
Prefazione

Le pubblicazioni sulla valutazione nei servizi per l’infanzia nella Regione del 
Veneto non sono mai state una priorità e le sperimentazioni condotte presso il 
Comune di Verona e di Venezia appartengono ad un passato non più recente. 
Tuttavia, le consolidate attività di ricerca sul campo di area educativa e la vicinanza 
con le realtà dei servizi, favorita in particolare dai tirocini del Corso triennale in 
Scienze dell’Educazione e della Formazione del Dipartimento di Filosofia, Socio-
logia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) presso la sede di Rovigo, hanno 
evidenziato diffusamente l’attualità del tema tra i bisogni emergenti della comunità 
degli operatori. Questo testo rappresenta un esempio di come un territorio sia 
stato protagonista di un lavoro sulla valutazione coordinato dall’Università degli 
Studi di Padova in un periodo compreso tra il 2014 e il 2018. 

Nel 2014, infatti, la Commissione per le Pari Opportunità dell’Ateneo 
coordinata dalla professoressa Marina De Rossi, in collaborazione con il Centro 
Interdipartimentale di Studi per i Servizi alla Persona (CISSPE) del Dipartimento 
FISPPA, ha promosso il progetto “Università al nido. Un nido per l’Università” 
(U.NI.QU.) come parte del piano di azioni positive 2009-2013, poi prorogato. 

Il progetto aveva obiettivi plurimi. Innanzitutto quello di offrire un servizio 
qualificato, oltre al contributo economico erogato periodicamente, ai dipendenti 
dell’Ateneo attraverso la mappatura dei servizi per la prima infanzia attivi nella 
città di Padova e zone limitrofe al fine di rendere disponibili informazioni utili per 
scelte consapevoli anche a carattere educativo. 

Tale iniziativa è diventata input propositivo per sviluppare un’azione di imple-
mentazione mirata di uno strumento di valutazione dei servizi che potesse tenere 
conto di tutte le dimensioni, non solo logistiche e organizzative, che contribuisco-
no a definire la qualità percepita di un servizio per la prima infanzia. 

Il progetto è stato supervisionato dalla prof.ssa Marina De Rossi, Delegata per 
le Pari Opportunità, con il coordinamento della prof.ssa Emilia Restiglian, entram-
be docenti di area pedagogica. 
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La prima fase di raccolta dei dati sulle varie strutture è stata curata dal dott. 
Stefano Coquinati attraverso l’elaborazione di una mappa geo-referenziata dei ser-
vizi sul territorio contenente le principali informazioni sulle strutture e una breve 
guida alla scelta, disponibile su piattaforma. La mappa ha consentito alle famiglie, 
principalmente personale dell’Ateneo, di prendere visione in modo ampio e detta-
gliato del quadro dell’offerta educativa per la prima infanzia del territorio.

La seconda fase del progetto è stata un approfondimento preliminare alla co-
struzione di uno strumento da implementare sul campo e ha visto il coinvolgimen-
to e collaborazione della quasi totalità degli enti erogatori dei servizi della zona 
già considerata per la mappatura. Sono stati coinvolti nove enti che si sono dichia-
rati disponibili a lavorare sulla costruzione dello strumento: Comune di Padova; 
S.P.E.S. (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) IPAB di Padova; Codess Sociale 
società cooperativa sociale onlus di Padova; Progetto Now Società Cooperativa So-
ciale - Conselve (PD); F.I.S.M. (Associazione Italiana Scuole Materne non statali) 
della Provincia di Padova; Assonidi Veneto (che fa riferimento a Confcommercio); 
Lega delle Cooperative; Confcooperative; Ninfa - Associazione Nidi in Famiglia. 
Gli enti e le associazioni coinvolte hanno rappresentato 181 realtà articolate in: 52 
asili nido, 21 micronidi, 4 nidi aziendali, 45 nidi integrati, 11 centri infanzia e 48 
unità di offerta (nidi in famiglia). Asili nido, micronidi, nidi aziendali, nidi integrati 
e centri infanzia costituiscono le cinque tipologie di servizi per la prima infanzia 
normati dalla DGR 84/2007 per quanto concerne le procedure di accreditamento. 

Sullo sfondo del progetto U.NI.QU. si è sviluppata l’ipotesi che si possa parlare 
di qualità nei servizi per la prima infanzia superando alcuni aspetti meramente 
di natura gestionale e organizzativa, dati in qualche modo per scontati, per ap-
profondire alcune dimensioni pedagogiche, come quelle progettuali, metodolo-
giche, valutative e riflessive arricchendo quanto già previsto dall’accreditamento 
regionale, attraverso uno sguardo più ampio alla dimensione educativa. In quel 
periodo, a livello nazionale, si stava procedendo alla definizione di quello che oggi 
tutti conosciamo come il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a nor-
ma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
Questo amplificava, in qualche modo, l’azione del progetto perché dava ulteriore 
forza ad un’azione di ricerca, come se la normativa precedente, dalla Legge 1044 
del lontano 1971, che per la prima volta aveva sdoganato l’asilo nido dal mero assi-
stenzialismo, ai provvedimenti regionali (Legge 22 del 2002 e DGR 84 del 2007 in 
primis) non fossero stati sufficienti per sovvertire una situazione che nella Regione 
Veneto sembrava faticare a trovare una propria strada. Non ci sono ricerche su 
vasta scala e studi longitudinali in merito, ma sono state prese in considerazione le 
esperienze di tirocinio nel territorio di centinaia di studenti di laurea triennale di 
ambito pedagogico. 
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Il progetto ha riunito i rappresentanti dei nove enti o associazioni, già citati, 
costituendo un gruppo di lavoro orientato all’obiettivo di ricerca empirica. Di se-
guito sono stati condotti alcuni focus group e incontri di approfondimento, uno 
per i coordinatori, gli altri per gli educatori, sempre a rappresentanza delle parti 
coinvolte. Questo ha permesso di far emergere alcuni concetti-chiave che sono 
andati poi a costituire le dimensioni in cui è stato articolato lo strumento. 

In particolare, gli incontri con coordinatori ed educatori hanno fatto emergere 
chiaramente l’attenzione crescente verso elementi legati in via prioritaria alla di-
mensione dell’autovalutazione, oltre che ad una visione più ampia ed olistica della 
valutazione del servizio. Per questo motivo lo scopo del gruppo di ricerca è stato 
modificato e si è scelto di seguire la strada della costruzione di uno strumento di 
autovalutazione. Se in un primo momento, infatti, l’intenzione era stata quella di 
poter riunire in un unico strumento tutte le dimensioni che possono caratterizzare 
la gestione di un servizio per la prima infanzia (normativo, organizzativo, gestio-
nale, educativo, pedagogico etc.), quanto emerso durante gli incontri non lasciava 
adito a dubbi: il personale coinvolto indicava ripetutamente aspetti di relazione, di 
metodologia, di documentazione e di tutto ciò che ricompone all’unità la comples-
sità del nido d’infanzia ponendo sempre al centro il bambino. 

Gli aspetti normativi, organizzativi e gestionali erano stati lasciati sullo sfondo, 
probabilmente perché la quasi totalità degli enti coinvolti è sottoposta sistemati-
camente alle procedure di accreditamento (oltre che di autorizzazione) previste 
dalla Regione Veneto che, tra le altre cose, prevedono la valutazione di requisiti 
quali l’espletamento della funzione di coordinamento pedagogico, la definizione 
degli obiettivi del servizio, la presenza di un progetto educativo per ogni sezione o 
intersezione e molto altro.

Si è deciso quindi di procedere spostando la prospettiva di lavoro e di ricerca 
all’interno dei servizi, dando piena legittimità ai relativi gruppi educativi e quindi 
valorizzando la dimensione di autovalutazione: in tal modo la dimensione pedago-
gica evidenziava la sua prevalenza sul resto. 

Il focus si è concentrato sull’utente come persona, favorendo la prospettiva 
secondo cui bambine e bambini nella molteplicità e ricchezza della loro esperienza 
educativa divenissero il connettore di tutte le riflessioni dei partecipanti ai tavoli 
del progetto. 

La possibilità di lavorare secondo un’ottica olistica, senza essere ancorati a sin-
gole discipline, costituisce senza dubbio la forza dei servizi per la prima infanzia, 
un aspetto che la scuola dell’infanzia rischia talvolta di mettere da parte, attirata 
verso la “continuità verticale” della scuola primaria con la sua parcellizzazione dei 
saperi, ma che al nido può trovare, invece, accoglimento totale. È questo che rende 
possibile lavorare con un bambino a partire da un libro e, nello stesso momento, 
parlare di musica, di linguaggio o di arte e, ancora, tessere relazioni, progettare, 
costruire significati, osservare, documentare, valutare in un processo continuo. 
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Il progetto ha restituito alla rete dei partecipanti due convegni di studio e un 
momento di formazione: il Convegno “Progetto U.NI.QU. l’Università al nido, un 
nido per l’Università” durante il quale gli enti hanno potuto presentare le loro at-
tività e le loro riflessioni (Padova, 13 novembre 2015); il Convegno internazionale 
“Occasioni per crescere. La ricerca di fronte alle sfide dell’infanzia. Verso un siste-
ma integrato 0-6 anni” (Padova, 20- 21 ottobre 2017) e la Giornata di formazione 
sulla documentazione narrativa digitale (Padova, 12 gennaio 2018).

Dagli incontri con i rappresentanti degli enti è partita l’attività di un gruppo 
ristretto di persone che ha lavorato alla costruzione dello strumento poi deno-
minato Id.E.A. (Idea di Educazione e di Autovalutazione) che viene presentato 
in questo testo per la prima volta nella sua interezza. Hanno fatto parte di tale 
gruppo di ricerca: la prof.ssa Emilia Restiglian, le esperte Mariolina Boldrin, Nadia 
Limberto, Maria Antonietta Ungaro e il dottorando di ricerca Stefano Coquinati. 
Lo strumento è stato oggetto di confronto con Anna Lia Galardini, Sonia Iozzelli 
e Silvia Azzolin. Lo strumento è stato condiviso con i capifila della rete U.NI.QU. 
e poi testato in un certo numero di servizi della Regione Veneto tramite percorsi 
di valutazione formativa (si veda la tesi di dottorato di Stefano Coquinati citata in 
bibliografia) e successivamente revisionato e ridefinito da Maria Antonietta Unga-
ro, Nadia Limberto e Mariolina Boldrin, che sono anche le autrici di questo testo. 
È stato necessario dopo la ricerca, infatti, revisionare molti aspetti ed elementi 
dello strumento che sono stati vagliati dalle esperte e consulenti pedagogiche e che 
adesso confluiscono in questo testo che viene consegnato ai servizi per l’infanzia. 
Attraverso percorsi di autovalutazione, esso permette alle équipe di lavoro di in-
dividuare gli elementi che danno qualità al servizio per intraprendere percorsi di 
miglioramento, anche in collaborazione con le famiglie. Consente, altresì, di valo-
rizzare il lavoro di ciascun nido aumentando al contempo la consapevolezza degli 
educatori e del personale di appoggio sulle dimensioni che fondano un lavoro di 
qualità a supporto dello sviluppo e dell’apprendimento dei bambini e delle bam-
bine da zero a tre anni.  

Il presente lavoro è costituito da quattro capitoli e da un’appendice con lo stru-
mento Id.E.A. Il primo capitolo definisce la struttura dello strumento e la proposta 
di percorso formativo per un servizio per l’infanzia. Seguono i capitoli che esplica-
no significati e valori dei tre ambiti dello strumento (Contesto, Rigore metodolo-
gico, Rete e sistema territoriale) nelle articolazioni in dimensioni, sottodimensioni 
e indicatori. Si tratta di una disamina che offre uno sguardo approfondito sugli 
elementi pedagogici che fondano il lavoro quotidiano nei nidi d’infanzia, sia per 
quanto concerne la dimensione teorica che per quella applicativa. I materiali con-
sentono di comprendere ciò che sta dietro agli indicatori contenuti nello strumen-
to e, quindi, di sostenere mediante una base comune la riflessione individuale e 
collettiva proposta dal percorso formativo sotteso. 
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Nello specifico, l’ambito denominato “Contesto”, curato da Ungaro e Boldrin, 
include le dimensioni che hanno a che fare con spazi e materiali, routine e pratiche 
quotidiane, strutturate e non strutturate e le relazioni che coinvolgono i bambini 
e gli adulti. L’ambito “Rigore metodologico”, scritto da Ungaro, Boldrin e Lim-
berto, comprende a sua volta gli elementi di progettazione, osservazione, docu-
mentazione e valutazione, accanto ai temi della collaborazione e del confronto, 
del coordinamento e della formazione che costituiscono il lavoro di una équipe 
professionale; “Rete e sistema territoriale” di Limberto, infine, volge lo sguardo al 
contesto esterno del nido: in primis alla relazione e alla partecipazione delle fami-
glie, alla continuità con la scuola dell’infanzia e con altri servizi del territorio e alla 
promozione di una cultura dell’infanzia nella comunità di appartenenza. 

Pur nell’articolazione in ambiti, costitutiva di qualunque strumento che si muo-
va a 360° nella valutazione di un servizio complesso come può essere un nido, 
rimane sullo sfondo l’idea dell’unità tra le parti che viene colta man mano che si 
procede nella lettura con l’utilizzo di un linguaggio e di prospettive comuni. Il nido 
è concepito come un luogo che risponde ai diritti dei bambini e delle bambine al 
benessere e all’educazione che si esplicano nel linguaggio silenzioso degli spazi, dei 
tempi e dei materiali, sostenuti dall’azione di cura quotidiana degli educatori e del 
resto del personale.

Il testo rappresenta il punto di arrivo del progetto “Università al nido. Un nido 
per l’Università” (U.NI.QU.) e dà compimento alla costruzione dello strumento di 
valutazione di un servizio per la prima infanzia. La definizione del sistema integra-
to di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni del Decreto 65/2017 
ha offerto, infatti, un orizzonte di senso nuovo e stimolante al lavoro nei servizi 
per l’infanzia, proponendo ulteriori riflessioni al mondo a educatori, pedagogisti 
e ricercatori. 

Chiudendo il lavoro in questo periodo, il nostro pensiero non può non andare 
alla ripresa post Covid dei servizi per l’infanzia (e non solo), così importanti per i 
nostri bambini e per le nostre bambine. Ci auguriamo che il contenuto di questo 
testo possa essere di stimolo per il lavoro di educatori e educatrici perché possano 
continuare a lavorare ancora per il pieno sviluppo delle capacità dei bambini nei 
loro primi anni di vita.

Emilia Restiglian
Università di Padova
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