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Educazione e Istruzione per la partecipazione attiva
Maria Pia Bariggi

         

Un territorio, una polis, che sappia rinnovarsi, deve preparare le nuove generazioni ad assumere le responsabilità neces-
sarie alla realizzazione di una convivenza civile e democratica, preparazione che deve passare dalla conoscenza dei propri 
diritti e delle proprie responsabilità per approdare al loro effettivo esercizio.
Muoversi in questa direzione significa garantire il diritto al futuro mettendo al centro temi come l’accesso alla conoscenza 
e alla cultura, il diritto a poter progettare la propria vita, il diritto ad essere soggetti attivi e partecipanti - e non solo de-
stinatari - delle politiche della città.
Nella vision che “il Borgo” propone, l’educazione deve sempre più diventare una competenza strategica del territorio  nel 
quale diversi attori partecipano attivamente - in una logica sistemica - allo sviluppo di comunità educanti, inclusive e 
responsabili, ponendosi in dialogo e relazione reciproca.
Conseguentemente i Servizi preposti all’Educazione e all’Istruzione si fondano sulla costruzione di reti educative con i 
diversi attori del territorio, favoriscono la messa a sistema delle risorse che il territorio può offrire, riconoscono il valore 
delle differenze e ne promuovono la convivenza nel dialogo e nella co-progettazione.
A questo proposito l’area vasta è “un contesto di contesti” che stimola riflessioni e confronti sui cambiamenti socio-eco-
nomici, sulle differenze (interculturali, intergenerazionali… ), sulla molteplicità dei modi di essere, di pensare, di comu-
nicare, di abitare e organizzare lo spazio e il tempo.
Necessariamente l’attenzione deve focalizzarsi sul Diritto alla Cittadinanza, declinato nella duplice valenza di Partecipa-
zione e Benessere.
E “la cittadinanza ha necessità di luoghi e spazi fisici dove svilupparsi e realizzarsi e nei quali sia possibile sperimentarsi, 
incontrarsi, confrontarsi e crescere. E’ importante conoscere il territorio nel quale si vive per promuovere e realizzare progetti 
di cambiamento. Il territorio, infatti, è palestra di vita, spazio simbolico nel quale allenarsi ad apprendere ”.
Da ciò l’impegno per strategie che, nell’ambito dell’educazione e dell’istruzione, mettano in relazione i contesti, le persone 
e le culture affinché operino insieme per la città del domani, confermando la vocazione di Parma, Piacenza, Reggio Emilia 
e Modena ad essere un’”area vasta” aperta, accogliente e comunitaria.

Il sistema educativo in Emilia Romagna

Le considerazioni presentate esprimono un preciso impegno de “Il Borgo” nei confronti del sistema educativo di Parma, 
Piacenza, Reggio Emilia e Modena: l’obiettivo è conoscerne in modo documentato le caratteristiche, l’evoluzione e i pro-
cessi per avanzare proposte di miglioramento nell’ottica dell’Area Vasta.
Cauti suggerimenti per realizzare la cultura di rete potenziando il sistema delle autonomie e la qualità delle loro relazioni.
Sono relazioni, espresse nella chiarezza e nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, che rappresentano la 
condizione fondamentale per trovare le giuste risposte alle esigenze dell’area vasta PR, PC, RE e MO.
E per affrontare il nuovo occorrono strumenti, in primo luogo la lettura del sistema educativo esistente caratterizzato da 
una elevatissima scolarizzazione, equità e qualità educativa come risulta dalle seguenti tabelle che fotografano la situazio-
ne dell’intera regione. Una lettura senz’altro complessa soprattutto per la difficoltà nel reperire i dati.

I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

I dati relativi a tale servizio sono desumibili dal sistema informativo dei Servizi per la prima infanzia della Regione Emi-
lia-Romagna (Spier). Infatti la Legge regionale del gennaio 2000 n.1 ”Norme in materia di servizi educativi per la prima 
infanzia” e successive modifiche dispone che «La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per l’infanzia, sono 
tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del si-
stema educativo integrato […]» (art. 15). La Direttiva 85/2012 (come già la precedente), ai fini dell’applicazione di questa 
norma, individua l’adozione di un sistema informativo condiviso e concordato che consenta uno scambio di dati costante 
e omogeneo. La Regione Emilia- Romagna si è dotata pertanto da anni di un sistema informativo costituito da un appli-
cativo web attraverso il quale: raccoglie annualmente i dati on line dei servizi per la prima infanzia dai diversi gestori con 
apposite rilevazioni; gestisce l’anagrafe dei servizi e degli enti titolari e/o gestori.
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I servizi educativi per la prima infanzia oggetto della rilevazione sono quelli previsti dalla Direttiva 85/2012, leggermente 
ridefiniti rispetto alla Direttiva precedente e riconducibili a:

 1.  Nidi d’infanzia: possono accogliere bambini in età 3-36 mesi, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con una 
ricettività massima fissata a 73 posti bambino, elevabile a 84 con l’applicazione del 15% (bambini iscritti in più rispetto alla 
ricettività, art. 2.4a Dir. n. 85/2012). I nidi d’infanzia possono funzionare ed essere organizzati con modalità diversificate 
in riferimento sia ai tempi di apertura (tempo pieno e part time), sia alla loro ricettività (micronidi) sia alla loro titolarità 
e localizzazione (nidi aziendali). Terminologie diverse da nido o nido d’infanzia non configurano quindi altre tipologie 
di servizi, anzi i requisiti sono stati unificati con l’intento della massima semplificazione; per esempio per i micronidi non 
sono più previsti requisiti specifici di ricettività, come nella direttiva precedente; la rilevazione annuale continua comun-
que a rilevarli come tipologia specifica come pure le sezioni di nido che accolgono bambini da 24 a
36 mesi aggregate a scuole dell’infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, cosiddette anche sezioni primavera spe-
rimentali o Sezioni Primavera (così sono riportate nel Report) per cui valgono i requisiti strutturali ed organizzativi dei 
nidi. Altri requisiti come i tempi di apertura (tempo pieno e part time) o la collocazione (aziendali) vengono rilevati 
all’interno della scheda di rilevazione o in anagrafica. Tutti i nidi d’infanzia prevedono spazi per la mensa e il riposo. Nelle 
elaborazioni i nidi d’infanzia sono stati considerati quasi sempre nella loro totalità (nidi, micronidi, sezioni aggregate a 
scuole dell’infanzia o primavera e nidi aziendali).

 2.  Servizi integrativi: Il sistema informativo Spier, con questa definizione rileva gli spazi bambini che offrono 
accoglienza giornaliera ai bambini in età 12-36 mesi affidati a educatori, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, 
che non contemplano il servizio di mensa e non prevedono necessariamente locali specifici per il riposo dei bambini ed i 
centri per bambini e genitori che offrono accoglienza ai bambini insieme ai propri genitori o adulti accompagnatori, non 
contemplano il servizio di mensa e non prevedono necessariamente locali specifici per il riposo dei bambini. Possono 
accogliere bambini in età 0-36 mesi e oltre con specifico progetto pedagogico.

 3.  Servizi domiciliari: Questi servizi sono organizzati in piccoli gruppi educativi PGE che valorizzano l’intimità 
del contesto in cui ha sede il servizio (residenza dell’educatore o altra struttura dedicata), privilegiando il rapporto perso-
nalizzato di piccolo gruppo. Possono accogliere fino a 7 bambini (servizi di PGE con meno di 5 bambini oppure servizi 
di PGE da 5 a 7 bambini). Sono la trasformazione dei servizi di educatrice domiciliare, precedentemente compresi nella 
sperimentazione di servizi. Spier rileva sia i Piccoli gruppi educativi ma continua a rilevare anche i servizi di educatrice 
domiciliare in quanto «…le autorizzazioni concesse secondo quanto previsto dalla dir. 646/2005 sono automaticamente 
prorogate per sette anni […]fino alla cessazione […] fatta salva la facoltà del richiedente di presentare nuova domanda 
di autorizzazione secondo le norme della nuova Direttiva 85/2012» (Dir. 85/2012, art 10, Norme transitorie). In tutte le 
tavole e i grafici sotto la voce piccolo gruppo educativo sono ricompresi quindi anche i servizi di educatrice domiciliare 
avviati e già funzionanti all’entrata in vigore delle modifiche introdotte nel 2012 dalla normativa.

 4.  Servizi sperimentali: secondo la vigente direttiva soggetti gestori pubblici e privati possono realizzare sperimen-
tazioni di servizi per l’infanzia in considerazione di esigenze di innovazione, di particolari situazioni sociali e territoriali e 
per fare fronte a bisogni peculiari delle famiglie, anche in seguito a situazioni di emergenza o calamità naturali. Il progetto 
pedagogico di cui devono disporre tali servizi, è sottoposto al parere del Nucleo regionale di valutazione dei progetti di spe-
rimentazione per quello che concerne l’appropriatezza e i tempi e modalità di attuazione (Dir. 85/2012, art. 5).

Tabella 1 - Servizi educativi per la prima infanzia, posti e bambini nell’a.e. 2014-2015 
e confronto con l’anno precedente
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La Tabella n.1 presenta i dati generali di sintesi sul numero, i posti e i bambini dei servizi socio educativi per la prima 
infanzia in Emilia-Romagna messi in confronto con quelli dell’anno precedente. A livello generale si può riscontrare una 
flessione dei bambini iscritti (-2,6%) che colpisce di più gli spazi bambini (-8,1%) ed i nidi d’infanzia (-3,6%), che calano 
anche nel numero (-1,2%). La diminuzione dei bambini nei servizi educativi può essere dovuta al prolungarsi del periodo 
di recessione demografica, al calo delle nascite ed alla conseguente diminuzione della popolazione residente regionale 0-2 
anni che rappresenta l’utenza dei servizi (cfr. sezione 4 – I bambini).
Continua il lieve incremento dei servizi domiciliari che rappresentano quasi il 6% dei servizi educativi totali (71 su 1.214) 
e coprono l’1% dei posti totali e dei nidi aziendali. Nell’anno di riferimento si registrano anche i primi dati relativi a spe-
rimentazioni di servizi. Con la vigente direttiva infatti (85/2012) è prevista la realizzazione, da parte di soggetti pubblici 
e privati di tipologie di servizi per l’infanzia progettate in considerazione di esigenze di innovazione, di particolari situa-
zioni sociali e territoriali e per fare fronte a bisogni peculiari delle famiglie, anche in seguito a situazioni di emergenza o 
calamità naturali. Il Nucleo regionale di valutazione, alla fine dell’anno educativo fino a metà del 2016, ha esaminato e ap-
provato 29 progetti. Si tratta in gran parte di sperimentazioni della continuità educativa 0-6 anni. I 9 Servizi sperimentali
registrati dal sistema informativo al 31 dicembre 2014 sono prevalentemente sezioni all’interno di servizi già presenti.
Nel complesso comunque i nidi d’infanzia (nidi, micronidi, aziendali e sezioni di nido/primavera) sono la grande mag-
gioranza dei servizi educativi (82%) e dei posti disponibili (93%); il restante 7% sono posti relativi a tutte le altre tipologie 
(spazi bambini, centri per bambini e genitori, domiciliari e sperimentali).

La Tabella 2, che segue,  presenta un riepilogo dei servizi e posti (pubblici e privati) che raggruppa le tipologie per nidi 
d’infanzia, servizi integrativi e servizi domiciliari/sperimentali e l’indice di copertura calcolato sui posti.
A livello regionale nell’a.e. 2014-2015 l’indice di copertura posti si attesta sul 35,5%, l’anno precedente era 34,6% (+0,9). 
Permane tra le province una certa variabilità; si passa dal 24,3% di Piacenza (-1,3 rispetto all’anno 2013-2014) al 41,2 % 
della Provincia di Ravenna (+2,3 rispetto all’anno passato). In tutte le province si registra un aumento dell’indice più o 
meno marcato, la provincia di Ferrara ha quasi 3 punti percentuali in più (Figura 1.4), soprattutto ‘merito’ del Distretto 
Sud Est che fa registrare un indice di 30,6 contro 24,5 dell’anno passato.

Tabella 2 – Riepilogo servizi educativi e posti prima infanzia pubblici e privati per provincia

Tabella 3 – Nidi d’infanzia, riepilogo servizi per titolarità e gestione e province
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L’Ente a cui più è demandata la gestione dei servizi è la cooperativa sociale che è titolare del 7,3% dei posti (di cui è anche 
gestore), ma gestore del 27,1%. L’Ente che più di altri affida la gestione dei posti alle cooperative sociali è proprio il Comu-
ne per quasi 6.600 posti, il 16% ma non mancano gli alti enti per una delle attività proprie delle cooperative sociali (Legge 
381/91 «Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi…»).
Significativa è la presenza dell’ente religioso, titolare di 3.166 posti (7,8%) dei quali ne è in prevalenza gestore (3.059). 
Sono soprattutto posti delle cosiddette sezioni primavera, ovvero servizi di nido aggregate a scuole dell’infanzia paritarie 
di Istituti religiosi e/o Parrocchie.

L’Impresa privata è titolare del 6,4% dei posti, quasi tutto gestito direttamente. Nella voce residuale altro privato, gestore 
di quasi 9% dei posti, di cui la maggior parte delegati dal Comune (2.348), rientrano Enti classificabili in altre voci, quali 
consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese (RTI). L’Impresa privata e/o altro privato è presente soprattutto nei 
nidi, specie se di piccole dimensioni, ma anche nei servizi domiciliari di cui è titolare e gestore di più della metà.

La Direttiva regionale 85/2012 individua le sezioni come le unità minime funzionali in cui è organizzato un nido d’infan-
zia. Le sezioni sono distinte principalmente per fasce di età omogenee ma possono esistere organizzazioni diverse sulla 
base di specifici progetti educativi. Così il nido d’infanzia può articolarsi su più sezioni in relazione alla capienza della 
struttura stessa e del numero dei bambini iscritti. La Tabella 3.1 presenta una sintesi di dati descrittivi dei 997 nidi d’in-
fanzia (nidi, micronidi, nidi aziendali e sezioni di nido aggregate a scuole dell’infanzia, sezioni primavera) relativamente 
alla loro organizzazione per sezioni.
Le sezioni totali sono 2.016, in media 2 sezioni a nido, per circa 19 posti; nel 60,2% dei nidi le sezioni sono organizzate 
per età omogenee.

I nidi possono essere a tempo pieno quando osservano un orario di apertura pari o superiore alle 8 ore, oppure a tempo 
parziale per un orario di apertura inferiore alle 8 ore. All’interno dello stesso nido possono coesistere più possibilità di 
offerte per l’utenza. Come si vede dalla Tabella 3.2 la maggior parte dei nidi è organizzata per offrire la disponibilità del 
tempo pieno (circa l’82%), il 9% circa è organizzato o solo per il part time o contempla tutte e due le possibilità. Da rilevare 
inoltre che, degli 818 nidi con sezioni stabilmente organizzate per il tempo pieno, più della metà (il 63,6%) offre comun-
que la possibilità all’utenza di fruire del part time, percentuale negli ultimi anni sempre elevata, segno che la richiesta di 
questo tipo di flessibilità è molto alta.

Tabella 4 – Nidi d’infanzia, posti e sezioni per provincia
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LA SCUOLA STATALE

I dati sono reperiti da “Ufficio Scolastico Regionale Emila Romagna”, I dati della scuola - Fact Sheet

CONSERVATORI E ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna 
Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara 
Conservatorio “B. Maderna” di Cesena 
Conservatorio “A. Boito” di Parma 
Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza
Istituto Musicale Pareggiato “O. Vecchi” di Modena 
Istituto Musicale Pareggiato “A. Tonelli” di Carpi (MO) 
Istituto Musicale Pareggiato “G. Verdi” di Ravenna 
Istituto Musicale Pareggiato “A. Peri” di Reggio Emilia
Istituto Musicale Pareggiato “Merulo” di Castelnuovo ne’ Monti (RE) 
Istituto Musicale Pareggiato “G. Lettimi” di Rimini

a) Tabella 5 - Le istituzioni scolastiche per tipologia. Scuola statale, A.s. 2015/16

b) Tabella 6 - Sezioni e Classi nella Scuola statale. A.s. 2015/16

c) Tabella 6 - Classi e sezioni per tempo scuola nella Scuola statale. A.s. 2015/16
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d) Tabella 7 - Alunni totali e alunni con handicap nella Scuola statale. A.s. 2015/2016 (valori
assoluti e variazione percentuale rispetto all’anno precedente)

e) Tabella 8 - Alunni frequentanti, per livello scolastico, nella Scuola statale e nelle Scuole 
paritarie. A.s. 2014/2015

f) Tabella 9 – Numero di sezioni e classi, per provincia e grado (confronto con valori assoluti
rispetto all’A.s. precedente) nelle Scuola statale per l’A.s. 2015/2016
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Numero Classi e Sezioni nel tempo
per provincia - scuola Statale

Numero Classi e Sezioni nel tempo per grado
scuola Statale

g) Tabella 10 - Istituti di istruzione superiore di 2° grado. Alunni per tipologia di indirizzo. 
A.s. 2015/2016
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h) Tabella 11 – Percentuale degli alunni per tipologia indirizzo sul totale alunni negli Istituti 
di istruzione superiore di 2° grado. Scuola statale. A.s. 2015/2016

i) Tabella 12 – Alunni per tipologia di indirizzo del tipo LICEO. Scuola statale. A.s. 2015/2016

Alunni per indirizzo A.s. 2015/16

Tre anni scolastici a confronto
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j) Tabella 13 – Alunni per tipologia di indirizzo del tipo LICEO SCIENZE UMANE. 
Scuola statale. A.s. 2015/2016

k) Tabella 14 – Alunni per tipologia di indirizzo del tipo LICEO ARTISTICO. Scuola statale.
A.s. 2015/2016

l) Tabella 15 – Alunni per tipologia di indirizzo del tipo LICEO SCIENTIFICO. Scuola statale.
A.s. 2015/2016

Indirizzo di tipo liceo A.s. 2015/16
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Indirizzo tecnico per settore A.s. 2015/16

Come si specializza il settore Economico 
A.s. 2015/16

m) Tabella 16 – alunni per settori di indirizzo di tipo TECNICO. Scuola statale. A.s. 2015/16

n) Tabella 16 – alunni per settori di indirizzo di tipo TECNICO – SETTORE ECONOMICO.
Scuola statale. A.s. 2015/16
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o) Tabella 17- alunni per indirizzi di tipo TECNICO- SETTORE TECNOLOGICO. Scuola statale. 
A.s. 2015116

Come si specializza il settore Tecnologico, A.s. 2015/16

p) Tabella 18 – alunni per settore per indirizzi di tipo PROFESSIONALE. Scuola statale. 
A.s. 2015/16
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Indirizzo professionale per settore, A.s. 2015/16

q) Tabella 19 – alunni per settore per indirizzi di tipo PROFESSIONALE. 
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO. Scuola statale. A.s. 2015/16

Come si specializza il settore Industria e Artigianato 
A.s. 2015/16

r) Tabella 20 -Alunni per indirizzi  di tipo TECNICO. SETTORE SERVIZI. Scuola  statale.
A.s. 2015116



148

Come si specializza il settore Servizi, A.s. 2015/16



149

s) Tabella 21 - Classi in deroga e studenti con cittadinanza non italiana. Funzionamento 
delle classi in deroga al tetto del 30% di alunni con cittadinanza non italiana (“CNI”) 
sul totale delle classi in O.F.

t) Tabella 22 – Comparazione fra diversi gradi di scuola nelle province

Grafico di comparazione percentuale classi con deroga al 30% di alunni con cittadinanza 
non italiane autorizzate nel biennio
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Grafico di comparazione fra i diversi gradi di scuola nelle province

Grafico scuola dell’infanzia

u) Tabella 23 – Scuola dell’infanzia


