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Premessa 

Il presente rapporto illustra i risultati del secondo flusso informativo sui Nidi di Infanzia e servizi analoghi 

operanti al 31.12.2010 sull’intero territorio regionale, condotto nell’ambito del Sistema Informativo Sociale 

regionale della Regione Basilicata (SISB). 

Attraverso l’implementazione di un Sistema Informativo Sociale regionale, previsto in Regione Basilicata in 

virtù della Legge Regionale n.4/2007, si intende perseguire un ampio e strutturato piano di monitoraggio, ri-

levazione e valutazione della rete di offerta di servizi sociali in risposta all’imprescindibile e manifesta ne-

cessità di poter disporre di strumenti di analisi che assicurino un supporto permanente alle attività di pro-

grammazione e valutazione delle politiche sociali regionali. 

L’attuazione della seconda annualità consecutiva di tale flusso informativo, condotta secondo la periodicità 

prefissata e preceduta da una fase di mappatura delle unità di offerta e di sensibilizzazione degli attori locali 

alla partecipazione e di valida restituzione delle informazioni raccolte, è da considerarsi in questo senso co-

me un elemento importante non solo di stabilizzazione di una raccolta informativa assai preziosa nel quadro 

delle priorità di policy regionali, ma anche un ulteriore passo verso il consolidamento dell’intero Sistema In-

formativo Sociale Regionale quale strumento in grado di supportare con continuità e tempestività il governo 

del sistema e la programmazione regionale. 

La bontà dei risultati conseguiti ed illustrati nel presente rapporto finale è frutto, oltre che della piena e fatti-

va collaborazione fra la Regione Basilicata – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi 

alla Persona e alla Comunità, e l’ATI Synergia-Tab Consulting, anche e soprattutto dell’elevato grado di 

coinvolgimento e partecipazione manifestato dagli enti locali sul territorio nel supportare e facilitare le ope-

razioni di informazione, formazione e dialogo con tutte le unità di offerta di servizio coinvolte. 

Un particolare ringraziamento va al dottor Adriano Abiusi, al dottor Antonio Di Gennaro per il prezioso ap-

porto ai lavori di attuazione del flusso informativo.  

Si ringraziano altresì tutti i Comuni e le unità di offerta coinvolte nella rilevazione senza la cui collaborazio-

ne questo lavoro non si sarebbe potuto realizzare. 

Per Synergia s.r.l. hanno scritto il presente rapporto il dottor Guido Cavalca e il dottor Giuliano Paterniti, con 

il coordinamento del dottor Emilio Gregori. 
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1. Il quadro socio-demografico della Regione Basilicata 

 

La Basilicata mostra uno scenario demografico molto negativo con un calo delle nascite più radicale rispetto 

al contesto nazionale e alle altre regioni del mezzogiorno. Il tasso di fecondità totale (TFT) riportato in figura 

mette in evidenza, infatti, il trend di decrescita in un arco temporale trentennale: la Basilicata parte da un tas-

so di fecondità (2,02 figli per donna) molto più alto del dato nazionale (1,6) ed in linea con la media delle al-

tre regioni del mezzogiorno (2,08); nel 2008 (ultimo dato effettivo e non stimato) in Basilicata si trovano so-

lo 1,21 figli per donna, meno sia alla media nazionale (1,41) sia del Sud Italia (1,36), evidenziando dunque 

una contrazione più marcata dei comportamenti riproduttivi. I dati (stime) del 2009 e del 2010 sembrano mo-

strare un peggioramento ulteriore di questa dinamica: la Basilicata vede abbassarsi ulteriormente il TFT 

(1,18 al 2010) contro un dato di quasi stabilità nelle regioni meridionali e a livello nazionale. 

 
Figura 1. Tasso di fecondità totale- Serie storica anni 1981-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Synergia su dati ISTAT; 2009 e 2010 (stime) 

 

La natalità in Basilicata risulta effettivamente molto bassa e distante dal livello nazionale; il gap continua ad 

aumentare. Tra il 2006 ed il 2010 si passa da 8,7 nati ogni 1.000 abitanti a 7,8 con il dato nazionale che cala 

solo nell’ultimo anno (9,3 per mille) dopo una dinamica stabile. La differenza tra regione Basilicata e Italia è 

passata dallo 1,1‰ del 2006 all’1,5‰ del 2010. 

Su base provinciale emerge un calo più forte nella provincia di Potenza tra il 2006 ed il 2010, anche se nella 

provincia di Matera si segnala una brusca diminuzione tra il 2008 ed il 2009, seguito però da un lieve aumen-

to nell’ultimo anno che contrasta con la diminuzione ulteriore nel potentino. 
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Tabella 1. Tasso di natalità 2006-2010 per provincia – confronto con la media regionale, nazionale e per il Sud Italia 

(valori per 1.000 abitanti) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Potenza 8,2 8,0 8,1 8,0 7,6 

Matera 8,7 8,6 8,8 8,1 8,2 

Basilicata 8,4 8,2 8,3 8,0 7,8 

Mezzogiorno 9,6 9,6 9,6 9,4 9,3 

Italia 9,5 9,5 9,6 9,5 9,3 

Fonte: elaborazione Synergia su dati ISTAT 

 

Nel 2010 sono presenti in Basilicata 14.363 bambini con meno di 36 mesi pari al 2,4% del totale della popo-

lazione residente in regione distribuiti sulle due province lucane proporzionalmente alla popolazione residen-

te. 
Tabella 2. Bambini 0-2 anni sul totale della popolazione al 01.01.2010 

 Popolazione totale Popolazione 0-2 anni % sulla popolazione 

Matera 203.570 5134 2,5 

Potenza 385.309 9229 2,4 

Basilicata 588.879 14.363 2,4 

Mezzogiorno 14.147.444 406.939 2,8 

Italia 60.340.328 1.706.615 2,8 

Fonte: elaborazione Synergia su dati ISTAT 

 

Infine, la figura successiva mostra la domanda potenziale per l’accesso alle strutture per la prima infanzia lu-

cane per comune rapportando la popolazione 0-2 anni al totale della popolazione residente in regione. 
 

Figura 2. La domanda potenziale per Comune 

 
Fonte: elaborazioni Synergia su dati ISTAT. 
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Se l’evoluzione demografica evidenzia un calo del tasso di natalità, si deve, tuttavia, ricordare che il rapporto 

tra domanda (intesa come popolazione target) e volumi di offerta di servizi per la prima infanzia si rileva tra-

dizionalmente critico in Basilicata, analogamente a quanto avviene in Italia e in modo particolare nel Mez-

zogiorno. 

In tal senso, la Regione Basilicata ha da tempo indicato fra le proprie priorità di policy il potenziamento della 

capacità di offerta di servizi per la prima infanzia sul territorio; se già nella Legge 45/2000 (Interventi a fa-

vore della famiglia) si segnalava come prioritaria l’attivazione di politiche di sostegno alla genitorialità, gli 

indirizzi rispetto alla rete degli asili nido sono stati declinati in modo chiaro nel Piano Regionale Socio-

Assistenziale 2000-2002 e ancor di più nel Piano di Azione 2007-2013 e nell’ “Accordo di programma qua-

dro del 2008 fra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Solidarietà Sociale e la Regione 

Basilicata” e sono stati infine ribaditi nel Piano Socio Sanitario Regionale 2011-2014. 

Nel dettaglio, il Piano Regionale Socio-Assistenziale 2000-2002 ha incluso il servizio di asilo nido fra le do-

tazioni minime di servizi in ambito comunale e zonale, proponendosi come obiettivo l’incremento del contri-

buto regionale alle unità di offerta, e ha fissato in modo più specifico rispetto alla Legge Regionale 3/1973 

(Criteri generali per la costruzione, l’impianto, la gestione e il controllo degli asili nido comunali) gli stan-

dard e le caratteristiche del servizio di asilo nido e micronido, in termini di criteri, obiettivi, standard gestio-

nali e infrastrutturali. 

Il successivo Accordo di Programma Quadro ha poi destinato 2 milioni di Euro alla realizzazione di inter-

venti finalizzati “alla costruzione/ristrutturazione di asili nido e centri di servizi integrativi per l’infanzia al 

fine di distribuire equamente sul territorio regionale la presenza di tali servizi con la conseguente offerta di 

nuovi posti destinati alle famiglie residenti in Comuni che presentano esuberi di domande di iscrizione ri-

spetto alla disponibilità”. 

Sulla base del Quadro Strategico Nazionale nell’ambito della Strategia di Lisbona condivisa a livello euro-

peo, il Piano di Azione 2007-2013 della Regione Basilicata ha, infine, individuato fra i propri obiettivi stra-

tegici il raggiungimento nel 2013 di due target specifici: una quota di Comuni dotati di servizi per la prima 

infanzia pari al 35% e una penetrazione del servizio (intesa come quota di bambini 0-3 anni residenti che u-

sufruiscono dei servizi per la prima infanzia) pari al 12%. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Piano di Azione ha declinato una serie di azioni finalizzate: 

- alla realizzazione di nuovi posti in asilo nido, attraverso interventi di adeguamento e potenziamento 

di servizi esistenti e attraverso la programmazione e realizzazione di nuove strutture asili nido e se-

zioni primavera; 

- alla realizzazione di nuovi posti in strutture socio-educative in strutture innovative e integrate, quali 

nidi aziendali, micronidi, nidi rurali, famiglie nido; 

- all’abbattimento dei costi delle rette nelle strutture pubbliche e private, tramite specifici investimenti 

ed erogazione di contributi pubblici ai comuni per l’abbattimento dei costi di gestione, alle famiglie 

per il pagamento delle rette. 
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Il rapporto 2009 di monitoraggio del Piano di Azione 2007-2013, tuttora in corso, evidenzia una crescita di 

entrambi gli indicatori rispetto al dato di partenza fissato al 2004, ma si tratta di valori ancora inferiori al 

target; i dati 2008 registrano, infatti, una quota di Comuni dotati del servizio pari al 20,6% del totale e una 

popolazione 0-3 anni fruitrice del servizio pari al 7,3% del totale (nel 2004 si trattava del 16,8% e del 5,2% 

rispettivamente). 

 

2. L’universo delle strutture per la prima infanzia censite 

 

Sulla scorta dell’esperienza dello scorso anno, il flusso informativo attivato nella seconda annualità si è av-

valso di uno strumento di rilevazione elettronico autosomministrato, analogo al precedente e finalizzato a 

raccogliere dati circa le caratteristiche infrastrutturali, le prestazioni erogate, l’utenza accolta, il personale 

operante e i dati economico-finanziari per ogni singola unità di offerta. Considerando la diversificazione ed 

evoluzione del sistema di offerta, accanto al servizio tradizionale rappresentato dagli asili nido si è ritenuto 

opportuno includere nell’universo di rilevazione una pluralità di tipologie di offerta rivolte alla prima infan-

zia, indirizzate cioè ai bambini tra 0 e 36 mesi. Sono state così considerate le seguenti tipologie di servizi: 

1. asilo nido; 

2. sezione primavera; 

3. micro nido/asilo nido minimo; 

4. nido aziendale; 

5. altra tipologia di servizio per la prima infanzia 

Si è pertanto provveduto ad individuare i servizi afferenti a tali tipologie che risultassero operanti a gennaio 

2011 sull’intero territorio regionale, mediante una fase di mappatura basata principalmente sulle informazio-

ni derivate dal flusso informativo precedente e su quelle in possesso dei Comuni. 

La successiva fase di rilevazione dei dati, condotta tra marzo e maggio 2011, ha interessato pertanto tutte le 

unità di offerta rilevate come operative al 31.12.2010, data di riferimento dei dati raccolti, e ha permesso di 

ottenere la restituzione delle schede da parte di tutte le strutture pubbliche e private della regione; la rileva-

zione è pertanto da considerare un vero e proprio censimento delle strutture per la prima infanzia. 

Complessivamente, sono state raccolte 77 schede, ma 17 risultano riferirsi a unità di offerta, prevalentemente 

sezioni primavera, attivate nei primi mesi del 2011 e pertanto oltre la data di riferimento del flusso informa-

tivo; l’analisi che segue si concentrerà pertanto sulle 60 unità di offerta che hanno operato nel corso del 

2010, tralasciando invece quelle che hanno iniziato ad operare dal gennaio 2011. 
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3. Dati sul servizio 

 

L’offerta rilevata al 2010 è costituita esclusivamente da asili nido (36) e sezioni primavera (24); non si tro-

vano né micronidi né ludoteche, che invece erano state rilevate nel rapporto precedente1, e sono assenti anche 

nidi aziendali e altre tipologie di offerta per la prima infanzia. 

 
Tabella 3. Strutture rilevate per tipologia e per provincia 

 Asili nido Sezioni primavera Totale 

Matera 15 8 23 

Potenza 21 16 37 

Regione 36 24 60 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Osservando la distribuzione territoriale, il 62% delle unità di offerta ha sede in provincia di Potenza (37 

strutture), dove la quota di comuni dotati del servizio si è abbassata da 30 a 23 comuni su 100 con una con-

centrazione nel capoluogo pari a quasi il 50% (11 unità su 23). Nella provincia di Matera, dove si è rilevato 

un numero superiore di asili nido rispetto alla scorsa indagine (15 a fronte dei 9 del 2009) probabilmente per 

effetto della parziale esclusione dell’offerta privata nella prima edizione del flusso informativo, il 22,6% dei 

Comuni (pari a 7 su 31) ha un servizio operativo al 2010, facendo aumentare - anche se di poco - la già forte 

concentrazione (16 unità di offerta su 23 hanno sede nel solo comune di Matera). A livello regionale il livello 

di copertura ammonta, quindi, a 30 comuni coperti da un servizio su 131 comuni esistenti, pari al 22,9%2, e 

la collocazione della maggior parte dei servizi nella provincia di Potenza non corrisponde ad un disequilibrio 

effettivo: i due territori, sono, infatti, coperti in misura omogenea dalle unità operanti al 2010. 

 

                                                 
1 “La rete degli asili nido, Rapporto analitico Settembre 2010, Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata - 
SISB Basilicata”, http://sisb.regione.basilicata.it 
2 Per il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio previsto dal Piano di Azione 2007-2013 (35% dei Comuni, pari a 46) 
si rileva pertanto la necessità di dotare altri 16 Comuni della Regione di una struttura dedicata alla prima infanzia. 
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Figura 3. Comuni in cui risulta attivo almeno una struttura per la prima infanzia 

 
Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Si tratta di strutture in gran parte recenti: metà delle unità di offerta dichiara un anno di inizio attività poste-

riore al 2006; esse sono prevalentemente sezioni primavera (tutte le 24 rilevate si contano fra le 30 unità di 

offerta più recenti). 

I dati relativi al 2010 vanno a rinforzare l’evidenza empirica sulla Basilicata – si veda il rapporto sul 2009 – 

e sul territorio nazionale di una netta prevalenza crescente di servizi privati3: 34 unità delle 60 operanti al 

31.12.2010 hanno come soggetto titolare un ente pubblico (un Comune nel 91,2% dei casi), che in 24 unità 

di offerta su 34 ha però affidato la gestione ad enti privati, quasi totalmente cooperative sociali (23 su 24); il 

60,5% delle strutture aperte dal 2000 in avanti ha un soggetto titolare privato, cui si aggiunge il 23,7% a ge-

stione privata. 

 

                                                 
3 Il Rapporto di Monitoraggio del Piano di Sviluppo dei Servizi Socio-educativi per la Prima Infanzia del Centro Nazio-
nale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, citato nello scorso rapporto sulla Basilicata e tuttora il 
più aggiornato, mostrava che al 31 Dicembre 2008 in almeno sette Regioni italiane si osservava un’incidenza del priva-
to superiore al 60% 
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Figura 4. Unità di offerta per titolarità/ gestione della struttura per provincia –  valori percentuali sulle unità operanti nel 2010 
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Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

L’importanza del ruolo del privato nella gestione dei servizi per la prima infanzia è evidente dai dati sui posti 

disponibili nell’anno 2010 e si conferma rispetto allo scorso anno: in Basilicata le strutture con titolarità pri-

vata offrono 236 posti (29,6% del totale) e quelle affidate in gestione ai privati ma di titolarità pubblica 759 

(53,7%) a fronte dei 418 posti (19,6%) delle strutture gestite direttamente dal pubblico. Rispetto al 2009 cre-

sce la gestione da parte del privato: solo un quinto dei posti è offerto direttamente dal pubblico contro quasi 

un terzo registrato nell’anno precedente. 

In proposito si rileva una differenza territoriale: in provincia di Matera rimane una maggiore propensione 

verso il privato, visto che 16 unità di offerta su 23 (69,6%) hanno titolarità privata e che 6 unità fra le 7 a ti-

tolarità pubblica dichiarano di aver affidato la gestione a un soggetto privato; così è solo il 2,6% dei posti ad 

essere offerto dal pubblico, a fronte del 25,6% in provincia di Potenza. La maggior incidenza del privato nel-

la provincia di Matera può, peraltro, essere connessa con la crescita dei volumi di offerta, dal momento che, 

come evidenziato sopra, i nuovi servizi vengono generalmente aperti, o almeno gestiti, per lo più da soggetti 

privati. 
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Figura 5. Posti disponibili secondo progetto per titolarità/ gestione della struttura per provincia –  valori percentuali 
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Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Nella quasi totalità dei casi, le strutture risultano essere state autorizzate al funzionamento (98,3%) e solo 

una struttura (pubblica a gestione privata) dichiara di essere priva della necessaria autorizzazione. 

 

3.1 Le risorse strutturali 

 

In 21 casi su 60 (35%) l’immobile ove ha sede l’asilo è di proprietà comunale o pubblica; nel 26,7% dei casi 

è in affitto e nel 16,7% (10 unità) in comodato. Queste due ultime soluzioni sono presenti solo nei servizi a 

gestione non pubblica ed è interessante rilevare che su 24 unità di natura pubblica gestite da privati 10 im-

mobili nei quali si svolgono le attività sono di proprietà di chi gestisce la struttura e 7 appartengono al pub-

blico, mentre tra i servizi di titolarità e gestione privata prevale l’affitto (13 unità su 26). 

Il 33,3% delle strutture (20 unità) è sito nel medesimo edificio che ospita una scuola materna e poco più, il 

38% (23 casi), ha invece sede in un edificio autonomo. Sono dieci le strutture site in un condominio: 7 asili 

nido e 3 sezioni primavera, tutte a gestione privata. 

Considerando le sole sezioni primavera 19 su 24 (79%) sono costituite presso una scuola dell’infanzia, di 

queste 14 paritarie e 5 statali, mentre altre 5 operano presso asili nido. Ciò nonostante, il 62,5% delle sezioni 

primavera (15 su 24) ha a disposizione materiale didattico ed arredi ad uso esclusivo dei bambini iscritti. 

I dati strutturali delle unità di offerta mostrano una disponibilità media di superficie di 287 metri quadri (13,2 

mq a posto-bambino), con una variabilità osservata molto elevata. Ad esempio, per le sezioni primavera, si 

va da un minimo di 44 metri quadri totali coperti ad un massimo di 595; nei nidi di passa dai 67 ai 930 mq. 

La media degli ambienti adibiti a stanze o aule è pari a 4 mq, che arrivano a 4,6 nei soli asili nido. 

Si registra un aumento dello spazio disponibile rispetto a quanto rilevato lo scorso anno, in particolare nelle 

sezioni primavera, dove la media di spazio a bambino aumenta di 3,6 mq. Negli asili, invece, lo spazio in as-

soluto decresce (nel 2009 la media era di 350 mq e la mediana di 375 mq) ma lo spazio mediamente a dispo-

sizione di ogni bimbo cresce seppur moderatamente. 
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Tabella 4. Superficie coperta e superficie per posto bambino  per tipologia di offerta (valori in metri quadri) 

 Superficie totale coperta  Superficie coperta per posto bambino 

 Media Mediana Minimo Massimo Media Mediana Minimo Massimo 

Asilo nido 322,8 277,5 67 930 11,6 10,3 3,2 22,5 

Sez. primavera 234,4 190 44 595 15,6 15 2,3 42,5 

Totale 287 250 44 930 13,2 11 2,3 42,5 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Una sola struttura accoglie i bambini in locali seminterrati, interrati e/o soppalcati di 120 metri quadri, men-

tre 11 strutture su 60 (18,3%) sono sprovviste di uno spazio verde a disposizione degli utenti. Nelle altre 

strutture (49) l’area verde ha un’estensione media di 528,4 mq e in 37 unità di servizio sono disponibili me-

diamente 227,5 mq di verde attrezzato con giochi. 

Il 95% delle strutture è provvisto di un servizio mensa e la disponibilità della cucina interna supera il 70%. 

Nella totalità delle strutture sono presenti bagni per il personale e in quasi tutte locali spogliatoio per gli ad-

detti, saloni per i giochi, locali separati per il deposito delle attrezzature di pulizia. 

I servizi igienici dedicati ai bambini della struttura, presenti in tutte le strutture, prevedono una dotazione 

media di sanitari pari a circa 1 ogni 6 posti bambino secondo progetto (198 unità di sanitari per 1.489 posti 

progettati), dato migliorato rispetto al 2009.  

Il servizio di trasporto per i bambini è presente solo in 10 su 60 unità operative, in diminuzione rispetto 

all’anno precedente. Si tratta di una carenza almeno in parte attutita dalla buona accessibilità (in crescita ri-

spetto al 2009): nel 90% delle strutture è presente una fermata dei mezzi pubblici nelle vicinanze e nel 95% 

sono a disposizione dei parcheggi. 
Tabella 5. Rank order della presenza di servizi e locali – valori percentuali delle unità di offerta dotate 

 2009 2010 
Presenza di servizi igienici per i bambini 100,0 100,0 
WC per il personale 100,0 100,0 
Locali separati per deposito attrezzature e materiali di pulizia 95,2 100,0 
Presenza di salone giochi 98,4 96,7 
Locale spogliatoio per il personale 95,2 95,0 
Parcheggio nelle vicinanze 90,0 95,0 
Servizio mensa 95,2 95,0 
… di cui con cucina propria 74,6 71,9 
Spazio per i colloqui con i genitori 87,1 93,3 
Presenza di sala mensa 85,5 93,3 
Fermata dei mezzi pubblici nelle vicinanze 80,0 90,0 
Locali separati per conservazione materiali per la preparazione dei pasti 83,9 83,3 
Presenza di area verde di pertinenza dell’asilo 82,3 81,7 
Spazio per la preparazione del materiale didattico 80,6 80,0 
Servizio trasporto bambini 17,7 10,0 
Parcheggio interno 26,7 36,7 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 
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Poco più della metà delle strutture (56,7%) è priva di rampe di accesso per disabili mentre solo in 1 caso non 

è stato predisposto o aggiornato il documento sulla sicurezza secondo le disposizioni della Legge 81/08. 

 

3.2 La capacità ricettiva 

 

Si procederà qui ad analizzare capacità ricettiva della rete lucana di servizi per la prima infanzia in termini di 

dotazione di posti disponibili, al fine di misurare la reale fruibilità del servizio sul territorio e di poterla con-

frontare, nel seguito, con la domanda espressa e potenziale. 

A tal fine, come fatto nella precedente rilevazione, è stato chiesto alle strutture di indicare il numero di posti 

disponibili non solo secondo progetto (la cosiddetta capienza teorica), ma anche secondo la programmazione 

per l’anno di attività (2010/2011). 

Si rileva innanzitutto che i due dati coincidono nel 73,9% delle strutture nella provincia di Matera e nel 73% 

in quella di Potenza. In altre parole, sull’intero paniere poco più di un quarto delle strutture (26,7%) presenta 

una discrasia tra la programmazione del numero di posti per l’anno scolastico in corso e quanto previsto da 

progetto; si viene a creare così un sottoutilizzo della disponibilità ricettiva potenziale e quindi una riduzione 

della capacità di offerta in 12 unità (20% sul totale delle strutture) e, di converso, un sovra-utilizzo in 4 strut-

ture (6,7% del totale) nelle quali il volume di posti realmente offerti risulta superiore a quello programmato. 

In termini di quantità di posti il sottoutilizzo raggiunge le 89 unità, mentre il sovra utilizzo è limitato a 13, 

determinando un saldo totale tra posti da progetto e da programma 2010/2011 di 76 posti. 

Sull’intero territorio regionale, i posti secondo progetto ammontano a 1.489 contro i 1.413 programmati per 

l’annualità 2010/2011. Rispetto alla programmazione 2009/2010 c’è stata una perdita di posti teorici e reali 

contenuta, rispettivamente di 18 e 31 unità, che sono il risultato, però, dell’aumento dei posti da progetto e 

programmati nella zona di Matera e della contestuale diminuzione nella provincia di Potenza e che rappre-

sentano senza dubbio un fenomeno in controtendenza rispetto agli orientamenti di policy ricordati in prece-

denza. 

Il numero medio di posti secondo programmazione per struttura è di 23,6 con uno scarto di oltre un’unità ri-

spetto ai posti teorici disponibili (24,8 posti). Va notato che nella provincia di Matera, dove crescono le unità 

di offerta e i posti disponibili, diminuisce però il numero medio di posti per struttura e aumenta lo scarto per-

centuale tra posti teorici e programmati. Questo testimonia che nella provincia di Matera si è verificata 

una crescita dell’offerta e che la rete dei servizi risulta caratterizzata però da un aumento relativamen-

te maggiore di unità operative rispetto all’aumento dei posti messi a disposizione (sono presenti strut-

ture mediamente più piccole) e anche un incremento di posti da progetto maggiore rispetto a quelli 

programmati (sono cresciute le unità di offerta sottoutilizzate). 

La provincia di Potenza conferma un numero di posti disponibili superiore a quella di Matera (892 su un to-

tale regionale di 1.489 posti) adattandosi alla maggior quota di bambini 0-2 anni lucani ivi residenti (il 64,3% 

dei minori con meno di 36 mesi risiede sul territorio potentino). 
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Tabella 6a. Capacità ricettiva (capienza programmata e reale) e popolazione 0-2 anni – valori assoluti e medi dei posti disponibili 

Posti secondo progetto 
Posti secondo programmazione 

2009/2010 
Scarto percentuale Popolazione 0-2 anni 

Provincia 

Totale Media Totale Media Val. % Val. % 

Matera 522 29,0 492 27,3 -5,7 36,1 

Potenza 985 22,4 952 22,7 -3,3 63,9 

Regione 1.507 24,3 1.444 24,1 -4,2 100,0 
Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 
Tabella 6b. Capacità ricettiva (capienza programmata e reale) e popolazione 0-2 anni – valori assoluti e medi dei posti disponibili 

Posti secondo progetto 
Posti secondo programmazione 

2010/2011 
Scarto percentuale Popolazione 0-2 anni 

Provincia 

Totale Media Totale Media Val. % Val. % 

Matera 597 24,1 546 23,7 - 8,5 35,7 
Potenza 892 26,0 867 23,4 - 2,8 64,3 
Regione 1.489 24,8 1.413 23,6 - 5,1 100,0 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

La media di posti disponibili secondo progetto per tipologia di offerta conferma la maggiore capienza degli 

asili nido rispetto alle sezioni primavera: nei primi sono a disposizione 29,9 posti, nelle sezioni primavera 

invece si trovano 17,1 posti teorici. Questo dato evidenzia anche la diminuzione dei posti disponibili a strut-

tura nella regione in entrambi i tipi di servizio. A fronte di un aumento in termini di valori assoluti dei posti 

negli asili nido e di una contestuale diminuzione nelle sezioni primavera, la media di posti a struttura eviden-

zia una diminuzione generale nella zona di Matera, mentre nella provincia di Potenza diminuisce la media 

per singolo asilo e aumenta quella per ogni sezione primavera. 
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Tabella 7a. Capienza secondo progetto per provincia e tipologia di struttura – valori assoluti e medi dei posti - 2009 

 
Tabella 7b. Capienza secondo progetto per provincia e tipologia di struttura – valori assoluti e medi dei posti - 2010 

 Posti secondo progetto 

 
Tipologia 

Totale Media 

Servizi per la prima infanzia 597 26,0 

di cui Asili nido 476 31,7 Matera 

di cui sezioni primavera 121 15,1 

Servizi per la prima infanzia 892 24,1 

di cui Asilo nido 602 28,7 Potenza 

di cui Sezione primavera 290 18,1 

Servizi per la prima infanzia 1.489 24,8 

di cui Asilo nido 1078 29,9 Regione 

di cui Sezione primavera 411 17,1 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Osservando la distribuzione delle strutture per la capacità ricettiva reale4, si va da un minimo di 5 posti di-

sponibili in una seziona primavera in Provincia di Potenza (nel 2009 il minimo era di 10 in tre sezioni prima-

vera in Provincia di Potenza) ad un massimo di 68 in un asilo nido di Matera (rimasto inalterato). Il 45% del-

le strutture (28 casi) si colloca nella fascia tra 15 e 20 posti disponibili; 8 strutture dichiarano meno di 15 po-

sti e 9 hanno una capienza reale di 40 posti e più: si tratta di 7 asili nido ed una sezione primavera .  

Come si vede dal confronto tra i grafici seguenti relativi al 2010 e al 2009, è cambiata la distribuzione 

dell’offerta per capacità ricettiva reale tra le due province lucane: Matera ha visto crescere il numero di 

unità con un numero di posti programmati tra 10 e 19 e una diminuzione della fascia 20-29, mentre nella 

provincia di Potenza si verifica il contrario (aumentano le strutture con disponibilità nella fascia 20-29 che 

superano quelle nella fascia immediatamente inferiore). 

 

                                                 
4 Numero di posti da programma 2010/2011 

 Posti secondo progetto 

 
Tipologia 

Totale Media 

Servizi per la prima infanzia 522 29,0 

di cui Asili nido 342 38,0 Matera 

di cui sezioni primavera 160 20,0 

Servizi per la prima infanzia 985 22,4 

di cui Asilo nido 590 29,5 Potenza 

di cui Sezione primavera 367 16,7 

Servizi per la prima infanzia 1.507 24,3 

di cui Asilo nido 932 32,2 Regione 

di cui Sezione primavera 527 17,6 
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Figura 6a. Distribuzione delle strutture per la prima infanzia per capacità ricettiva per provincia – valori assoluti 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Figura 6b. Distribuzione delle strutture per la prima infanzia per capacità ricettiva per provincia – valori assoluti 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Osservando le due tipologie di offerta disponibili, verifichiamo che la maggior parte degli asili nido (47,2%) 

e delle sezioni primavera (54,2%) si collocano nella fascia tra 20 e 29 posti, mostrando un rilevante cambia-

mento rispetto all’offerta dell’anno precedente: nei grafici è, infatti, chiaro lo spostamento della vetta delle 

sezioni primavera verso destra, che indica la crescita delle strutture con maggiore capacità di accoglienza. Le 

stesse sezioni primavera aumentano la varietà di capacità di offerta rispetto allo scorso anno: mentre nel 

2009 la disponibilità di posti era concentrata nella fascia 10-19, ora si osserva un maggiore equilibrio tra 

questa e la fascia immediatamente superiore. 

Tra i nidi invece si osserva la dinamica opposta, che mostra una forte concentrazione della capacità ricettiva 

reale nella fascia 20-29 a discapito delle altre; è però da segnalare anche il raddoppio, da 2 a 4, delle unità 

che offrono più di 60 posti. 
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Figura 7a. Distribuzione degli asili nido e sezioni primavera per capacità ricettiva reale – valori assoluti 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Figura 7b. Distribuzione degli asili nido e sezioni primavera per capacità ricettiva reale – valori assoluti 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

3.3 Mesi, giorni e orari di apertura 

 

L’estensione o diversificazione degli orari di erogazione del servizio sono elementi essenziali per aumentare 

la reale fruibilità di un servizio, adattandosi questi alle esigenze di organizzazione dei tempi di vita delle fa-

miglie e delle madri in particolare. 

Il 70% delle strutture rimane aperto 6 giorni alla settimana in leggera crescita rispetto al 2009; in provincia di 

Matera la quota raggiunge la quasi totalità dei casi (22 su 23 strutture). Le altre unità dichiarano un’apertura 

di 5 giorni la settimana. 

Considerando la normale settimana lavorativa dal lunedì al venerdì, le tipologie di orario di apertura osserva-

te si possono dividere in due categorie: apertura solo mattutina (chiusura prima delle ore 15) e apertura du-

rante tutto il giorno (fanno parte di questa categoria le strutture che chiudono dalle 15.00 comprese in poi); le 

aperture differenziate a seconda dei giorni della settimana, presenti nel 2009, sono invece assenti nel 2010. 

Prevale l’offerta di orario continuato (chiusura dalle 15 in poi), previsto nel 70% delle strutture presenti in 
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Basilicata e più frequente nella provincia di Matera, dove la quota dei servizi ad orario continuato è anche 

cresciuta di circa sei punti percentuali in un anno, mentre è rimasta sostanzialmente invariata (e comunque 

maggioritaria) in provincia di Potenza. L’offerta del tempo pieno, strategica rispetto alle politiche di conci-

liazione e di crescita dell’occupazione femminile, è quindi stabile tra le due rilevazioni. 
 

Figura 8. Posti reali nelle strutture per la prima infanzia per tipologia di apertura - valori percentuali 
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Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

La possibilità di utilizzare un servizio in maniera flessibile, soprattutto in relazione all’orario, è un altro im-

portante strumento di conciliazione per le donne. L’orario flessibile di entrata e uscita dei bambini è disponi-

bile nel 55% delle strutture, confermando nella sostanza il dato dell’anno precedente. Si verifica, invece, un 

cambiamento negativo sul fronte del part-time, drasticamente diminuito dall’80% al 18%. L’orario prolunga-

to, infine, è presente solo in 8 casi su cento, ma in netta crescita rispetto al dato al 2009 che registrava una 

sola struttura, oltretutto a giorni alterni. 

Gli orari normalmente osservati dalle strutture - come detto - non variano da un giorno all’altro e prevedono 

l’ingresso dei bambini prima delle ore 8 in 38 unità su 60 (63%), dato in netta crescita rispetto allo scorso 

anno. 26 su 60, quindi quasi la metà delle strutture, aprono alle 7.30; 12 strutture accolgono i bambini alle 

ore 8:00 e quindi solo una struttura di dieci apre dopo le 8:00. 

Tra le strutture che erogano il servizio solo la mattina (18 su 60) quasi tutte (16) hanno un orario di uscita ri-

tardato (dalle 14:00 in poi) e ben 12 alle 14:30 o 14:45. Si tratta senza dubbio di orari che facilitano la conci-

liazione con il lavoro femminile e l’organizzazione della vita familiare. 

Nel caso degli asili ad orario continuato 19 strutture su 42 (45%) chiudono prima delle 16:00, una quota in 

aumento rispetto al 2009, mentre un terzo finisce di operare alle 16:00 o 16:30, quota pari al 40% nel 2009, e 

infine 9 unità su 42 (21%) chiudono dalle 17 in poi, una di queste alle 19:30 ed una alle 20:00.  
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Gli orari di apertura del sabato sono in gran parte ridotti. Nelle 42 strutture aperte in questo giorno solo 7 

proseguono dopo le 14:30, comunque una in più rispetto al 2009. 

 

3.4 Le prestazioni erogate 

 

L’offerta di servizi specialistici aggiuntivi alla cura dei bambini è in aumento rispetto al 2009: il 55% delle 

strutture operanti nel 2010 eroga prestazioni specialistiche di tipo psico-pedagogico, previste nel 2009 nel 

42,6% dei casi. Cresce la quota di affidamento di questo servizio ai singoli professionisti quali psicologi e 

assistenti sociali (69% nel 2010 contro meno della metà nel 2009), rimane stabile l’affidamento ad apposite 

èquipe (31%). 

Il metodo pedagogico adottato per l’inserimento dei bambini segue in piccola parte un approccio individuale 

(13% in lieve crescita rispetto al 2009); l’inserimento avviene unicamente in gruppo in soli 4 casi su 60 (6% 

contro il 10% della precedente rilevazione), mentre cresce leggermente l’approccio misto (80%). 

Le prestazioni pediatriche ai bambini sono offerte dal 40% delle strutture, quasi sempre impiegando profes-

sionisti esterni (23 casi su 24).  

In 10 strutture sono stati accolti bambini disabili: in tali casi, in 4 unità di offerta viene adoperato, in maniera 

impropria, il personale ausiliario come supporto agli educatori, in 5 casi invece viene aumentato il rapporto 

numerico educatore-bambino. In una sola struttura è presente l’educatore di sostegno. 

 

4. Il personale 

 

Nel delineare il panorama del sistema di offerta dei servizi educativi alla prima infanzia, un elemento fonda-

mentale è rappresentato dal personale operante nella rete, determinante rispetto alla qualità della relazione 

educativa e di care. In questo senso, la rilevazione ha censito 386 unità fisiche di personale, pari a 263,9 uni-

tà equivalenti (unità ETP)5, operanti nella rete lucana di servizio. 

Rispetto allo scorso anno, si rileva un minor numero di unità fisiche (411 nel 2009) corrispondenti però ad 

una maggiore quantità in termini di ore lavoro (nel 2009 erano state registrate 252,7 unità ETP); sebbene in 

diminuzione, sulla rete sotto osservazione si rileva infatti uno scarto fra unità fisiche di personale e unità di 

lavoro equivalente, scarto che evidenzia un uso non marginale di forme di lavoro part-time o con monte ore 

settimanale comunque inferiore a 36 ore. I dati mostrano, infatti, che il 41,7% delle persone occupate nella 

rete di servizi considerata lavora meno di 20 ore alla settimana, quota che risulta ancora più consistente, co-

me è ragionevole aspettarsi, per i coordinatori pedagogici (88,9%), ma anche per educatori e pedagogisti 

(51,4%). 

Come mostrato dalla tabella seguente, le principali figure risultano essere legate all’ambito educativo: gli e-

ducatori e pedagogisti ammontano a 46,4 unità ETP, le puericultrici a 55,6 e le maestre d’asilo a 54,2; consi-

                                                 
5 Le unità ETP sono le unità di lavoro equivalenti. Un’unità di lavoro equivalente corrisponde a un lavoratore teorico 
con contratto a tempo pieno di 36 ore settimanali lavorate. 
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derate complessivamente, si tratta del 59,2% del totale del personale operante. Significativa è anche la pre-

senza di personale ausiliario (46,2 unità ETP) e addetto alla mensa (24,4 unità ETP). 

Nelle strutture per la prima infanzia lavorano quasi esclusivamente donne (97,9%) e la tipologia di rapporto 

lavorativo più diffusa (62,4%) risulta essere alle dipendenze; rilevante è anche la presenza soci lavoratori di 

cooperativa sociale, che riguarda circa un terzo dei casi (29,3%). 

 
Tabella 8. Unità di personale ETP per tipologia professionale 

2009 2010 

 

 

Unità ETP Unità ETP 

Di cui in Asilo 

nido 

Di cui in sezioni prima-

vera 

Educatore, pedagogista 63,2 46,4 32,2 14,2 

Puericultrici 50,2 55,6 53,1 2,5 

Educatore di sostegno all’handicap 1,1 0,6 0,6 - 

Personale ausiliario ( servizi generale, lavanderia, …) 46,1 46,2 32,8 13,4 

Coordinatore pedagogico 5,9 3,6 2,6 1,0 

Assistente sociale 1,8 2,3 2,0 0,3 

Maestre d’asilo 38,9 54,2 37,4 16,8 

Personale di cucina (cuoco, aiuto-cuoco ecc.) 17,9 24,4 20,2 4,2 

Impiegati amministrativi 8,1 5,3 4,1 1,2 

Direttore responsabili asilo nido 7,4 9,8 8,3 1,6 

Psicologo 0,5 1,7 1,7 - 

Altri 11,6 13,9 8,9 5,0 

Totale 252,7 263,9 203,8 60,1 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Nei soli asili nido – tipologia di offerta più consistente - operano 282 unità fisiche di personale, poco meno 

dei tre quarti del personale operante nell’intera rete di servizi per la prima infanzia; si tratta di 203,8 unità 

equivalenti, di cui ben 122,8 fra educatori, pedagogisti, puericultrici e maestre d’asilo. 

Vista la rilevanza di queste figure professionali per il servizio in esame e la maggiore diffusione degli asili 

nido rispetto alle sezioni primavera, si propone di seguito un affondo specifico sul solo personale educativo 

(educatori, pedagogisti, puericultrici, maestre d’asilo) operante negli asili nido. 

Si tratta di operatori con un’esperienza media di 10 anni di servizio e con un’età media pari a 42,7 anni, con 

livelli di esperienza che risultano differenziati a seconda della natura giuridica del servizio: le strutture priva-

te sono, infatti, caratterizzate dalla presenza di personale mediamente con minore esperienza (4anni e mezzo 

contro i 5 anni in più del personale operante nelle strutture pubbliche e gli 11 anni di esperienza degli educa-

tori che lavorano in quelle a titolarità pubblica e gestione privata) e al contempo più giovane (rispettivamente 

38,0, 45,6 e 42,8 anni).  

Nove educatori su 10 sono in possesso di un diploma che nella stragrande maggioranza dei casi corrisponde 

ad un diploma magistrale (66,3% del totale degli educatori), e solo il 9,2% del totale degli educatori è, in-

vece, in possesso di un titolo universitario: prevalentemente una laurea in pedagogia o scienze 

dell’educazione e lauree assimilabili (6,1% del totale degli educatori). 
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Uno degli strumenti per valutare la congruità del numero di educatori rispetto all’utenza è dato dall’indice di 

carico assistenziale calcolato rapportando gli utenti accolti al 31.12 alle unità di lavoro equivalenti (ETP). 

Sulla rete di asili nido regionali si osserva la presenza di 7,5 bambini per personale educativo ed evidenzia 

una sensibile disomogeneità fra le due province (10 bambini per educatore a Matera contro i 6,2 a Potenza). 

Considerando la maggiore presenza di soggetti privati nel materese, tale disparità territoriale è probabilmente 

connessa con quella, riscontrata sull’intero paniere, legata alla natura giuridica della struttura; come si rile-

vava anche lo scorso anno, i dati mostrano un maggior carico assistenziale per quanto concerne le unità 

di offerta che vedono il concorso del privato, sia nei casi in cui esso interviene nella gestione sia soprattut-

to in quelli dove assume anche la titolarità del servizio: l’indice di carico assistenziale si attesta infatti a 7,4 

bambini per educatore nelle strutture a forma mista e a 12,9 in quelle integralmente private. 

 
Tabella 9. Indice di carico assistenziale del personale educativo negli asili nido lucani 

 Titolarità/gestione Bambini per educatore 

Titolarità e gestione pubblica 4,5 

Titolarità pubblica e gestione privata 6,7 

Titolarità e gestione privata 12,8 

Potenza 

Totale 6,2 

Titolarità e gestione pubblica - 

Titolarità pubblica e gestione privata 8,8 

Titolarità e gestione privata 12,9 

Matera 

Totale 10,0 

Titolarità e gestione pubblica 4,5 

Titolarità pubblica e gestione privata 7,4 

Titolarità e gestione privata 12,9 

Regione 

Totale 7,5 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Tornando a considerare l’intera rete di offerta, la stragrande maggioranza delle strutture (91,7%) prevede la 

figura di coordinatore educativo, che opera in quasi due terzi dei casi (63,6% delle unità di offerta in cui esi-

ste il coordinatore educativo) per una singola struttura ed infatti risulta solitamente fra il personale interno 

(89,1%); laddove lo è, svolge anche un ruolo educativo nel 77,6% dei casi. Quasi la metà dei coordinatori 

educativi è in possesso di un diploma magistrale (52,7%) e circa un terzo di un titolo universitario (32,7%). 

La metà delle strutture si avvale poi di risorse esterne per il supporto di tipo psico-pedagogico agli operatori, 

ricorrendo per lo più a singoli professionisti (73,3% delle strutture che utilizzano risorse esterne), prevalen-

temente psicologi. 

Scarso è invece il ricorso a soggetti esterni per i servizi accessori (16,7%) e per le sostituzioni di personale 

educativo; marginale risulta anche il ricorso a volontari o personale in Servizio Civile (presente nel 38,3% 

delle strutture), mentre in nessuna unità di offerta sono presenti addetti all’assistenza assegnati dall’Azienda 

Sanitaria Locale. 
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5. Dati sull’utenza  

 

Gli iscritti al 31.12.2010 nelle strutture per la prima infanzia lucane risultano 1.246 di età compresa tra i 3 e i 

36 mesi, in aumento rispetto al precedente anno di 98 unità. Sono leggermente più numerosi i maschi 

(52,5%). 

Sul totale degli iscritti si contano 24 stranieri (erano 18 al 2009), 2 bambini con disabilità (5 in meno ri-

spetto alla rilevazione precedente) e 8 seguiti dai servizi sociali (uno in più dell’anno precedente). 

I bambini iscritti nell’anno scolastico 2010/2011in strutture con titolarità pubblica sono 848, divisi tra quelle 

a gestione anch’essa pubblica, 194 (pari al 15,6%), e quelle affidate ad un operatore privato (52,5%), tenden-

zialmente cooperativa sociale, 654 utenti; gli iscritti a strutture private sono 398 (31,9%). 

I bambini lucani tra i 3 ed i 36 mesi iscritti in strutture per la prima infanzia si collocano negli asili nido per il 

76,6% (917 bambini) e nelle sezioni primavera per  il 26,4% (pari a 329 soggetti). 

La Tabella riporta i dati disaggregati per tipologia e per provincia ed evidenzia un numero medio di utenti 

più elevato nelle strutture in provincia di Matera: 22,4 bambini iscritti contro una media regionale di 18,5, 

dato questo coerente con la maggiore capacità di offerta dichiarata dalle strutture operanti in questa provin-

cia. Tale provincia evidenzia, in particolare, una media di iscritti elevata nel caso degli asili nido: circa 30 

bambini iscritti per struttura contro i 20,5 della provincia di Potenza. 

 
Tabella 10. Bambini iscritti nelle unità di offerta per tipologia di servizio e per provincia - valori assoluti 

Numero strutture Bambini iscritti  

  Provincia 2009 2010 2009 2010 

Iscritti diff. % 

2010-2009 

Matera 

Potenza 

9 

20 

15 

21 

266 

410 

406 

511 

52,6 

24,6 

Asilo nido 

Regione 29 36 676 917 35,7 

Matera 

Potenza 

8 

22 

8 

16 

122 

303 

98 

231 

-19,7 

-23,8 

Sezione primavera 

Regione 30 24 425 329 -22,6 

Matera 

Potenza 

18 

44 

23 

37 

404 

744 

504 

742 

24,8 

-0,3 

Totale  

  

Regione 62 60 1.148 1.246 8,5 

Nota: nella rilevazione del 2009 risultavano attivi anche una ludoteca e due micronido 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Come per l’anno passato, la scomposizione per età mostra una netta prevalenza (60,6%) di divezzi (bambini 

tra 24 e 36 mesi), mentre una presenza quasi nulla di bambini di 36 mesi e più segnala un appropriato utiliz-

zo del servizio. Si nota come era stato già evidenziato nel rapporto relativo al 2009 la presenza di una corre-

lazione diretta e positiva tra l’età del bambino e l’iscrizione al nido: la quota degli iscritti cresce dai lattanti ai 

bambini con età compresa tra i 12 e 23 mesi agli utenti tra i 24 e 35 mesi per poi diminuire drasticamente dai 

36 mesi. Si tenga presente, peraltro, che le sezioni primavera sono destinate all’accoglienza dei bambini fra i 

24 e 36 mesi. 
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Rispetto al 2009 va sottolineato che la frequenza di iscritti nelle prime due fasce è aumentato, in particolare 

tra i lattanti, cresciuti di quasi 4 punti percentuali, mentre la fascia più folta si è ridotta di più di 6 punti per-

centuali. 

 
Tabella 11. Bambini iscritti al 31.12.2010 per età e sesso - valori percentuali 

Asili nido e sezioni primavera  Solo asili nido 

Età Maschi Femmine Totale  Maschi Femmine Totale 

Meno di 12 mesi 6,3 4,3 10,6  8,6 5,8 14,4 

Da 12 a 23 mesi 14,5 13,4 27,9  19,3 18,1 37,4 

Da 24 a 35 mesi 31,1 29,5 60,6  25,7 21,3 47,0 

Da 36 mesi e oltre 0,5 0,4 0,9  0,7 0,5 1,2 

Basilicata 52,5 47,5 100  54,3 45,7 100,0 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Se, come dicevamo nel rapporto precedente, questa disomogeneità della distribuzione per età può essere letta 

dal lato della domanda come una tendenza delle famiglie ad affidare al nido bambini più grandi e dal lato 

dell’offerta minore preparazione delle strutture ad accogliere neonati e lattanti, siamo probabilmente di 

fronte a cambiamenti rilevanti nei bisogni delle madri e delle famiglie e nelle possibilità di risposta dei 

servizi. Si tratterà poi di verificare più avanti se si possa davvero parlare di cambiamento o se siamo di fron-

te ad assestamenti fisiologici. 

 

6. Equilibrio tra domanda e offerta 

 

Dopo aver descritto il panorama delle strutture e il quadro dell’utenza, possiamo passare all’illustrazione di 

indicatori sintetici in grado di delineare un quadro esaustivo della situazione a livello regionale e provinciale. 

La lettura congiunta degli indici di penetrazione, dotazione teorica e reale, saturazione e saturazione effettiva 

della rete di servizio forniscono una valutazione sintetica dell’offerta territoriale. Il confronto con i dati ela-

borati lo scorso anno e riferiti al 2009 ci danno anche un quadro dinamico dei servizi all’infanzia. 
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Tabella 12a. Indicatori sintetici6 per provincia - valori percentuali  2009 e 2010 

Indice di 

Penetrazione 

Indice di 

 dotazione reale 

Indice di 

dotazione teorica 

Indice di 

 saturazione 

Indice di 

 saturazione effettiva 

Provincia 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Matera 7,7 9,8 9,3 10,6 9,9 11,6 82,1 92,3 74,3 71,6 
Potenza 8,0 8,0 10,2 9,4 10,6 9,7 78,2 85,6 49,7 70,0 
Basilicata 7,9 8,7 9,9 9,8 10,3 10,4 79,5 88,2 59,5 71,0 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati SISB 

 

Tabella 12b. Indicatori sintetici per tipologia di offerta – valori percentuali 2009 e 2010 

Indice di 

penetrazione 

Indice di 

dotazione reale 

Indice di 

dotazione teorica 

Indice di 

saturazione 

Indice di 

saturazione effettiva Tipologia 

di offerta 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Asilo nido 4,6 6,4 6,2 7,2 6,4 7,5 75,2 88,4 58,2 70,4 

Sez. primavera 2,9 2,3 3,4 2,6 3,6 2,9 84,8 87,5 47,7 72,6 

Basilicata 7,9 8,7 9,9 9,8 10,3 10,4 79,5 88,2 59,4 71,0 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

L’indice di penetrazione della popolazione 0-2 anni mostra che a livello regionale 8,7 bambini lucani su 100 

al di sotto dei 36 mesi risultano iscritti ad una struttura per la prima infanzia di cui 6,4 ad un asilo nido. 

L’obiettivo stabilito nel Piano di Azione 2007-2013 è di una penetrazione del servizio pari al 12% e il con-

fronto tra 2009 e 2010 mostra un netto miglioramento verso l’obiettivo, determinato però solo dalle dinami-

che nella provincia di Matera che cresce di oltre due punti percentuali, creando una differenza tra province 

che non si riscontrava l’anno precedente. 
 
 
 

                                                 
6 Indice di penetrazione: (N. bambini iscritti al nido/popolazione 0-2 anni)*100. 
Indice di dotazione reale: (N. bambini previsti da programmazione 2009-2010/popolazione 0-2 anni)*100. 
Indice di dotazione teorica: (N. bambini previsti da progetto/popolazione 0-2 anni)*100. 
Indice di saturazione: (N. bambini iscritti/N. bambini previsti da programmazione 2009-2010)*100. 
Indice di saturazione effettiva: (N. medio bambini frequentanti al giorno nel corso del 2009/media N. bambini previsti 
da programmazione 2009-2010)*100. 
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Figura 9. Indice di penetrazione 

 
 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Gli indici di dotazione misurano le potenzialità ancora non sfruttate del sistema di offerta: la differenza tra i 

posti secondo programmazione e quelli secondo progetto, quindi tra dotazione reale e quella teorica, mostra i 

margini possibili di incremento dell’offerta allineando i posti reali a quelli teorici. Uno dei modi di raggiun-

gere questo obiettivo potrebbe essere quello di agire sui meccanismi di iscrizione, eliminando quei fattori o-

stativi di natura spesso burocratica (difficoltà di gestire le iscrizioni e le liste di attesa, per esempio), che pos-

sono contribuire ad abbassare il numero di bambini iscritti e di riflesso il livello dell’indice di penetrazione. 

L’indice di dotazione reale e di dotazione teorica sono rimasti sostanzialmente stabili tra il 2009 ed il 2010 a 

livello regionale, ma a livello provinciale si nota un cambiamento piuttosto rilevante. Nella provincia di Ma-

tera i due indici crescono di oltre un punto percentuale come conseguenza dell’aumento delle strutture e dei 

posti da progetto e programmati. Va, però, sottolineato che lo scarto percentuale tra posti da progetto e posti 

effettivamente a disposizione è aumentata di quasi tre punti percentuali, da 5,7% a 8,5%. Dalla Tabella 12, in 

effetti, si nota come l’indice di dotazione reale sia cresciuta in un anno di 1,3 punti percentuali mentre quello 

di dotazione teorica ha avuto un aumento superiore, di 1,6 punti percentuali. Questo determina una crescita 

della distanza tra offerta possibile ed effettiva in provincia di Matera.  

Nella provincia di Potenza, invece, i due indici di dotazione sono diminuiti nella stessa misura, mostrando 

quindi un calo nella capacità di offerta, dovuta alla diminuzione delle sezioni primavera. Questo dato, lo ve-

dremo tra poco, non ha però conseguenze negative sulla saturazione del servizio, che migliora in entrambe le 

province, anche in quella potentina. 
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Le due differenti dinamiche determinano il vantaggio acquisito dalla provincia di Matera su quella di Poten-

za ma anche, come detto, una stabilità complessiva nella regione. 

Il livello di saturazione della rete di offerta di cura dei bambini sotto i tre anni mostra una dinamica positiva: 

gli indici di saturazione e di saturazione effettiva crescono in misura consistente. 

Se ci soffermiamo sul rapporto tra iscritti e posti previsti da programmazione – indice di saturazione – ve-

diamo che, mentre nel 2009 risultavano occupati 8 posti su 10, nel 2010 la quota si avvicina a 9 su 10 

(88,2%). A livello provinciale Matera raggiunge un livello superiore rispetto a Potenza con un aumento di 10 

punti percentuali che porta l’indice sopra il 90%. L’aumento nella provincia di Potenza è inferiore ma co-

munque di quasi sette punti percentuali. 

Se passiamo alla saturazione reale, che mette in relazione con la disponibilità dei posti programmati non gli 

iscritti ma la media dei bambini frequentanti, si nota, però, una interessante differenza tra provincia di Mate-

ra, con un indice stabile nonostante gli altri indici appena visti siano cresciuti, e provincia di Potenza, che 

mostra, invece, un miglioramento molto elevato (dal 49,7 al 68,9%). 

A livello di tipo di struttura, si nota che l’indice di saturazione e quello di saturazione reale crescono sia negli 

asili sia nelle sezioni primavera, anche se in misura differente e tale da annullare la distanza evidenziata per 

il 2009, che vedeva una saturazione effettiva più elevata negli asili ed una saturazione maggiore nelle sezioni 

primavera. Al 2010 l’indice di saturazione per gli asili della regione arriva all’88,4% contro il 75% del 2009, 

nelle sezioni primavera all’87,5% con un piccolo aumento rispetto all’anno precedente; per quanto riguarda 

la saturazione effettiva, invece, si arriva al 69,5% negli asili nido e al 68,4% nelle sezioni primavera con au-

menti considerevoli rispetto al 2009, rispettivamente di 11 e oltre 20 punti percentuali. 

La distanza tra indice di saturazione e indice di saturazione effettiva si è abbassata nel corso di un anno nella 

provincia di Potenza e per le sezioni primavera, mentre è aumentata in provincia di Matera e rimasta sostan-

zialmente invariata negli asili nido. 

È di particolare interesse la diminuzione di questa differenza per quanto riguarda le sezioni primavera che 

mostravano al 2009 un uso solo saltuario di questa tipologia di offerta da parte delle famiglie iscritte.  

In generale, comunque, rimane critico il sottoutilizzo dell’offerta di posti disponibile dovuto all’effettivo an-

damento delle presenze. 

A questo proposito, l’indice di morbilità, che rappresenta per ogni mese l’effettiva presenza degli utenti nella 

struttura, aiuta a comprendere l’effettivo utilizzo da parte dell’utenza dell’offerta esistente e, quindi, fornire 

indicazioni utili nella fase di programmazione dei posti disponibili. 

Come si vede dalle tabelle 14 e 15, durante i mesi iniziali dell’anno scolastico 2010/2011 in media circa 8 

bambini su 10 sono stati effettivamente presenti nelle strutture lucane migliorando l’indice per il 2009 calco-

lato sugli stessi mesi. 

La forte differenziazione provinciale che era stata rilevata tra settembre e dicembre 2009 si riduce considere-

volmente, come risultato da una parte, dell’aumento del dato nella provincia di Potenza e, dall’altra, della 

diminuzione di quello relativo alla provincia di Matera.  
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Tabella 13. Indice di morbilità7 per provincia - valori percentuali- 2009 e 2010 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Matera 99,1 80,0 95,1 84,7 93,6 83,9 92,4 85,6 

Potenza 71,8 77,5 66,8 82,0 63,9 83,9 66,5 81,4 

Basilicata 82,5 78,4 76,8 83,1 74,4 83,9 78,0 83,1 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Anche la differenza tra tipo di strutture si è nettamente ridotta tra le due rilevazioni, mostrando addirittura  

indici di morbilità maggiori nelle sezioni primavera da settembre a dicembre 2010. Negli stessi mesi del 

2009 gli asili nido facevano segnare indici più alti delle sezioni primavera. La morbilità, insomma, mostra 

un livellamento generale verso il basso: vi sono meno posti non utilizzati. 

 
Tabella 14. Indice di morbilità per tipologia di struttura - valori percentuali – 2009 e 2010 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Asilo nido 78,9 74,7 77,0 81,6 76,5 83,8 80,2 82,1 

Sezione primavera 60,3 81,5 57,0 85,8 50,5 84,1 51,0 84,7 

Altro servizio 97,1 - 97,1 - 97,1 - 97,1 - 

Totale 82,5 78,4 76,8 83,1 74,4 83,9 78,0 83,1 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Rispetto al 2009 la dinamica nel tempo è cambiata, visto che da settembre a dicembre l’indice mostrava un 

andamento decrescente sebbene non lineare e più forte nelle sezioni primavera. 

Nei mesi di maggior frequenza sono effettivamente presenti in media 8 o più bambini su 10 con posti vacanti 

che potrebbero essere saturati attraverso le liste d’attesa. Il sottoutilizzo può in generale essere ricondotto ai 

periodi di assenza per malattia dei bambini ma può essere anche frutto di rinunce o trasferimenti. 

La differenza che si osservava nel 2009 tra settembre ed ottobre e che poteva essere attribuita anche a diffi-

coltà di inserimento iniziale del bambino nella struttura scolastica è venuta meno nel 2010. 

Altro dato interessante è la scomparsa nel 2010 del forte calo di frequenza nelle sezioni primavera tra set-

tembre e dicembre del 2009. 

 

                                                 
7  Indice di morbilità: (N. bambini frequentanti nel mese/media N. bambini iscritti)*100. 
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Figura 10. Indice di morbilità settembre-dicembre  2010 – valori percentuali 
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Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

L’ultimo elemento analizzato nella complessa dinamica di incontro tra domanda e offerta riguarda la presen-

za o meno di domanda espressa insoddisfatta, verificando la numerosità delle liste d’attesa. 

La maggioranza delle strutture (43 su 60) prevede una lista di attesa al 31.12.2010 e vi risultano collocati 404 

bambini (al massimo 82 per struttura) per lo più nelle unità di offerta operanti in provincia di Matera (271 

bambini collocati in lista), che però sono meno numerose di quelle di Potenza (rispettivamente 24 nel poten-

tino contro le 19 della provincia di Matera). 

Rispetto all’anno precedente si trova una quota più alta di strutture con liste d’attesa (71% nel 2010 contro il 

53% del 2009) e meno bambini inseriti nelle liste stesse (404 contro 426), calo attribuibile totalmente alla 

zona di Matera. Proprio in questa provincia, comunque, rimane maggiore la presenza di bambini in liste 

d’attesa. 

Nella provincia di Matera si osserva, come detto, un indice di penetrazione superiore alla media regionale e 

una quota rilevante di domanda insoddisfatta. Al 31.12.2010 ogni 100 domande di ammissione pervenute, 

infatti, 35 non vengono soddisfatte e sono poste in lista d’attesa; il dato è diminuito di 7 punti percentuali ri-

spetto alla scorsa rilevazione, nella quale emergeva questa forte criticità, già osservata nell’indagine speri-

mentale del 2004. Nella provincia di Potenza il dato è migliore e stabile tra le due rilevazioni. 
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Tabella 15.  Indicatori sulla domanda8 - valori assoluti e percentuali 2009 e 2010 

Bambini in 

lista d’attesa (v.a.) 

Bambini 

 accolti (v.%) 

Domanda 

 insoddisfatta (v.%) 

Eccesso di 

 domanda (v.%) 

Domanda 

 totale effettiva (v.%) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Matera 292 271 58,0 65,0 42,0 35,0 5,5 5,3 13,2 15,1 

Potenza 134 133 84,7 84,8 15,3 15,2 1,4 1,4 9,4 9,5 

Basilicata 426 404 72,9 75,5 27,1 24,5 2,9 2,8 10,8 11,5 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 
Distinguendo per tipo di servizio, vediamo che la domanda insoddisfatta, diminuita nel corso di un anno, è in 

realtà aumentata nelle sezioni primavera (dal 9,6% nel 2009 al 21,5% nel 2010), mentre è scesa di 10 punti 

percentuali negli asili nido, arrivando a 25,6% nel 2010. 
 

Tabella 16.  Indicatori sulla domanda per tipologia di offerta - valori assoluti e percentuali 2009 e  2010 

Bambini in lista 

d’attesa (v.a.) 

Bambini 

accolti (v.%) 

Domanda 

insoddisfatta (v.%) 

Eccesso di 

domanda (v.%) 

Domanda total 

effettiva (v.%) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Asilo nido 373 316 64,4 74,4 35,6 25,6 2,6 2,2 7,2 8,6 

Sezione primavera 45 88 90,4 78,9 9,6 21,5 0,3 0,6 3,2 2,9 

Micro nido 2 - 93,9 - 6,1 - 0,01 - 0,2 - 

Ludoteca 6 - 72,7 - 27,3 - 0,04 - 0,2 - 

Basilicata 426 404 72,9 75,5 27,1 24,5 2,9 2,8 10,8 11,5 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

La condizione critica segnalata nel rapporto sul 2009, che caratterizzava l’intera rete regionale di asili nido 

per una forte domanda insoddisfatta (35,6%) e un contemporaneo livello di saturazione non elevato (75,2%), 

è migliorata sensibilmente. Nel 2010, infatti, i dati ci dicono che la saturazione negli asili nido è cresciuta, 

arrivando all’88,4%, raggiungendo il livello delle sezioni primavera, e la domanda insoddisfatta è scesa, co-

me detto, del 10%. 
 

                                                 
8 Bambini accolti: (N. bambini iscritti/(N. bambini iscritti + N. bambini in lista d’attesa))*100. 
Eccesso di domanda: (N. bambini in lista d’attesa/ popolazione 0-2 anni)*100 
Domanda totale effettiva: Eccesso di domanda + Indice di penetrazione. 
Domanda insoddisfatta: (N. bambini in lista d’attesa/(N. bambini iscritti + N. bambini in lista d’attesa))*100. 
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Figura 11. Indice di saturazione per Comune 

 
Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 
Figura 12. Indice di domanda insoddisfatta per Comune 

 
Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 
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Come era stato evidenziato nel rapporto dell’anno precedente, si possono identificare quattro gruppi teorici9 

di strutture su cui è possibile intervenire per ridurre o eliminare le liste d’attesa,: 

 
1. unità di offerta in cui la capienza reale è inferiore a quella teorica; 

2. strutture con bassa saturazione teorica; 

3. strutture con bassa saturazione effettiva 

4. strutture con pieno utilizzo della capacità ricettiva. 

 

Prendendo in considerazione le 24 strutture per la prima infanzia in cui è presente una lista d’attesa pari ad 

almeno il 10% dei posti disponibili (12 per provincia), individuiamo i seguenti risultati relativi al 2010: 

 
Tabella 17. Numero di strutture per la prima infanzia con presenza di liste d’attesa 

Matera Potenza Basilicata 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Presenza di lista d’attesa e capienza reale inferiore a quella teorica 2 2 - 1 2 3 

Presenza di lista d’attesa e livello basso di saturazione teorica* 2 0 4 0 6 0 

Presenza di lista d’attesa e livello basso di saturazione effettiva* 2 6 3 2 5 8 

Presenza di lista d’attesa ma pieno utilizzo della capacità ricettiva 7 6 6 10 13 16 

*Saturazione/saturazione effettiva inferiore al 75% 
** Saturazione effettiva > 75% 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 
 

Nel primo gruppo fanno parte quelle unità di offerta (3 casi) per cui la lista d’attesa è accompagnata da un 

sottoutilizzo della disponibilità ricettiva potenziale della struttura e quindi è possibile smaltire in parte le liste 

d’attesa anche solo attraverso una più efficace programmazione dei posti disponibili per l’anno scolastico. Il 

dato al 2010 è aumentato di una unità rispetto al 2009. 

Nel secondo gruppo, quello che presenta una criticità maggiore nella gestione dell’offerta (i posti disponibili 

non vengono interamente coperti sebbene siano presenti ulteriori richieste di ammissione), non rientra alcuna 

struttura in servizio al 2010, mentre l’anno precedente vi erano 6 unità con queste caratteristiche. Si tratta di 

un importante miglioramento nella gestione del servizio. 

Nel terzo gruppo rientrano le unità di offerta in cui le presenze reali giornaliere sono inferiori ai posti dispo-

nibili. In questi casi, laddove necessario, è possibile ricorrere a pratiche quali l’overbooking che prevede 

l’accettazione di un numero di bambini superiore a quello programmato nella consapevolezza delle naturali e 

costanti differenze che si verificano tra iscritti e frequenze effettive.  

Le rimanenti 16 strutture sono caratterizzate, infine, da rilevanti liste d’attesa e da un pieno utilizzo della ca-

pacità ricettiva; la soluzione in questo caso è incrementare, se possibile, il volume d’offerta disponibile. 

Se osserviamo, invece, le unità di servizio che non prevedono liste d’attesa (al 31.12.2010), scopriamo che 

13 di queste 17 strutture hanno una bassa saturazione effettiva (sotto il 75%) e solo le restanti 4 presentano 

                                                 
9 Il primo gruppo è trasversale alla tipologia costituita dai restanti tre gruppi. 
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una saturazione soddisfacente. Nel caso delle unità con bassa saturazione proprio l’introduzione della lista 

d’attesa potrebbe consentire di sfruttare appieno la capienza disponibile. 

 

7. Le rette in vigore 

 

In questo paragrafo si affronta il tema delle rette mensili deliberate dalle strutture per la prima infanzia luca-

ne. 

Le rette coprono un range che va dalla completa gratuità del servizio ad un massimo oltre i 450 Euro al me-

se, anche se solo in due strutture. 

Quattro strutture, tutti nidi pubblici operanti in provincia di Potenza, non segnalano utenti paganti: tutti i 

bambini sono in questo caso iscritti a titolo gratuito. Due terzi delle strutture (40 su 60), invece, non hanno 

alcun bambino non pagante, tra queste ci sono 5 delle 10 strutture pubbliche a gestione pubblica. 

Sull’insieme delle strutture attive nella regione Basilicata la maggioranza dei bambini iscritti (quasi il 40%) 

paga una retta tra i 151 ed i 250€ mensili. Più del 30% degli utenti paga una retta nella fascia immediatamen-

te inferiore, quella fino ai 150€. 

Le rette deliberate variano in base alla natura giuridica del servizio, che vede tre modalità: strutture a titolari-

tà e gestione pubblica, pubbliche a gestione privata e integralmente private. Le strutture totalmente pubbliche 

si caratterizzano per una quota più elevata di utenti che non pagano alcuna retta e di quelli che pagano quote 

basse. Le unità totalmente private si pongono al polo opposto: più del 50% degli iscritti paga tra i 151 ed i 

250 euro. Nelle strutture pubbliche a gestione privata si trova la percentuale più elevata di bambini iscritti 

che pagano tra i 250 ed i 450 euro al mese. 

 
Figura 13. Numero bambini per fascia di retta mensile pagata al 31.12.2010 per tipo di titolarità e gestione 
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Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Se analizziamo la spesa mensile media delle famiglie, vediamo che nelle strutture completamente pubbliche 

le quote pagate dall’utente, che possono corrispondere ad una parte della retta stabilita dalla struttura, variano 
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da 0 a 175 euro, mentre il range si alza passando alle strutture pubbliche gestite da privati e in quelle pro-

priamente private, che arrivano a far pagare all’utenza fino a 400€. 
 

Tabella 18. Quota mensile media a carico dell’utente per tipo di titolarità e gestione 

 N. strutture Spesa minima Spesa massima 

Pubblico/pubblico 10 0 175 
Pubblico/privato 24 20 250 
Privato/privato 26 20 400 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

8. I costi sostenuti 

 

In questa ultima sezione si affrontano i costi sostenuti dalle strutture per la prima infanzia della regione Basi-

licata con l’intento di individuare i fattori di spesa che incidono maggiormente sui costi di gestione. 

Le informazioni analizzate si riferiscono al Consuntivo 2010 e sono state raccolte anche con finalità ammini-

strative per l’accesso ai contributi regionali al funzionamento del servizio e quindi i dati economici raccolti e 

di seguito presentati non rispecchiano necessariamente i dati contabili di bilancio delle strutture per la prima 

infanzia lucane. 

I risultati mostrano che il peso più rilevante tra i costi è quello del personale che rappresenta i due terzi della 

spesa sostenuta da una struttura; il secondo capitolo di spesa sono i costi per l’amministrazione e spese varie 

come l’affitto, la manutenzione, l’acquisto di materiali e di forniture e di servizi esterni. 

 
Tabella 19.  Incidenza percentuale dei vari fattori di costo sul totale – valori percentuali per riga  

 Personale Vitto Utenze 
Formazione 

personale 

Amministrazione 

 e varie 

Asilo nido 68,8 6,4 4,2 0,6 20,1 

Sezione primavera 66,4 6,3 7,7 0,9 18,7 

Totale 67,8 6,3 5,6 0,7 19,6 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Nelle unità a gestione completamente pubblica i costi per il personale sono più alti rispetto alle altre due mo-

dalità di gestione e le differenze sono più accentuate tra gli asili nido. 

Nelle strutture completamente private cresce la spesa amministrativa, che supera un quarto del totale dei co-

sti. In questo tipo di gestione è anche più forte la spesa per la formazione del personale. 

Il peso delle utenze è più rilevante nelle unità pubbliche e nelle sezioni primavera, mentre le spese per il vit-

to, il cui peso complessivo non varia tra asili nido e sezioni primavera, raggiunge una quota notevole sul to-

tale nelle sezioni primavera a titolarità pubblica e gestione privata. 
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Tabella 20. Incidenze componenti di costo per tipologia di offerta e titolarità – valori % per riga 

 Titolarità/gestione Personale Vitto Utenze
Formazione 

personale 

Amministrazione

 e varie 

Titolarità e gestione pubblica 86,7 4,9 2,5 0,0 5,9 

Titolarità pubblica e gestione privata 76,3 6,4 4,0 0,5 12,8 

Titolarità e gestione privata 47,9 6,7 5,2 0,9 39,3 

Asilo nido 

Totale 68,8 6,4 4,2 0,6 20,1 

Titolarità e gestione pubblica 72,7 6,3 10,9 0,0 10,1 

Titolarità pubblica e gestione privata 55,0 9,2 6,7 0,9 28,2 

Titolarità e gestione privata 66,2 5,7 6,6 1,3 20,3 

Sezione primavera 

Totale 66,4 6,3 7,7 0,9 18,7 

Titolarità e gestione pubblica 78,3 5,7 7,6 0,0 8,4 

Titolarità pubblica e gestione privata 73,6 6,8 4,3 0,6 14,7 

Titolarità e gestione privata 58,5 6,1 6,0 1,1 28,3 

Totale 

Totale 67,8 6,3 5,6 0,7 19,6 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Le strutture per la prima infanzia della Basilicata nel corso del 2010 hanno speso in tutto 6.236.583 Euro con 

una media di 103.943 euro per struttura e un valore mediano di 59.912,00 Euro per struttura. 

I valori vanno da un minimo di 13.428 Euro per una sezione primavera privata della provincia di Potenza ai 

583.701 Euro in un asilo nido di Matera a titolarità pubblica ma a gestione privata. 

 
Tabella 21. Spese sostenute nel corso del 2010 per tipologia di offerta – valori in Euro 

 Somma Mediana Minimo Massimo Deviazione standard 

Asilo nido 5.056.330 83.261 16.263 583.701 132.039,7 

Sezione primavera 1.180.253 45.018 13.428 152.066 30.876,9 

Totale 6.236.583 59.912,5 13.428 583.701 112.905,2 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

Rapportando i costi sostenuti per i posti disponibili (considerando la dotazione reale), le spese sostenute si 

attestano su un valore mediano di 3.262,3 Euro per posto bambino con le strutture totalmente pubbliche che 

mostrano livelli di costo unitario superiori (4.379,4 Euro). 

Confrontando le diverse tipologie di offerta, gli asili nidi mostrano livelli di costo più alti di oltre 1.000 Euro 

per posto bambino rispetto alle sezioni primavera. 

I costi unitari più elevati si trovano nei pochi (4) asili nido a titolarità e gestione pubblici con un valore di ol-

tre 6.700 Euro. 
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Tabella 22.  Valori mediani delle componenti di costo unitario per posto bambino per titolarità e tipologia di offerta – v.a. in Euro 

 Totale 

Pubblico 4.379,4 

Misto 4.217,9 

Privato 3.101,5 

Asilo nido 4.195,6 

Sezione primavera 3.009,1 

Totale 3.262,3 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati SISB. 

 

9. Punti di forza e criticità della rete di strutture per la prima infanzia lucane 

 

Sulla base delle analisi sulla rete regionale delle strutture per la prima infanzia è possibile riassumere i punti 

di forza e di debolezza osservati. 

 

Punti di forza 

• Adattamento dell’offerta al bisogno di cura emergente: metà delle strutture ha iniziato la propria attività 

dopo il 2007, tra queste tutte le sezioni primavera operanti. 

• Scarto tra capienza reale e teorica limitato, sebbene presente. Nel 73% delle strutture capienza teorica e 

reale coincidono; rispetto ai dati 2009 lo scarto è, però, cresciuto in provincia di Matera, in misura tale da 

non poter compensare la diminuzione della provincia di Potenza. 

• Buon livello dell’indice di penetrazione (8,7%), cresciuto nella provincia di Matera (9,8%) e rimasto sta-

bile in quella di Potenza (8,0%). 

• Indice di saturazione abbastanza elevato (88,2%). 

• Crescita del livello di saturazione e saturazione effettiva rispetto al 2009. 

• Crescita della dotazione teorica e reale di posti e contestuale riduzione delle liste d’attesa nella provincia 

di Matera, pur in presenza di una crescita della domanda. 

• Gratuità del servizio in quattro delle cinque sezioni primavera a titolarità e gestione pubbliche della pro-

vincia di Potenza. 

 

Punti di debolezza 

• Presenza non capillare sul territorio regionale sebbene le strutture risultino abbastanza ben distribuite sul 

territorio lucano: solo 30 Comuni su 131 sono sede di almeno una struttura per la prima infanzia (7 su 31 

in provincia di Matera e 23 su 100 nel potentino). 

• Livello della domanda insoddisfatta elevato nella provincia di Matera (35%), anche se – come detto - in 

calo rispetto al 2009. 
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• Elevato scarto tra l’indice di saturazione (88,2%) e l’indice di saturazione effettiva (71,0%), analogamen-

te a quanto rilevato nel 2009 ed in misura più consistente nella provincia di Matera, dove si registra un 

maggiore indice di saturazione a fronte di un livello quasi identico di saturazione effettiva. 
 

Figura 14. Sintesi dei risultati 

Punti di forza Punti di debolezza 

Adattamento dell’offerta al bisogno di cura emergente Solo 30 Comuni su 131 sono sede di almeno una struttura 
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