur rientrando entro i parametri previsti dalle suddette aree interne - al di sotto dei limiti 

raggiunti dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed anche della media Italiana. 

 



 

La domanda 

Ciò premesso si è provveduto ad una analisi conoscitiva sulla domanda di servizi per la prima infanzia nei 

comuni di Mortegliano, Lestizza, Castions di Strada, Talmassons, Pozzuolo del Friuli Bicinicco e Pavia di 

Udine elaborati su dati ISTAT. 

Sono stati individuati i più significativi dati demografici che caratterizzano i comuni evidenziando i dati della 

popolazione residente a tutto il 2018, l’indice di carico di figli per donna feconda, indice di natalità e mortalità 

rilevato ogni mille abitanti. 

Il carico di figli per donna feconda e il rapporti o percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il 

numero di donne in età feconda (15-49 anni) stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

Indice di natalità rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Comune Popolazione residente 
Indice di carico di figli 

per donna feconda 
indice di natalità 
(x 1.000 abitanti) 

indice di mortalità 
(x 1.000 abitanti) 

Mortegliano 4.969,00 19,33 5,7 13,3 

Lestizza 3.771,00 21,9 4 7,2 

Castions di Strada 3.767,00 23,6 7,7 10,4 

Talmassons 4.045,00 27,2 5,2 11,4 

Pozzuolo del Friuli 6.927,00 23,5 8,5 11,1 

Bicinicco 1.867,00 24,2 5,4 8,6 

Pavia di Udine 5.573,00 22,6 4,3 11,2 

TOTALE 30.919,00 
 Elaborazioni su dati ISTAT. 

Tabella 1 – Popolazione residente ed indici di natalità/mortalità 

È stata poi studiata – per ogni singolo Comune - la distribuzione della popolazione per età scolastica fino al 

terzo anno d’età ripartita tra maschi e femmine con indicazione anche dei minori stranieri. 

Tale dato permette di conoscere il potenziale bacino di utenza e la potenziale domanda di servizi per la prima 

infanzia– afferente i suddetti comuni - pari a complessivi 617 bimbi, di cui 81 bimbi stranieri e suddivisi in 294 

maschi e 323 femmine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 - Distribuzione della popolazione per età scolastica 2018 

 

 

 



 

L’offerta 

Dal lato dell’offerta è stata elaborata la tabella che evidenzia la disponibilità di asili nido per la prima infanzia 

per 100 residenti tra 0 e 2 anni nei Comuni oggetto d’esame. 

Offerta composita di servizi per la prima infanzia 

L'offerta di posti disponibili si sviluppa attraverso un mix diverso di asili nido e servizi integrativi, che 

comprendono gli spazi gioco e altre strutture complementari. 

Il decreto 65 del 2017 ha stabilito dei confini normativi più chiari tra i due tipi di offerta: 

 gli asili nido assicurano la continuità educativa nella fascia di età 0-6, anche attraverso le sezioni 

primavera delle scuole dell'infanzia. Inoltre garantiscono al minore il pasto e il riposo pomeridiano; 

 i servizi integrativi svolgono un ruolo complementare ai nidi. Rispetto a questi ultimi hanno un orario 

generalmente limitato (5 ore al giorno negli spazi gioco), non prevedono la mensa e consentono una 

frequenza flessibile. 

Sono entrambi servizi per la prima infanzia, validi per il raggiungimento dell'obiettivo di Barcellona, e rientrano 

nel sistema educativo integrato tra 0 e 6 anni. 

Da queste differenze sostanziali, è interessante ricostruire come ciascun comune esaminato compone la 

propria offerta. 

Ente locale Località Provincia 
% posti su minori 0-2 anni (solo 

asilo nido) 
% posti su minori 0-2 anni (tutti 
i servizi per la prima infanzia) 

COMUNE Mortegliano Udine 0 0 

COMUNE Lestizza Udine 0 0 

COMUNE Castions di Strada Udine 20,1 20,1 

COMUNE Talmassons Udine 35,7 35,7 

COMUNE Pozzuolo del Friuli Udine 15,1 15,1 

COMUNE Bicinicco Udine 0 0 

COMUNE Pavia di Udine Udine 15 18,7 
Elaborazioni su dati ISTAT 

Tabella 3 - Offerta di asili nido e servizi per la prima infanzia 

 

 



 

Dall’elaborazione dei dati, è interessante ricostruire - nel perimetro esaminato – la composizione numerica dei 

posti disponibili. 

Ente locale Località 
Popolazione  

minori 0-2 anni 
Numero posti solo asilo 

nido 
Numero posti tutti i servizi 

per la prima infanzia 

COMUNE Mortegliano 106 0 0 

COMUNE Lestizza 67 0 0 

COMUNE Castions di Strada 70 14 14 

COMUNE Talmassons 88 31 31 

COMUNE Pozzuolo del Friuli 152 23 23 

COMUNE Bicinicco 30 0 0 

COMUNE Pavia di Udine 104 16 19 

TOTALE 617 84 87 
Elaborazioni su dati ISTAT 

Tabella 4 - Offerta di asili nido e servizi per la prima infanzia (in posti) 

Sul territorio sono state rilevate le seguenti strutture per servizi alla prima infanzia operanti nell’anno scolastico 

2019/2020 con le relative presenze: 

Comune Denominazione 
Numero posti solo 

asilo nido 

Mortegliano  0 

Lestizza Non presente 0 

Castions di Strada Scuola dell'infanzia - Asilo Infantile 10 

Talmassons La Margherita - Nido d'Infanzia a Flambro 40 

Pozzuolo del Friuli Asilo G. Sabbatini 21 

Bicinicco Non presente 0 

Pavia di Udine NIDO D'INFANZIA  25 

Totale 96 

Tabella 5 - Presenze negli asili nido e servizio di prima infanzia 2019/2020 

 

Con l’attivazione della struttura di Mortegliano (capienza 39 posti) l’offerta di servizi per la prima infanzia 

lieviterebbe a: 

Comune Denominazione 
Numero posti solo 

asilo nido 

Mortegliano  39 

Lestizza Non presente 0 

Castions di Strada Scuola dell'infanzia - Asilo Infantile 10 

Talmassons La Margherita - Nido d'Infanzia a Flambro 40 

Pozzuolo del Friuli Asilo G. Sabbatini 21 

Bicinicco Non presente 0 



 

Comune Denominazione 
Numero posti solo 

asilo nido 

Pavia di Udine NIDO D'INFANZIA comunale "Piccoli Passi 25 

Totale 135 

Tabella 6 - Presenze negli asili nido e servizio di prima infanzia 2020/2021 

 

Riepilogo 

Con riferimento alle informazioni acquisite è possibile elaborare l’indice di diffusione dei servizi per la prima 

infanzia e la disponibilità residua per ulteriori dotazioni anche nell’ipotesi di attivazione dell’asilo nido di 

Mortegliano. 

Descrizione A.S. 
 2019/2020 

A.S. 
 2019/2020 

Residenti con meno di tre anni. 617 

Posti attualmente attivati/ posti potenziali compresa la struttura di 
Mortegliano. 

96 135 

Indice di diffusione degli asili nido e di servizi per la prima infanzia. 15,56% 18,80% 

Parametro fissato dall'Unione Europea per sostenere la conciliazione della 
vita familiare e lavorativa e promuovere la maggiore partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro. 

33% 

Posti complessivamente necessari per il raggiungimento degli obiettivi 
fissati dall'Unione Europea. 

204 

Disponibilità residua per ulteriori dotazioni di asili nido e di servizi per la 
prima infanzia. 

108 69 

Tabella 7 - Determinazione disponibilità residua dotazioni prima infanzia 

Mortegliano 

Lestizza Non presente 

Castions di Strada Scuola 
dell'infanzia - Asilo Infantile 

Talmassons La Margherita - Nido 
d'Infanzia a Flambro 

Pozzuolo del Friuli Asilo G. Sabbatini 


