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Ho scelto questo titolo “ per ricordare e ricordarsi che l’asilo 

nido è vivo; che il nido stesso ha costruito e continua ad 

alimentare qualità di vita e di esperienze per bambini, 

educatrici e genitori; e che il pensiero, le riflessioni sulle 

esperienze e le strategie costruite attraverso il tempo 

continuano ad influenzare chi lavora nel nido, sostengono 

le nuove leve di educatrici e vengono studiate in altri paesi” 

Motivazioni 

(Tratto da:“Il nido per una cultura dell’infanzia” a cura di L. Gandini, S. Mantovani, e C.P. Edwards – Ed. Junior) 

 



Che cos’è il nido? 

    Un contesto di vita quotidiana, un 

ambiente, un sistema di relazioni in cui si 

possono osservare, studiare e sostenere 

lo sviluppo in una situazione che è 

insieme naturale e pedagogicamente 

pensata. 

 



Leggi e Normative 

Legge 6 dicembre 1971, n° 1044 “Piano quinquennale per 

l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato” è la 

legge che istituisce in Italia l’asilo nido come noi lo conosciamo 

tutt’ora, cioè come un “servizio sociale di interesse pubblico” (Art. 1). 

 

Lo scopo principale di questo asilo nido è “provvedere alla 

temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata 

assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della 

donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza 

sociale” (Art. 2). 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1044
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1044
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1044
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1044


Il grande merito di questa legge è di aver incentivato la 

realizzazione diffusa (tramite appositi finanziamenti) dei 

primi asili nido comunali.  

Inoltre, nella legge n° 1044 del 1971, all’art. 6 (comma 3), 

si precisa che gli asili devono “essere dotati di personale 

qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza 

sanitaria e psico-pedagogica del bambino”. Questo apre 

la porta alla nuova figura dell’educatore / educatrice di 

asilo nido così come noi la conosciamo (diversa da quanto 

previsto nell’ONMI). 

 

 



Su questo punto si inseriranno, tra l’altro, le 

successive leggi regionali che, a partire dal 2000 

(cioè dall’entrata in vigore della legge 328/2000 che 

assegna alle regioni, tra le altre, la materia degli asili 

nido), ridefiscono parte delle caratteristiche degli asili 

nido e puntualizzano i requisiti per le educatrici. 

LEGGE 8 novembre 2000, n. 328  

Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e  

servizi sociali. 



In un quadro nazionale che ancora non ha 

definito i livelli essenziali, le Regioni si sono 

assunte la responsabilità di legiferare, 

spesso in modo difforme, e ciò ha creato forti 

diversità fra Regioni, anche limitrofe. 



Leggi che normano la disabilità (anche) al nido 

 
 

Legge 104/92: “Legge quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” 

 

DPR 24/2/1994: “Atto di indirizzo e coordinamento relativo 

ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni 

portatori di handicap". 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104
http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml


 

La legge 104/92è la legge nazionale che regola gran parte 

di quanto riguarda il mondo della disabilità (è infatti una 

legge “quadro”).  

Più in dettaglio: 

1. Accesso del bambino disabile all’asilo nido (art.12 

comma 1) 

2. Integrazione all’asilo nido (art.12, comma 3): 

3. L’integrazione si svolge assieme agli altri bambini 

 

 

Legge 104/92  



Per raggiungere l’integrazione stabilita nella legge 

104/92, art. 12 comma 3, si attuano 3 passaggi, i cui 

dettagli di come sono realizzati questi documenti sono 

contenuti nel D.P.R. del 24/02/94:  

 

1. Certificazione della situazione di disabilità, con la 

relativa Diagnosi Funzionale (DF) 

 

2. Profilo dinamico-funzionale (PDF) 

 

3. Piano Educativo Individualizzato (PEI 

Il DPR del 24 febbraio 1994 



Il DPR del 24 febbraio 1994 è l’atto di indirizzo e 

coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie 

locali in materia di alunni portatori di handicap.  

Questo DPR elenca la struttura del Profilo Dinamico 

Funzionale (PDF), definisce i compiti per la realizzazione 

del PDF e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), 

definisce le modalità di verifica del PEI. 

Il DPR del 24 febbraio 1994 assume grande importanza 

per i nidi d’infanzia in quanto li equipara, ai fini 

dell’applicazione della legge 104/94, alle scuole (art.5 

comma 1). 



Legge Regionale L.R. 9/2003 “Disciplina per la realizzazione e 

gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno 

alle funzioni genitoriali e alle famiglie” e modifica della Legge Regionale 

L.R. 46/1995 concernente la “Promozione e coordinamento delle 

politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti” 

Regolamento regionale del 22 dicembre 2004, n° 13 “Requisiti e 

modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per 

l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e 

alle famiglie di cui alla Legge Regionale L.R. 13 maggio 2003, n° 9” 

Regolamento regionale del 28 luglio 2008, n° 1 : Modifica al Reg. 22 

dicembre 2004, n° 13 “Requisiti e modalità per l'autorizzazione e 

l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il 

sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge 

regionale 13 maggio 2003, n° 9” 

D.G.R. 24 maggio 2011, n. 722: “Approvazione 'Modello di Agrinido di 

Qualità' della Regione Marche” 

Leggi regionali – Regione Marche  

http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_documents/Giuridico/Marche_LR_13_magg_2003_n_9.htm
http://www.minori.it/sites/default/files/regre_13_2004.pdf
http://www.minori.it/sites/default/files/regre_13_2004.pdf
http://www.minori.it/sites/default/files/regre_13_2004.pdf
http://www.minori.it/sites/default/files/regre_13_2004.pdf
http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico/Marche_Reg_28_luglio_2008_n_1.pdf
http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico/Marche_Reg_28_luglio_2008_n_1.pdf
http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico/Marche_Reg_28_luglio_2008_n_1.pdf
http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico/Marche_Reg_28_luglio_2008_n_1.pdf
http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico2/2012 Sec.Trim.%28apr-giu%29/Regionale/Regione Marche DGR 722 2011.pdf


La Legge Regionale L.R. 9/2003 all’Art.7 c.1 definisce il nido d’infanzia 

come: “servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età 

compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuovere il 

benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, 

contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, 

sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le 

condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l’accesso 

delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e 

reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione 

attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la 

continuità educativa con l’ambiente sociale, anche attraverso processi 

di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti 

di partecipazione della scuola dell’infanzia, secondo progetti 

pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni 

forma di emarginazione, anche attraverso un’opera di promozione 

culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, 

coinvolgendo la comunità locale e garantendo l’inserimento dei bambini 

che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari 

opportunità e sviluppo.”  

Leggi regionali – Regione Marche  

http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_documents/Giuridico/Marche_LR_13_magg_2003_n_9.htm


 Legge Regionale L.R. 9/2003, articoli importanti ai fini della 

progettazione e riflessione educativa: 

  

Art.10 Articolazione degli spazi interni ed esterni: lo spazio del nido 

“..va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei 

bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli 

bambini e della percezione infantile dello spazio.” 

 

Art. 11 Organizzazione e ricettività: “l’attività … è organizzata secondo 

criteri di flessibilità … rapporto educatore e posto bambino .. una unità 

ogni sette posto bambino.” 

 

Art. 12 Figure professionali: “Il personale .. si distingue in educatori e 

addetti ai servizi … opera nelle strutture secondo il metodo di lavoro 

di gruppo …” 

 

  

Leggi regionali – Regione Marche  
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Il Regolamento regionale del 22 dicembre 2004, n° 13  

definisce sulla base di quanto fissato dalla legge 9 negli 

articoli 10, 11 e 12, i requisiti strutturali, organizzativi e 

qualitativi per ottenere l’autorizzazione e quindi gli 

standard di qualità minimi e necessari per i nidi, oltre ai 

requisiti aggiuntivi di qualità per ottenere l’accreditamento, 

condizione necessaria per accedere alle risorse pubbliche 

e per gestire servizi per conto di enti pubblici. 
 

Leggi regionali – Regione Marche  

http://www.minori.it/sites/default/files/regre_13_2004.pdf
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Sistema di lavoro 

ORGANIZZAZIONE PROGETTAZIONE 

TEMPO 

OSSERVAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 



Grazie! 

 


