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Progetto: asili nido a Reggio Calabriaasili nido a Reggio Calabriaasili nido a Reggio Calabriaasili nido a Reggio Calabria
da diritto negato a proposta di cittadinanzada diritto negato a proposta di cittadinanzada diritto negato a proposta di cittadinanzada diritto negato a proposta di cittadinanza

� Il 33% dei bambini sotto i 3 anni deve avere un posto in un asilo nido

� Stati membri devono rimuovere gli ostacoli nell’accesso delle donne al lavoro

� In Italia la copertura media del servizio è di circa il 12,7%, (1% in alcune regioni 

del Mezzogiorno)



LA SITUAZIONE

2013
�ActionAid - progetto a Crotone e Reggio Calabria
�Ricerca “Reggio Calabria, città delle donne? Prospettive per il�Ricerca “Reggio Calabria, città delle donne? Prospettive per il

lavoro di cura ai tempi del comune commissariato”

� Calabria : ultima regione d’Italia per copertura domanda di
servizi pubblici alla prima infanzia [copertura 2,5% nel 2013]

� Reggio Calabria : con tasso 0,49% a seguito della chiusura
di due asili comunali sui 3 disponibili sul territorio. Da
settembre 2013 anche l’ultimo asilo nido pubblico ha chiusosettembre 2013 anche l’ultimo asilo nido pubblico ha chiuso

� Offerta pubblica servizi infanzia è pari a 0



� Denuncia da parte di genitori alla stampa

� Comunicazione a tutti i parlamentari calabresi
interrogazione da rappresentanti del M5S

L’AZIONE

� Comunicazione a tutti i parlamentari calabresi
(�interrogazione da rappresentanti del M5S)

� ActionAid dicembre 2013 #chiediamoasilo (6000 firme)

• Interventi per RIAPERTURA NIDI pubblici

• PARTECIPAZIONE di genitori nella fase di attuazione del
piano dei servizi all’infanzia (PAC)piano dei servizi all’infanzia (PAC)

• TRASPARENZE nella gestione delle risorse pubbliche



STRUMENTI: conoscere il PAC

Risorse totali PAC Infanzia 400.000.000 €

Risorse assegnate al primo riparto 120.000.000 €

Risorse da assegnare 380.000.000 €Risorse da assegnare 380.000.000 €

Risorse totali Calabria 57.160.000 €

Risorse assegnate al 
primo riparto

17.148.000 €

Risorse da assegnare 40.012.000 €

Risorse I riparto distretti di 
Reggio nord e sud

(4.425 bambini sotto 3 anni)

1.461.858€Risorse da assegnare 40.012.000 € 1.461.858€

Il 14 dicembre 2013 il distretto socio-assistenziale del Comune di 
Reggio Calabria ha presentato il piano di intervento relativo al 

primo riparto finanziario del programma “Servizi di cura per 
l’infanzia e gli anziani non autosufficienti” previsto dal Piano di 

Azione e Coesione (PAC)



Tipologia intervento
Numero 

utenti
Importo previsto

Ristrutturazione asilo pubblico Archi 60 267.487,03 €

IL PAC INFANZIA PER REGGIO

Ristrutturazione asilo pubblico Archi 60 267.487,03 €

Acquisto di posti presso strutture private 

convenzionate distretto Reggio Nord
49 211.345,08 €

Mantenimento struttura aziendale 25 145.156,89 €

Ristrutturazione asilo Gebbione 60 267.962,00 €

Acquisto di posti presso strutture private 

convenzionate distretto Reggio Sud
134 523.208,82 €

Mantenimento strutture micronidi nel comune 

di Motta S. G.
19 16.402,89 €

di Motta S. G.
19 16.402,89 €

TOTALE 347 / 4425 1.431 / 1461.000



Risultati e prospettive
� Accoglimento con delibera commissariale n°15 del 25

febbraio 2014 della richiesta di ActionAid per ammettere
“i rappresentanti dei genitori nei tavoli di lavoro e“i rappresentanti dei genitori nei tavoli di lavoro e
nell’espletamento delle procedure delle gare di appalto degli asili
pubblici”; e disposizione ai “dirigenti competenti di procedere
entro 20 gg. alla predisposizione degli atti necessari al
soddisfacimento delle istanze emerse nel corso dell’assemblea
pubblica del 24 gennaio 2014”

Costituzione comitato di genitori
e rappresentanti dellee rappresentanti delle
Monitoraggio iter di approvazione
del PAC infanzia Calabria da
parte del ministero

Strumenti di monitoraggio su
applicazione PAC (es. Monithon)
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