comune di trieste
area educazione università e ricerca
servizi educativi integrati per l’infanzia i giovani e la famiglia

ANALISI DOMANDA/OFFERTA – A.S. 2013/2014
Servizi per la prima Infanzia – Nidi e Servizi Integrativi 0-3 anni
Nidi d’infanzia - Offerta pubblica
Le strutture comunali sono 17, per un totale di 755 posti, distribuiti come si legge nella Tabella 1:
Tabella 1
NIDO

indirizzo

Capienza

Tuttibimbi

v. Caboro 2

61

Semidimela

v. Veronese 14

49

Semidimela Sez Slov

v. Veronese 14

17

Acquerello

v, Puccini 46

66

Colibrì

v. Curiel 2

66

Piccoli Passi

v. Frescobaldi 35

55

Scarabocchio

v. Svevo 21/1

44

Filastrocca

v. Svevo 21/1

33

Elmer

v. Archi 4

33

Bosco Magico

v. P. Valdoni 1

44

Mongolfiera

v.Tigor 24

31

La Nuvola

v. Veronese 14

17

Prosecco

Borgo S. Nazario 73

27

Nicolini

Largo Nicolini 5

23

La Barchetta

v. Manzoni 10

44

Zuccherofilato

v.lo dell'Edera 1

44

Verdenido

v. Commerciale 164/1

44

Frutti di bosco

v. Pineta 1

44

Nido Az. Com.le Lunallegra
Totale posti

v. Tigor 24

36
778

Il Comune ha stipulato una nuova convenzione triennale con i soggetti elencati nella Tabella 2; nel
prossimo anno scolastico i posti nido in convenzione saranno 115.
Tabella 2

NIDI PRIVATI CONVENZIONATI
Santa Chiara

v. dell'Istria 61

9

Il Girasole

Fraz. Staz. Di Prosecco 28

23

Piccole Canaglie

v. Capodistria 33

35

Nido Az. Regione FVG Bacchetta Magica

v. Cantu' 10

14

Nido Az. Generation Baby

v. S. Francesco 22

GAIA CLUB

galleria Protti 1

Piccole Tracce

v. del Ponzianino 6/A

I Cuccioli - Geirenger

Via Ovidio 49

Totale posti

7
10
2
15
115

I posti nido complessivamente offerti dal Comune nelle strutture comunali e in quelle
convenzionate sono 893 ( 778 comunali + 115 privati convenzionati).
I servizi integrativi
Accanto ai nidi tradizionali il Comune gestisce altri servizi integrativi più flessibili e snelli, aperti solo al
mattino o solo al pomeriggio per i bambini dai 18 ai 36 mesi: gli spazi gioco.
Quest’anno i posti negli spazi gioco sono 30 ( Tabella 3).
Tabella 3
Spazi gioco
di via Curiel - mattina

v. Curiel 2

8

Lo Scoiattolo mattina

v. Manzoni 10

15

Lo Scoiattolo pomeriggio

v. Manzoni 10

7

Totale posti
Le sezioni primavera

30

Prosegue anche nell’anno scolastico 2013-2014 la sperimentazione di due sezioni primavera iniziata
nell’anno scolastico 2007-2008 secondo le indicazioni contenute nell'Accordo della Conferenza
Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 14 giugno 2007 e secondo le direttive del Ministero della
Pubblica Istruzione e della Regione Friuli Venezia Giulia.
E’ un’iniziativa rivolta ai bambini dai 2 ai 3 anni di età; le sezioni accolgono complessivamente 40
bambini. Le sezioni sono collocate presso:
1. la scuola dell’Infanzia “La Capriola” di via Curiel 2 ( 20 posti),
2. l’asilo nido “Acquerello” di via Puccini 46( 20 posti),
Sulla base di uno specifico progetto educativo si propone di creare un “ponte” tra il nido e la
scuola dell’infanzia. Il servizio viene erogato dalle 7.45 alle 14.15, dal lunedì al venerdì.
In tal modo l’offerta complessiva del servizio per la prima infanzia in strutture comunali
o convenzionate è pari a 963 posti ( 778 posti nidi comunali + 115 posti in convenzione
con altri gestori di nidi + 30 posti nei servizi integrativi + 40 posti nelle sezioni
primavera).

Risposta del servizio comunale
Complessivamente il Comune mette a disposizione 848 posti nelle proprie strutture (778 nei nidi
d’infanzia, 30 servizi integrativi, 40 sezioni primavera), 115 posti in quelle convenzionate.
I bambini già accolti quest’anno e frequentanti anche il prossimo sono 390.
Attualmente risultano disponibili 531 posti nelle varie tipologie di servizio che verranno coperti con la
graduatoria per l’anno scolastico 2013-2014.
Come previsto dall’articolo 6 Bis del Regolamento dei Servizi per la Prima Infanzia, i fratelli, se
ammessi, sono accolti nello stesso nido, se questa è l’indicazione data dalla famiglia.

Offerta Privata
Oltre ai posti privati in convenzione, che vengono utilizzati per le graduatorie del Comune, sono
disponibili, altri posti in strutture private.
Il numero dei posti complessivamente messi a disposizione dai nidi d’infanzia privati e aziendali
(pubblici e privati) è pari a 572 unità di cui 115 in convenzione con il Comune mentre i posti
disponibili presso servizi integrativi privati sono 80.

E’ da rilevare che tale dato è parzialmente attendibile in quanto solo con la piena applicazione della
Legge Regionale 20/2005 e dei relativi Regolamenti sarà possibile avere un quadro completo e preciso
dei servizi esistenti.
L’offerta complessiva del sistema integrato pubblico/privato è pertanto di 825 + 652 = 1477 posti.
Strategia di Lisbona
L’Obiettivo di Lisbona, rivolto agli Stati, è coprire entro il 2010 il 33% della domanda potenziale
espressa nel territorio.
L’Obiettivo, già raggiunto a Trieste negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, sarà mantenuto nel
prossimo anno scolastico 2013/2014 coprendo la percentuale del 39,7% (1477 posti su 3724
potenziali utenti – stima dei bambini nati nel periodo che va dal 1/1/2010 al 31/5/2012).

