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Il sistema integrato dei 
servizi 0-6 nella città di 

Bologna
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La popolazione a Bologna

Fonte: Comune di Bologna – Settore Statistica
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Il sistema bolognese dei servizi 
per la prima infanzia (0-3)

Il sistema dei servizi 0-3 a Bologna risulta essere:

Diversificato Integrato

Il sistema si caratterizza per una 
molteplicità di opportunità per la 

prima infanzia, alla cui offerta 
concorre una pluralità di soggetti.

Nel sistema vi sono relazioni tra i 
diversi soggetti e le diverse 

opportunità sono in rete tra loro.

Nidi – Piccoli Gruppi Educativi – Centri per Bambini e 
Genitori – Spazi Bambino – Sezione Primavera
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● I nidi privati sono autorizzati al funzionamento dal 
Comune di Bologna.

• I coordinatori pedagogici svolgono il monitoraggio 
sia sui nidi comunali sia sui nidi privati 
convenzionati.

• La formazione del personale è realizzata dal 
Comune di Bologna a livello distrettuale e si 
rivolge sia ai nidi comunali sia ai nidi privati 
convenzionati.

Legge regionale n. 6 del 2012 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 1 del 2000.
Direttiva n. 85 del 2012 - Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi.

Le azioni del Comune nel sistema 
integrato dei nidi d'infanzia
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Nidi d’infanzia (a.s. 2012/2013)

Fonte: Comune di Bologna – Settore Istruzione
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Alcune città a confronto.
Tipologia di posti nido (a.s. 2012/2013)

Fonte: dati reperiti negli atti pubblicati o forniti direttamente dai Comuni
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Tasso di copertura nidi d’infanzia (a.s.2011/2012)

 

Tasso di copertura (a.s. 2012/2013)

Tasso di copertura posti 
comunali e convenzionati

Tasso di copertura 
complessivo

(compresi i nidi privati non 
convenzionati)

ITALIA 12% 19%

EMILIA-ROMAGNA 25% 27%

COMUNE DI BOLOGNA 35% 40%

COMUNE DI BOLOGNA 35% 42%

Fonte: Istat e Comune di Bologna 

Nota: il tasso di copertura é il rapporto tra numero di posti offerti e bambini residenti nella fascia di età 0-3 anni. 
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Nidi comunali e convenzionati: 
tariffe e orari (a.s. 2012/2013) 

Tariffe mensili espresse in euro

Fonte: dati reperiti negli atti pubblicati o forniti direttamente dai Comuni

Alcune città a confronto
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Piccoli Gruppi Educativi
54 posti (di cui 25 in convenzione)

Sezioni Primavera
182 posti autorizzati (di cui 158 convenzionati 
per l’a.s. 2012/2013)
 
Spazi bambino 
2 comunali e 4 privati

Fonte: Comune di Bologna – Settore Istruzione

Altre opportunità per la fascia 0-3 
(a.s. 2012/2013)
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Fonte: Comune di Bologna – Settore Istruzione

Andamento posti nido per tipo di 
gestione
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Servizio Zerododici
175 assegni erogati

Nidocasa (educatrice familiare)
2 nuclei

Progetto Tata Bologna
9 contributi per baby sitter 

Centri per Bambini e Genitori
9 centri (nell'a.s. 2011/2012 245 posti a libero 
accesso e 25.502 presenze totali) 

Fonte: Comune di Bologna – Settore Istruzione

Servizi di sostegno alla genitorialità del 
Comune di Bologna (a.s. 2012/2013)
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Numero posti Spesa piena anno 
2011 (in euro)

Nidi comunali a gestione diretta 2.611 35.348.787

Nidi comunali in concessione 372 3.393.801

Posti convenzionati nei nidi 
privati 292 2.336.269

Totale nidi di infanzia 3.275 41.078.857

Centri per bambini e genitori 245 1.597.457

Risorse finanziarie

Nota: le risorse impiegate corrispondono al costo pieno del servizio, che si compone del costo diretto, ossia 
quello direttamente imputabile al servizio (personale, acquisti di beni, utenze, ammortamenti, ecc.), e quello 
indiretto, ossia di carattere generale, di coordinamento o di struttura, che comunque risulta necessario 
all’offerta del servizio (es. coordinamento pedagogico, costi amministrativi per la gestione delle iscrizioni, delle 
sostituzioni di personale, formazione, ecc.). Il costo indiretto costituisce mediamente il 10% del costo pieno. La 
componente principale di costo del servizio è rappresentata dal personale che incide per circa l’85% del costo 
diretto.

Fonte: Comune di Bologna – Dipartimento Programmazione/Contabilità analitica 2011
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Indicatori economici

* I costi sono al lordo delle rette corrisposte dalle famiglie

Compartecipazione media degli utenti al costo del servizio: 15%

Spesa piena a bambino 2011
(in euro)

Nidi comunali a gestione 
diretta

Lattante
Medio/grande

13.526

16.509
12.196

Nidi comunali in concessione 10.623

Posti convenzionati nei nidi 
privati

9.501

Nota: la differenza tra il costo medio annuo del posto bambino tra la gestione diretta e quella in 
concessione/convenzione è dovuta a diversi fattori, tra i quali i più rilevanti quelli di natura 
assistenziale/assicurativa (costi assenze a carico dell’Inps nel settore privato), di natura contrattuale 
(diversi contratti di lavoro applicati) e di manutenzione, in relazione al minore tempo di vita dei nidi in 
concessione o privati.

Fonte: Comune di Bologna – Dipartimento Programmazione/Contabilità analitica 2011 
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Il sistema nazionale d’istruzione è costituito da 
scuole statali e scuole paritarie. 

A Bologna c’è un sistema integrato di scuole d’infanzia 
costituito da: 
a) scuole statali;
b) scuole paritarie comunali; 
c) scuole paritarie private.

 Legge di parità “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
 e all'istruzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 21 marzo 2000

Il sistema integrato delle
 scuole di infanzia a Bologna
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A.S. 2012/2013 

8.988 posti nelle scuole d'infanzia

9.131 bambini in età 3-6 anni

 

Tasso di copertura del 98,4%

Fonte: Comune di Bologna – Settore Statistica e Settore Istruzione
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Statale
Paritaria 
comunale

Privata 
paritaria e 

non

ITALIA 61% 9% 30%

EMILIA-
ROMAGNA

46% 20% 34%

COMUNE DI 
BOLOGNA 17% 60% 23%

Fonte: Istat e Comune di Bologna

Tipologia di scuola d’infanzia 
(a.s. 2010/2011)



19

Alcune città a confronto 
Sezioni scuole d’infanzia per tipo di scuola

(a.s. 2009/2010)

Nota: per il Comune di Bologna, rispetto all'a.s. 2009/2010, la distribuzione è rimasta pressoché invariata.

Fonte Miur
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Le scuole d’infanzia a Bologna 
(a.s. 2012/2013) 

Fonte: Comune di Bologna – Settore Istruzione
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Scuole d’infanzia comunali: tariffe1 
e orari (a.s. 2012/2013) 

Tariffe mensili espresse in euro

1. In alcuni comuni esiste una tariffa per la frequenza (che comprende la refezione); in altre la frequenza è 
gratuita e si paga la refezione.

2. È possibile anticipare l’ingresso alle 7.30 in caso di motivata necessità dei genitori.
3. È possibile la frequenza dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 17.30 in caso di esigenze di lavoro dei genitori.

Fonte: dati reperiti negli atti pubblicati o forniti direttamente dai Comuni
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Scuole statali

● Formazione degli insegnanti.
● Coordinamento pedagogico.
● Progetti cittadini di qualificazione dell’offerta    

formativa.
● Sistema di iscrizioni unitario.
● Prolungamento orario e servizi ausiliari nelle 

sezioni a orario ridotto.

STRUMENTI: CONVENZIONI E PROTOCOLLI

Le azioni del Comune nel sistema 
integrato della scuola d’infanzia
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Scuole private paritarie

● Formazione degli insegnanti.
● Coordinamento pedagogico.
● Progetti cittadini di qualificazione dell’offerta    

formativa.
● Integrazione gestionale e trasparenza.
● Equità tariffaria.

STRUMENTI: CONVENZIONI

Le  azioni del Comune nel sistema 
integrato della scuola d’infanzia
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Risorse finanziarie

Spesa anno 2011 e 2012 (in euro)

Scuole paritarie comunali (costo pieno anno 2011) 35.504.454

Scuole private paritarie convenzionate (anno 2012)

di cui convenzioni
di cui handicap

1.116.000

1.055.500
60.500

Scuole statali

di cui spese di funzionamento (anno 2011)

di cui convenzioni per prolungamento orario e servizi 
ausiliari (anno 2012)

di cui coordinamento pedagogico e progetti di 
qualificazione (anno 2012)

di cui handicap (anno 2012)

1.142.363

664.863

300.000

60.000

117.500

Totale 37.762.817

Fonte: Comune di Bologna – Dipartimento Programmazione/Contabilità analitica 2011. Parzialmente aggiornati al 2012 a cura del Settore Istruzione.

Nota: per le scuole comunali a gestione diretta le risorse impiegate corrispondono al costo pieno del servizio sulla cui composizione si rinvia alla nota della 
slide n.14 sui nidi d’infanzia. Tale costo è al lordo del contributo trasferito dallo Stato a favore delle scuole paritarie (negli ultimi anni tale contributo era di 
poco superiore a 500 euro a bambino, equivalenti a circa 2.7 mln di euro all’anno; nell'ultimo anno, tuttavia, è stato ridotto a poco più di 400 euro a 
bambino, ovvero a circa 2.2 mln). Per le scuole statali e per quelle paritarie private le risorse indicate NON sono il costo del servizio ma ESCLUSIVAMENTE 
le risorse che il Comune mette a disposizione per il funzionamento/qualificazione di tali scuole. Altre risorse che non sono qui rappresentate sono quelle 
messe a disposizione dalla Regione a favore di tutto il sistema integrato.



25

Euro

Spesa piena media a bambino in scuola 
comunale (anno 2011)

6.912

Contributo comunale medio a bambino in 
scuola privata convenzionata (anno 2012)

657

Contributo comunale medio a bambino in 
scuola statale (anno 2012)

710

Fonte: Comune di Bologna – Dipartimento Programmazione/Contabilità analitica 2011. Parzialmente 
aggiornati al 2012 a cura del Settore Istruzione.

Indicatori economici
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bolognazerosei.comune.bologna.it
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