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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL   CONSIGLIO
Premesso che:
 - il Comune di Bologna, forte della sua lunga tradizione gestionale e del suo 
patrimonio educativo e formativo, ha svolto un ruolo fondamentale per l’intero 
sistema formativo integrato contribuendo, insieme ad altri soggetti pubblici e privati 
del territorio, ad arricchire e qualificare l’offerta e al tempo stesso a promuoverne 
l’innovazione e la sperimentazione;

 - sulla base di tali presupposti il Comune di Bologna, con la collaborazione del 
Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna, ha realizzato nei primi mesi 
del 2013 un percorso partecipato per l’elaborazione delle linee guida delle carte dei 
servizi per l’infanzia, ossia di una cornice i cui principi culturali e pedagogici possano 
essere un riferimento utile ad arricchire tutti i servizi che si rivolgono ai bambini da 0 
a 6 anni nella nostra città; percorso che si è concluso con un’Istruttoria pubblica in 
Consiglio comunale indetta, ai sensi dell’art.12 dello Statuto comunale, con 
deliberazione consiliare n. 281/2013 tenutasi nei giorni 18, 25 e 26 giugno 2013;

- il progetto per l’elaborazione e la definizione delle Linee guida per le Carte dei 
servizi rivolti all’infanzia 0/6 costituisce un ulteriore passo avanti nell'esercizio del 
ruolo di governo del sistema formativo integrato dei servizi per l’infanzia, che 
favorisce la propensione alla condivisione delle finalità e dei valori ;

Premesso altresì che:
- il Comune di Bologna a partire dall’inizio di questo mandato amministrativo ha 
ridato   impulso alla collaborazione storica con il Dipartimento di Scienze 
dell'Educazione dell'Università di Bologna, sottoscrivendo un apposito protocollo 
che valorizza lo scambio di competenze e di esperienze, sia in ambito didattico che 
di ricerca pedagogica; 

- nell’ambito di tale collaborazione è stato avviato un lavoro congiunto per 



l’elaborazione di un manifesto pedagogico che - richiamando le finalità educative e 
sociali dei servizi per l'infanzia 0/6, ispirate ai diversi approcci pedagogici che si 
sono definiti nel tempo – possa costituire la cornice di riferimento teorico dei servizi 
educativi e proporre una visione allargata tra modelli educativi, stili pedagogici, 
elaborazioni scientifiche che sostengono da sempre l'agire quotidiano delle figure 
professionali coinvolte nella vita istituzionale e nella operatività quotidiana dei servizi 
educativi e scolastici per la prima infanzia ;

Visti: 
- i risultati emersi dal percorso partecipato – che ha coinvolto genitori, operatori e 
specialisti dei servizi educativi e scolastici, agenzie educative e culturali, e cittadini, 
nonché i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie in laboratori a loro 
specificamente dedicati – presentati alla Commissione consiliare Affari generali e 
istituzionali del Consiglio nelle sedute del  30 gennaio e 13 febbraio 2013;

- i risultati emersi dall’Istruttoria pubblica sul tema “I servizi educativi e scolastici per 
l’infanzia nella città di Bologna”;

Richiamata la Relazione finale dell’Istruttoria pubblica - a cura della Presidenza del 
Consiglio comunale, presentata il 31 ottobre 2013 nell’ambito della seduta congiunta 
delle Commissioni consiliari Istruzione, cultura, giovani, comunicazione e Affari 
generali e istituzionali, contenente tutti gli atti relativi all’Istruttoria - nonché la 
presentazione e il documento di sintesi del percorso partecipato sopra citato ;

Richiamato altresì il proprio precedente ordine del giorno N. 481.1/2013 Pg.n. 
284060/2013,  approvato  l'11/11/2013, a conclusione dell'Istruttoria pubblica citata; 

Esaminata la proposta di “Linee guida delle carte dei servizi all’infanzia”, presentata 
dalla Giunta ed elaborata, sulla base dei risultati emersi dal percorso partecipato e 
dall’Istruttoria pubblica, da un gruppo tecnico che ha potuto avvalersi anche del 
confronto con docenti del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di 
Bologna;

Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione delle suddette Linee guida, 
precisando che le stesse costituiranno una cornice di riferimento per tutti coloro che 
gestiscono servizi educativi per l’infanzia, ferma restando l’autonomia di ciascuno di 
adottare una propria carta dei servizi. Per questo motivo si evidenzia che sarà 
estremamente importante, a partire dall’approvazione delle linee guida, organizzare 
momenti volti alla loro diffusione tra tutti coloro che gestiscono servizi educativi per 
l’infanzia nell’ambito del sistema integrato ;

Dato atto della recente costituzione della nuova Istituzione dei sevizi educativi e 
delle scuole comunali, alla quale è dunque demandata l’approvazione della carta dei 
servizi direttamente gestiti, a partire dalle linee guida in oggetto, passando 
attraverso un attivo coinvolgimento del coordinamento pedagogico, del personale 
dei servizi e dei genitori;

Richiamata    la collaborazione tra il Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
dell'Università di Bologna e il Coordinamento pedagogico del Comune di Bologna, 
da cui è scaturita l’elaborazione di un Manifesto Pedagogico che, in relazione 



all’avvio delle attività dell’Istituzione “Educazione e Scuola” dei servizi educativi e 
delle scuole comunali, potrà avere una sua presentazione e adozione formale ;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell 'ente;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così 
come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Responsabile del Settore Istruzione e della dichiarazione del 
Responsabile del Settore Finanza e Bilancio che il parere in ordine alla regolarità 
contabile non è dovuto;

Su proposta del Settore Istruzione congiuntamente al Dipartimento Cultura e 
Scuola;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

di approvare le “Linee guida per le carte dei servizi all’infanzia”, di cui al 1.
documento allegato, parte integrante del presente provvedimento, i cui principi 
culturali e pedagogici potranno essere un riferimento utile ad arricchire tutti i 
servizi che si rivolgono ai bambini da 0 a 6 anni nella nostra città;

di dare atto che dalle Linee guida per le Carte dei servizi rivolti all’infanzia si 2.
dovrà attivare un percorso di confronto partecipato, con strumenti di 
coinvolgimento aperti e flessibili rivolti sia al personale dei servizi sia alle 
famiglie, per addivenire alla revisione della Carta dei servizi per la prima infanzia 
e all’adozione della nuova Carta dei Servizi per la scuola dell'infanzia del 
Comune di Bologna, come risultato di un’elaborazione partecipata che definisca 
la cultura dell'infanzia a Bologna;

di dare altresì atto che sarà avviato un confronto con i gestori privati e paritari e 3.
le scuole dell'infanzia statali per convenire sulla adesione alle Linee guida, cui 
fare riferimento per individuare punti comuni che caratterizzino gli obiettivi relativi 
alla qualità dei servizi educativi e scolastici e per individuare indicatori condivisi 
di monitoraggio della qualità.

Il Capo Dipartimento
Francesca Bruni



Il Direttore del Settore
Pompilia Pepe
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