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Premesso che l’ Amministrazione Capitolina al fine di promuovere e migliorare, in 

maniera costante, la cultura dell’ infanzia, nonché la qualità e la quantità dei servizi in 

favore delle famiglie interessate, ha realizzato, nel tempo, una serie di iniziative concrete 

per assicurare il valore sociale della maternità e della paternità; 

 

che, nell’ ambito di tali iniziative, i servizi di cura alla prima infanzia sono offerti alla 

cittadinanza romana mediante una rete integrata pubblico-privato,  fondata sulla 

coesistenza di servizi nido a gestione diretta pubblica, servizi nido in concessione, servizi 

in finanza di progetto e Servizi Nido e Spazio Be.Bi. in convenzione;  

 

che la rete integrata dei servizi dedicati al segmento 0-3 anni, attraverso l’ istituzione di un 

Albo delle strutture private accreditate - cui affidare, in convenzione, il Servizio Nido e 

Spazi Be.Bi - ha consentito sia di incrementare l’ offerta complessiva dei servizi educativi 

per la prima infanzia,   sia di rendere più agevole alle famiglie, l’ accesso al servizio di 

nido, mediante la scelta della struttura (pubblica o privata accreditata) presente nel 

territorio di riferimento; 

 

che l’ Amministrazione capitolina, oggi, rileva una sensibile riduzione delle liste d’ attesa 

degli utenti, sia per l’ incremento di oltre 4.000 nuovi posti/nido nell’ ultimo quinquennio, 

sia per effetto del trend negativo delle nascite che determina una contrazione della 

domanda dei servizi di cui trattasi, soprattutto in alcuni quadranti della Città; 

 

che il fenomeno sopra rappresentato, determinatosi soprattutto nell’ ultimo biennio, si 

ripercuote sull’ assetto della rete integrata dei servizi in argomento, evidenziando in taluni 

casi, la copertura parziale dei posti disponibili nelle strutture capitoline; 

 

che le modalità di acquisizione dei posti/nido all’ interno del sistema sopra delineato - 

come approvate, in via sperimentale, con appositi provvedimenti deliberativi -  risultano 

fortemente condizionate dalla libera scelta della struttura, da parte delle famiglie 

interessate, effettuata in adesione all’ Avviso Pubblico per l’ accesso al servizio,  

nell’ ambito del territorio municipale di competenza; 

 

Atteso che, tale situazione, induce l’ Amministrazione a riconsiderare l’ intero processo di 

acquisizione di posti/nido presso le strutture private accreditate, al fine di assicurare il 

pieno utilizzo degli asili nido capitolini e contenere i costi di gestione complessiva del 

servizio; 

 

che occorre, dunque, adottare adeguate misure di razionalizzazione del servizio, 

attraverso interventi volti all’ efficientamento, in via prioritaria, dei nidi capitolini - in 

coerenza con la normativa in tema di servizi a domanda individuale - mantenendo 

inalterato il livello qualitativo dei servizi erogati all’ utenza, nel rispetto dei principi di 

economicità ed efficienza; 

 

che, in tale ottica, l’ Amministrazione capitolina ha già approvato con deliberazione della 

Giunta Capitolina n. 50/2016, interventi per agevolare l'accesso ai posti eventualmente 

ancora disponibili nei nidi capitolini, al termine delle procedure ordinarie di iscrizione; 

 

che, anche nel Disciplinare per il convenzionamento delle strutture private - approvato 

con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta 
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Capitolina, n. 107 del 7 giugno 2016 - all’ art. 2, punto  5, si prevede  la facoltà, per Roma 

Capitale, di ridurre il numero dei posti acquisiti presso una struttura privata, qualora la 

complessiva consistenza dell’ offerta di quel determinato quadrante cittadino risulti, 

nell’ insieme, superiore all’ effettiva domanda, con particolare riferimento al sussistere di 

posti disponibili presso le strutture capitoline a gestione diretta; 

 

che si ritiene necessario, pertanto, prevedere nuove modalità di iscrizione all’ Asilo Nido, 

individuando una metodologia che garantisca l’ utilizzo prioritario e completo dei posti 

disponibili nelle strutture educative capitoline ed il ricorso ai nidi in convenzione per 

soddisfare, esclusivamente, la restante domanda che non ha trovato accoglienza nei nidi a 

gestione diretta o in project financing, o in concessione; 

 

che, tale metodologia, consente di ridurre i costi aggiuntivi per i posti/nido acquisiti 

presso le strutture private convenzionate, in quanto assicura la piena copertura della 

ricettività della rete pubblica ed il conseguente minor ricorso al convenzionamento, 

limitato al numero di richieste non accolte nelle strutture capitoline; 

 

Considerato che, per poter attuare l’ equilibrio costi/benefici relativo alla gestione della 

rete educativa pubblico-privata, come sopra descritta, garantendo la piena utilizzazione 

dei posti disponibili nelle strutture capitoline,  al momento della presentazione della 

domanda d’ iscrizione al servizio nido, le famiglie dovranno indicare, in via prioritaria la 

preferenza per n. 3 (tre) asili nido a gestione diretta, ovvero in finanza di progetto o in 

concessione, nonché, in via sussidiaria, individuare n. 3 (tre) nidi convenzionati, in caso 

di esaurimento dei posti disponibili in tutti e 3 i nidi indicati prioritariamente; 

 

che tale disciplina non riguarderà le istanze presentate in favore di minori con disabilità, 

ovvero per minori con fratelli, o sorelle, con disabilità; 

 

parimenti saranno escluse dalla stessa disciplina le istanze d’ iscrizione riguardanti 

bambini/bambine che hanno un fratello, o una sorella, già iscritti per l’ anno educativo 

2017/2018 ad un asilo nido a gestione indiretta;  

 

Ritenuto che, anche nel caso in cui la bambina o il bambino abbiano la loro residenza 

nelle immediate vicinanze (300 metri) di una struttura privata convenzionata, 

nell'interesse, anche ecologicamente rilevante, all'agevole raggiungimento a piedi del nido 

stesso, secondo il percorso pedonale più breve, non si applicherà il suddetto criterio della 

scelta prioritaria in favore dei nidi a gestione diretta; 

 

che, in ogni caso, l’ Amministrazione provvederà ad acquisire presso le strutture private 

convenzionate, un numero di posti pari al numero di bambini già frequentanti i medesimi 

Servizi Nido e Spazi Be.Bi, che confermeranno l’ iscrizione, al fine di non interrompere 

l’ attività didattica, ovvero arrecare disagio alle famiglie interessate; 

 

che, conseguentemente, occorre apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al 

disciplinare di accreditamento ed a quello per il convenzionamento (allegati A e B) 

approvati, da ultimo,  con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i 

poteri della Giunta Capitolina, n. 107 del 7 giugno 2016, adeguandoli alle mutate 

esigenze gestionali del servizio in questione, nonché all’ attuale disciplina relativa al 

funzionamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;  
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che la Regione Lazio è in procinto di adottare nuove formule gestionali per il servizio di 

asilo nido ed  uno specifico Piano Regolatore di valenza triennale, oltre ad una nuova 

quantificazione dei parametri di erogazione del servizio nido (compresi i rapporti 

educatore/bambino, ausiliario/bambino e mq/bambino), nonché l’ attribuzione alla 

Regione stessa della competenza a definire i criteri di accreditamento delle strutture 

private; 

 

che, al fine di mantenere i livelli di offerta sin qui assicurati, mediante il ricorso al sistema 

dell’ accreditamento e del convenzionamento, si ritiene: 

 

- di adeguare il funzionamento dell’ Albo delle strutture private accreditate, alle 

minori richieste di accreditamento registrate nell’ ultimo anno, prevedendo un 

termine annuale – dall’  1 al 30 novembre di ogni anno -  per la presentazione delle 

istanze da parte dei soggetti interessati; soltanto per l’ anno educativo 2017/2018 

dette istanze dovranno essere presentate dall’ 1 al 30 aprile 2017;  

- di valutare, di anno in anno, in ragione dell’ andamento delle variazioni dei fattori 

incidenti sul rapporto domanda/offerta del servizio di cui trattasi, l’ adozione delle 

misure di razionalizzazione che si renderanno necessarie per il mantenimento 

dell’ equilibrio costi/benefici del sistema integrato adottato da Roma Capitale nel 

segmento specifico della fascia 0-3 anni; 

- di adottare, conseguentemente, a partire dall’ anno educativo 2017/2018, le misure 

relative alla disciplina del sistema integrato pubblico-privato ed, in particolare, le 

nuove modalità di scelta della struttura da parte delle famiglie, in sede di 

presentazione della domanda di iscrizione, come più sopra illustrate; 

- di garantire la continuità didattica ai bambini già frequentanti i Servizi Nido e 

Spazi Be.Bi. presso strutture private convenzionate, che confermeranno 

l’ iscrizione;  

- che il principio di scelta prioritaria degli asili nido capitolini deve necessariamente 

essere mitigato, limitatamente alla prima scelta prioritaria, nel caso in cui la 

bambina o il bambino abbiano la loro residenza nelle immediate vicinanze (300 

metri, come da Decreto Ministeriale 18/12/75)  di una struttura privata 

convenzionata, nell'interesse, anche ecologicamente rilevante, all'agevole 

raggiungimento a piedi del nido stesso, secondo il percorso pedonale più breve; 

- che il criterio del "percorso pedonale più breve" è stato più volte ben approfondito 

dal giudice amministrativo e, pertanto, costituisce un criterio sufficientemente 

determinato in base al quale s’ intende per percorso pedonale più breve quello 

ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza 

particolari ostacoli naturali (ad es., il percorso pedonale può comprendere anche il 

superamento di scalinate o gradini, ma non lo scavalcamento di un muretto di 

recinzione, anche se materialmente non impossibile), mentre non rientrano, di 

necessità, anche la scrupolosa osservanza delle disposizioni amministrative 

relative ai passaggi pedonali; il percorso pedonale pertanto potrà prescindere dagli 

attraversamenti pedonali segnalati, a meno che le circostanze di fatto non siano 

tali da costituire veri e propri ostacoli materiali all’ attraversamento fuori dei punti 

stabiliti (si pensi all’ attraversamento di un’ autostrada, che espone a rischi 

particolarmente elevati, e come tali assimilabili ad un ostacolo vero e proprio) 

- di consentire in via sperimentale per l’ anno educativo 2017/2018, al fine di 

agevolare i genitori e di ridurre i tempi di percorrenza tra casa e asilo nido, la 

presentazione di istanze per strutture educative ricadenti nel territorio di 

qualunque Municipio oltre a quello di residenza;  
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Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale; 

Visto il Regolamento degli Asili Nido di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.45 del 25 marzo 1996 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale ; 

Vista la  Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta 

Capitolina, n. 107 del 7 giugno 2016; 

 

che, in data 23 marzo 2017, il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 

Politiche della Famiglia e dell’ Infanzia ha espresso il parere che di seguito integralmente 

si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000, 

n. 267, e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione indicata in oggetto”  

Il Direttore        Fto: C. Padolecchia 

 

che, in data 23 marzo 2017, il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 

Politiche della Famiglia e dell’ Infanzia ha attestato - ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 

28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di 

deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’ Amministrazione, 

approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 

impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’ impiego delle risorse che essa 

comporta; 

Il Direttore        F.to: C. Padolecchia 

 

che, in data 24 marzo 2017, il Dirigente della U.O. XXIII della Ragioneria Generale ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 

49 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere  favorevole in 

ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto”; 

Il Dirigente        F.to: G. Previti 

 

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario 

Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’ articolo 97, 

comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii,; 

 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

Per i motivi esposti in premessa, 

DELIBERA 

1. di adottare, per l’ anno educativo 2017/2018, le modalità di acquisizione di 

posti/nido presso strutture private, secondo il modello di accreditamento e 

convenzionamento dei Servizi Nido e Spazi Be.Bi di Roma Capitale - di cui, da 

ultimo, alla deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri 

della Giunta Capitolina, n.107/16 - con le modifiche e integrazioni riportate ai 

successivi punti 6 e 7; 

 

2. di prevedere l’ inserimento nell’ Avviso Pubblico annuale del criterio di scelta 

obbligatoria di massimo numero 6 nidi, di cui numero 3 nidi pubblici e numero 3 

nidi in gestione indiretta, stabilendo il principio di scelta prioritaria e obbligatoria 
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degli asili nido capitolini (a gestione diretta, in finanza di progetto o in 

concessione), da parte delle famiglie interessate, effettuata in sede di domanda di 

accesso al servizio,  salvo il caso in cui la struttura privata convenzionata sia 

ubicata ad una distanza pari o inferiore a 300 metri secondo il percorso pedonale 

più breve dall'immobile di residenza del bambino; tale disciplina non riguarderà, 

altresì, le domande presentate per i minori con disabilità, con fratello, o sorella, 

con disabilità, con fratello, o sorella, già iscritti per l’ anno educativo 2017/2018 ad 

un asilo nido a gestione indiretta; 

 

3. di acquisire per l’ anno educativo 2017/2018, presso gli attuali gestori di strutture 

private convenzionate, un numero di posti corrispondenti al numero di bambini 

già frequentanti  le medesime strutture, che confermeranno l’ iscrizione, al fine di 

non interrompere il percorso educativo-didattico e non arrecare disagio alle 

famiglie interessate; 

 

 

4. di adeguare il funzionamento dell’ Albo delle strutture private accreditate, alle 

minori richieste di accreditamento registrate nell’ ultimo anno, prevedendo un 

termine annuale - dal 1° al 30 novembre di ogni anno -  per la presentazione delle 

istanze da parte dei soggetti interessati; soltanto per l’ anno educativo 2017/2018 

dette istanze dovranno essere presentate dall’ 1 al 30 aprile 2017; 

 

5. di consentire in via sperimentale per l’ anno educativo 2017/2018, al fine di 

agevolare i genitori e di ridurre i tempi di percorrenza tra casa e asilo nido, la 

presentazione di istanze per strutture educative ricadenti nel territorio di 

qualunque Municipio oltre a quello di residenza;  

 

6. di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al  Disciplinare per 

l’ Accreditamento (Allegato A) approvato con la deliberazione del Commissario 

Straordinario, con i poteri della Giunta Capitolina, n.107/16: 

a) sostituire nell’ intero  testo: “Dipartimento Servizi educativi e Scolastici, Politiche 

della Famiglia, dell’ Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della 

Vita”,  con “Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e 

dell’ Infanzia ”; 

b) togliere dall’ art.3, punto 1. lettera a), la frase: “requisito di cui alla presente lettera è 

ridotto ad un anno nel caso in cui l’ istanza di accreditamento sia presentata, per una 

nuova struttura, da un soggetto già accreditato e convenzionato con Roma Capitale per 

altro Nido o Spazio Be.Bi. o da un soggetto che abbia ottenuto e mantenuto da almeno 

un quinquennio il riconoscimento della parità, ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, 

in relazione alla scuola dell’ infanzia”; 

c) sostituire all’ art.3, punto 1, lettera c) la congiunzione “e” con “o”; 

d) modificare l’ art. 4 come segue:  

comma 1 “L’ istanza finalizzata all’ inserimento nell’ Albo delle strutture accreditate 

dovrà essere presentata dal 1 al 30 novembre di ogni anno; relativamente all’ anno 

2017, dette istanze dovranno essere presentate dall’ 1 al 30 aprile 2017; tutte le 

istanze pervenute anche prima dell’ 1 aprile 2017, non ancora esaminate, saranno 

ammesse alla selezione”; 

comma 3 cassare il 1° capoverso e sostituirlo con: “L’ istanza, da inoltrare 

all’ indirizzo pec del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Politiche della 

Famiglia e dell’ Infanzia” 
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comma 3, lettera h), aggiungere: “con particolare riferimento alla formazione 

obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo 81/2008, alla formazione antincendio 

(rischio medio-alto), alle certificazioni di cui al Decreto 22 gennaio 2008, n.37”  

comma 3, lettera n), cassare il 1°, 2° e 3° capoverso fino a 2015-2016-2017; 

comma 6, aggiungere dopo la lettera h): “i) il conto annuale che evidenzi il rapporto 

tra attività e passività” e “j) il piano economico finanziario dell’  attività educativa 

avviata e dell’ equilibrio tra i costi sostenuti e le entrate derivanti dal medesimo 

esercizio d’ impresa, tenuto conto del modello organizzativo e dei posti messi 

potenzialmente a disposizione dei Municipi di Roma Capitale, rispetto a quelli 

riservati alla propria utenza”. 

comma 8, togliere, dopo Commissione “Tecnico-Amministrativa Permanente” 

e) modificare l’ art.5 come segue: 

togliere dalla denominazione dell’ articolo: “PERMANENTE” 

cassare i punti da 1 a 7, sostituiti da: “Il Direttore della competente Direzione del 

Dipartimento Servizi Educativi Politiche della Famiglia e dell’ Infanzia, provvederà, 

successivamente alla scadenza di presentazione delle istanze, come indicata al 

precedente art.4, alla costituzione della Commissione incaricata di esaminare le 

domande di inserimento all’ Albo delle strutture accreditate”  

f) aggiungere all’ art.7, punto 2, dopo “Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici”: 

“in collaborazione con i competenti Municipi” e, di seguito, togliere da “in servizio 

presso le seguenti Unità Organizzative ed Uffici” e fino a “d) Programmazione e 

monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e formazione del personale 

educativo e scolastico”; 

 

7. di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni  al  Disciplinare per il 

convenzionamento (Allegato B), approvato con la citata deliberazione n.107/16: 

a) sostituire nell’ intero  testo: “Dipartimento Servizi educativi e Scolastici, Politiche 

della Famiglia, dell’ Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della 

Vita”,  con “Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e 

dell’ Infanzia”; 

b) modificare l’ art 1 come segue: 

sostituire il comma 1 come segue: “Per la realizzazione della Rete Integrata pubblico-

privata dei Servizi Educativi, nel segmento 0-3 anni, il Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’ Infanzia laddove le istanze 

d’ iscrizione agli asili nido capitolini pervenute ai Municipi dovessero comportare 

liste d’ attesa, proporrà ai gestori delle strutture educative iscritte all’ Albo, entro il 31 

luglio di ogni anno, di acquisire presso le stesse strutture un numero di posti Nido e/o 

Spazio Be.Bi tale da ridurre dette  liste d’ attesa, sulla base delle risorse finanziarie 

disponibili, nel rispetto delle scelte formulate dalle famiglie interessate.” 

c) aggiungere all’ art.3, punto 10, alla seconda riga, dopo “entro il numero massimo di 

due” le parole “a sezione”; 

d) aggiungere all’ art. 4, punto 4: “la fattispecie di cui al presente comma è applicabile 

solo nel caso in cui l’ utente rinunciante, o decaduto, abbia frequentato, nel periodo – 

entro il 15 del mese – il nido per almeno cinque giorni, anche non consecutivi.”; 

togliere l’ intero punto 8; 

e) togliere all’ art.7 bis , al punto 4 la parola: “permanente”; 

al punto 6 la parola: “permanente”; 

f) modificare l’ art.8 come segue: 

aggiungere al punto 4, lettera a): “3) attestati relativi alla formazione obbligatoria 

prevista dal Decreto Legislativo 81/2008 e quella in materia di antincendio; 4) 

Documento di Valutazione dei Rischi – DVR, con relativo piano di evacuazione e 
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SCIA di cui al DPR 151/2001, solo nel caso in cui si superino le 30 unità di presenze 

costanti nella struttura;”   

al punto 5 sostituire: “e-mail” con “pec”; 

g) aggiungere all’ art.10, punto 3: “s) euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni ulteriore 

inosservanza degli obblighi del disciplinare del convenzionamento; t) euro 3.000,00 

(tremila/00) per mancato aggiornamento del DVR – Documento di valutazione dei 

rischi; u) euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per mancato aggiornamento della 

formazione obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo 81/90, ovvero di quella 

antincendio, se prevista; v) fino a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per inadeguata o 

insufficiente manutenzione degli ambienti e degli spazi di pertinenza della struttura 

educativa, comprese le aree verdi, se presenti”; 

h) modificare l’ art.11 come segue: 

sostituire al punto 2, lettera i): “ cinque” con “due” e “del biennio” con “dell’ anno 

educativo” 

aggiungere dopo il punto 3: “4. La risoluzione della convenzione comporterà, in ogni 

caso, l’ escussione della garanzia definitiva, di cui al successivo art. 11 bis”  

i) aggiungere dopo l’ art. 11: “Art. 11 bis – Garanzia definitiva 

Al momento della sottoscrizione della convenzione, il Soggetto Gestore è tenuto alla 

costituzione di una garanzia fidejussoria, pari al 10% del valore del rapporto 

contrattuale, calcolato sulla base dei posti Nido e/o Spazio Be.Bi acquisiti da Roma 

Capitale, secondo le modalità indicate al precedente art.1, comma1. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste 

dal convenzionamento e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse. 

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, può essere costituita in contanti da 

versare presso la Tesoreria Comunale, ovvero può essere rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 

che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 

sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 

che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. 

La garanzia dovrà avere durata per tutto il periodo di convenzionamento e prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante;” 

l) modificare art.12, come segue: 

sostituire l’ intero punto 2. con “Tali attività saranno svolte da personale del 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’ Infanzia”;  

modificare il punto 3. come segue: “Nelle attività di cui al precedente punto 2., il 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Politiche della Famiglia e dell’ Infanzia 

sarà supportato da personale del Municipio di Roma Capitale competente per 

territorio, con funzioni di DEC, eventualmente coadiuvato da professionista esterno 

all’ Ente, da individuarsi con selezione pubblica”.  

 

8. di approvare il testo coordinato, con le modifiche e le integrazioni sopra 

specificate, dei Disciplinari per l’ Accreditamento e per il Convenzionamento delle 
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strutture educative private, di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali 

del presente provvedimento. 

 

La copertura finanziaria dei convenzionamenti che si renderanno necessari per l’ anno 

educativo 2017/2018 è assicurata con i fondi stanziati nel Bilancio pluriennale 2017/2019 

sul centro di costo 1AN, intervento U1.03.0snm. 
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ROMA  

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 
Politiche della Famiglia e dell'Infanzia 

ALL.A 

ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO  
NELL' ALBO DI ROMA CAPITALE DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE -

NIDI E SPAZI BE.BI.  - RIVOLTE AL SEGMENTO 0-3 ANNI  

ART. 1 - COSTITUZIONE E TENUTA DELL' ALBO 

1.   E'  istituito  l'Albo delle strutture educative  private,  Nidi  e Spazi  Be. Bi.,  rivolte  al  segmento  03 
anni accreditate da  Roma Capitale. 

2.   Oggetto dell'accreditamento è  la  singola  struttura educativa,  Nido o SpaziO  Be.Bi.,  in  uno con 
il  Soggetto Gestore che ha  conseguito  l'accreditamento.  Per  l'atteni mento ed  il  mantenimento 
dell'accreditamento é  pertanto necessaria  la concorrenza dei due  requisiti:  soggettivo (qualità 
e  requisiti  del  Soggetto  Gestore)  ed  oggettivo  (tipologia  e  caratteristiche  della  struttura 
gestita). 

3.   Possono essere inserite nell'Albo unicamente le strutture Nido e gli Spazi Be.Bi. 
4.   L'Albo  é  soggetto  ad  aggiornamento  permanente  e  a  revisione  annuale,  sulla  base 

dell'andamento della gestione  svolta  nel  periodo  di  riferimento,  anche all'esito di  rilevazioni  di 
customer satisfaction condotte da Roma Capitale. 

5.   L'Albo  è  strutturato  in  Sezioni,  dedicate  a  ciascun  Municipio  di  Roma  Capitale,  nell'ambito 
delle quali i Soggetti sono inseriti  in ordine cronologico, sulla base della data di conseguimento 
dell'accreditamento.  . 

6.   Il  Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici,  Politiche  della  Famiglia  e  dell'Infanzia  è  la 
struttura  di  linea  di  Roma  Capitale  deputata  alla  tenuta  ed  all'aggiornamento  permanente 
dell'Albo,  secondo i criteri e le modalità di cui al  presente Disciplinare. 

7.   L'Albo  è  consultabile  anIi ne,  sul  sito  di  Roma  Capitale,  nelle  pagine  dedicate  Dipartimento 
Servizi  Educativi  e  Scolastici  Politiche  della  Famiglia  e  dell'Infanzia  .  Del  funzionamento 
dell'Albo  e  delle  relative  modalità  di  accesso  è  data  permanentemente  notizia  sul  sito 
istituzionale ed  annualmente attraverso le forme compatibili di pubblicità  legale. 

ART. 2 - FINALITA' DELL'ALBO 

1.   L'Albo delle strutture educative private é  esclusivamente finalizzato alla costituzione della  rete 
integrata  dei  servizi  educativi  di  Roma  Capitale  nel  segmento  03  anni,  in  una  logica  di 
valorizzazione  della  partnership  pubblicoprivato  fondata  sulla  coesistenza  di  Servizi  Nido  a 
gestione diretta pubblica.  Servizi  Nido  in  concessione,  nonché  in  finanza di  progetto e Servizi 
Nido e Spazi  Be.Bi.  in  convenzione,  tesa a garantire la  libera scelta da  parte dei cittadini nella 
selezione  e  nell'utilizzazione  del  servizio,  nell'ambito  del  proprio  programma  di  conciliazione 
dei  tempi di  lavoro, di cura e di educazione della famiglia. 

2.   I Servizi  Nido e Spazio  Be. Bi.  privati  inseriti nell' Albo  rispondono ad  elevati standard operativi, 
con  riferimento alle proprie caratteristiche organizzativofunzionali e tecnicoIogistiche. 

3.   All'accreditamento della struttura non consegue necessariamente  il  relativo convenzionamento 
nella  prima  finestra  utile,  secondo  i  principi  e  le  modalità  di  cui  al  Disciplinare  di 
Convenzionamento. 

4.   La  procedura  di  convenzionamento avviene di  norma con  cadenza  annuale,  sulla  base  delle 
risorse  finanziarie  all'uopo  destina bili,  con  il  coinvolgimento  delle  strutture  educative  iscritte 
nell'Albo  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  cittadino  di  accesso  al  servizio  nido  da  parte 
degli utenti,  nel rispetto dei seguenti principi: 
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a)   analisi  qualiquantitativa  delle  domande  di  accesso  al  servizio  tramite  bando  cittadino  e 
della  relativa  lista  di  attesa  territoriale,  sulla  base  dei  risultati  dell'ultima  procedura  di 
accesso espletata nonché degli andamenti del triennio precedente; 

b)   distribuzione  delle  strutture  educative,  così  come  delineata  dall'articolazione  della  rete 
integrata  pubblicoprivata  operante  al  momento  della  valutazione,  ivi  inclusa  la  disamina 
delle  potenziali  integrazioni  derivanti  dalle  disponibilità  conseguenti  alle  nuove  istanze  di 
inserimento nell'Albo,  perfezionate al  momento della valutazione; 

c)  parametri demograficostatistici, con  particolare riferimento agli  indici di  natalità; 
d)  parametri  tecnicourbanistici,  con  specifico riguardo all'individuazione dei nuovi quadranti di 

urbanizzazione e dei  relativi  flussi di  insediamento. 
5.   Roma  Capitale  si  riserva  la  facoltà  di  convenzionare  in  qualunque  momento,  nel  limite  di 

eventuali  risorse  aggiuntive  disponibili,  ulteriori  posti  e/o  ulteriori  strutture  mediante  il  criterio 
della  rotazione,  al  fine di soddisfare particolari esigenze dell'utenza. 

6.  Qualora  durante  l'anno  educativo  ricorrano  le  fattispecie  di  revoca,  risoluzione  e decadenza 
dalla  convenzione  con  la  struttura  accreditata,  l'Amministrazione  Capitolina,  al  fine  di  non 
determinare  soluzioni di  continuità  nell'erogazione del  servizio agli  utenti  iscritti,  procederà,  in 
via  alternativa: 
a)  a  convenzionare  altra  struttura  educativa  accreditata  al  momento  del  verificarsi  della 

fattispecie di cui all'alinea del presente comma; 
b)  a convenzionare ulteriori posti di  nidi già  in  convenzione; 
c)  a  consentire  il  subentro  degli  operatori  accreditati  al  momento  del  verificarsi  della 

fattispecie  di  cui  all'alinea  del  presente  comma  o accreditati  e  convenzionati  nel  rapporto 
convenzionale  risolto,  revocato  o  decaduto,  ferma  restando  la  necessità  per  il  soggetto 
subentrante di  dimostrare  il  possesso del  titolo  relativo al  conseguimento della disponibilità 
dell'immobile. 

7.   Qualora  si  verifichino  le  ipotesi  di  cui  al  comma  6,  l'Amministrazione  Capitolina  ne  darà 
comunicazione  tramite  avviso  pubblicato  sul  sito  Istituzionale  del  Dipartimento  Servizi 
Educativi e Scolastici,  Politiche della Famiglia e  dell'Infanzia. 

ART. 3  REQUISITI DI ACCESSO 

1.  Possono essere accreditati,  per il  perseguimento delle  finalità di  cui al  precedente art.  2,  i Nidi 
e  gli  Spazi  Be.Bi.  privati  ubicati  nel  territorio  di  Roma  Capitale,  in  possesso  dei  seguenti 
requisiti: 
a)  possesso,  da  almeno  un  triennio  alla  data  di  formulazione  della  domanda  di  inserimento 

nell'Albo  delle  strutture  accreditate,  dell'autorizzazione  all'apertura  ed  al  funzionamento 
rilasciata  dal  competente  Municipio  di  Roma  Capitale,  ai  sensi  della  vigente  normativa 
regionale e della relativa normativa di attuazione emanata da  Roma Capitale; 

b)  non  trovarsi  in  nessuna delle cause di esclusione di  cui all'art.  80 del D.lgs.  n.50/2016; 
c)  non  essere  stati  oggetto,  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  formulazione  della 

domanda  di  inserimento,  di  provvedimenti  di  revoca  dell'accreditamento  o  del 
convenzionamento  con  Roma  Capitale  in  relazione  alla  gestione  di  servizi  educativi  nel 
segmento 03 anni; 

d)  non  essere  stati  oggetto,  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  formulazione  della 
domanda di  inserimento,  di  più  di  cinque  provvedimenti  sanzionatori  nell'ambito di  rapporti 
di  accreditamento  o  convenzionamento  con  Roma  Capitale  in  relazione  alla  gestione  di 
servizi educativi nel segmento 03  anni; 

e)  possesso di  un  sistema qualità aziendale fondato sull'adozione di: 
1)  uno  specifico  progetto  educativo,  informato  alle  linee  guida  di  cui  al  "Modello 

Educativo  dei  Nidi  e  delle  Scuole  dell'Infanzia  di  Roma  Capitale",  approvato  con 
Determinazione Dirigenziale del  Dipartimento Servizi  Educativi e Scolastici n.  781  del 
2 maggio 2013  e allegato  sub  1)  al  Disciplinare  per  il  Convenzionamento.  Il  progetto 
educativo  dovrà  altresì  dar  conto  della  organizzazione  degli  spazi  prevista  per 
l'erogazione del servizio nella struttura oggetto della richiesta di accreditamento; 

2)   un  modello organizzativo ritenuto efficace per la corretta conduzione della struttura,  in 
rapporto  alla  ricettività  della  stessa,  al  monte  ore  complessivamente  prestato  dalle 
risorse  umane  in  conseguenza  delle  diverse  tipologie  contrattuali  impiegate  ed  alle 
regole  di  erogazione  del  servizio  medesimo  come  risultanti  dall'applicazione  della 
normativa nazionale,  regionale e comunale di  riferimento. 

2 
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D'  , I 
i 

2,   Per  l'eventuale  accreditamento  di  strutture  educative  aziendali,  beneficianti  o  meno  di 
finanziamenti  pubblici  per  la  realizzazione  di  nidi  nei  luoghi  di  lavoro,  si  applicano  tutte  le 
norme di cui al presente Disciplinare. 

ART. 4  MODALIT A' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

1,   L'istanza  finalizzata  all'inserimento  nell'Albo  delle  strutture  accreditate  dovrà  essere 
presentata  dal  1 al  30  novembre  di  ogni  anno;  relativamente  all'anno  2017,  dette  istanze 
dovranno  essere  presentate  dall'1  al  30  aprile;  tutte  le  istanze  pervenute  anche  prima  dell'1 
aprile 2017,  non ancora esaminate, saranno ammesse alla selezione, 

2.   La presentazione deve avvenire online,  mediante posta elettronica certificata. 
3,   L'istanza,  da  inoltrare all'indirizzo pec del  Dipartimento Servizi  Educativi e Scolastici Politiche 

della  Famiglia  e  dell'lnfanzia" sottoscritta  digitalmente  dal  titolare  (in  caso  di  imprese 
individuali) o dal  legale rappresentante (in  caso di  società) della struttura educativa ovvero,  in 
caso di  raggruppamento  temporaneo di  imprese o consorzi,  dal  legale  rappresentante di ogni 
impresa  raggruppata  o consorziata   deve  contenere  le  seguenti  dichiarazioni,  rese  ai  sensi 
degli  artt  46  e 47  dei  D.P.R.  445/2000,  accompagnate  da  copia  di  un  valido  ､ｯｾｵｭ･ｮｴｯ＠ di 
riconoscimento del firmatario/firmatari,  che attestino: 

a)  di avere  il  potere di  impegnare la struttura educativa; 
b)  per  gli  organismi  con  finalità  di  lucro:  estremi  dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese 

presso  la  competente  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  con 
l'indicazione  della  data  di  iscrizione,  dell'attività  esercitata,  che  dovrà  essere  pertinente  al 
servizio  da  rendere  e  degli  estremi  anagrafici  e  residenza  dei  legali  rappresentanti  con 
relativa qualifica e poteri; 

c)   per gli  organismi  senza  fini  di  lucro:  estremi  dell'atto  costitutivo  e del  relativo  statuto,  con 
indicazione  della  sede,  durata,  attività  di  competenza  ed  organi  di  rappresentanza  con 
relativi estremi anagrafici e residenza; 

d)   l'insussistenza  delle  cause  generali  di  esclusione  di  cui  all'art.  80  del  D.lgs.  n.50/2016, 
espressamente riferite all'organismo ed a tutti  i suoi rappresentanti; 

e)  di  essere  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  ai  sensi  e 
per gli  effetti  dell'art.  17 della  L.  n.  68/99,  oppure di  non  essere  soggetto alla  normativa  di 
cui alla medesima legge,  specificandone i  ｭｯｴｩｾｩ［＠

f)   l'impegno  ad  assicurare  la  presenza  di  personale   coordinatore  pedagogico,  educatori, 
ausiliari e cuoco  in  possesso del  titolo di  studio e/o qualificazione professionale previsto/i 
dalla normativa vigente; 

g)  di  essere  in  regola  con  tutte  le  disposizioni  di  legge  vigenti  in  materia  di  rapporti  di  lavoro 
ed  in  particolare  di  non  avere  in  corso  procedure  per  il  lavoro  sommerso,  di  essere  in 
regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  di  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  a 
favore dei  lavoratori dipendenti,  indicando  il CCNL e contratto integrativo applicati; 

h)  di avere adempiuto, all'interno della propria azienda,  agli obblighi di  sicurezza e di  igiene sul 
lavoro,  previsti dalla normativa vigente con  particolare riferimento alla  formazione obbligatoria 
prevista dal Decreto Legislativo 81/2008,  alla  formazione antincendio (rischio medioalto),  alle 
certificazioni di cui al  Decreto 22 gennaio 2008,  n.37; 

i)  di  avere  la  perfetta  conoscenza  di  tutte  le  prescrizioni  e  norme  vigenti  che  disciplinano 
l'esecuzione del servizio educativo nel  territorio di Roma Capitale; 

j)  di  possedere  tutte  le  autorizzazioni  previste  dalla  normativa  vigente  per  l'esecuzione  del 
servizio educativo, con  validità  in  corso, elencandole con  i rispettivi estremi; 

k)  di  avere  l'integrale  conoscenza  e  di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  clausole  e  le 
modalità  di  esecuzione  del  servizIo  educativo  contenute  nel  Disciplinare  di 
Convenzionamento  ed  in  particolare  di  aver  preso  conoscenza  di  tutte  le  condizioni, 
generale  e  specifiche,  che  possano  influire  sulla  remuneratività  del  servizio,  ritenendole 
sostenibili e tali da consentire la  produzione dell'istanza; 

I)  di adempiere a quanto disposto dall'art. 25  bis del  D.P.R.  14 novembre 2002,  n.  313  (Testo 
Unico delle disposizioni  legislative e regolamentari  in  materia di casellario giudiziale); 

m) dichiarazione  di  impegno  a  sottoscrivere,  in  caso  di  convenzionamento,  il  Protocollo  di 
Integrità di  Roma Capitale,  degli  Enti  che  fanno  parte  del  Gruppo Roma Capitale e di  tutti 
gli Organismi partecipati; 

n)  dichiarazione  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e 
comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri 
autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  nei  loro  confronti  per  il 
triennio successivo alla cessazione del  rapporto; 

3 
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4.   Il  Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Politiche della Famiglia e dell'Infanzia si  riserva di 
verificare  i  requisiti  dichiarati,  mediante  l'acquisizione  d'ufficio  dei  certificati  elo documenti 
attestanti  il  possesso di dati,  fatti e qualità dei soggetti dichiarantI. Le eventuali verifiche da cui 
risulti  l'assenza  dei  requisiti  richiesti  comporteranno  la  decadenza  dall'accreditamento, 
eventualmente disposto. 

5.   L'istanza di accreditamento deve,  inoltre, contenere l'espresso e formale impegno: 
a)  ad accogliere i bambini senza discriminazione di sesso,  razza, etnia, cultura e religione; 
b)  a garantire l'inserimento dei bambini diversamente abili, assicurando agli stessi  un numero 

di ore di sostegno secondo quanto certificato dagli organi competenti; 
c)  a  comunicare  ogni  variazione  di  dati,  fatti  e  qualità,  relativi  a  cose  elo persone,  che 

intervenga successivamente all'istanza di accreditamento; 
d)  ad  intraprendere  un  percorso  di  miglioramento  continuo,  orientato  al  conseguimento  di 

ulteriori requisiti di qualità del servizio; 
e)   a comunicare,  in  caso di  inserimento nell'Albo,  il  nominativo del Referente del Servizio che 

costituirà  interfaccia di  Roma  Capitale  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  verifica  di  cui  al 
successivo Art.  7. 

6.  All'istanza di accreditamento deve essere allegato: 
a)  il  progetto educativo,  redatto  in  conformità delle linee guida di  cui al  "Modello Educativo dei 

Nidi e delle Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale"; 
b)  il  modello organizzativo  del  servizio,  elaborato  in  rapporto  alla  ricettività  della  struttura,  al 

monte  ore  complessivamente  prestato  dalle  risorse  umane  in  conseguenza  delle  diverse 
tipologie contrattuali  impiegate  ed  alle  regole di  erogazione  del  servizio  medesimo,  come 
risultanti dall'applicazione della normativa nazionale,  regionale e comunale di riferimento; 

c)  la  quantificazione  dei  posti  potenzialmente  messi  a  disposizione  per  l'assorbimento  dei 
bambini  iscritti  nelle  liste  di  attesa  dei  Municipi  territorialmente  competenti,  con  la 
dichiarazione  del  legale  rappresentante  di  avere  piena  e  consapevole  conoscenza  che 
l'eventuale  convenzionamento  avviene  senza  impegno  da  parte  di  Roma  Capitale 
all'effettivo  utilizzo di  tutti  o parte  dei  posti  offerti  e che  la  contribuzione  a carico di  Roma 
Capitale  per  effetto  dell'eventuale,  successivo,  convenzionamento,  é  comunque  rivolta  ai 
soli posti effettivamente coperti da utenti municipali; 

d}  la  pianta  e  sezioni  quotate  in  scala  1: 100  dei  locali,  con  l'indicazione  degli  arredi  e 
planimetria del complesso,  timbrate e redatte da un tecnico abilitato; 

e)  l'inventario  degli  arredi  e  dei  materiali  previsti  per  le  routine  ed  i  momenti  di  gioco,  in 
relazione alle diverse fasce di età; 

f)  una visualizzazione fotografica dei diversi ambienti; 
g)  le coperture assicurative in atto per cose e persone; 
h)  dichiarazione  relativa  al  titolo  in  base  al  quale  il  Soggetto  ha  conseguito  la  disponibilità 

dell'immobile,  sede  della  struttura  (proprietà,  locazione,  comodato  d'uso,  concessione, 
ecc.) e relativa durata se non di proprietà; 

i)  il conto annuale che evidenzi  i rapporti  tra attività e passività; 
j)  il  piano  economico  finanziario  dell'  attività  educativa  avviata  e  dell'equilibrio  tra  i  costi 

sostenuti e le entrate derivanti dal medesimo esercizio d'impresa,  tenuto conto del  modello 
organizzativo  e  dei  posti  messi  potenzialmente  a  disposizione  dei  Municipi  di  Roma 
Capitale,  rispetto a quelli  riservati alla propria utenza. 

7.   L'eventuale  incompletezza  della  documentazione  presentata  potrà  essere  integrata,  su 
richiesta del  Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici entro e non  oltre  il  termine di  15 giorni 
consecutivi  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta  di  integrazione,  termine  il  cui  inutile  spirare 
comporterà il diniego dell'istanza di accreditamento. 

8.   Il  Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici  Politiche  della  Famiglia  e  dell'Infanzia  potrà 
disporre,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  sopralluoghi  presso  le  strutture  prima  del  loro 
formale  accreditamento,  da  parte  di  membri  della  Commissione Tecnico  Amministrativa  di 
cui al successivo Art.  5. 

ART. 5  COMMISSIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA 

1.   Il  Direttore  della  competente  Direzione  del  Dipartimento  Servizi  Educativi  Politiche  della 
Famiglia  e dell'Infanzia,  provvederà,  successivamente  alla  scadenza  di  presentazione delle 
istanze,  come  indicata  al  precedente  art.4,  alla  costituzione  della  Commissione  Tecnico  -
Amministrativa  incaricata  di  esaminare  le  domande  di  inserimento  all'Albo  delle  strutture 
accreditate. 
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ART. 6 - DECADENZA DALL'ACCREDITAMENTO 

1.   Qualora venga meno anche uno  solo dei requisiti previsti per  l'iscrizione all'Albo delle strutture 
educative  private  o  in  caso  di  risoluzione  o  revoca  del  susseguente  rapporto  di 
convenzionamento  per  fatto  del  Soggetto  Gestore,  quest'ultimo  incorrerà  nella  decadenza 
dall'accreditamento. 

ART. 7  OBBLIGHI CONSEGUENTI ALL' ACCREDITAMENTO 

1.   Roma  Capitale  si  riserva  la  facoltà  di  attuare,  in  qualunque  momento,  verifiche  presso  le 
strutture accreditate, al fine di constatare  il mantenimento dei requisiti previsti. 

2.   Tali  verifiche  saranno  svolte  da  personale  specializzato  del  Dipartimento  Servizi  Educativi  e 
Scolastici Politiche della Famiglia e dell'Infanzia,  in collaborazione con  i competenti Municipi. 

3.   Le  verifiche  avverranno  con  modalità  tali  da  non  creare  disservizi,  alla  presenza  del 
responsabile  del  servizio  individuato dal  Soggetto accreditato,  il  cui  nominativo  dovrà  essere 
comunicato  al  Dipartimento  ServiLi  Educativi  e  Scolastici  Politiche  della  Famiglia  e 
dell'Infanzia al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento. 

4.   Gli  esiti  delle  attività  di  verifica  e  monitoraggio  saranno  tenuti  in  considerazione  nell'ambito 
delle operazioni di revisione annuale dell'Albo delle strutture educative private. 

5.   La  mancata  disponibilità  del  Soggetto  Gestore  all'effettuazione  delle  verifiche  comporterà  la 
revoca dell'accreditamento secondo le  modalità di cui al precedente Art. 6. 

6.   Roma  Capitale  si  riserva  altresì  la  facoltà  di  organizzare  iniziative  di  formazione  che 
coinvolgano  i  Soggetti  accreditati,  al  fine  di  assicurarne  il  miglioramento  continuo  e  la 
condivisione  delle  metodologie e degli  obiettivi  gestionali  tipici  della  rete  pubblicoprivata  dei 
servizi educativi. 

ART. 8 - RISERVATEZZA E ACCESSO AGLI ATTI 

1.   Ai  sensi del D.Lgs.  n.  196/2003,  i dati  forniti dai Soggetti che chiedono l'iscrizione all'Albo sono 
raccolti  e  trattati  escl!Jsivamente  per  lo  svolgimento  della  procedura  dì  accreditamento. 
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ROMA  ｾ＠  
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 
Politiche della Famiglia e dell'Infanzia 

ALL. B 

ANNO EDUCATIVO 2017/2018  DISCIPLINARE PER IL  
CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE  NIDI E  

SPAZI BE. BI.   RIVOLTE AL SEGMENTO 03 ANNI  

ART. 1  FINALITA' DELLA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO 

1.   Per  la  realizzazione  della  Rete  Integrata  pubblicoprivata  dei  Servizi  Educativi,  nel  segmento 
03  anni,  il  Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici  Politiche  della  Famiglia  e dell'Infanzia, 
laddove  le  istanze  d'iscrizione  agli  asili  nido  capitolini  pervenute  ai  Municipi  dovessero 
comportare  liste  d'attesa,  proporrà  ai  gestori  delle  strutture  educative  iscritte  all'Albo,  entro  il 
31  luglio  di  ogni  anno,  di  acquisire  presso  le  stesse  strutture  un  numero  di  posti  Nido  elo 
Spazio  Be. Bi  tale  da  ridurre  dette  liste  d'attesa,  sulla  base delle  risorse  finanziarie  disponibili, 
nel  rispetto delle scelte formulate dalle  famiglie  interessate. 

2.   Il  servizio  conseguentemente  erogato  dal  Nido  o  dallo  Spazio  Be. Bi.  accreditato  e 
convenzionato  resta  comunque  svolto all'interno di  un  rapporto  di  diritto privato  tra  le  famiglie 
che  ne  fruiscono  ed  il  soggetto  titolare  del  servizio,  qualificandosi  la  contribuzione  di  Roma 
Capitale come sostegno alle famiglie  romane per la conciliazione dei tempi di vita e di  lavoro. 

ART. 2  DEFINIZIONE DEL NUMERO DI  POSTI DA CONVENZIONARE 

1.   Secondo  quanto  previsto  dall'art.  2 del  disciplinare  dell'accreditamento nell'Albo  di  Roma 
capitale  di  strutture  educative  private  nido  e  spazio  bebi  rivolte  al  segmento  03  anni  la 
procedura  di  convenzionamento avviene  di  norma con  cadenza annuale,  sulla  base  delle 
risorse  finanziarie  all'uopo  destinabili  con  riferimento  alle  strutture  educative  iscritte 
nell'Albo alla data di pubblicazione del  bando cittadino di  accesso al  servizio nido da parte 
degli  utenti,  nel rispetto dei seguenti principi: 

a)   analisi  qualiquantitativa  delle  domande  di  accesso  al  servizio  tramite  bando 
cittadino e della  relativa  lista  di  attesa  territoriale,  sulla  base  dei  risultati  dell'ultima 
procedura di accesso espletata nonché degli andamenti del triennio precedente; 

b)   distribuzione  delle  strutture  educative,  così  come  delineata  dall'articolazione  della 
rete  integrata pubblicoprivata operante al  momento della valutazione,  ivi  inclusa  la 
disamina  delle  potenziali  integrazioni  derivanti  dalle  disponibilità  conseguenti  alle 
nuove  istanze di  inserimento nell'Albo,  perfezionate al momento della valutazione; 

c)  parametri demograficostatistici, con  particolare riferimento agli  indici di  natalità; 
d)  parametri  tecnicourbanistici,  con  specifico  riguardo  all'individuazione  dei  nuovi 

quadranti di  urbanizzazione e dei  relativi flussi di  insediamento. 
2.   All'esito  del  provvedimento  dirigenziale  di  definizione  del  numero  di  posti  da 

convenzionare,  il  Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici,  Politiche  della  Famiglia  e 
dell'Infanzia,  procede  alla stipula delle conseguenti  convenzioni con  i Soggetti accreditati, 
previa  verifica  del  mantenimento  dei  requisiti  accertati  in  sede  di  accreditamento.  I  posti 
oggetto  della  convenzione  sono  riservati  all'utenza  municipale,  individuata  a  seguito 
dell'esperimento del  bando annuale cittadino di accesso al  servizio nidi. 

3.   Tali  principi  devono  ritenersi  prevalenti  nella  individuazione  del  numero  e  della 
localizzazione  dei  posti  da  convenzionare,  non  risultando  in  alcun  caso  a  tal  fine 
vincolante  il  posizionamento  dei  Soggetti  Gestori  nell'Albo  di  Accreditamento  delle 
strutture. 

6 

15



..  " 

4.   Roma Capitale si  riserva  la facoltà di convenzionare  in  qualsiasi momento  ulteriori posti  e/o 
strutture  mediante  il  criterio  della  rotazione,  al  fine  di  soddisfare  particolari,  sopravvenute, 
necessità  dei  singoli  territori  e  dell'utenza,  previa  adozione  di  motivato  provvedimento 
dirigenziale. 

5.   AI  fine di conseguire una sempre maggiore aderenza della rete  pubblicoprivata dei  servizi alle 
effettive esigenze cittadine,  Roma Capitale si  riserva altresì  la  facoltà,  nell'ambito delle attività 
di  convenzionamento  svolte  con  cadenza  annuale,  di  ridurre  il  numero  dei  posti  acquisiti 
presso una determinata struttura,  qualora gli stessi  non  siano stati scelti dall'utenza, ovvero  la 
complessiva consistenza dell'offerta di quel determinato quadrante cittadino risulti nell'insieme 
superiore  all'effettiva  domanda,  con  particolare  riferimento  al  sussistere  di  posti  disponibili 
presso  le strutture capitoline a gestione diretta. 

6.   Il  convenzionamento  può  in  ogni  caso  essere  differito  per  esigenze  di  interesse  pubblico  o 
necessità  motivate di  Roma  Capitale  senza  che  il  Soggetto Gestore  possa  vantare  alcunché. 
La  mancata  attivazione  del  servizio  non  dà  diritto  ai  Soggetti  Gestori  di  richiedere  alcun 
indennizzo o risarcimento. 

ART. 3  CONTRIBUZIOi\JE ECONOMICA 

1.   Roma  Capitale eroga  una  contribuzione  economica alle  famiglie dei  bambini  che  occupano  i 
posti  riservati  alla  lista  di  attesa  municipale  nella  struttura  educativa  privata,  Nido  o  Spazio 
Be.Bi,  accreditata e convenzionata. 

2.   La  contribuzione  economica  riguarda  solo  ed  esclusivamente  il  modulo  di  servizio 
convenzionato,  secondo  la  fascia oraria prescelta dalla  famiglia nell'ambito dell'orario standard 
8,00/16,30 che deve  in ogni caso considerarsi orario massimo di  fruizione del  servizio oggetto 
di convenzionamento, con applicazione dal  lunedì al  venerdì  per 11  mesi all'anno. 

3.   Parimenti,  la  contribuzione  economica  riguarda  unicamente  il  numero  di  posti  di  tempo  in 
tempo acquisiti ed effettivamente coperti. 

4.   Nessuna  quota  contributiva  è  dovuta  per  i  posti  convenzionati  ma  non  coperti  da  utenza 
municipale e per ìI  mese di agosto. 

5.   Per  ogni  bambino  inserito  nella  struttura  educativa  privata,  accreditata  e  convenzionata, 
proveniente  dalle  liste  d'attesa  municipali   a  prescindere  dalla  retta  praticata  da  ciascuna 
struttura agli utenti privati non provenienti dalle liste d'attesa municipali  verrà corrisposto: 
a)   un  importo  pari  ad  Euro 662,00/mese  per  l'orario  8,00   14,30  nel  Servizio  Nido  (6  ore e 

trenta minuti); 
b)  un  importo pari  ad  Euro  740,00/mese per  l'orario 8,00   16,30 nel  Servizio Nido  (8 ore e 

trenta minuti); 
c)  un  importo  pari  ad  Euro  523,00/mese  nel  Servizio  Spazio  Be.Bi.  (5  ore  a  turno 

antimeridiano o pomeridiano); 
6.   Tale importo sarà così  ripartito: 

a)   una  quota,  pari  a  quella  pagata  per  i  Nidi  Capitolini  a gestione  diretta  pubblica,  a  carico 
dell'utente  nella  misura corrispondente  alla  fascia  ISEE di  appartenenza  dello  stesso,  che 
l'utente verserà direttamente al Soggetto Gestore; 

b)   la  restante quota sarà versata da Roma Capitale al  Soggetto Gestore,  come contributo alla 
famiglia  e,  quindi,  in  nome e  per  conto  dell'utente  ad  integrazione  di  quanto dallo  stesso 
corrisposto,  sulla base di  una  espressa  dichiarazione della  famiglia  che  delega  ìI  Soggetto 
Gestore del servizio ad  incassare tali  fondi. 

7.   Per  le  predette  rette  Roma  Capitale,  per  conto  delle  famiglìe  dei  piccoli  utenti,  corrisponde 
direttamente al  Soggetto  Gestore  un  corrispettivo,  da  ritenersi  inclusivo  dell'IVA ove  dovuta, 
risultante  dalla  differenza  data  dalle  predette  somme  e  la  quota  a  carico  dell'utente,  nella 
misura  corrispondente  alla  fascia  ISEE  di  appartenenza  dello  stesso,  secondo  lo  schema 
tariffario di  tempo in  tempo approvato da Roma Capitale. 

8.   Restano  fermi  i rapporti  economici  tra  il  Soggetto  Gestore  e  le  famiglie  interessate  in  ordine 
alla  riscossione  della  restante  quota  di  retta  determinata  nei  termini  di  cui  al  precedente 
comma. 

9.   Per  ìI  mese  di  luglio,  l'iscrizione  degli  utenti  avviene  per  quindicine  (prima,  seconda  o 
entrambe) e vengono riconosciute al Soggetto Gestore da  Roma Capitale le quote contributive 
a  proprio  carico  corrispondenti  al  numero  di  bambini  effettivamente  iscritti  per  ciascuna 
quindicina. 

10.Nel  caso di ammissione e frequenza di bambini diversamente abili, entro  il  numero massimo di 
due  a  sezione,  il  Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici  Politiche  della  Famiglia  e 
dell'Infanzia  richiede  il  potenziamento  del  gruppo  educativo  con  le  unità  e  la  tipologia  del 
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rapporto (tempo pieno o parttime) necessari,  su  parere conforme del G.I.D.  (Gruppo  Integrato 
Disabilità)  del  Municipio  territorialmente  competente  e centrale.  In  tal  caso,  per ogni  bambino 
diversamente  abile  accolto  nella  struttura  accreditata  e  convenzionata,  Roma  Capitale 
riconosce  al  Soggetto  Gestore  un  contributo  aggiuntivo  ad  unità  pari  ad  1,5  volte  la  retta 
dovuta per la  frequenza. 

ART. 4 - MODALITA' PER L'AMMISSIONE, IL SUBENTRO, LA DISCIPLINA DELLE 
ASSENZE E LA DECADENZA DEGLI UTENTI 

1.   Si  considera  iscritto  il  bambino ammesso dal  Municipio  territorialmente  competente  a seguito 
della  procedura  annuale  di  accesso  da  bando  pubblico,  che  abbia  accettato  formalmente  il 
posto ed  iniziato l'inserimento. 

2.   Per  tutti  gli  inserimenti  di  utenti  che  intervengono  entro  il  giorno  venti  di  ogni  mese,  Roma 
Capitale  riconosce  in  favore  del  Soggetto  Gestore  la  propria  quota  e,  parimenti,  l'utente  è 
tenuto a versare  la  quota  ISEE  spettante.  Per gli  inserimenti  successivi  al  giorno venti  di  ogni 
mese  le relative quote a carico di  Roma Capitale e dell'utente decorrono dal mese successivo. 

3.   Per  le  rinunce e le decadenze che  intervengono durante  il  mese e che comportano  il  subentro 
di  altro  utente  entro  il  giorno  venti  dello  stesso  mese,  Roma  Capitale  riconosce  quale  quota 
contributiva  mensile  dovuta  quella  corrispondente  al  bambino  subentrante.  Nel  caso  di 
subentro  con  inserimento  dal  giorno  21  del  mese,  Roma  Capitale  riconosce  quale  quota 
contributiva mensile dovuta quella corrispondente al  bambino cessante. 

4.   In  caso  di  mancato subentro  la  quota  contributiva  dovuta  per  il  mese  di  riferimento  da  Roma 
Capitale  è  ridotta  del  5%  limitatamente  alle  rinunce  e  decadenze  che  intervengono  entro  il 
giorno  15  del  mese  stesso  e  nulla  è  dovuto  per  i  mesi  successivi;  la  fattispecie  di  cui  al 
presente  comma  è  applicabile  solo  nel  caso  in  cui  l'utente  rinunciante,  o  decaduto,  abbia 
frequentato,  nel  periodo  entro  il  15  del  mese   il  nido  per almeno cinque  giorni,  anche  non 
consecutivi. 

5.   Per  i  posti  oggetto  di  eventuali  rinunce,  per  i  quali  il  Municipio  competente  non  proceda 
all'ammissione  di  altri  bambini,  nulla  è  dovuto  al  Soggetto  Gestore  né  da  parte  di  Roma 
Capitale,  né da parte delle famiglie rinunciatarie. 

6.   I bambini,  salvo  ammissione  in  corso d'anno con  chiamata da  lista d'attesa,  frequenteranno  il 
Nido/Spazio  Be.Bi  dal  mese  di  settembre  al  mese  di  giugno  (secondo  il  calendario  annuale 
comunicato da  Roma  Capitale);  ove non  richiedano  l'iscrizione anche per  la  prima,  la  seconda 
o  entrambe  le  quindicine  del  mese  di  luglio.  L'individuazione  di  bambini  da  inserire  nella 
struttura  è  ad  esclusiva  cura  del  Municipio  territorialmente  competente,  sulla  base 
dell'espressa  accettazione  del  posto  nella  struttura  medesima,  tenuto  conto  della  posizione 
assunta nella graduatoria definitiva e delle preferenze espresse dalle  famiglie. 

7.   Il  Soggetto  Gestore  è  tenuto  all'inserimento  dei  bambini  nella  struttura  educativa  secondo  la 
decorrenza  indicata  dal  Municipio  territorialmente  competente,  con  la  relativa  comunicazione 
di ammissione. 

8.   Per  le  assenze  dei  piccoli  utenti  di  durata  fino  a  5  giorni  consecutivi,  la  riammissione  alla 
struttura  avverrà  su  semplice  giustificazione  verbale  della  famiglia.  Le  assenze  superiori  a  5 
giorni consecutivi comportano,  sempre,  la  presentazione del certificato medico al  momento del 
rientro.  Le  assenze  superiori  a  10  giorni  consecutivi,  devono  essere  comunicate  al  gestore, 
per iscritto (fax, email,  pec) entro i 10 gg  stessi,  fermo restando  la  presentazione del certificato 
medico al  rientro.  La mancata comunicazione comporta  la decadenza del posto. 

9.   Il  Soggetto  Gestore,  previa  comunicazione  formale  alla  famiglia,  è  tenuto  ad  informare  il 
Municipio territorialmente competente e il  Dipartimento Servizi  Educativi e Scolastici,  Politiche 
della  Famiglia  e  dell'Infanzia  ai  fini  dell'adozione  degli  atti  di  competenza  conseguenti  alla 
dichiarazione di decadenza. 

10. Le  eventuali  rinunce  alla  frequenza  vanno  presentate  al  gestore  complete  della  copia  del 
documento  di  identità  di  uno  dei  genitori  e  dal  gestore  comunicate  tempestivamente  al 
Municipio territorialmente competente e al  Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici,  Politiche 
della  Famiglia  e dell'Infanzia  e comunque  entro  5 giorni  dalla  data  in  cui  il  Soggetto  Gestore 
acquisisce  la  rinuncia  scritta  del  genitore.  Il  Municipio  territorialmente  competente  dovrà 
tempestivamente attivarsi  per  l'individuazione di  altri  bambini  aventi  titolo ai  fini  dell'eventuale 
accettazione  dei  posti  resisi  liberi  nella  struttura  per  effetto  di  decadenze  e/o  rinunce, 
fornendone comunicazione al  Soggetto Gestore nel  termine massimo di  20  giorni dalla  notizia 
della decadenza o della rinuncia. 
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ART. 5 - IMPEGNI DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE 

1.   L'individuazione dei bambini  che saranno  inseriti nei  Nidi  e negli Spazi  Be. Bi  privati  accreditati 
e  convenzionati  viene  effettuata  nell'ambito  delle  procedure  annuali  di  accesso  al  servizio 
mediante  bando  pubblico  cittadino  e,  in  corso  d'anno,  mediante  scorrimento  delle  liste 
d'attesa.  L'ammissione ai  servizi di  cui  trattasi  dà diritto al  punteggio per  l'accesso  alla  scuola 
dell'infanzia capitolina. 

2.  I  genitori  i  cui  bambini  sono  ammessi  ai  Nidi  ed  agli  Spazi  Be. Bi.  privati  accreditati  e 
convenzionati sono tenuti: 
a)  ad  accettare  le  regole e le  modalità organizzative previste dal  bando cittadino di  accesso al 

servizio; 
b)  al  pagamento  della  quotaparte  a  loro  carico  direttamente  al  Soggetto  Gestore  privato, 

secondo  la  tempistica  stabilita  per  l'utenza  dei  nidi  capitolini  a gestione  pubblica  diretta.  Il 
titolare  della  struttura  educativa  privata  deve  rilasciare  relativa  ricevuta,  la  cui  esibizione 
può essere richiesta da  Roma Capitale nell'ambito delle verifiche disposte nei  confronti  dei 
Soggetti accreditati e convenzionati; 

c)  a comunicare,  in  relazione al  mese di  luglio,  l'eventuale  interesse o  meno a frequentare  la 
struttura, con gli stessi tempi stabiliti per gli  ｵｴ･ｮｾｩ＠ delle strutture pubbliche; 

d)  a  presentare,  in  caso  di  rinuncia  al  servizio,  dichiarazione  scritta  indirizzata  sia  al 
Municipio  territorialmente  competente,  sia  al  Soggetto  Gestore,  entro  il  giorno  20  del  mese 
precedente  a quello  in  cui  intendono  interrompere  la  frequenza  del  bambino.  In  questo caso 
l'obbligo della contribuzione  è  interrotto dal  primo giorno del  mese successivo.  Per  le  rinunce 
presentate  oltre  il  giorno  20  l'obbligo  della  contribuzione  è  interrotto  dal  secondo  mese 
successivo. 

3.   Qualora  la  famiglia  del  bambino  proveniente  dalle  liste  d'attesa  municipali  accolto  nella 
struttura accreditata e convenzionata  non  effettui  il  pagamento della quotaparte a suo carico 
per due  mensilità,  il  Soggetto Gestore,  dopo aver assegnato alla  famiglia  un  congruo  termine 
(almeno  30  giorni)  per  la  regolarizzazione,  senza  esito  positivo,  ne  darà  tempestiva 
comunicazione  al  Municipio  territorialmente  competente  ai  fini  della  dichiarazione  di 
decadenza e dell'attivazione di  quanto necessario  per il  conseguente  subentro di  altro utente. 
" Municipio provvederà allo scorrimento della lista d'attesa,  fornendo  il  nominativo del bambino 
subentrante,  da  accogliere  nella  struttura.  Il  Soggetto  Gestore  avrà  titolo  al  pagamento  della 
sola quota parte a carico di  Roma Capitale,  restando a proprio carico  la  procedura di  recupero 
delle restanti somme dovute dall'utente moroso. 

4.   "  Soggetto  Gestore  è  tenuto  ad  informare  adeguatamente  le  famiglie  di  tali  obblighi  a  loro 
carico. 

ART. 6 - PAGAMENTO CONTRIBUZIONE ECONOMICA 

1.   Il  Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici,  Politiche  della  Famiglia  e  dell'Infanzia 
corrisponde con  cadenza mensile  la  propria complessiva quota contributiva  dovuta  in  nome 
e  per  conto  delle  famiglie   spettante  al  Soggetto  Gestore,  secondo  i  termini  di  cui  ai 
precedenti  artt.  3 e 4,  in  rapporto  all'entità dei  bambini  accolti,  provenienti  dalle  liste d'attesa 
municipali. 

2.   Ai  fini  della  liquidazione  il  Soggetto  Gestore  è  tenuto  a  presentare  regolare  fattura  al 
Dipartimento Servizi  Educativi e Scolastici,  Politiche della Famiglia e dell'Infanzia,  secondo  la 
procedura all'uopo stabilita e comunicata al momento della sottoscrizione della Convenzione. 

3.   La  fattura  dovrà  riportare  l'espresso  riferimento  alle  "quote  contributive  dovute  da  Roma 
Capitale in  nome e per conto delle famiglie dei bambini di cui agli allegati  riepiloghi". 

4.   Il  Dipartimento  Servizi  Educativi  e Scolastici  Politiche  della  Famiglia e dell'Infanzia  provvede 
alla  liquidazione della fattura  entro  30  giorni  dalla data di  ricezione  o di  integrazione/rettifica, 
sulla base di ogni opportuna verifica. 

5.   "Dipartimento Servizi  Educativi e Scolastici  Politiche della Famiglia e  dell'Infanzia si  riserva 
la  facoltà di  richiedere  l'esibizione delle  ricevute  rilasciate  dal  Soggetto Gestore alle  famiglie, 
relative al  pagamento da parte degli utenti della propria quota contributiva versata. 

ART. 7 -IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE 

1.   "Soggetto Gestore della struttura educativa accreditata e convenzionata è  tenuto a garantire il 
rispetto di  tutti gli obblighi ed  impegni di  cui al  presente Disciplinare ed  in  particolare a: 
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a)  erogare  il  servizio  nel  rispetto  dei  principi  generali  al  riguardo  fissati  dalle  leggi  e  dai 
regolamenti vigenti a livello nazionale,  regionale e comunale nonché dai contratti collettivi 
nazionali di  lavoro; 

b)  adottare  un  progetto  educativo  conforme  ai  principi  ed  ai  valori  enunciati  nel  "Modello 
educativo  dei  nidi  e  delle  scuole  dell'infanzia  di  Roma  Capitale",  allegato  al  presente 
Disciplinare  sub  1).  Il  progetto  educativo  dovrà  altresì  dar  conto  della  organizzazione 
degli spazi prevista per l'erogazione del servizio nella struttura; 

c)   assicurare  la  presenza  di  personale   coordinatore  pedagogico,  educatori,  ausiliari  e 
cuoco   in  possesso  del  titolo  di  studio  elo qualificazione  professionale  previsto/i  dalla 
normativa  vigente.  Tale  personale  dovrà  mantenere  un  comportamento  irreprensibile, 
agire  con  la  massima  professionalità,  con  diligenza  e  perizia,  prudenza  e  rispettare  la 
dignità dell'utenza ed  il segreto d'ufficio; 

d)   applicare,  in particolare,  un  rapporto numerico tra educatori e bambini  iscritti e tra ausiliari 
e  bambini  iscritti  pienamente  conforme  a  quanto  previsto  dalla  normativa  regionale 
vigente,  dotandosi  di  un  modello  organizzativo  efficace  ed  idoneo  ad  assicurare 
costantemente il mantenimento del prescritto rapporto medio; 

e)   rispettare,  in  conseguenza,  il  progetto educativo ed  il  modello organizzativo presentati al 
momento  dell'accreditamento,  salvo  miglioramenti  ed  adeguamenti  eventualmente 
risultanti  da  proposte,  indicazioni  e  prescrizioni  emerse  nel  corso  del  rapporto  di 
convenzionamento.  Tali  modifiche  dovranno  essere  in  ogni  caso  approvate  dal 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Politiche della Famiglia e  dell'Infanzia; 

f}   adottare  e  rispettare  le  procedure  di  rendicontazione  e  fatturazione  indicate  dal 
Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici  Politiche  della  Famiglia  e  dell'Infanzia, 
specificate al momento della sottoscrizione della convenzione; 

g)   tenere  apposito  registro,  sui  cui  indicare  i  nominativi  dei  bambini  iscritti  al  servizio,  le 
relative  presenze giornaliere e le motivazioni delle assenze (con  relativa documentazione 
giustificativa),  i nominativi degli operatori e le relative presenze ed  assenze; 

h)   accettare  ed  applicare  protocolli  di  azione,  proposti  dal  Dipartimento  Servizi  Educativi  e 
Scolastici  Politiche  della  Famiglia  e  dell'Infanzia,  finalizzati  a  monitorare  l'effettivo 
andamento delle presenze degli utenti; 

i)   accettare  ed  applicare  protocolli  di  azione,  proposti  dal  Dipartimento  Servizi  Educativi  e 
Scolastici  Politiche  della  Famiglia  e  dell'Infanzia  finalizzati  a  monitorare  i  livelli  della 
qualità erogata e percepita dall'utenza; 

j)   nominare,  entro dieci  giorni  dalla  data  di  sottoscrizione  della  convenzione,  un  Referente 
del  Servizio,  identificato  quale  interfaccia  di  Roma  Capitale  per  ogni  comunicazione 
afferente  le attività gestionali; 

k)   garantire  la  preparazione  giornaliera  dei  pasti  secondo  i  menu  e  le  tabelle  dietetiche 
allegati  al  presente  Disciplinare  sub  2),  assicurando  altresl  eventuali  diete  speciali  per 
intolleranze  alimentari  elo per  motivi  eticoreligiosi,  nell'ambito  del  progetto  dietetico 
definito  e su  certificazione  del  pediatra  curante.  La  struttura  ha  la  facoltà  di  prowedere 
alla  preparazione  e  confezionamento  dei  pasti,  incluso  o  meno  l'approwigionamento 
delle  derrate,  tramite  contratti  di  servizio  con  imprese  specializzate  del  settore,  in 
alternativa  alla  presenza  della  figura  del  cuoco,  fermi  in  ogni  caso  la  preparazione ed  il 
confezionamento in  loco; 

I)   non  affidare  a  terzi  le  attività  tipiche  del  servizio  educativo,  rimanendo  inteso  che 
potranno  essere  svolte  da  soggetti  diversi  dal  Soggetto  Gestore  soltanto  attività 
specialistiche  ed  accessorie,  quali  manutenzione,  lavanderia  e  pulizie.  In  tale  caso  il 
personale ausiliario può essere ridotto della metà.  Per le  strutture con  ricettività fino a 15 
utenti, deve essere comunque assicurata la presenza di un ausiliario; 

m)   osservare il calendario annuale di funzionamento del servizio secondo quanto comunicato 
da Roma Capitale; 

n)   il  Gestore  è  tenuto  a  portare  a  conoscenza  le  famiglie,  mediante  sottoscrizione  di 
apposito  foglio  informativo,  degli  obblighi  a  loro  carico,  compresi  quelli  relativi  alla 
tempestiva comunicazione dell'assenza che deve awenire entro  i primi  10 gg  di  assenza 
e quelli relativi alla trasmissione dei certificati medici al momento del rientro dell'utente. 

ART. 7 bis -ISTANZA MUTAMENTO SEDE 

1.   Il  soggetto  gestore  ha  facoltà  di  richiedere  a  Roma  Capitale  l'autorizzazione  al  mutamento 
della sede della struttura educativa convenzionata,  nel  rispetto delle seguenti condizioni: 
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..  

a)  la  nuova  sede  del  nido/spazio  be.bi.  deve  distare  dalla  precedente  non  più  di  1 KM  (a 
piedi); 

b)  il  nuovo edificio deve avere una ricettività tale da consentire di mantenere invariati i posti 
offerti in convenzione, garantendo comunque la riconferma dell'utenza piccola e media. 

2.   L'istanza  di  mutamento  di  sede  deve  essere  inoltrata  al  Dipartimento  Servizi  Educativi  e 
Scolastici  Politiche  della  Famiglia  e  dell'Infanzia,  esclusivamente  tramite  PEC, 
perentoriamente,  entro  il  1"  settembre  dell'anno  educativo  antecedente  a  quello  in  cui  si 
intende attuare il  trasferimento di sede. 

3.   Fermo  restando  il  rispetto  dei  criteri  di  cui  al  comma  1,  l'istanza deve  indicare  !'indirizzo del 
nuovo  immobile  e  deve  essere  accompagnata  da  un  documento  di  identità  del  titolare  del 
nido. 

4.   L'istanza  sarà  esaminata  dalla  Commissione  Tecnico   Amministrativa  di  cui  all'art.  5  del 
Disciplinare per l'accreditamento e l'esito della valutazione, che avrà ad oggetto la verifica dei 
parametri  di  cui  al  comma  1,  sarà  comunicato  all'interessato  entro  trenta  giorni  dalla 
presentazione dell'istanza. 

5.   In  caso  di  accoglimento  deli'istanza,  il  gestore,  entro  novanta  giorni  dall'accoglimento 
dell'istanza  stessa,  deve  trasmettere  al  Dipartimento  Servizi  Educativi  e Scolastici,  Politiche 
della Famiglia e dell'Infanzia,  la seguente documentazione: 
a)  documenti idonei ad attestare  la disponibilità del nuovo immobile;  
b)  autorizzazione  all'apertura  e  al  funzionamento  da  parte  del  Municipio  territorialmente  

competente; 
c)  progetto educativo e modello organizzativo; 
d)  planimetria,  pianta  e  sezioni  quotate  in  scala  1:100  dei  locali,  con  l'indicazione  degli 

arredi,  redatte e timbrate da un  tecnico abilitato; 
e)  inventario degli  arredi  e dei  materiali  previsti  per  le  routines e per  i momenti  di  gioco  in 

relazione alle diverse fasce di età;  
f)  visualizzazione fotografica dei diversi ambienti;  
g)  polizze assicurative relative a persone e cose.  

6.   La  predetta  Commissione  valuterà  l'adeguatezza  della  documentazione  di  cui  al  comma  5, 
entro  i  successivi  trenta  giorni  e,  in  caso  di  esito  positivo,  il  Municipio  territorialmente 
informerà le  famiglie dei piccoli utenti del cambio di sede  in  atto prima della pUbblicazione del 
nuovo bando di iscrizione. 

7.   Le  famiglie  di  cui  al  comma 6 avranno  la  facoltà  di  frequentare  la  nuova  struttura,  oppure di 
sceglierne altra ricadente nel medesimo Municipio. 

ART. 8 - PERSONALE 

1.   Per  tutto  il  personale  componente  l'organico  del  Nido  o  dello  Spazio  Be.BL,  il  Soggetto 
Gestore: 
a)  deve garantire  l'applicazione del  rapporto di  lavoro dipendente  (a  tempo  indeterminato e/o 

determinato  con  le  previste  definizioni  dell'orario  di  lavoro  settimanale  in  relazione  al 
funzionamento del servizio),  regolamentato dai CCNL applicabili; 

b)  è  tenuto  ad  ottemperare  agli  obblighi  derivanti  da  tutte  le  disposizioni  normative  e 
contrattuali in materia giuslavoristica; 

c)   deve garantire  la stabilità almeno per ciascun anno educativo,  salvo casi  di  forza maggiore 
debitamente  e  formalmente  documentati,  e  la  tempestiva  sostituzione  degli  operatori  a 
qualunque  titolo  assenti  con  altri  di  pari  requisiti,  in  modo  da  garantire  il  regolare 
espletamento del servizio; 

d)  deve  adottare  un  codice  di  regolamentazione  dello sciopero a garanzia  dei  servizi  minimi 
essenziali da erogare all'utenza; 

2.   Le  figure professionali sono le seguenti: 
a)   Coordinatore pedagogico 

Il  coordinatore  pedagogico  è  responsabile  del  progetto  educativo  e  del  modello 
organizzativo,  gestisce  i  rapporti  nel  gruppo  di  lavoro,  organizza  la  formazione  del 
personale,  cura i rapporti  con  le  famiglie e provvede a sviluppare  in  modo continuativo le 
informazioni sia all'interno che all'esterno del servizio,  in  modo da  rielaborare e formulare 
periodicamente gli obiettivi ed  i processi di  lavoro. 
Il  coordinatore  pedagogico,  al  pari  del  gruppo educativo,  è  tenuto a  partecipare  a corsi, 
seminari,  incontri eventualmente organizzati da Roma Capitale. 
Il  coordinatore  può  svolgere  la  funzione  prevista  presso  più  strutture  ovvero  impiegare  il 
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tempo di  lavoro non  assorbito dalla funzione di coordinamento  in  uno con  le attività svolte 
dal  resto del gruppo educativo.  In  tale ultima fattispecie  il  coordinatore,  limitatamente agli 
intervalli  temporali  cosI  individuati  e  nel  rispetto  del  rapporto  medio  educatore/bambino 
nell'arco  della  giornata,  può  rientrare  nel  computo  delle  risorse  destinate  alla  funzione 
educativa,  tenuto  conto  del  numero  di  bambini  effettivamente  presenti.  La  funzione  di 
coordinamento e quella educativa non potranno in  ogni caso essere svolte "al  contempo", 
dovendosi  in  tal  senso  escludere  la  possibilità  di  una  sovrapposizione  piena  e  continua 
delle due attività. 
Il  coordinatore può essere incaricato a prestazione professionale; 

b)   Educatori 
Il  personale educatore adotta una  metodologia di  lavoro  in  équipe ed  è  disponibile ad  un 
continuo scambio di  informazioni ed  alla collaborazione  reciproca.  Il  personale educatore 
partecipa  a  riunioni  periodiche  organizzate  anche  con  la  presenza  del  coordinatore 
pedagogico,  con  finalità  di  programmazione,  progettazione  e  verifica.  Ogni  educatore 
deve  avere  a  disposizione  un  monte  ore  per  le  attività  non  frontali  con  i  bambini.  Nel 
corso  dell'anno  educativo  il  Soggetto  Gestore  deve  garantire  al  personale  educatore 
un'attività  di  aggiornamento  da  lui  stesso  organizzata  e  la  partecipazione  ai  corsi, 
seminari,  incontri eventualmente organizzati da Roma Capitale; 

c)   Ausiliari  (incluso  il  cuoco) 
Il  personale  ausiliario  deve  avere  a  disposizione  un  monte  ore  per  aggiornamento  e 
riunioni.  Il  Soggetto Gestore deve garantire al  personale  ausiliario  (incluso  il  cuoco),  nel 
corso dell'anno educativo,  un'attività di  aggiornamento dedicata e/o insieme al  personale 
educatore. 

3.   In  relazione  alla  figura  del  medico  pediatra,  tenuto  conto  che  le  attività  da  questo  svolte 
nell'ambito delle strutture educative sono  informate a finalità di  prevenzione e profilassi,  in  una 
logica  di  azione  concorrente  con  quella  assicurata  dai  pediatri  di  base,  la  frequenza  minima 
obbligatoria  delle  prestazioni  presso  le  strutture  convenzionate  è  rapportata  alla  misura 
mensile.  E'  ammessa  la  destinazione/utilizzazione  polifunzionale  degli  spazi  dell'ambulatorio 
medico. 

4.  Il  Soggetto Gestore è tenuto: 
a)  a  consegnare  al  Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici  Politiche  della  Famiglia  e 
. dell'Infanzia,  prima dell'avvio del servizio: 

1)  l'elenco  del  personale  impiegato  presso  il  Nido  o  lo  Spazio  Be.Bi.,  nonché  di  quello 
ritenuto  necessario  per  le  possibili  sostituzioni  specificando  la  mansione  svolta  e  la 
tipologia di contratto applicata e relativa qualifica; 

2)  i curricula del personale; 
3)  attestati  relativi  alla formazione obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo 81/2008 e 

quella in  materia di antincendio; 
4)  Documento di Valutazione dei Rischi  DVR,  con  relativo piano di evacuazione e SCIA 

di  cui  al  DPR  151/2001,  solo  nel  caso  in  cui  si  superino  le  30  unità  di  presenze 
costanti nella struttura; 

b)  a conservare  presso  la  struttura e ad  esibire a  richiesta dell'Amministrazione gli  attestati 
e/o certificazioni di  legge  per  il  cuoco ed  ausiliari che svolgono e/o collaborano all'attività 
di  preparazione, confezionamento, porzionamento e/o scodellamento pasti; 

c)  a  comunicare  al  Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici  Politiche  della  Famiglia  e 
dell'Infanzia, successivamente: 
1)  ogni variazione  relativa al  personale impiegato,  con  tempestività; 
2)  ogni  informazione, notizia o dato richiesti da Roma Capitale. 

d)   a consegnare a richiesta dell'Amministrazione ogni documentazione relativa al  personale 
in  organico, prevista dalla disposizioni  legislative  in  materia contrattuale"; 

5.   Fermo  restando  il  necessario  rispetto  del  rapporto  educatore/bambino  previsto  dalla 
normativa  regionale  vigente,  il  soggetto gestore di  più  strutture educative  convenzionate  può 
avvalersi,  per  provvedere  a  sostituzioni  di  breve  durata  (massimo  5  giorni)  e  previa 
comunicazione via  pec al  Municipio e al  Dipartimento  Servizi  Educativi  e Scolastici  Politiche 
della  Famiglia  e  dell'Infanzia,  di  propri  dipendenti  inseriti  negli  elenchi  del  personale 
impiegato  per  la  gestione  di  strutture  educative  convenzionate  diverse  da  quella  che 
necessita di sostituzione breve. 
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ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE - DANNI E RISCHI 

1,   Il  Soggetto  Gestore  è  tenuto  all'adempimento  di  tutti  gli  obblighi  derivanti  dalla  legge 
sull'assicurazione di  cose  e persone  ed  in  particolare dei  bambini  ammessi  al  servizio e del 
personale contro ogni eventuale rischio o responsabilità 

2.   Dell'adempimento  di  tali  obblighi  il  Soggetto  Gestore  fornirà  riscontro  documentale  insieme 
all'istanza  di  accreditamento.  Il  Soggetto  Gestore  è  inoltre  responsabile  civilmente  e 
penalmente di  tutti  i danni di qualsiasi  natura che  possano derivare a persone o cose  legate 
allo  svolgimento  del  servizio  e  Roma  Capitale  è  sollevata  da  qualunque  pretesa,  azione, 
domanda  o  altro  che  possa  derivargli  direttamente  o  indirettamente  dalla  gestione  del 
servizio. 

3.   L'oggetto  delle  coperture  assicurative  di  ogni  genere  deve  essere  in  linea  con  le  attività 
espletate  presso  la  struttura  educativa,  ivi  comprese  le  attività  accessorie  finalizzate  alla 
realizzazione di quella principale. 

ART. 10 -INADEMPIMENTI E PENALI 

1.   In caso di inadempienze,  non conformità o irregolarità rispatto a quanto previsto nel presente 
Disciplinare,  il  Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici,  Politiche  della  Famiglia  e 
dell'Infanzia invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni. 

2.   Il Soggetto Gestore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel  termine massimo di otto giorni 
di  calendario dal  ricevimento della contestazione e conformarsi alle condizioni di  Disciplinare 
entro  il  termine  indicato  dal  Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici,  Politiche  della 
Famiglia e  dell'Infanzia. 

3.  Fatto  salvo  il  risarcimento  dell'eventuale  maggior  danno  e  quanto  disposto  nel  presente 
Disciplinare in  materia di  risoluzione,  di  cui all'art.  11,  nel  caso  in cui  le giustificazioni addotte 
non  fossero ritenute accoglibili o in  caso di mancata  risposta o di  mancato arrivo  nel  termine 
indicato,  il  Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici,  Politiche della  Famiglia e  dell'Infanzia 
si  riserva l'applicazione delle seguenti penali: 
a}  euro  1.500,00 (millecinquecento/OD)  ogni  volta che  venga  negato  l'accesso agli  incaricati 

di  Roma  Capitale,  cosI  come  meglio  specificati  all'art.  7  del  Disciplinare  di 
Accreditamento, ad eseguire controlli e verifiche; 

b)  euro  1.500,00 (millecinquecento/OO)  per mancata nomina del  Referente del Servizio o del 
Coordinatorè pedagogico; 

c)  euro  1.500,00  (millecinquecento/OO)  per  ogni  educatore  in  meno  rispetto  al  rapporto 
educatore/bambino,  in considerazione del numero degli  iscritti; 

d)  euro  1.500,00  (millecinquecento/OO)  per  ogni  educatore  in  meno  rispetto  al  rapporto 
educatore  bambino  in  funzione  della  presenza  stimata  dei  bambini  nelle  varie  fasce 
orarie; 

e)  euro 1.000,00 (mille/DO)  per mancato rispetto del  rapporto ausiliario/bambino; 
f)  euro  1.000,00  (mille/OO)  per  ogni  unità  di  personale  non  in  possesso  dei  requisiti 

professionali previsti dalla normativa vigente; 
g)  euro  1.500,00  (millecinquecento/OO)  per  ogni  unità  di  personale  educativo,  ausiliario  e 

addetto  alla  preparazione  dei  pasti,  sostituita   rispetto  agli  elenchi  preventivamente 
comunicati   senza  la  preventiva  comunicazione  al  Dipartimento  Servizi  Educativi  e 
Scolastici; 

h)  euro  1.000,00  (mille/OO)  per  mancata  attivazione  dei  corsi  di  formazione  previsti  dalle 
vigenti norme giuslavoristiche in  favore del personale dipendente; 

i)  euro 1.500,00 (millecinquecento/OO) per mancato recepimento delle prescrizioni formulate 
dal  Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici,  Politiche  della  Famiglia  e  dell'Infanzia 
all'esito  di  un  procedimento  in  contraddittorio  con  il  gestore  della  struttura  educativa,  in 
relazione  all'applicazione  degli  standard  previsti  nel  progetto  educativo  e  nel  modello 
organizzativo  di  cui  all'art.  7,  adottato  dal  gestore  medesimo  e  approvato  dalla 
Commissione tecnico  amministrativa per l'esame delle istanze di accreditamento; 

j)  fino ad €1.000,OO  (mille/OO) per ogni  inosservanza degli ulteriori impegni previsti dall'art.7; 
k)  fino  ad  euro 500,00  (cinquecento/OO)  per  ogni  difformità delle  pietanze  rispetto  a quelle 

previste nel  menu giornaliero,  non  preventivamente comunicate al  Municipio competente 
e al  Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici,  Politiche della Famiglia e  dell'Infanzia; 

I)  euro 3.000,00 (tremila/OO) per accertate carenze igieniche dei locali; 
m)  euro  3.000,00  (tremila/OO)  per  mancato  rispetto  delle  vigenti  norme  igienicosanitarie  in 

materia di conservazione degli alimenti; 
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n)  euro  2.000,00  (duemila/OO)  per  mancata  tempestiva  segnalazione  dell'intervenuta 
decadenza e/o rinuncia di utenti; 

o)  euro  2.000,00  (duemila/OO)  per  mancato  rilascio  agli  utenti  della  ricevuta  di  pagamento 
della quota contributiva a carico delle famiglie; 

p)  euro  1.500,00  (millecinquecento/OO)  per  ciascun  bambino  inserito  oltre  la  capienza 
prevista dall'autorizzazione al  funzionamento della struttura. 

q)  euro  1.500,00 (millecinquecento/OO)  per  ogni  inosservanza  degli  obblighi  previsti  dall'art. 
8; 

r)   euro  5.000,00  (cinquemila/OO)  per  ogni  unità  di  personale  utilizzato  in  difformità  delle 
disposizioni  normative  e  contrattuali  in  maniera  giuslavoristica,  fermo  restando  la 
risoluzione della convenzione prevista dall'art.  11,  in  caso di mancata regolarizzazione nei 
termini  richiesti; 

s)  euro  3.000,00  (tremila/OO)  per  ogni  ulteriore  inosservanza  degli  obblighi  del  disciplinare 
del convenzionamento; 

t)  euro  3.000,00  (tremila/OO)  per  mancato  aggiornamento  del  DVR   Documento  di 
valutazione dei  rischi; 

u)   euro  2.500,00  (duemilacinquecento/OO)  per  mancato  aggiornamento  della  formazione 
obbli\Jatoria  prevista  dal  Decreto  Legislativo  81/90,  ovvero  di  quella  antincendio,  se 
prevista; 

v)   fino  a euro  5.000,00  (cinquemila/OO)  per  inadeguata  o  insufficiente  manutenzione  degli 
ambienti  e degli  spazi  di  pertinenza della  struttura  educativa,  comprese  le  aree verdi,  se 
presenti. 

4.   Alla  seconda contestazione per  la  stessa violazione  nel  corso  dell'anno educativo,  la  penale 
prevista sarà raddoppiata. 

5.   L'applicazione  delle  penali  avverrà  a  seguito  di  contestazione  per  iscritto  dell'addebito, 
secondo  la  procedura  sopradescritta  e,  in  caso  di  inadempimento  accertato,  l'applicazione 
avverrà  mediante  trattenuta  dell'ammontare previsto  dall'importo a saldo  delle  rette  fatturate 
per il  primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento. 

ART. 11 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

1.   In  caso  di  inosservanze  gravi  da  parte  del  Soggetto  Gestore  degli  obblighi  e delle  condizioni 
stabiliti  nel  presente  Disciplinare,  il  Dipartimento Servizi  Educativi  e Scolastici,  Politiche  della 
Famiglia  e  dell'Infanzia  inoltrerà  apposita  diffida  ad  adempiere,  assegnando  un  termine 
essenziale,  non  superiore  a quindici  giorni.  Tale  termine  decorrerà  dalla  data  di  ricevimento 
della diffida.  Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano. 

2.   La  convenzione  potrà  essere  risolta  per  inadempimento  nei  casi  previsti  dall'art.  1453  del 
codice civile.  Nei seguenti casi  l'Amministrazione si  riserva  la  facoltà di avvalersi della clausola 
risolutiva espressa di cui all'art.  1456 del codice civile: 
a)  mancata  applicazione  dei  contratti  collettivi  di  lavoro  e  ritardi  reiterati  nei  pagamenti  delle 

competenze spettanti al  personale dipendente; 
b)  revoca o sospensione dell'autorizzazione all'apertura ed al  funzionamento; 
c)  situazioni  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  cessione  attività  e  di  concordato  preventivo  a 

carico del Soggetto Gestore; 
d)  interruzione e/o sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta; 
e)  affidamento a terzi delle attività tipiche del servizio educativo; 
f)  cessione della convenzione a terzi; 
g)  motivi e necessità di  pubblico interesse; 
h)  reiterata violazione delle norme di sicurezza e prevenzione; 
i)  comminazione da  parte di  Roma Capitale di  più  di  due penali  nell'arco dell'anno educativo 

di convenzionamento. 
3.   La  risoluzione  della  convenzione  per  fatto  del  Soggetto  Gestore  comporta  l'obbligo  del 

Soggetto stesso al  risarcimento dei danni e la revoca dell'accreditamento. 
4.   La  risoluzione  della  convenzione  comporterà,  in  ogni  caso,  l'escussione  della  garanzia 

definitiva, di cui al  successivo art.  11  bis 

ART.11 bis - GARANZIA DEFINITIVA 

1.   AI  momento  della  sottoscrizione  della  convenzione,  il  Soggetto  Gestore  è  tenuto  alla 
costituzione  di  una  garanzia  fidejussoria,  pari  al  10%  del  valore  del  rapporto  contrattuale, 
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calcolato sulla base dei  posti  Nido elo Spazio Be.Bi acquisiti da  Roma Capitale,  secondo  le 
modalità indicate al  precedente art.1, comma 1. 

2.   La  cauzione  è  prestata  a  garanzia  dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  previste  dal 
convenzionamento  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento 
delle obbligazioni stesse. 

3.   La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1,  può  essere  costituita  in  contanti  da  versare 
presso  la  Tesoreria  Comunale,  ovvero  può  essere  rilasciata  da  imprese  bancarie  o 
assicurative che rispondano ai  requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività,  o rilasciata dagli  intermediari finanziari  iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività  di  rilascio  di  garanzie  e  che  sono  sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una 
società  di  revisione  iscritta  nell'albo  previsto  dall'articolo  161  del  decreto  legislativo  24 
febbraio  1998,  n.  58  e  che  abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla  vigente 
normativa bancaria assicurativa. 

4.   La  garanzia  dovrà  avere  durata  per  tutto  il  periodo  di  convenziona mento  e  prevedere 
espressamente la  rinuncia al  beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  la 
rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'articolo  1957,  secondo  comma,  del  codice  civile,  nonché 
l'operatività della  garanzia  medesima  entro quindici  giorni,  a  semplice  lichiesta scritta  della 
stazione appaltante 

ART. 12  VERIFICHE E CONTROLLO DI QUALITA' 

1.   Roma  Capitale  si  riserva  di  procedere,  in  qualsiasi  momento,  a  controlli  ed  ispezioni  tesi  a 
verificare  il  corretto  adempimento  degli  obblighi  di  cui  al  presente  Disciplinare,  al  fine  di 
valutare  l'andamento  della  gestione  sia  sotto  l'aspetto  organizzativo  che  educativo, 
monitorando  il  buon  funzionamento del servizio,  la  qualità delle prestazioni  fornite ed  il  livello 
di soddisfazione delle famiglie. 

2.   Tali  attività  saranno  svolte  da  personale  del  Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici 
Politiche della Famiglia e dell'Infanzia; 

3.   Nelle  attività  di  cui  al  precedente  punto  2,  il  Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici 
Politiche  della  Famiglia  e dell'Infanzia  sarà  supportato  da  personale  del  Municipio  di  Roma 
Capitale  competente  per  territorio,  con  funzioni  di  DEC,  eventualmente  coadiuvato  da 
professionista esterno all'Ente,  da individuarsi con selezione pubblica. 

4.   Le  verifiche  avverranno  con  modalità  tali  da  non  creare  disservizi.  Alle  medesime  potrà 
essere presente  il  Responsabile del  Servizio che  sarà avvisato,  qualora non  presente presso 
la  struttura,  contestualmente all'avvio della verifica. 

5.   AI  termine dei controlli verrà compilato un  verbale  relativo alle  rilevazioni avvenute durante  la 
visita  che  potrà  eventualmente  contenere  le  osservazioni  del  Responsabile  del  Servizio. 
Copia di  tale verbale sarà consegnata al  Responsabile del Servizio. 

6.   Roma Capitale  procede,  in  via  autonoma elo in  collaborazione con  il  Soggetto Gestore,  alla 
realizzazione  di  campagne  di  rilevazione  della  customer  satisfaction  presso  le  strutture 
accreditate e convenzionate. 

ART. 13  STRUTTURE EDUCATIVE AZIENDALI 

1.   Per  l'eventuale  convenziona mento  di  strutture  educative  aziendali,  beneficianti  o  meno  di 
finanziamenti  pubblici  per  la  realizzazione  di  nidi  nei  luoghi  di  lavoro,  si  applicano  tutte  le 
norme di cui al presente Disciplinare. 

ART. 14  RISERVATEZZA 

1.   Tutti  i  dati  che  Roma  Capitale  fornirà  relativamente  ai  bambini  richiedenti  il  servizio  sono 
individuati come "dati personali",  ai  sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003,  n.  196 
"Codice  in  materia di  protezione dei dati  personali" e sono pertanto soggetti alla disciplina di 
tutela dallo stesso definita. 

2.   Roma  Capitale  conferirà  al  Soggetto  gestore  i  dati  personali  relativi  ai  fruitori  del  servizio 
unicamente  in  relazione allo svolgimento delle attività  inerenti  il  servizio stesso e comunque 
in  forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto. 

3.   È  fatto  assoluto  divieto  al  Soggetto  gestore  di  diffondere  i  dati  personali  di  cui  entrerà  in 
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possesso  in  relazione  ai  servizi  gestiti.  Il  Soggetto  gestore,  entro  15  giorni  dalla 
sottoscrizione della  convenzione  renderà  noto  a Roma  Capitale  il  titolare  e  il  responsabile 
del  trattamento dei dati. 

4.   In  relazione  al  trattamento  dei  dati  personali  dei  soggetti  utenti  del  servizio  il  Soggetto 
Gestore  adotta  le  misure  organizzative  e  procedurali,  sia  a  rilevanza  interna  che  esterna, 
necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. 

5.   Il  Soggetto  Gestore  è  responsabile  per  l'esatta  osservanza  da  parte  dei  propri  dipendenti, 
consulenti,  collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

6.   In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  di  riservatezza,  il  Soggetto  Gestore  sarà  tenuto  a 
risarcire  tutti  i  danni  che  ne  dovessero  derivare,  ferma  restando  la  facoltà 
dell'Amministrazione  di  valutare  l'opportunità  della  risoluzione  della  convenzione  per 
interruzione del rapporto di fiducia con  il Soggetto Gestore. 
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SCUOLE DELL'INFANz.IA ROMA CAPITALE 

Gara nti scono  i d irit t i dell e bambi ne e del  b  mb in i 

Con corrono alla  costruzione dell'Ident ità del  territorio 

Promuovono progetti educativi che  sv iluppano  
le  capacità delle bambine e dei  bambini  

Cons iderano  il  g ioco,  l 'a pprendimento e la  soci alità cen t ral i  
nella cres cita del le bam bine e dei  ba mb in i   +  

Fa vo risco no proces si  inclusiv i  

Sono attenti all'organizzazione degli spazi  e dei  tempi di  vita  

Considerano  la  contin u ità dell'esperienza dei bamb ini  
un valore da  sostenere e promuovere  

Valorizzano e promuovono  le  profes sionalità che  in  essi  operano  

Promuovono  il  sistema  integrato dei serviz i per garantire  
a tutti  i bambin i  il  d iritto all'educaz ione e all'istruzione  
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11 
I BAMBINI SONO PERSONE 

UNICHE E IRRIPETIBILI 

+ 

Il Nido accoglie i  bambini dai 3 mesi ai  3 anni 
e  la  Scuola  dell'Infanzia  i  bambini  dai  3 ai  6 
anni. Tali  servizi si  rivolgono ai  bambini rico

noscendoli, secondo i principi costituzionali, 

persone uniche e irripetibili e garantiscono 

loro il diritto all'educazione e al pieno svi

luppo personale. La dignità sociale e la tutela 

dei diritti del bambino e dei familiari, senza di

stinzione di sesso, di razza, di lingua, di reli

gione, di condizioni personali e sociali, 

costituiscono gli elementi fondanti del pro

getto educativo dei Nidi e delle Scuole del

l'Infanzia. 

E' compito dei Servizi dell'Infanzia di Roma 

Capitale accogliere e valorizzare le specificità 

e le esigenze formative di ogni bambino, per 

favorire lo sviluppo armonico della persona, 

nel rispetto delle differenze di tutti e del

l'identità di ciascuno, mediante una modalità 

relazionale basata sull'osservazione e 

l'ascolto, che sollecita la partecipazione e il 

dialogo sia con le famiglie che con le altre 

agenzie formative del territorio. 

Le potenzialità dei bambini, biologicamente 

determinate, si sviluppano nell'incontro con 

le persone e negli ambienti di vita in cui essi 

crescono. Ciascun bambino, quando entra nel 

Nido o nella Scuola dell'Infanzia, ha una pro

pria storia, unica e diversa da quella di tutti gli 

altri; una diversità che deve essere ricono

sciuta e rispettata. 

I bambini sono competenti, attivi, creativi, 

motivati ad esprimere i propri sentimenti, a 

conoscere, agire, interagire e stabilire rela

zioni affettive significative con gli altri bam

bini e con gli adulti. L'educazione va intesa 

come processo globale, che promuove lo svi

luppo del bambino nelle sue dimensioni affet

tive, cognitive e relazionali, l'una 

strettamente interconnessa alle altre. 

Lo sviluppo dei bambini, infatti, non si svolge 

solo attraverso processi interni, ma si realizza 

·'anche tramite i rapporti che i bambini stabili + scono all'interno dei luoghi di vita in cui cre

scono. Per questo motivo, la buona relazione 

educativa che le educatrici e le insegnanti sta

biliscono con il singolo bambino e con il 

gruppo, e le opportunità di relazione tra pari, 

costituiscono fattori propulsivi e di supporto 

allo sviluppo. In tal senso, l'ambiente sociale 

e fisico, che il Nido e la Scuola dell'Infanzia 

predispongono per i bambini, svolge un ruolo 

fondamentale nel percorso di crescita. 
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ｌ ｾ ａｚｉｏｎｅ＠ EDUCATIVA 

CONTRIBU ISCE ALLA COSTRUZIONE 

ELL'I ENTITÀ DEL BAMBI O 

Attraverso  l'azione educativa,  le  educatrici  e 
le  insegnanti  sostengono  la  costruzione  e 
l'espressione dell'identità individuale dei bam

bini, sollecitandoli a pensare, apprendere e 

utilizzare strategie e modalità personali per 

entrare in contatto con il mondo. 

+ 
L'azione educativa si esplica mediante l'atteg

giamento di ascolto, volto a leggere e a deco

dificare i segnali comunicativi dei bambini, 

nonché tramite la progettazione e la realizza

zione di esperienze che rappresentano rispo

ste adeguate a quanto espresso da i bambini 

stessi. 

Gli aspetti di unicità determinati dalla perso

nalità dei bambini, dalle diversità presenti nei 

singoli nuclei familiari, dalle competenze e 

dalle storie personali delle educatrici e delle 

insegnanti, costituiscono la ricchezza, la ri

sorsa e la fonte di ispirazione dell'azione edu

cativa. 

Le educatrici e le insegnanti, in dialogo co

stante con i bambini, le colleghe e le famiglie, 

declinano l'azione educativa, adottando un 

1+ 

atteggiamento flessibile, aperto alla rifles

sione, alla verifica e al cambiamento. 

In questa prospettiva, la cultura dell'infanzia è 
considerata come una costruzione dinamica, 

basata su un'attività di ricerca continua e di 

confronto, in un circolo virtuoso che arricchi

sce tutte le persone coinvolte nel processo 

educativo. 

+ 
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IL JOLGIMENTO 

ELLE F l CE TR L 

EL PROGETTO EDUCATIVO 

t 

La  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  del-
l'Uomo, all'art. 16, afferma che "La  famiglia è 
il  nucleo  naturale e  fondamentale  della  so-
cietà  e ha  diritto ad  essere  protetta dalla  so-
cietà  e  dallo  Stato".  In  particolare,  per 
l'infanzia,  la  famiglia  rappresenta  il  luogo di 
protezione,  un  contesto  relazionale  stabile, 
attento  alla  crescita  del  bambino.  L'educa-
zione della prima  infanzia è certamente com-
pito  delle  famiglie,  ma  tale  responsabilità 
genitoriale è accompagnata e sostenuta da di-
versi  servizi  educativi,  tra  i  quali  i  Nidi  e  le 
Scuole dell'Infanzia. 

I Nidi e  le  Scuole  dell'Infanzia di  Roma  Capi-
tale, al  fine di costruire una efficace rete edu-
cativa,  individuano  modi  e  spazi  per 
collaborare con  le famiglie. Accompagnano ed 
integrano l'opera delle famiglie in un rapporto 
costante con  esse,  promuovendo esperienze 
di partecipazione dei genitori al  progetto edu-
cativo, di aggregazione sociale e scambio cul-
turale  attorno  ai  temi  dell'educazione. 
Costituiscono,  per  i genitori,  un'opportunità 
di  condivisione  del  percorso  di  crescita  del 
proprio bambino con ulteriori adulti significa-

tivi : educatrici,  insegnanti e altri genitori. 

I Nidi e le Scuole dell'Infanzia partono dal pre-
supposto che  i genitori rappresentano una  ri-
sorsa  per  tutta  la  comunità  educativa;  in 
quanto  tali,  i  Nidi e  le  Scuole  dell'Infanzia  si 
impegnano a promuovere  la  partecipazione 
dei  genitori  e degli  altri adulti di  riferimento 
del  bambino, all'interno del  servizio,  così  da 
poter "importare" il  loro patrimonio culturale 
e personale. 

Per  i  funzionari  educativi,  i  coordinatori,  le 
educatrici e le insegnanti, il coinvolgimento e 
la  collaborazione con  i genitori significano: 

•   assumere e mantenere un  
atteggiamento di ascolto e  
di accoglienza;   t

•   favorire una efficace comunicazione  
quotidiana, consentendo ai  genitori  
l'accesso a tutte le  informazioni  
riguardanti  il  bambino;  

•   valorizzare  le  unicità proprie di  
ciascun  bambino e della sua  famiglia;  

•   modulare l'ambientamento del  
bambino in accordo con  la  famiglia;  

•   promuovere modalità di  
informazione e di documentazione al  
fine di  rendere partecipi  i genitori del  
l'esperienza educativa dei bambini;  

•   predisporre momenti e occasioni  per  
una concreta collaborazione, anche  
mediante attività condivise all'interno  

17 
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+  

dei  servizi ; 
•   sostenere  la  conoscenza e la 

familiarizzazione con  il  nuovo 
contesto educativo. 

Per  i genitori  stabilire  buone  relazioni  con  il 
Nido o la  Scuola dell'Infanzia, in cui è  inserito 
il  proprio bambino, significa riconoscere ilser-
vizio come : 

•   spazio dove promuovere la 
partecipazione attiva collaborando  in 
modo concreto 

•   luogo rassicurante in cui  condividere 
obiettivi, risorse e difficoltà; 

•   centro di elaborazione di  strategie 
educative dove è possibile arricchire il 
proprio sapere sui bisogni dei  bambini; 

•   luogo in  cui  si  viene riconosciuti nelle 
proprie competenze gen itoriali 
attraverso il confronto tra pari ; 

•   esperienza di democrazia attraverso 
la  partecipazione a procedure che 
garantiscono il  confronto e 
l'elaborazione  collettiva delle 
decisioni. 

18 
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NIDI E LE SCUOLE DELL'l F  l lA 

O  GOt O ZIO E 
I CAMBI MENT 

SOCI LI E CULTU LI 

I recenti cambiamenti sociali e culturali hanno 
determinato  importanti  trasformazioni  nella 
realtà  delle  famiglie.  In  particolare,  i  muta-
menti  legati alle diverse tipologie di  famiglie 
(monoparentale,  ricomposta,  allargata,  di 
fatto), al  ruolo sociale della donna, alla mobi-
lità  e alla  diversificazione del  lavoro, hanno 
definito nuove condizioni  socioeconomiche 
nella  vita  quotidiana  delle  famiglie,  che  in-
fluenzano il modo in cui  gli stessi  genitori as-
sumono il  proprio ruolo. 

Inoltre,  la  bassa  natalità, che oggi  si  registra, 
ha  comportato significativi cambiamenti,  sia 
nei  rapporti  tra genitori e figli,  sia  nell'espe-
rienza  di  crescita  dei  bambini. A  volte, all'in-
terno  della  famiglia  vi  è  la  presenza  di  un 
unico  bambino,  e  su  questo e  la  sua  educa-
zione si  concentra l'attenzione di molti adulti. 
Contestualmente si  è  determinata,  nella  so-
cietà e nei  genitori, una più attenta consape-
volezza dei bisogni dei bambini e dei problemi 
connessi  con  la  loro cura  ed  educazione.  Ciò 
comporta  la  richiesta, da  parte delle famiglie, 
d i servizi  che  rappresentino una  reale oppor-
tunità di arricchimento per la  crescita dei  loro 
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figli . 
Tra  i cambiamenti sociali più  rilevanti, inoltre, 
va annoverata  la  presenza ormai numerosa, di 
famiglie  con  cittadinanza  non  italiana  che 
iscrivono  i bambini  nei  Servizi dell'Infanzia.  I 
Nidi e le Scuole dell'Infanzia di Roma  Capitale 
accolgono ogni bambino e ogni genitore nella 
propria  identità culturale,  in quanto si  carat-
terizzano come  luoghi  di  incontro e di  con-
fronto tra culture diverse. 
I Servizi Educativi  e Scolastici  di  Roma  Capi-
tale, alla  luce dei cambiamenti sociali e cultu-
rali  esposti,  prestano particolare attenzione: 

•   a rispettare le  specificità di ogni 
gruppo familiare; 

+  •  a valorizzare  i diversi stili  familiari di 
interpretazione delJ'ambiente sociale 
e di educazione dei bambini; 

•   ai  cambiamenti che  possono 
intervenire nelle diverse fasi di crescita 
dei bambini, anche  in  relazione a 
particolari eventi familiari; 

•   all'accoglienza e all'inclusione dei 
bambini diversamente abili e delle loro 
famiglie, accompagnandoli nella  loro 
quotidianità attraverso strategie di 
supporto pedagogico e di condivisione 

delle metodologie, nonchè delle 
attività specifiche messe  in atto con 
tutte le  figure professionali 
interessate; 

•   all'accoglienza dei  bambini di 
cittad inanza non  italiana e delle loro 
famiglie nell'incontro e nel confronto 
tra diverse culture; 

•   alla  valorizzazione dell'identità 
culturale italiana e delle altre identità 
culturali,  intese come insieme di 
tradizioni e valori; 

•   alla valorizzazione dei Servizi 
Educativi e Scolastici come 
importante contesto sociale  in cui  il 
bambino si  sperimenta, in autonomia  + dalla  famiglia, ed  elabora  il  proprio 
modo di esprimersi e misurarsi con gli 
altri,  intessendo relazioni diverse e 
parallele a quelle di origine; 

•   a sviluppare nei bambini,  fin dalla 
prima  infanzia, una cultu ra tollerante 
e rispettosa, volta al  superamento dei 
pregiudizi di genere, di etnia, di  razza. 
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3.1 
LA P'ARTE CI PAZ l O NIIE 

ALLA VITA DELLA REALTÀ SOCIALE 

E ISTITUZIONALE, PROMUOVE 
LO SVILUPPO DELL'IDENTITÀ 
CULTURALE E DELLA 

CiTTADINANZA ATTIVA 

Il  Nido e la  Scuola dell'Infanzia sono elementi 
dell'identità del  territorio,  il  cui  ruolo  fonda-
mentale si  sviluppa nel  territorio stesso e nella 
società  civile, a partire dalla  promozione dei 
diritti delle bambine e dei  bambini. 

+ Tutti  i  Servizi  Educativi  e Scolastici,  infatti, 
sono  strumenti  di  diffusione di  una  cultura 
dell'infanzia portatrice di valori civili e sociali, 
che  pongono al  centro  la  costruzione di  una 
cittadinanza attiva e partecipativa. 

Riconoscere gli altri, identificare e rispettare i 
loro bisogni, confrontarsi e condividere le  re-
gole nel  rispetto della  legalità, avere cura del-
l'ambiente naturale e sociale,  sviluppando  il 
proprio senso di appartenenza, sono obiettivi 
determinanti di  una comunità educante. 

Il Nido  e  la  Scuola  dell'Infanzia  divengono 
spazi  d'incontro tra  istituzioni e cittadini, al-
l'interno  dei  quali  tutti  gli  attori  coinvolti 
(amministratori, funzionari educativi, educa-
trici,  insegnanti, ausiliari e genitori) lavorano 
nella prospettiva di una società civile, fondata 
sul  bene comune. 

'3.2 
'I  Nidi e I,e Scuole dell'Infanzia 

sono comuniltà educantì 

Il  Nido e la Scuola dell'Infanzia sono comunità 
educanti,  luoghi  privilegiati  d'incontro  tra 
bambini, tra bambini e adulti, e tra adulti che, 
in  funzione dei bambini, si  confrontano e dia-
logano sulle tematiche educative, al  fine di so-
stenere  la  crescita dei bambini stessi. 

Essi  sviluppano  la  loro  progettualità  co-
struendo un  tessuto di  relazioni  sociali  e  isti-
tuzionali  polivalenti e offrendo esperienze di 
aggregazione significativa, in una dimensione 
metropolitana che  rende difficile  l'incontro e 
la  vita di quartiere. 

Rispetto  al  territorio,  dunque,  rivestono  un 
duplice compito: da una parte contribuiscono  +  
all'integrazione di tutte le risorse (naturali, ar-
tistiche,  culturali) di  cui  è  depositaria  la  co-
munità  nel  suo  complesso,  e,  dall'altra, 
utilizzano  tali  risorse  in  funzione di  un  pro-
getto educativo condiviso, che permette la co-
struzione di  un  tessuto di  relazioni  sociali  e 
istituzionali diversificate . 

Vivono l'ambiente, inoltre, come grande aula  
didattica, che  il  bambino  legge  e decodifica  
con  la  pluralità  dei  linguaggi  di  cui  dispone.  
L'ambiente agisce  sulle emozioni e sulla  fan- 
tasia,  sollecitando  percorsi  creativi  e  di  ap- 
prendimento.  
L'ambiente  culturale  entra  nel  Nido  e  nella  
Scuola  dell'Infanzia anche attraverso  la  pre-
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senza  delle  famiglie,  le  quali  si  rendono  por-
tavoce di  una domanda sociale, esistenziale e 
valoriale . 

3.3 

Il Sistema Educativo e Scolastico 

l nteg r a to è  caratterizzato 

da  una  rete di  relazioni  significative 

+ 
I Nidi e  le  Scuole dell'Infanzia  rappresentano 
un sistema integrato in quanto sono collocati 
all'interno di  una  rete complessa  di  relazioni 
significative. Un Sistema Educativo Integrato, 
necessariamente,  assume  significati  diversi 
per i diversi attori coinvolti: bambini, genitori, 
funzionari  educativi,  coordinatori  educativi, 
educatrici e insegnanti . 

Per i bambini significa: 
•   vivere una  realtà complessa 

accompagnati da  educatrici e 
insegnanti; 

•   scoprire  il  senso e l'importanza del 
vivere in una comunità ; 

•   imparare a conoscere  le  relazioni  tra 
la  comunità educativa di 
appartenenza  e le altre realtà 
significative e aggreganti presenti  nel 
territorio (luoghi di  vita,  realtà sociali 
ed  economiche al  di  fuori dei  Nidi e 
delle Scuole); 

•   comprendere la  differenza tra  il 

22  

mondo reale e quello virtuale 
proposto dal  complesso dei  media 
(cinema, televisione, videogiochi) . 

Per  i genitori significa: 
•   condividere l'educazione ed  il 

processo di crescita del bambino con 
le educatrici e le  insegnanti; 

•   elaborare efficaci strategie educative 
nel confronto con altri genitori ; 

•   partecipare democraticamente alla 
gestione del Nido e della Scuola del 
l'Infanzia, contribuendo 
all'elaborazione collettiva 
delle decisioni, nel  rispetto e nella 
chiarezza dei  ruoli e delle 
responsabilità . 

Per i funzionari educativi e i coordinatori significa : 
•   promuovere la  progettazione 

educativa avendo come linee guida gli  + obiettivi che  l'Amministrazione vuole 
realizzare, al  fine di garantire il 
benessere e la  crescita dei  bambini; 

•   esprimere competenze pedagogiche 
e gestionali, sul  piano dei contenuti e 
delle relazioni,  favorendo  la 
condivisione degli obiettivi generali 
del  servizio e promuovendo l'adozione 
di una  linea educativa comune; 

•   rappresentare e comunicare 
l'immagine del  servizio alle famiglie e 
al  territorio, stimolando l'adozione di 
strategie comunicative nei confronti 
dei genitori; 

•   farsi  promotori del  monitoraggio, 
della verifica  e del  miglioramento 
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+  

continuo dei  processi educativi , di 
ogni singolo bambino, di ogni singola 
sezione e di  tutte le agenzie educative. 

Per  educatrici  e insegnanti significa: 
•   svolgere un  lavoro che si  esprime 

costantemente nel gruppo degli 
operatori, condividendo il  proprio 
ruolo e le  proprie responsabilità con  le 
colleghe; 

•   avere chiaro  il concetto di 
appartenere ad  una comunità 
educante; 

•   essere creatrici di contesti, di 
occasioni di apprendimento, di 
benessere per il  bambino, di  sviluppo 
di  tutte le sue  potenzialità; 

•   rispettare le differenze individuali e 
promuovere l'autonomia; 

•   caratterizzare lo stile educativo  in 
un  intervento prevalentemente di 
regia, organizzando, osservando, 
predisponendo, suggerendo e 
accompagnando il  fare dei bambini, 
senza direzionarne l'attività ; 

•   tenere memoria delle esperienze, 
attraverso la documentazione; 

•   programmare gli  interventi, avere 
sistematicità e chiarezza degli 
obiettivi; 

•   costruire una  relazione educativa  il 
cui  rapporto diviene unico e personale 
con ogni singolo bambino. 

3.4

l  Nidi e  le  Scuole dell'Infanzia 
rappresentano un  pri mo momento 
di costruzione della  nuova 

cultu ra della  sQcietà  europea 

Gli  indirizzi dell'Unione Europea attribuiscono 
un  ruolo  fondamentale  ai  Servizi  Educativi 
per  la  Prima  Infanzia,  fornendo  imprescindi-
bili  indicazioni in merito alla  loro qualità e alla 
loro  necessaria  implementazione  nei  Paesi 
dell'Unione. 

Infatti,  è  anche  nell'esperienza  educativa  del 
Nido e della  Scuola dell'Infanzia che  si  determi-
nano ed  incrementano le  relazioni  virtuose tra 
cittadino e istituzioni. Queste  si  sviluppano at-
traverso l'evoluzione di un primo nucleo di com-
petenze  educative,  sociali  e  civiche,  che  le 
giovani generazioni  possono acquisire sin  dalla 
prima infanzia e si espandono mediante la diffu-
sione nella società sia  a livello micro che macro. 

Roma  Capitale  fa  proprie  le  indicazioni  del-
l'Unione Europea  per quanto riguarda  la  pre-
venzione della  dispersione  scolastica.  Infatti, 
la  costruzione  di  comunità  educanti  e  l'ap-
proccio alla conoscenza nei bambini fin da pic-
coli ,  promuovono,  in  loro,  l'interesse  e  la 
partecipazione ai  percorsi educativi formaliz-
zati. 

+ 
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4.1 
I progetti educativi hanno 

obiettivi specifici 

Il  Nido e  la  Scuola  dell'infanzia,  in  coerenza 
con  le finalità istituzionali e le  indicazioni na

zionali, promuovono i seguenti obiettivi edu

cativi: 

+ 

• la costruzione dell'identità 
personale: la capacità del bambino di 

percepire Sé come esistente, distinto e 

in rapporto con l'altro. I bambini, 

interagendo con i pari e altre figure 

presenti nei servizi, ampliano le loro 

competenze sociali e relazionali, 

iniziando a sperimentare condizioni di 

separazione (dalla famiglia ai Servizi 

dell'Infanzia). Nel confronto fra la 

propria identità e quelle altrui, il 

bambino sviluppa un positivo senso di 

sé e sperimenta relazioni con gli altri, 

anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali. 

Il Nido e la Scuola dell'Infanzia 

sostengono il bambino nella 

costruzione dell'identità, attraverso il 

dialogo e l'ascolto, in stretto rapporto 

con la famiglia e la realtà sociale; 

'-- -

•  lo sviluppo dell'autonomia: il 
bambino conquista l'autonomia 

personale attraverso i momenti di 

cura, il gioco, i percorsi educativi e la 

relazione con gli altri bambini e adulti. 

Il bambino acquisisce la padronanza 

delle funzioni corporee e delle azioni 

volte alla realizzazione delle attività 

ludiche e di cooperazione con gli altri 

bambini; 

•  lo sviluppo delle competenze: 
l'esperienza educativa impegna il 

bambino in percorsi e occasioni di 

gioco e di apprendimento finalizzati 

allo sviluppo di abilità sensoriali, 

percettive, motorie, cognitive, 

linguistiche, sociali, comunicative e 

affettive. Tali abilità sono necessarie 

per sviluppare competenze complesse; 

•  lo sviluppo della 50cialità e della 
cittadinanza: il bambino riconosce gli 

altri, le loro esigenze e i loro diversi 

punti di vista. Gestisce i conflitti, 

sviluppa legami amicali e coopera nei 

gruppi dei pari e con l'adulto, 

sentendosi parte del gruppo stesso. 

Il bambino riconosce, comprende e 

rispetta le regole della comunità, 

fondate sulla solidarietà, sulla 

partecipazione e sulla cura delle cose 

e dell'ambiente naturale e sociale. 
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4.2 
I progetti educativi 

rea Iizzano percorsi di qualità 

Nel  Nido e nella  Scuola  dell'Infanzia,  i  bam-
bini  vivono esperienze significative, organiz-
zate  in  funzione dei  loro  bisogni  educativi  e 
dei  relativi processi di apprendimento. 
La  qualità dell'esperienza  educativa  nei  Ser-
vizi  di  Roma  Capitale,  si  riconosce  per  la  pre-
senza dei seguenti  indicatori: 

•   la  cura e il  benessere del  ba mbino; 

+ •  il  coinvolgimento attivo e autonomo 
di ogni bambino e  il  suo fare concreto; 

•   pari opportunità educative e 
strategie didattiche inclusive e 
integranti, in  relazione alle 
potenzialità e agli  stili di 
apprendimento di ogni bambino, allo 
scopo di  ridurre situazioni di 
svantaggio; 

•   attività finalizzate e in  progressione, 
nella prospettiva di  uno sviluppo 
unitario educativo e scolastico, nei 
successivi ordini di scuola; 

•   la  cooperazione tra pari e 
l'interazione in  piccoli gruppi; 

•   la  relazione educativa, che si  instaura 
nel  rapporto bambino ed 
educatrice/insegnante, e lo stile 
pedagogico basato sull'osservazione, 
sull'ascolto e sulla  progettualità 
collegiale; 

•   lo sviluppo di  sistemi di 
comunicazione e simbolizzazione in 
relazione all'età dei  bambini; 

•   la  cura degli spazi, dei  materiali  e dei 
tempi di  svolgimento dell'esperienza; 

•   l'interazione con  il  contesto 
territoriale di appartenenza; 

•   la  valutazione e la  documentazione 
per monitorare i progressi e per  + costruire memoria condivisa; 

•   la  comunicazione e la  cooperazione 
con  i genitori e il  loro coinvolgimento. 

La progettualità educativa 

favotis,ce 
lo sv ìIuPpO del bambino 

La  progettazione  dei  percorsi  e  la  scelta  di 

$  
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strategie educative e didattiche coerenti, sono 
competenze  precipue  di  educatrici  e  inse

gnanti. La progettualità educativa tiene 

conto, prioritariamente, delle caratteristiche 

proprie di ciascun bambino, rilevate mediante 

l'osservazione, per definire obiettivi, attività, 

risorse (spazi, materiali, ecc.) e tempi. Per re

gola rizzare i percorsi stessi vengono usati 

strumenti di valutazione (iniziale, in itinere e 

finale) e di documentazione. La progettazione 

richiede un approccio globale ed offre la pos

sibilità di monitorare l'esperienza, miglioran

dola in funzione degli interessi manifestati dai 

bambini. 

+ 
Tutte le attività, svolte dai bambini nella gior

nata, dai momenti di cura personale al gioco, 

hanno valenza educativa. Le educatrici e le in

segnanti utiUzzano tutte le dimensioni della 

vita del servizio, nonchè le sollecitazioni che i 

bambini ricevono dall'ambiente esterno, così 

da costruire percorsi educativi finalizzati ad 

arricchire le capacità di ciascuno. 

Le educatrici e le insegnanti utilizzano strate

gie per orientare l'azione educativa allo svi

luppo integrale del bambino. Le strategie 

educative permettono, infatti, di realizzare 

sequenze e operazioni coordinate, non solo in 

funzione degli obiettivi fissati, ma di decisioni 

prese in itinere secondo l'evolversi dell'espe

rienza. 

Le strategie presuppongono la capacità di ge

stire gli imprevisti e di intervenire in "situa

zione", mediante l'osservazione, l'ascolto, la 

flessibilità e la ricerca di soluzioni qualificate. 

Nel sostenere i processi di sviluppo e di cono

scenza dei bambini, le educatrici e le inse

gnanti tengono conto delle seguenti strategie 

educative. 

•  Gestione dei processi 
di apprendimento: le educatrici e le 

insegnanti stimolano il bambino a 

esprimersi, lo incoraggiano a fare da 

solo e sollecitano in lui atteggiamenti 

di curiosità e di ricerca, per 

consentirgli di esplorare, elaborare 

ipotesi e padroneggiare conoscenze 

verso l'ambiente che lo circonda, che 

sia artificiale o naturale. Durante lo 

svolgimento di una attività, + l'educatrice e l'insegnante pongono 

attenzione: 

- ai livelli di concentrazione del 

bambino; 

- all'interesse che manifesta; 

- alla relazione che instaura con gli 

adulti; 

- alla relazione che instaura con i pari; 

- alle emozioni che esprime. 

•  Dimensione temporale: la scansione 

delle attività durante la giornata, 

propone ai bambini situazioni 

sufficientemente prevedibili, familiari 

2.7 
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e riconoscibili  nelle  loro modalità di 
svolgimento. Si  assume che  i tempi 
siano strettamente individuali e che, 
pertanto, varino da  un  bambino 
all'altro. Viene posta attenzione al 
l'evoluzione dell'esperienza dei 
bambini, tenendo conto  della 
continuità, della coerenza e della 
graduale progressione delle azioni del 
percorso esperienziale. Si  attribuisce, 
inoltre, particolare importanza ai 
tempi distesi e non affrettati per lo 
svolgimento delle attività e dei  per 
corsi  educativi, tali da  rispettare le 
esigenze individuali di  ciascun 
bambino. 

•  Uso degli spazi e delle risorse 
strumentali: il  Nido e la  Scuola 
dell'Infanzia sono ambienti di 
apprendimento, espressione delle 
scelte educative.  La  scelta del  luogo, 
degli arredi, piuttosto che degli 
oggetti o dei materiali di 
apprendimento, è funzionale alla 
progettualità educativa. Lo spazio 
organizzato sollecita  il bambino a 
esplorare  e agire, crea  le condizioni 
favorevoli  per la  partecipazione, 
l'interazione e la  cooperazione con 
altri bambini e le educatrici/ 
insegnanti, favorendo l'elaborazione 
di significati sull'esperienza, 
cocostruitie condivisi. 

4-.4
Le aree di esperienza sono 

al centro di un p,rogetto educativo 

equilibrato, efficace e documentabìle 

in modo sistematico 

Nel  favorire lo sviluppo delle competenze del 
bambino,  i  Nidi  e  le  Scuole dell'Infanzia  pro

pongono percorsi educativi relativi a molte

plici aree di esperienza. 

La progettazione educativa del Nido e il cur

ricolo della Scuola dell'I nfanzia, non sono la 

somma di filoni tematici di attività separate 

tra loro, ma si riferiscono a diverse aree espe

rienziali, le quali si delineano in un continuo 

sfumare l'una nell'altra. +  
Le progettazioni, così come le prassi educative 

e didattiche, focalizzano la propria attenzione 

sull'idea di esperienza: se in sezione si realiz

zano attività significative, queste conter

ranno, in modo integrato, aspetti 

senso-motori e percettivi, di lingua e di 

scienze. Ciò implica l'integrazione, nel bam

bino, di ambiti di sviluppo differenti: motorio, 

cognitivo, emotivo e sociale. 

A tal fine, si ritiene utile indicare le aree di 

esperienza più significative, le quali sono cor

relate a specifiche transizioni evolutive, im
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portanti per lo sviluppo della persona.  pittorico o in quello ritmico, musicale 
Tali  aree  di  esperienza  rappresentano  piste  e numerico. L'accesso ai  sistemi 
culturali  e didattiche;  in  particolare,  riguar simbolici, infatti, ha un ruolo 

dano: essenziale nello sviluppo di ogni 

bambino, in quanto consolida quegli 

•  L'area della comunicazione: il Nido e strumenti culturali che gli permettono 

la Scuola dell'Infanzia propongono di conoscere e rappresentarsi la realtà 

attività e giochi, creano situazioni che lo circonda. La Scuola dell'Infanzia 

favorevoli allo scambio comunicativo favorisce la scrittura spontanea dei 

e all'espressione creativa, affinché bambini, accompagnandoli, 

tutti i bambini siano motivati a eventualmente, alla lingua scritta, 

comunicare e a esprimersi. I bambini secondo tempi e modi rispettosi 

utilizzano il "discorso" in diversi con dell'individualità di ciascuno, 

testi di esperienza, arricchendo il loro facilitando la comprensione dell'uso 

lessico e sviluppando strutture di della scrittura. 

significato sempre più appropriate. La 

parola dà voce al pensiero e ne stimola • La conoscenza degli eventi naturali: 
l'organizzazione. Con lo stesso nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia si 

approccio ludico, si possono favoriscono, con obiettivi e modalità+  + avvicinare i bambini a una seconda diverse rispetto ai servizi, percorsi 

lingua europea . esperienziali che stimolano l'interesse 

e la capacità di esplorare l'ambiente, di 

•  L'espressività e i sistemi simbolici: esaminarlo, di raccogliere 

nei Servizi dell'Infanzia, i bambini informazioni in modo sistematico, di 

sperimentano forme espressive elaborare modelli di spiegazione. Ogni 

diverse, codificando messaggi, proposta educativa-didattica implica, 

emozioni, esperienze. Le educatrici e per le educatrici e gli insegnanti, due 

le insegnanti sostengono il bambino livelli di analisi: l'individuazione dei 

nel compiere operazioni spontanee di diversi saperi, a cui far riferimento, e 

transizione da un codice simbolico ad le capacità cognitive da potenziare 

un altro, in differenti situazioni. Una rispetto alle conoscenze che si 

esperienza significativa vissuta, può intendono sviluppare (categorizzare, 

essere ricodificata nel linguaggio confrontare, seriare, etc.) L'intreccio 

m i m ico-gestua le, g rafico-iconico- di questi due livelli è alla base di una 

29 
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progettazione efficace e significativa  •   la  produzione e la  fruizione di gesti e 
delle attività educative.   azioni imitative e simboliche (giochi di 

finzione, giochi di  ruolo); 
I  traguardi  evolutivi e di  sviluppo delle com-
petenzechiave,  relativi  alle  aree  di  espe- •  le  prime conoscenze sul  mondo dei 

rienza,  rappresentano  riferimenti  viventi (animali, piante, corpoumano, 

fondamentali  per  finalizzare  l'azione educa- ambienti); 

tiva  ed  elaborare  un  progetto equilibrato ed 
efficace che  favorisca  nei  bambini:   •  l'identificazione dei materiali e 

fenomeni  (oggetti, materiali,  luce, 

•   il  controllo e l'autonomia personale  galleggiamento, forza, evaporazione, 
(mangiare da  solo, vestirsi,  cottura); 

riconoscere i segnali del corpo, 
cura di  sé);   •  l'uso dei  numeri naturali per scopi 

diversi (conteggio, misurazione, 
ordinamenti, etichettatura);•   la  padronanza e il coordinamento  

motori o (camminare, correre, giochi  
•   la  produzione e la  comprensione di di equilibrio e destrezza motoria); 

frasi e scambi di  tip.o comunicativo ed+  + espressivo (padronanza nell'uso della •   il controllo e la  rappresentazione del 
lingua, esprimere esigenze, comunitempo (routines, durate, attese, 
care emozioni, raccontare);orologi, calendari, stagioni); 

•   la  produzione e la  fruizione di  testi •   il  controllo e la  rappresentazione 
narrativi e poetici  (ascolto di  brani dello spazio (localizzazione, percorsi, 
letti o recitati,  invenzioni narrative,mappe); 
costruzione individuale e collettiva di 
testi scritti);•   il  riconoscimento e il  rispetto dei  

bisogni  personali, sentimenti propri e  
•   la  produzione e la  fruizione musicaledegli altri (consapevolezza di sé e degli 

(incontro con generi e approcci altri, capacità di  interagire, dialogare 
musicali diversi,  ritmica, melodia, 

e giocare con altri senza  mai 
danza);prevaricare, di cooperare); 
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•   la  produzione e la  fruizione pittorica 
(incontro con  tecniche pittoriche 
diverse,  invenzione grafica e pittorica, 
uso del colore, materie plastiche e 
scultura); 

•   la  produzione e la  fruizione mimica e 
drammatica (mimica,  incontro con 
tecniche teatrali diverse, arti  teatrali 
minori). 

+ + 
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II gioco è un'attività centrale 

nella crescita de l  ba mbina 

+ 

Il  Nido e la  Scuola dell'Infanzia valorizzano  il 
gioco, quale attività essenziale nello sviluppo 
e nella crescita del bambino; esso ha una com-
ponente  emotivorelazionale  e  cognitiva  di 
consolidamento  rispetto alle capacità  già  ac-
quisite e di  sperimentazione  per  le  nuove  si-
tuazioni.  Il  gioco  è  un  diritto  riconosciuto 
dalla  Convenzione  ONU  sui  diritti dell'infan-
zia  del  1989. Attraverso  il  gioco  il  bambino 
esprime  la  propria  personalità  combinando 
elementi fantastici con quelli reali, che  imita e 
riproduce con  la  propria  esperienza.  Il  gioco 
favorisce l'attività simbolica; giocando il  bam-
bino si  confronta con  la  realtà esterna e con  i 
ruoli  che  essa  propone,  contribuendo  alla 
strutturazione  del  Sé  e  all'evoluzione  delle 
competenze  linguistiche. Quando  il  bambino 
gioca a  fare  un  "altro" ne  assume  sia  il  ruolo 
che  il  punto di  vista, sviluppando la  sua  capa-
cità di cogliere la  prospettiva altrui,  discrimi-
nare Sé  e l'Altro. 

Il gioco infantile è sempre dotato di senso e,  in 
quanto  tale,  va  rispettato  dagli  adulti.  Può 
avere un carattere individuale, imitativo o col-
lettivo e manifestarsi  come gioco parallelo o 
di cooperazione. 

Il  gioco  ha  una  dimensione  pervasiva,  tende 
cioè a diffondersi negli altri aspetti della vita 
del  bambino. Lo  scopo del  gioco è scelto  libe-
ramente da  chi  gioca;  questa  libera  adesione 
porta  i bambini  a impegnarsi  in  modo perse-
verante. 

La  consapevolezza  di  giocare  riduce  la  fru-
strazione che può provenire dal mancato rag-
giungimento  del  risultato.  Il  gioco  è 
autosoddisfacente:  si  fa  per  se  stesso  ed  è 
automotivante. 

Il  Nido e la  Scuola dell'infanzia predispongono 
ambienti  adeguati,  tempi  distesi  e occasioni 
per favorire e sostenere il  gioco delle bambine 
e dei bambini. 

L'offerta per l'attività Iudica è:  +  
•   sufficientemente ampia per 

moltiplicare le occasioni di gioco, 
diversificando le esperienze; 

•   organizzata  in gioco di grande 
gruppo, piccolo gruppo ed  individuale 
per favorire esperienze piacevoli, 
gratificanti e di  cooperazione; 

•   sostenuta dall'educatrice/insegnante 
attraverso una  relazione attenta, 
incoraggiante e di  supporto alle 
iniziative dei bambini; 

•   promossa dalla capacità di ascolto e 
dall'osservazione che caratterizzano la 
relazione educativa. 
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rapporti so ialì sono 

fondamentali nello sviluppo 
del bambino. 

L'interazione sociale  nel  gruppo dei  pari  rap-
presenta una dimensione fondamentale per lo 
sviluppo e l'educazione dei bambini. 

+ 
Nell'interazione con  i  coetanei,  che  condivi-
dono capacità,  interessi e curiosità,  i bambini 
rafforzano  il  sentimento della  propria  iden-
tità,  apprendono  a  riconoscere  emozioni, 
comportamenti e necessità altrui, oltre che a 
controllare  la  propria  emotività  in  funzione 
delle reazioni degli altri, elaborando strategie 
relazionali adeguate alla  vita di gruppo. 

I  Servizi  dell'Infanzia  promuovono  la  cono-
scenza  reciproca  dei  bambini,  favorendo  le-
gami  affettivi  e  relazioni  tra  di  loro,  nel 
rispetto  dell'identità  e  delle  caratteristiche 
personali di ciascuno. 

Per  raggiungere  questi  obiettivi,  utilizzano 
strategie educative  tese a promuovere situa-
zioni  e attività che  permettono  l'interazione 
nel  piccolo gruppo o dell'intera sezione. 

Una buona socialità non può essere disgiunta 
da  una  adeguata competenza socioemotiva; 
in  particolare,  i  Servizi  dell'infanzia  sosten-

34

gono  lo  sviluppo delle abilità  emotive,  rela- 
zionali e cognitive.  
La  comprensione delle emozioni è la  capacità  
di riconoscere i propri stati emotivi e quelli al- 
trui. La  regolazione emozionale si  riferisce alla  
capacità di fronteggiare sia  le emozioni nega- 
tive  che  quelle  positive,  nonchè  di  rendersi  
conto delle situazioni che  le  suscitano.  

L'acq uisizione 

di CO OSC nze è essenziale 

nello sviluppo del bambino 

Il  Nido e la  Scuola dell'Infanzia hanno l'obiet-
tivo di  favorire, nel bambino, l'acquisizione di 
strategie esplorative e cooperative, l'abitudine  +  
alla  riflessione,  il  gusto per  la  novità e la  spe-
rimentazione  di  sé,  l'esplorazione  dell'am-
biente, la capacità di progettare e organizzare 
l'azione e la capacità di confrontarsi con  le dif-
ficoltà. 

Obiettivo ultimo dell'apprendere,  nei  Servizi 
dell'Infanzia, è quello di  imparare ad  appren-
dere,  ponendo  l'accento sia  sul  processo  che 
sull'esperienza realizzata. 

La condivisione di  interessi e curiosità rispetto 
all'ambiente  sociale  e  naturale,  favorisce  la 
trasmissione di conoscenze tra bambini e l'ela-
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borazione condivisa di  strategie esplorative e  
di apprendimento.  

L'apprendere al  Nido e alla  Scuola  dell'Infan- 
zia  ha  una  valenza  collaborativa,  in  quanto  
prende forma in una comunità di pratiche, di- 
scorsive e sociali.  

Queste comunità sono costruite, sostenute e  
guidate da educatrici e insegnanti, le quali cu- 
rano il  processo di apprendimento e di  forma- 
zione  della  conoscenza  di  ciascun  bambino,  
favorendo la  libera espressione e valorizzando  
le differenze.  

+ 
I percorsi di elaborazione della conoscenza tra  
bambini,  inoltre, e  la  sedimentazione di  tale  
conoscenza  nella  memoria  individuale e del  
gruppo dei  bambini, costituisce  parte  fonda- 
mentale della  loro esperienza  formativa  nel  
Nido e nella Scuola dell'Infanzia. Le educatrici  
e  le  insegnanti operano  per  rendere  espliciti  
questi  percorsi,  sostenendoli  e documentan- 
doli.  

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾ＠
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. 1 

L'i elusione sociale 
ｾ＠ un valore imprescindibile 

I  Nidi  e  le  Scuole dell'Infanzia  di  Roma  Capi-
tale riconoscono come valore  l'inclusione so-
ciale,  il  cui  obiettivo è quello di  rispondere ai 
bisogni  di  tutti  i  bambini,  nel  rispetto  delle 
specificità  di  ciascuno,  impegnandosi  a  ri-
muovere ogni  ostacolo all'apprendimento e 
alla  partecipazione,  in  uno spirito comunita-
rio. 

+  La differenza viene posta al centro dell'azione  
educativa, promuovendo il confronto tra  le di- 
versità  presenti  oggi  nei  servizi;  tale  agire,  
consente  all'adulto  di  riconoscere  i  bisogni 
educativi speciali di ciascun  bambino. 

In  tale ottica,  il  Nido e la  Scuola dell'Infanzia 
ripensano  costantemente  i  propri  spazi  e  i 
propri  tempi,  per dare ad  ogni  bambino  l'at-
tenzione di cui  necessita. 
In questo contesto,  l'adulto attua una  pratica 
educativa capace di  riconoscere  le diversità al 
fine  di  poter  garantire  pari  opportunità  a 
tutti. 

Ogni sezione è letta come  luogo che accoglie 
persone tutte differenti, in cui  il  potenziale di 
ognuno,  nell'interazione con  l'altro, diviene 

ricchezza  per  l'intera comunità . 

L'impegno  del  personale  educativo  e  scola-
stico è teso alla ricerca di  proposte didattiche 
e pedagogiche capaci  di  realizzare  una  posi-
tiva partecipazione, al  progetto educativo, da 
parte di ciascuno. 

Pari  opportunità  e  rispetto  delle  diversità 
sono, dunque, presupposti imprescindibili del-
l'agire educativo. 

, b ｾ＠ 509 ni dei bambini 

ricevono specifica attenzione 
e supporto +  
Roma  Capitale  intende  portare  a  matura-
zione, sotto il  profilo culturale, sociale e civile, 
le  possibilità  di  crescita  di  ciascun  bambino; 
l'accoglienza  nei  servizi  avviene  in  favore 
dello  sviluppo  di  tutte  le  potenzialità  della 
persona. 

Si  prevede un sistema d'intervento integrato, 
al  fine di ottimizzare il  processo di  inclusione 
dei  bambini  diversamente abili  nel  contesto 
educativo e scolastico, rispondendo ai  bisogni 
dei bambini e delle loro famiglie. 

I Nidi e le Scuole dell'Infanzia lavorano alla co-
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struzione di una rete cittadina tra i servizi, per 
una  fattiva e responsabile collaborazione con 
i centri riabilitativi, le ASL,  i professionisti che 
a vario titolo si  occupano dei bambini e  le  fa

miglie, per realizzare un percorso educativo 

caratterizzato da finalità comuni, nella condi

visione di obiettivi e metodologie. 

Per sostenere processi inclusivi, i Nidi e le 

Scuole dell'Infanzia, si avvalgono dell'asse

gnazione di ulteriori educatrici e insegnanti, 

le quali partecipano alla vita della comunità in 

un'ottica di corresponsabilità educativa, su

perando una rigida divisione dei compiti tra 

personale titolare di sezione e personale per 

l'integrazione. 

t Il Nido e la Scuola dell'Infanzia affermano il 

proprio valore educativo, consentendo al 

bambino lo sviluppo dell'autonomia e delle 

competenze. Il processo educativo, quindi, 

vede coinvolto il personale educativo e scola

stico insieme ai bambini, così da evitare la se

parazione e la dicotomia 

"normalità/disabilità", per assicurare ai bam

bini gli stessi diritti, per quanto diversi tra 

loro. 

Le educatrici e le insegnanti sanno cogliere la 

ricchezza che ogni bambino può portare al 

gruppo e avvalersene per costruire un itinera

rio educativo comune per tutti, ma diverso 

per ciascu no. A tutti i ba mbi n i è offerta la pos

sibilità di giocare, lavorare, imparare insieme, 

in un'attività comune, ciascuno secondo il 

proprio specifico livello di sviluppo. 

Gli assistenti educativi culturali (AEC) colla

borano, nell'ambito del progetto educativo, 

con le educatrici e le insegnanti nei momenti 

di cura e in relazione ai bisogni specifici dei 

bambini. 

Roma Capitale promuove un impegno co

stante sui temi dell'inclusione e dell'integra

zione, mediante la formazione permanente 

di educatrici e insegnanti, al fine di sostenere 

la professionalità, consolidarne le competenze 

e costruire modalità gestionali e di intervento 

condivise a livello cittadino. 

t 
I processi di inclusione 

educativa e scolastica creano la 

cittadi anza europea 

I Nidi e le Scuole dell'Infanzia di Roma Capi

tale adottano strategie educative che favori

scono i processi di inclusione e coesione 

sociale, migliorando la coesistenza e contri

buendo a creare una cittadinanza europea at

tiva e aperta al mondo. 

Il Nido e la Scuola dell'Infanzia assicurano 

l'uguaglianza delle opportunità, rispettando 
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la  pluralità del  patrimonio dei  linguaggi, dei 
comportamenti e delle culture. 

Tali obiettivi si  concretizzano nell'incontro tra 
le  diverse esperienze di  vita  che  consentono 
di entrare in  relazione con gli altri, favorendo 
la  scoperta di analogie e differenze con  la  pro

pria storia, appropriandosi, in ultima istanza, 

di valori universalmente condivisi e alla base 

della comunità nazionale ed europea . 

Il Nido prima e la Scuola dell ' Infanzia poi, ac

colgono il nucleo genitori-bambino con le loro 

diverse identità, rappresentando uno dei 

primi momenti di incontro e conoscenza con 

le istituzioni. 

+ Alla famiglia viene offerto un luogo di con

fronto e di riflessione sui problemi dell'educa

zione e della crescita dei propri figli, parlando 

nelle pluralità dei linguaggi, delle etnie, delle 

aspirazioni, cercando di superare il senso di 

spaesamento e di sospensione tra due mondi . 

+ 

I Nidi e le Scuole dell'Infanzia adottano stra

tegie di inclusione che evitano sia la chiusura 

delle persone sia l'isolamento culturale. Pro

muovono l'incontro, il confronto, il dialogo e 

la reciproca trasformazione, cercando di su

perare la definizione di mondi culturali sepa

rati ed impermeabili, nell'orgoglio delle 

proprie origini e dell'amore verso la patria in 

cui si vive. 

Questo approccio unisce alla capacità di co

noscere e apprezzare la differenza, la ricerca 

della coesione sociale, in una nuova visione di 

cittadinanza adatta al pluralismo attuale, in 

cui si dia particolare attenzione a costruire la 

convergenza verso valori e regole comuni . 

ｾ Ｎ＠ ,. 
.......ＭＮＬｾ＠  
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7.1 
I Nidi e le Scuole dell'Infanzia 

sono ambienti di V ita e 

di apprendimento 

Il  Nido e la Scuola dell'Infanzia sono ambienti 
di vita e di apprendimento che permettono ai 
bambini e agli adulti di sentirsi a proprio agio; 
attraverso un'accurata  organizzazione degli 
spazi e dei  tempi, si  propongono come luoghi 
di  appartenenza per valorizzare  l'identità dei 
singoli. 

+ Gli  ambienti  e  l'organizzazione  temporale 
della giornata sono pensati  in funzione del be

nessere dei bambini, favorendo situazioni e 

relazioni positive per la crescita . 

Bambini e genitori, fin dal primo ingresso, 

comprendono che il servizio è un luogo che si 

arricchisce delle diverse identità di coloro che 

lo abitano e che rappresenta una comunità 

educativa ricca di relazioni ed esperienze con

divise tra bambini, educatori, insegnanti e ge

nitori. 

Il Nido e la Scuola dell'Infanzia sono ambienti 

di vita che accolgono; accogliere significa os

servare, ascoltare, parlare con i bambini, va

lorizzare la loro partecipazione alle attività, i 

loro processi e le loro esperienze e aver cura 

degli oggetti personali. Accogliere significa 

creare situazioni di intimità, dare valore alle 

relazioni e agli affetti, rendendo possibili , 

nella giornata educativa, situazioni di piccolo 

gruppo. 

In questa comunità ogni bambino si riconosce 

e si sente riconosciuto, può leggere segni di 

sé, tracce della sua attività e può trovare spazi 

in cui la dimensione individuale è valorizzata. 

7.2 
L'organ izza.zio ne 

dello spazio risponde ai bisogni 

dei bambini e degli adulti + 
Educatrici e insegnanti, per favorire le espe

rienze individuali e permettere una crescita 

armonica dei bambini, sono attenti alle carat

teristiche, ai comportamenti e ai bisogni di 

ciascuno, tenendo conto, in primo luogo, del

l'organizzazione degli spazi. 

Esiste una stretta relazione tra la struttura

zione dell'ambiente fisico e lo sviluppo di ap

prendimenti e comportamenti dei bambini. 1\ 

bambino apprende se l'organizzazione dei luo

ghi incoraggia l'esplorazione e la curiosità, se 

sostiene la motivazione, se sollecita la cono

scenza, se stimola la riflessione e consente 

l'espressione delle sue inclinazioni personali. 

41 
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Lo  spazio assume, dunque,  il  ruolo di  promo

tore e facilitatore di conoscenze, suggerisce 

comportamenti, trasmette messaggi, è porta

tore di significati. Esso è oggetto di riorganiz

zazione nel corso dell'anno, in base alla 

crescita dei bambini e al diversificarsi dei loro 

bisogni formativi, al fine di presentare sempre 

sfide ottimali. 

+ 

Nessun luogo, in un Servizio dell'Infanzia, ha 

un ruolo marginale; tutti gli ambienti sono 

importanti da vivere: quelli comuni, quelli 

della sezione, quelli riservati alle azioni quoti

diane che si ripetono, quelli esterni. L'atten

zione all'ambiente e lo sforzo per migliorarlo, 

implicano, da parte del personale educativo e 

scolastico, un impegno e un lavoro continuo 

di regia, costante e condivisa. 

Nella progettazione di spazi appropriati, si 

offre anche attenzione al benessere degli 

adulti, genitori e personale educativo e scola

stico. Quest'ultimo vive lo spazio come luogo 

che sostiene il confronto, la riflessione e la rie

laborazione delle esperienze educative: lo spa

zio parla alle figure educative e delle figure 

educative. 

Il valore che il Nido e la Scuola dell'Infanzia 

attribuiscono al rapporto e agli scambi con la 

famiglia, sostiene scelte precise nell'organiz

zazione degli spazi dedicati agli incontri, al 

confronto e al soggiorno dei genitori. Gli 

"spazi accoglienza" all'interno dei servizi, in

42 

fatti, sono luoghi che accolgono ed incorag

giano i genitori a soffermarsi; per tale motivo 

sono pensati con arredi comodi e ospitali, ar

ricchiti di libri e documentazioni a contenuto 

educativo e pedagogico. 

7.3 
la sezione è un luogo di 

appartenenza 

La sezione è luogo d'eccellenza per sostenere 

i bambini nella crescita e nella costruzione 

dell'identità personale, in quanto favorisce la 

condivisione di situazioni che valorizzano gli 

scambi e il lavoro o il gioco in piccoli gruppi. + La sezione è organizzata in angoli ben carat

terizzati, i quali propongono, in maniera 

chiara, le diverse attività, dal gioco simbolico 

alla lettura, dalle attività espressive ai giochi 

di costruzione. L'ambiente della sezione si ca

ratterizza in base all'età dei bambini e ai cor

relativi bisogni evolutivi. 

Ogni spazio contiene materiale predisposto 

con ordine e cura, in scaffali aperti ed accessi

bili, in quantità adeguata, che consente al 

bambino di "fare da solo", rendendolo auto

nomo e protagonista attivo del contesto. 

Inoltre, la sezione ha la funzione di valoriz
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zare ogni singolo bambino (i suoi oggetti per

sonali, i suoi indumenti, i suoi prodotti), al 

fine di confermarlo e dargli riconoscimento. 

E', quindi, uno spazio di appartenenza, in 

quanto luogo in cui possono manifestarsi 

maggiormente i "segni" di ciascuno. 

In essa è presente la documentazione che so

stiene la memoria delle esperienze vissute dai 

bambini: libri fotografici, diari per rievocare 

eventi e storie condivise. Tuttavia, la sezione 

non rappresenta un mondo chiuso e autore

ferenziale; al contrario, le "porte aperte" tra 

sezioni favoriscono l'identificazione con il pro

prio gruppo come conseguenza del confronto 

con altri gruppi. 

+ Anche gli spazi comuni sono pensati come 

prolungamento delle sezioni, allestiti in angoli 

accoglienti, attrezzati, chiaramente identifi

cabili dai bambini, calibrati sui bisogni specifici 

delle età. Tra gli spazi comuni, lo spazio al

l'aperto è oggetto di progettazione educativa; 

il suo utilizzo scandisce i tempi e i ritmi della 

giornata, consente, inoltre, concrete possibi

lità di esplorazione e scoperta dell'ambiente 

naturale. 

+ 

7.4 
Le esperienze di 

V ìt a qu o t id ia n a dei ba m b in i 

hanno un alto valore educativo 

Il trascorrere del tempo al Nido e alla Scuola 

dell'Infanzia è scandito da azioni quotidiane 

(routines), le quali si ripetono attraverso ri

tuali che le rendono riconoscibili, memorizza

bili, prevedibili, rappresentabili: accoglienza, 

attività educative e didattiche, cura del corpo, 

pranzo, riposo, commiato. 

L'organizzazione del tempo in routines è 
fonte di sicurezza per il bambino in quanto ne 

favorisce il controllo e lo rende capace di muo

versi in autonomia. In questo modo i bambini 

imparano a coniugare il loro tempo indivi

duale (fame, sonno, bagno, bisogno di ritro

vare la madre), con il tempo scandito dai ritmi 

del servizio. Mediante l'organizzazione del 

tempo in routines, il bambino comincia a dare 

ordine al suo mondo percettivo, a fissare al

cune esperienze, a classificarle, aiutato dal

l'adulto che lo sostiene progressivamente 

nell'autonomia. 

Attraverso una scansione quotidiana e rego

lare del tempo e delle attività, il Nido e la 

Scuola dell'Infanzia promuovono processi co

gnitivi e di socializzazione, contribuendo al 

benessere psico-fisico di ciascun bambino e 

4'3 
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allo sviluppo senso di l'autonomia 

personale, delle conoscenze e delle compe

tenze. 

I tempi delle routines sono, pertanto, ben pro

grammati e secondo cadenze re

golari, adeguati alle dei bambini, nel 

rispetto bisogni individuali e dei 

ritmi di 

Le routines sono 

luoghi di vita in cui i 

bini crescono con la capacità di essere in 

zione positiva con e con gli altri, con il 

gusto del fare e conoscere. 

disposti, in 

un'im 

I 

modo 

za fondamentale con 

educativo. Lo 

mangiano è caratterizzato in 

nato secondo la neces

a "piccolo g 

vantaggio dall'essere 

nto viene riproposta una si-

essere 

bini, a 

mento 

gara 

la 

miliare in cui si può conversare 

da coetanei e adulti; i m

hanno giovamento dall'al 

tavola con stoviglie che 

il fare da solo. 

pomeridiano, nel Nido e nella 

ha una funzione impor

tante e costitu in particolare nei mbini 

più piccoli, una pausa Il momento 

del ri rimanda ad aspetti to 

44 

l'individualità in questo 

caso, l'organizzazione 

bambino e, 

gioca un 

decisivo. 

La stanza del sonno nel Nido, è in 

modo da essere accogl ni bambino 

trova il suo posto e i propri che nno 

rezza. Questo spazio, oltre a essere utiliz

zato la pausa pomeridiana, può diventare 

una risorsa nei diversi momenti la giornata 

le attività educative. Nella dell'ln

l'angolo morbido della costi

tuisce anche un luogo consentire 

ai bambini più piccoli un momento riposo 

utile al loro benessere. 
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8 ..1 
La progettazione educativa è 

attenta alla co ntinu ità 
delt#esperìenza del  bambino 

Il  Nido e la  Scuola dell'infanzia rappresentano 
i primi contesti  educativi e scolastici  con  cui 
entrano in contatto i bambini e le  famiglie. 

+ 
Passare dalla realtà della  famiglia a quella del 
Nido  e  della  Scuola  dell'Infanzia  è un'espe-
rienza  impegnativa. A  tale  proposito, nell'ot-
tica della continuità orizzontale, le educatrici 
e le  insegnanti  lavorano insieme alla famiglia 
per  preparare  emotivamente  e  cognitiva-
mente i bambini a lasciare lo spazio fam iliare, 
conosciuto, ed  entrare  in  contatto con  l'am-
biente  educativo /  scolastico,  a  loro scono-
sciuto, contenendo  il  manifestarsi di  ansia  e 
insicurezze nel  periodo dell'ambientamento. 

Il  concetto di  continuità verticale,  nasce  dal-
l'idea di un bambino che cresce e si  sviluppa in 
un continuum di esperienze attraverso il  pas-
saggio  tra  comunità educanti:  Nido  Scuola 
dell'Infanzia  e  Scuola  dell'Infanzia   Scuola 
Primaria. Nell'ottica della continuità verticale, 
educatrici ed  insegnanti condividono una co-
mune cultura pedagogica tra  loro e con  i suc-
cessivi gradi d'istruzione. 

La  continuità educativa 0-6 anni, valorizzata 
dal progetto educativo di entrambi i servizi, è 
parte integrante della programmazione. La  lo-
gica  della  continuità  si  concretizza,  non  ｳｯｬｾ＠
acquisendo  informazioni  e  conoscenze.  SUI 

propri bambini, ma prevedendo la  ｣ｯｳｴｲｵｺｬｯｮｾ＠
di  percorsi e collegamenti reciproci,  ｲ･ｬ｡ｺｬｯｮｬ ｾ＠

scambi,  spazi  comuni,  in  una  condivisione di 
obiettivi . Tale visione d'insieme,  tiene conto 
della diversa maturità dei  bambini e delle fasi 
di  sviluppo,  al  fine  di  garantire un  contesto 
istituzionale  in  cui  il  percorso  formativo  sia 
compiuto in  modo armonioso. 

La  continuità educativa  si  realizza  come con-
tinuità di  persone  (bambini, educatrici,  inse-
gnanti),  di  esperienze  (attività,  eventi),  di 
metodi e atteggiamenti educativi (progetti) . 
Nell'ambito  del  progetto  di  continuità,  le  + azioni educative si  sviluppano attraverso: 

•   scambi di visite che  permettono 
l'esplorazione da  parte dei bambini dei 
luoghi che  frequenteranno negli anni 
successivi; 

•   incontri fra educatrici ed  insegnanti 
per la  programmazione di  percorsi 
educativi di continuità; 

•   partecipazione comune a progetti di 
formazione o sperimentazione; 

•   partecipazione a gruppi di  lavoro 
sulla continuità; 

•   organizzazione di eventi che 
facilitano la  transizione. 
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6 .. 2
L"accog tienza 

del bam bino si realizza nell'ottica 

de lla continuità educativa 

Per  realizzare la  continuità educativa, i Nidi e 
le Scuole dell'Infanzia pongono particolare at-
tenzione al  tema dell'accoglienza. La  fase del-
l'accoglienza  nel  Nido  e  nella  Scuola 
dell'infanzia, è da  considerarsi  fondamentale 
per un  approccio  positivo dei  bambini  e dei 
loro genitori al  sistema educativo e scolastico. 

t  
Successiva  all'accoglienza,  la  fase  di  ambien- 
tamento, nel Nido e nella Scuola dell'Infanzia,  
è accompagnata  da  modalità  in  grado di  fa- 
vorire l'adattamento alla nuova realtà e la co-
struzione di  nuovi  legami  affettivi. Vengono 
messe in atto strategie, specifiche per ciascun 
bambino, che consentono di elaborare il  senso 
della continuità tra la  realtà familiare e quella 
del  servizio educativo e scolastico. 

AI  fine di  facilitare  Il  superamento delle  nor-
mali difficoltà di  ambientamento nel  nuovo 
contesto  educativo,  è fondamentale,  per  le 
educatrici e le  insegnanti, acquisire per tempo 
informazioni  su  ciascun  bambino,  nella  con-
sapevolezza  che  l'accoglienza  ha  carattere 
personalizzato e si  fonda  su  criteri  di  regola-
rità, gradualità e ritualità. 

Un  ruolo  importante al  Nido è attribuito alla 
figura  dell'educatrice di  riferimento,  ricono-
scibile dal  bambino e dai  genitori, che  garan-
tisce  una  relazione  personalizzata  e media  il 
rapporto tra  famiglia e nido. 

I  Servizi  Educativi  e  Scolastici  promuovono 
"progetti di  accoglienza",  connotati da  siste-
maticità e continuità;  queste attività creano 
situazioni e condizioni di apprendimento po-
sitive,  facilitanti  l'ambientamento dei  bam-
bini,  l'accompagnamento ed  il  sostegno alle 
famiglie. 

Anche  il  passaggio  dei  bambini  dalla  Scuola 
dell'Infanzia alla Scuola Primaria, è realizzato 
con gli stessi accorgimenti di gradualità e fles-
sibilità, attraverso specifici  progetti  di  cono-
scenza  reciproca e di accompagnamento, per  t
favorire  l'ambientamento nella  prima classe 
di  Scuola  Primaria. 

B .,'3 
l passaggi che creano 

discontinuità sono occasioni 

dì crescita nella vita del bambino 

Ogni evento legato alla crescita e allo sviluppo 
del bambino implica passaggi, separazioni, di-
stacchi temporanei e permanenti da cose,  luo-
ghi e persone. 
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Il  progetto educativo,  nell'ottica della  conti

nuità 0/6 anni, considera il bambino nella sua 

globalità nel tempo, con le componenti affet

tive, cognitive e sociali, incuriosito dalle no

vità e capace di esprimere emozioni in un 

rapporto personalizzato, pronto ad attivare 

percorsi autonomi ed originali di esplorazione 

del mondo. 

+ 

Il Nido e la Scuola dell'Infanzia sono attenti a 

tutti gli eventi della vita del bambino, sia sco

lastica che familiare, mettendo in atto strate

gie volte al contenimento delle ansie e delle 

insicurezze correlate agli aspetti di disconti

nuità che si presentano (nascite, trasferi

menti, separazioni, lutti etc..), alleviandone 

l'eventuale durezza, senza però negarne l'ine

vitabilità e il valore formativo. 

Il Nido e la Scuola dell'I nfanzia progettano 

percorsi di continuità educativa volti allo svi

luppo della resilienza, per sostenere la capa

cità dei bambini di far fronte alle situazioni 

stressanti, gestire i cambiamenti, le novità, le 

separazioni e l'elaborazione di sofferenze e 

traumi, ponendo in essere condizioni positive 

che permettono di superarli. 

+  
ｾ＠ .......-....ｾ＠ r  
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9.1 
La  qua Iità dei  Servizi 

Educativi e  Scolastici  è ga rantita 
da  personale  altamente  qualificato  in 

campo  pedagog ico e didattko 

+ 

In una società complessa come quella attuale, 
in  una  città  metropolitana  quale  è  Roma,  i 
Nidi e le Scuole dell'Infanzia sono luoghi di ri-
ferimento che rispondono ai  bisogni dei bam-
bini  e  delle  famiglie;  assumono  il  delicato 
compito di  accompagnamento e di  supporto 
nei  primi  anni  dell'esperienza  genitoriale,  in 
particolare nei  casi  di  difficoltà  familiari  e/o 
sociali  (separazioni, affidi,  adozioni,  famiglie 
monogenitoriali, marginalità e povertà,  lutti, 
abbandoni, violenze sui  minori, etc.) . 

In  tale contesto, detti servizi  sono caratteriz-
zati da  figure sempre più professionali, dotate 
di  conoscenze approfondite ed  aggiornate  in 
campo  psicopedagogico e didattico.  Le  pro-
fessionalità che operano nei servizi de"'infan-
zia  sono:  i  funzionari/coordinatori  educativi, 
le  educatrici,  le  insegnanti,  il  personale ausi-
liario. 

"  personale educativo e scolastico,  al  fine di 
garantire alti live"i di qualità, unisce alle com-
petenze psicopedagogiche quelle didattiche, 
nonché capacità relazionali, collaborative, co-

municative, autoriflessive, di  lavoro in equipe, 
di  dinamismo, di  flessibilità,  di  assunzione di 
responsabilità . 

I n  particolare,  il  funzionario/coordinatore 
educativo costituisce una  risorsa  fondamen-
tale a sostegno dei processi di crescita  e di  in-
novazione dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia, 
inoltre svolge una  funzione di  mediazione e 
interfaccia tra servizio e famiglie, tra servizio 
e altri settori dell'Amministrazione, nonchè di 
raccordo interistituzionale. 

Le educatrici e le  insegnanti, in quanto figure 
professionali specializzate nella fascia d'età 0-

6 anni, sono in grado di: 

•   conoscere in  modo approfondito  
i processi di  sviluppo dei bambini;   +

•   interpretare i bisogni di cura e di  
relazione dei bambini e delle loro  
famiglie;  

•   leggere i diversi contesti culturali e  
le  potenzialità che ogni bambino  
porta con sé;  

•   costruire ambienti di apprendimento  
coerenti con  l'età dei  bambini, che  
favoriscano esperienze di gioco,  
di  relazione, di scoperta e di  
esplorazione;  

•   predisporre percorsi  intenzionali,  
affinché i bambini apprendano sia  
in modo diretto che  indiretto;  

5"1 
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•   sperimentare percorsi  formativi 
originali,  interessandosi 
all'innovazione scientifica  in campo 
pedagogico; 

•   prevedere tempi e modalità per 
la  verifica e la  valutazione dei  processi 
e dei  percorsi attivati; 

•   organizzare le  risorse strumentali 
e materiali; 

•   progettare in continuità. 

+ 
Il personale  ausiliario,  nell'ambito  del  pro-
getto  educativo,  collabora  con  il  personale 
educativo  e scolastico,  nei  diversi  momenti 
della giornata (pasti, cura della persona, puli-
zia dei  locali, riordino, apertura e chiusura dei 
servizi ecc.). 

Il confronto,  lo scambio e la  condivisione, at-
traverso  la  pianificazione di  momenti  colle-
giali  di  programmazione  educativa  e  di 
aggiornamento, rappresentano elementi car-
dine per la  crescita  professionale di  chi  opera 
nei  servizi educativi e scolastici. 

Roma Capitale, nella consapevolezza che il mi-
glioramento della  qualità  dei  servizi  si  rea-
lizza, soprattutto, attraverso lo sviluppo delle 
capacità  e  delle  competenze  professionali 
delle educatrici e delle insegnanti, predispone 
percorsi  di  aggiornamento  e  formazione  in 
servizio, al  fine di  rafforzare e consolidare sia 
lo  sviluppo delle conoscenze  teoriche più  in-

novative che delle capacità  progettuali /  me-
todologiche  e didattico /  operative.  Inoltre, 
promuove azioni di monitoraggio per suppor-
tare  la  pratica educativa e per  favorire,  fra  il 
personale,  la  cultura  della  valutazione e del-
l'a utovalutazione. 

Propone,  altresì,  percorsi  di  aggiornamento 
professionale  per  i  funzionari/coordinatori 
educativi  con  l'obiettivo di  valorizzare  il  loro 
ruolo di  agente di  cambiamento e di  garante 
della qualità dei  servizi. 

L'elevata comJpetenza 
professionale favorìsce la cultura +  
della documentazione 

Per  le educatrici e le  insegnanti documentare 
è alla  base  dell'attività  professionale.  La  do-
cumentazione educativa è indispensabile per 
"costruire  memoria",  definire  l'identità  e  lo 
stile del  servizio,  elaborare significati condi-
visi,  dare continuità ai  percorsi  realizzati, co-
municare  e  valorizzare  le  esperienze 
educative più  significative. 

Documentare,  sia  a  livello  individuale sia  di 
gruppo,  implica  una  competenza  professio-
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naie specialistica  in  quanto comporta: 

 la  conoscenza di  riferimenti 
scientifici e modelli teorici o  ricerche, 

 la  riflessione sulle azioni quotidiane e 
la  messa a punto organica di attività e 
percorsi svolti durante la  pratica 
ed ucativodidattica, 

 la  capacità di scelta di  contenuti e 
modalità con cui conservare quanto 
prodotto per trasferirlo o riutilizzarlo, 

+ 
 la  competenza  informatica 

necessaria  per assemblare e 
sistematizzare le  raccolte 
delle esperienze. 

Il  personale educativo e scolastico  utilizza  la 
documentazione per  rendere visibili  le  espe

rienze educative del servizio e comunicare: 

•  Ai bambini, che le loro idee e azioni 

sono prese in considerazione, 

sostenendo la costruzione della loro 

identità personale e della memoria del 

percorso svolto, attraverso 

il riconoscimento di tracce di Sé 

nel gruppo dei coetanei e nella 

comunità educante. 

•  Alle famiglie, la conoscenza della vita 

quotidiana dei propri bambini 

nel servizio, stimolando un approccio 

curioso e interessato nei confronti del 

l'intera attività educativa e la 

condivisione del progetto educativo. 

•  Alle colleghe, il valore delle 

precedenti esperienze, la 

programmazione degli interventi 

educativi, la sistematicità, 

la chiarezza e condivisione degli 

obiettivi educativi, nonché la 

diffusione della cultura dell'infanzia. 

Roma Capitale raccoglie la documentazione 

delle esperienze realizzate nei Servizi dell'In

fanzia, al fine di valorizzare le buone prassi 

educative e favorire la divulgazione delle 

stesse. 

La ri.cerca e 

la sperimentazìone educativa 
sviluppano le capacità professionali 

Nei Servizi dell'Infanzia di Roma Capitale, la 

ricerca e la sperimentazione educativa sono 

strumenti efficaci per sviluppare le capacità 

profess ionali, la comprensione dei processi 

educativi, un atteggiamento critico, flessibile 

e aperto alle innovazioni scientifiche. 

Tali strumenti attivano processi di confronto 

+  

68



f 

Ibrochure aggiornata:brochure1 18-03-2013 ＱＱＺＳＱｾＴ＠

+  

e di  riflessione  critica  tra  il  personale educa-
tivo  e  scolastico,  stimolando 
la  costruzione di una cultura dell'infanzia con-
sapevole e condivisa,  in  linea con gli obiettivi 
istituziona Ii. 

Pertanto, al  fine di sostenere il  processo di mi-
glioramento della  qualità  dei  servizi  dell'in-
fanzia,  Roma  Capitale  realizza  una  serie  di 
interventi mirati e qualificati: 

•   promuove la  ricerca  in campo 
educativo, anche mediante la 
sottoscrizione di convenzioni e accordi 
di collaborazione scientifica con 
diverse Istituzioni quali Università, 
Aziende,  Enti di  Ricerca  e Associazioni 
culturali e sociali, sviluppando sinergie 
significative relative a progetti 
formativi di  ricerca; 

•   promuove tirocini, stage 
formativi e di orientamento all'interno 
dei Servizi  Educativi e Scolastici, al 
fine di contribuire alla  realizzazione di 
momenti di alternanza tra studio e 
lavoro nell'ambito dei  processi 
formativi e di facilitare le scelte 
professionali, mediante una 
conoscenza diretta dei  servizi 
dell'infanzia; 

•   organizza  percorsi formativi 
di  ricerca didattica, per far conoscere 

le  metodologie di  ricerca e le  proce 
dure di  indagine in  ambito educativo, 
coniugando il  lavoro collegiale di  ri 
flessione e di analisi del contesto 
educativo con  le  attività di  indagine e 
di  intervento. La  ricerca didattica 
favorisce la costruzione di comunità di 
pratiche,  intese come luoghi dove le 
educatrici e le  insegnanti sono 
coinvolte in  un  lavoro costante di 
confronto e riflessione; 

•   promuove progetti formativi 
speciali, volti ad  introdurre 
sperimentazioni su  approcci 
pedagogici  innovativi che stimolino 
nuovi modi di  fare educazione.  + 
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1 ..1 
ti Sistema Integrato 

dei Serv izi 0/6 anni realizza le 

pari opportunità formative 

Roma  Capitale organizza  e gestisce  una  plu-
ralità  di  servizi  di  interesse  pubblico,  rivolti 
alle  bambine ed  ai  bambini  di  età  compresa 
tra  o  e  i  6 anni,  conformi ai  principi  costitu-
zionali  e agli  indirizzi  stabiliti  a  livello nazio-
nale ed  europeo. 

+ 
L'attenzione  riservata  alla  prima  infanzia  ha 
determinato il potenziamento dei servizi  edu-
cativi  e  scolastici,  con  la  predisposizione  di 
un'offerta  diversificata  degli  stessi,  garan-
tendo il  diritto alla  scelta  delle  famiglie,  sulla 
base delle loro specifiche necessità. 

In  linea  con  le  Raccomandazioni  della  Com-
missione europea  (2011), Roma  Capitale con-
sidera  l'educazione  e  la  cura  della  prima 
infanzia  "la  base  essenziale  per  il  buon  esito 
dell'apprendimento permanente, dell'integra-
zione sociale, dello sviluppo personale e della 
successiva occupabilità", i cui benefici possono 
determinare  un  positivo  impatto  sociale  ed 
economico. 

Il  sistema educativo dei servizi dell'infanzia di 
Roma Capitale è composto da: 

•   Nidi e Micronidi; 
•   Sezioni  Ponte; 
•   Scuole dell'Infanzia; 
•   Servizi  Integrativi (Spazio 

Be.Bi, Spazio Gioco, Spazio  Insieme). 

La  costruzione di  un  sistema  educativo  inte-
grato tiene conto di  diversi  soggetti, pubblici 
e privati, che,  nella  gestione del  Nido e della 
Scuola dell'Infanzia, sono impegnati nella rea-
lizzazione dell'esperienza formativa e nell'at-
tuazione  del  diritto  all'educazione  e 
all'istruzione del bambino. 

L'alta qualità del sistema integrato dei Servizi 
Educativi 0-6 anni di Roma Capitale, è assicu-
rata  dall'azione di  governance dell'Ente  Lo-
cale, che accompagna e sostiene  l'evoluzione 
dei servizi stessi. 

o. 
Il gay rno del Sistema Integrato 

dei servizi Educativi e Scolastici 

cittadi no è attua to da Roma Capitale 

Il Sistema  Integrato dei  Servizi  Educativi  e 
Scolastici  prevede  forme gestionali pubblico-
privato, al  fine di dare risposta ai  diritti e alle 
esigenze dei  bambini e dei  genitori, promuo-
vendo  l'alta qualità dell'offerta  formativa,  in 
coerenza  a quanto  richiesto  dalla  Comunità 

+  
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Europea (Comunicazione n.  66/2012). operatori, pubblici e privati, che, nelle diverse  
AI  fine  di  garantire  la  qualità  e  la  coerenza  competenze,  possano  sviluppare  una  cultura  
delle prestazioni della totalità dei Servizi  Edu- dell'infanzia centrata  sul  riconoscimento dei  
cativi  e  Scolastici,  sia  pubblici  che  privati,  bisogni e sulla  tutela dei diritti dei  bambini.  
Roma  Capitale  attua  la  governance  del  si- 
stema,  che  si  declina  nelle  seguenti  azioni:  
progettazione,  programmazione,  coordina-  10.3 
mento, formazione del personale, monitorag- 
gio della  qualità, controllo e valutazione dei  La rete dei  serviz_i  pon e  il  

servizi e del  sistema.   bambino al centro del  sistema 

In  tale ottica, promuove e gestisce  il  sistema, 
Roma  Capitale  promuove e  realizza  il  lavorogarantendo azioni coordinate e coerenti, me-
di  rete  tra  i  Servizi  Educativi  e Scolastici,  ladiante  le  proprie strutture centrali  e decen-
Scuola  Primaria,  i Servizi  Socio  Sanitari  e Ri-trate,  in  relazione alle rispettive competenze 
creativi, nonché le Agenzie Formative, Cultu-e  secondo gli  indirizzi e i livelli essenziali  pro-
rali,  di  Ricerca  e  le  Associazioni  del  Privatogrammati. 
Sociale,  improntando gli  interventi  secondo 
principi di coerenza, di efficacia e di inclusione L'obiettivo di  Roma  Capitale  è costruire  un 
sociale.+ + quadro di  riferimento culturale e gestionale,  

comune a  tutti  i servizi,  il  quale possa  soste- 
Il  bambino è al  centro dell'intervento,  sia  innere alti livelli di qualità delle prassi educative 
ambito educativo che nella promozione dellae organizzative. 
salute e del  suo  benessere,  in  armonia con  le 
indicazioni  dell'Organizzazione  MondialeLa  direzione  dei  servizi  e  il  coordinamento 
della Sanità ed  in accordo con  le ASL.educativo, hanno la  funzione di garantire coe- 

renza  e continuità  al  progetto formativo dei  
Il  ricorso ai  diversi  servizi/agenzie territorialiservizi dell'infanzia, commisurando gli aspetti 
si  basa  su  una reciproca collaborazione, in un'psicopedagogici  e  quelli  organizzativoge-
ottica di progetto e di coordinamento degli in-stionali. 
terventi, ampliando in tal modo il concetto di 
educazione  formale,  non  formale,  informale,Tali azioni rispondono agli obiettivi volti a po-
dall'infanzia all'età adulta. tenziare i servizi e,  nel contempo, a sostenere  

e  rafforzare  una  comunità  professionale  di  

5"8 
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Il  lavoro  di  rete  sollecita,  infatti,  l'integra-
zione  tra  gli  ambiti  formativi,  affinché  i Ser-
vizi  Educativi  e  la  Scuola  possano  avviare 
percorsi  progettuali  organici  e articolati,  so-
stenuti  da  esperienze differenziate, che  assi-
curino ad ogni bambino il diritto di sviluppare 
le  proprie  inclinazioni,  in  modo da  promuo-
vere  la  formazione globale ed  armonica  del 
bambino  stesso,  obiettivo  istituzionale  del 
Nido e della Scuola dell'Infanzia. 

Tale lavoro di  rete, pertanto, rappresenta una 
costante opportunità di  arricchimento della 
professionalità degli operatori dei servizi, sol-
lecitando il  senso di appartenenza ad  un  pro-
getto sociale e culturale più ampio. 

-+  Per  il  Nido e  la  Scuola  dell'Infanzia di  Roma  
Capitale, essere dentro il  sistema di  rete signi-
fica: 

•   stabilire e consolidare relazioni con 
tutte  le  istituzioni educative e 
scolastiche in  un'ottica di continuità; 

•   impostare e mantenere scambi  tra 
loro, anche con  realtà  nazionali e 
internazionali, per confronti, 
collaborazioni, ricerche,  innovazioni 
comuni; 

L_____________ 

•   mantenere rapporti stabili con ASL e 
Servizi  Sociali del  territorio a favore 
di  soggetti con  sviluppo atipico e 
diversamente abili, per elaborare 
strategie di  prevenzione, 
accompagnamento, recupero 
psicologico, cognitivo e sociale; 

•   impostare e gestire relazioni di 
collaborazione, di  ascolto e di 
sensibilizzazione con associazioni di 
genitori, per potenziare e diffondere la 
cultura dell'infanzia; 

•   gestire collaborazioni con  le 
Istituzioni civili, culturali e religiose, 
per promuovere un'educazione 
fondata sulla  reciprocità e il  rispetto 
dei valori eticosociali e culturali; 

•   favorire e sviluppare relazioni con 
associazioni  per attivare iniziative di 
solidarietà; 

•   elaborare ed  arricchire l'identità 
educativa del  Nido, dei Servizi 
Integrativi e della Scuola dell'Infanzia, 
documentando e mettendo a frutto 
esperienze significative; 

•   essere  luogo di  sperimentazione, 
ricerca e tirocinio,  in collaborazione 
con  le  Università, gli  Istituti di  ricerca 
e di formazione, al  fine di promuovere 
una cultura dell'infanzia aggiornata. 

ｾＹ＠
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l a r icerca e I ti roc ìni 
formativi sosten gono l'innovazio ne 
in campo ed ucativo 

Roma Capitale sostiene lo sviluppo qualitativo 
e quantitativo dei  Servizi  Educativi  e Scola

stici, valorizzando la cultura scientifica e la ri

cerca educativa, quali strumenti d'impulso 

all'innovazione didattica e di conoscenza degli 

attuali bisogni dell'infanzia. 

I n tale ottica, Roma Capitale promuove ac

cordi con le eccellenze del mondo scientifico e 

universitario, per progettare percorsi di speri

mentazione e di ricerca sull'infanzia, sulla 

qualità delle pratiche educative, sulla forma

zione in servizio nonché per realizzare attività 

di tirocinio. 

La ricerca scientifica, in ambito educativo e di

dattico, in particolare la docimologia, contri

buiscono a valutare il sistema formativo, 

attraverso procedure di rigore metodologico, 

e a comprendere l'efficacia degli interventi e 

delle politiche educative e scolastiche. 

Creare un reale collegamento tra i riferimenti 

teorici con l'esperienza educativa e d'insegna

mento-apprendimento, consente di avviare 

un processo di esplorazione, comprensione e 

rappresentazione delle dinamiche della realtà 

educativa e scolastica, al fine di costruire pro

poste formative, fondate sui risultati scienti

ficamente validati. 

Il tirocinio rappresenta, infine, un impegno 

istituzionale, nell'ambito delle politiche gio

vanili, della formazione e dell'orientamento al 

lavoro. 

La fattiva collaborazione di Roma Capitale 

con le Istituzioni Universitarie e di Ricerca 

permette di accogliere gli studenti presso i 

servizi educativi e scolastici, così da favorire 

lo svolgimento di esperienze di tirocinio e di 

stage, secondo un progetto formativo, con

cordato e articolato in obiettivi, tempi e mo

dalità di svolgimento. 

Il tirocinio costituisce uno strumento vantag

gioso sia per lo studente, il quale può comple

tare la sua formazione e vivere una prima 

esperienza professionale, sia per il Nido e la 

Scuola dell'I nfanzia ospitante, che possono 

beneficiare dei risultati della ricerca scientifica 

realizzata dalle Cattedre Universitarie e dagli 

Istituti di Ricerca, in collaborazione con Roma 

Capitale. 

+  
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TABELLE DIETETICHE NIDO 13 - 18 mesi 

Eventuale colazione: Latte e biscotti 

Ore 9/9,30 : Frutta 

Il menu per la fascia di età compresa tra i 13 ed i 18 mesi deve essere adeguato alle esigenze individuali del bambino in 

quanto trattasi di "menu di passaggio". Infatti, il bambino, che pur avendo superato l'anno di vita, non è ancora 

completamente svezzato sia relativamente all'introduzione di nuovi cibi, sia relativamente alle preparazioni, l'inserimento 

di nuovi alimenti deve essere concordata con i genitori, sentito il parere del Pediatra. Pertanto il menu deve essere 

necessariamente flessibile e quindi riferirsi o a quello dei 9 -12 mesi o a quello dei bambnini di età compresa tra i 19 

24 mesi. 

GRAMMATURE 9 

Brodo vegetale con passato di verdure 400 c.c. di acqua e 70 verdure 
Pasta o riso 40 

20Pasta o riso per minestra 
Pomodori pelati 30 

Pomodoro fresco da sugo 30 
12Legumi secchi (fagioli e lenticchie) 

Legumi freschi (fagioli borlotti) 25 
Parmigiano (condimento) 5 
Parmigiano (secondo piatto) 10 

30Carne fresca 
Pesce surg. 40 

20Formaggi 
Ricotta 25 

n. lUovo intero 
60Omogeneizzato carne/pesce 

7,5 (3/4 conf)Liofilizzato carne 
40Verdure per contorno 
30Patate per contorno 
60Omogeneizzato frutta 
60Frutta fresca (metà mattina) 
10Pane 
8Olio extrav. d'oliva 

200 miLatte vaccino intero (eventuale colazione/merenda) 
125YOQurt bianco/alla frutta 
10Biscotti 
10Cereali 
10Fette biscottate 
5Marmellata/miele 

25Ciambellone semplice/conyoQurt/con mele 
150Tè 

5Zucchero 
60Frutta fresca _(merenda) 
20Pane (merenda) 
10Pomodoro (merenda) 
3Olio extrav. d'oliva (merenda) 

45Gelato qusto "fior di latte" 
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MENU INVERNALE NIDO 19 - 24 mesi (01/11- 31/03) 

Eventuale colazione; Latte e biscotti o cereali 

Ore 9/9,30: Frutta fresca di stagione 

I e V Settimana II Settimana III Settimana IV Settimana 

Riso al/'o/io e parmigiano Passato di lenticchie con pasta Crema di zucca con pasta Pasta al pomodoro 

Frittata con carciofi Bocconcini di tacchino con crema di Tortino di patate con formaggio Sformato di coniglio con finocchi 
LUNEDI lattuqa 

Carote al tegame 

Pane Pane Pane Pane 
Merenda: Spremuta d'arancia e fette Merenda: Pane e olio/pizza bianca Merenda: Latte e cereali Merenda:Yogurt e biscotti 

biscottate con marmellata/miele 

Passato di verdure con pasta Risotto al/o zafferano Pasta al pomodoro Passato di verdure con pasta 

Polpettone di bovino al forno Caciotta do/ce Polpettone di agnello a/ forno Fi/etti di halibut su canapè di 

MARTEDI patate 

Patate stufate Finocchi stufati Carote a/ tegame 

Pane Pane Pane Pane 

Merenda:Yogurt e cereali Merenda: Latte e cereali Merenda: Yogurt e biscotti Merenda:Biscotti e frullato di banana 

con latte 

Pasta al pomodoro Polenta a/ ragù di moio/e/Timballo di Passato di cecI/piselli con pasta ,. Pasta rosa 

pasta con ragù di moio/e ,.. 

MERCOLEDI Crocchette di ricotta con spinaci Spinaci all'o/io e parmigiano Filetti di nasello al limone Uova strapazzate 

Finocchi gratinati Carote al tegame 

Pane Pane Pane Pane 

Merenda: Latte e biscotti Merenda:Yogurt e biscotti Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti 

Passato di fagioli con orzo perlato Passato di verdure con pasta Pasta 0//0 parmigiana Risotto con zucca 

Bocconcini di pollo al tegame Filetti di pia tessa al pomodoro Frittata Medaglioni di poI/o gratinati a/ 

forno 
GIOVEDI Zucca gratinata Patate al forno Spinaci al/'o/io Cavo/fiore all'o/io 

Pane Pane Pane Pane 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Latte e cereali Merenda: Ti! e ciambellone semplice/con Merenda:Yogurt e cereali 

VOQurt/con mele" 

Pasta all'orto/ano Pasta al pomodoro Risotto con lattuga Crema di patate con pasta 

VENERDI 
Medaglioni di nasello al forno Uova strapazzate Bocconcini di bo vino al pomodoro Robio/a 

Cavolfiore 0/1 'o/io Bietina al/'olio Purea di patate Bietina all'olio 

Pane Pane Pane Pane 

Merenda: Latte e cereali Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Latte e cereali 

,. SOMMINISTRARE A SETTIMANE AL TERNE 
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MENU ES77VO NIDO 19 - 24 mesi (01/04- 31/10) 

Eventuale colazione: Latte e biscotti o cereali 

Ore 9/9,30: Frutta fresca di stagione 

I e V Settimano II Settimana III Settimona IV settimana 

LUNEDI 

Riso all'olio e parmigiano 

Uova strapazzate 

Zucchine al tegame 

Pane 

Passato di verdure con pasta 

Polpettone di bovino al forno 

Patate all'olio 

Pane 

Passato di lenticchie con pasta 

Provolone dolce 

Carote al tegame 

Pane 

Pasta al pomodoro fresco e basilico 

Straccetti di pollo cremolati 

Patate stufate 

Pane 

Merenda: Latte e biscotti Merenda: Gelato gusto "fior di latte" Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte 

MARTEDI 

Passato di lenticchie con pasta 

Polpette di coniglio al tegame 

Carote al tegame 

Pane 

Risotto con lattuga 

Mozzarella 

Fagiolini all'olio 

Pane 

Pasta al pomodoro fresco e basilico 

Sformato di tacchino con spinaci 

Pane 

Passato di verdure con orzo perlato 

Filetti di nasello gratinati 

Carote all'olio 

Pane 

Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Latte e biscotti Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresco 

mista con latte 

Merendo: Pane e pomodoro/pizza al pomodoro 

MERCOLEDI 

Pasta al pomodoro fresco e basilico 

Stracchino 

Fagiolini all'olio 

Pane 

Pasta rosa 

Bocconcini di pollo alla salvia 

Zucchine gratinate 

Pane 

Passato di verdure con pasta 

Filetti di halibut Su canapè dipatate 

Pane 

Pasta con zucchine 

Frittata 

Bietina all'olio 

Pane 

Merenda: Tè e fette biscottate con 

marmellata/miele 

Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e cereali 

GIOVEDI 

Passato di verdure con pasta 

Arrosto di maiale al tegame 

Patate al forno 

Pane 

Passato di fagioli freschI/secchi con 

pasta 

Filetti di pia tessa al limone 

Carote all'olio 

Pane 

Pasta alla parmigiana 

Uova strapazzate 

Insalata fagiolini e carote 

Pane 

Risotto allo zafferano 

Polpette di bovino in umido al tegame 

Fagiolini ali 'olio 

Pane 

Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte 

Merenda: Latte e biscotti Merenda: Tè e ciambellone semplice/con 

yogurt/con mele .. 
Merenda: Yogurt e biscotti 

VENERDI 

Pasta al pesto delicato 

Crocchette di ha/Jbut con carote al 

forno 

Pane 

Pasta al pomodoro fresco e basilico 

Frittata con zucchine 

Pane 

Risotto al pomodoro 

Bocconcini di agnello alla cacciatora 

Bietina all'olio 

Pane 

Passato di piselli con pasta 

Ricotta 

Insalata di carote e patate 

Pane 

Merenda: Latte e cereali Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Latte e biscotti 

.. somministrare a settimane alterne 
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MENU INVERNALE NIDO 25  36 mesi 

Eventuale colazione: Latte e biscotti o cereali 

Ore 9/9,30: Frutta fresca di <:Tl"Irli"J"Ip 

LUNEDI 

MARTEDI 

MERCOLEDI 

GIOVEDI 

VENERDI 

I e V Settimana 

Riso al/'o/io e fV'I,f"mu.,,,,,,.., 

Frittata con carciofi 

Pane 

Merenda: Spremuta d'arancia e fette 

biscottate con marmellata/miele 

Passato di verdure con 

di bovino al forno 

Patate stufate 

Pan 
Merendo: Yogurt e cereali 

Pasta 

Crocchette di ricotta con 

Merenda: Latte e biscotti 

Passato di 

Bocconcini al 

II Settimana 

Passato di lenticchie con 

Bocconcini di tacchino con crema di 

Carote al 

Pane 

Merenda: Pane e olio/pizza bianca 

Risotto allo zafferano 

Caciotta dolce 

Finocchi stufati 

di maiale/Timballo 

Passato di verdure con 

Filetti 

Patate al forno 

erenda: Latte e cereali 

Pasta 

Uova 

Insalata Ct1IJlJI,ICC,lna 

III Settimana 

Crema di zucca 

Tortino con tormaoOlo 

Pane 

Merenda,- Latte e cereali 

Pasta 

P"lnp1-t,.",p di al forno 

Carote al 

Pane 
Merenda:Yogurt e biscotti 

di ceci/piselli ... 

Filetti di nasello al limone 

Finocchi 

Merenda: Latte e biscotti 

Pasta 

Frittata 

Merenda: Yogurt e cereali Merenda:Yogurt e biscotti 

IV Settimana 

Pasta 

Sformato di coniQ/io con finocchi 

Pane  

Merenda: Yogurt e biscotti  

Passato di verdure  

Filetti di halibut su di  

patate  

Pane 
Merenda: Biscotti e frullato di banana 

con latte 

IPasta rosa 

Uova straoazzate 

Insalata caDDuccma 

Merenda: Latte e biscotti 

Risotto con zucca 

Medaglioni al 

forno 

Cavo/fiore 01/ 'o/io 

Merenda: Yogurt e cereali 

Crema 

Robio/a 

Bietina all'olio 

Merenda: Latte e cereali 

e biscotti 

Pasta all'ortolana 

M.·rlf1rntt:I'lnJ di nasello al forno 

Cavolfiore all'olio 

Merenda: Latte e cereali 

" SOMMINISTRARE A SETTIMANE AL TERNE 
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MENU ESTIVO NIDO 25 - 36 mesi (01/04- 31/10) 

Eventuale colazione: Latte e biscotti o cereali 

Ore 9/9,30: Frutta fresca di stagione 

I e V Settimana II Settimana III Settimana IV settimana 

LUNEDI 

Riso a/l 'olio e parmigiano 

Uova strapazzate 

Zucchine al tegame 

Pane 

Passato di verdure con pasta 

Polpettone di bovino al forno 

Patate all'olio 

Pane 

Passato di lenticchie con pasta 

Provolone dolce 

Carote al tegame 

Pane 

Pasta al pomodoro fresco e basilico 

Straccetti di pollo cremolati 

Patate stufate 

IPane 
Merenda: Latte e biscotti Merenda: Gelato gusto "Fior di latte" Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte 

MARTEDI 

Passato di lenticchie con pasta 

Polpette di coniglio al tegame 

Insalata cappuccina 

PI'II'lP 

Risotto con lattuga 

Mozzarella e pomodori con basilico 

IPane 

Pasta al pomodoro fresco e basilico 

Sformato di tacchino con spinaci 

Pl'lnp 

Passato di verdure con orzo perlato 

Filetti di nasello gratinati 

Carote flangè 

IPnnp 

Merenda: Yagurt e cereali Merenda: Latte e biscatti Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte 

Merenda: Pane e pomodoro/pizza al pomodoro 

MERCOLEDI 

Pasta al pomodoro fresco e basilico 

Stracchino 

Fagiolini al/'olio 

Pane 

Pasta rosa 

Bocconcini di pollo alla salvia 

Zucchine gratinate 

Pane 

Passato di verdure con pasta 

Filetti di ha/ibut su canapè di patate 

Pane 

Pasta con zucchine 

Frittata 

Insalata di pomodori 

Pane 

Merenda: Tè e fette biscottate con 

marmellata/miele 

Merenda: Yogurt e cereali Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e cereali 

GIOVEDI 

Passato di verdure con pasta 

Arrosto di maiale al tegame 

Patate al forno 

Pane 

Passato di fagioli freschi/secchi con 

oasta 

Filetti di pia tessa al limone 

Caro te flangè 

Pane 

Pasta alla parmigiana 

Uova strapazzate 

Insalata cappuccina 

Pane 

Risotto allo zafferano 

Polpette di bovino in umido al tegame 

Fagiolini all'olio 

Pane 

Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte 

Merenda: Latte e biscotti Merenda: Tè e ciambellone semplice/con 

yoqurt/con mele .. 

Merenda: Yogurt e biscotti 

VENERDI 

Pasta al pesto delicato 

Crocchette di ha/ibut con carote al 

forno 

Pane 

Pasta al pomodoro fresco e basilico 

Frittata con zucchine 

Pane 

Risotto al pomodoro 

Bocconcini di agnello alla cacciatora 

Bietina all'olio 

Pane 

Passato di piselli con pasta 

Ricotta 

Insalata di carote e patate 

Pane 

Merenda: Latte e cereali Merenda: Biscotti e frullato di frutta fresca 

mista con latte 

Merenda: Yogurt e biscotti Merenda: Latte e biscotti 

.. somministrare a settimane alterne 
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ALi'OUO E PARMIGIANO 

mantenendo 

cottura. Togliere dal fuoco, 

ed il parmigiano. 

N.B. il con 

Ingredienti 19  24 
mesi 

36 

Riso ribe 

Parmi iano 

40 

3 
50 

5 
Olio extrav. 3 
Sale iodato .b. 

CON PASTA 

Sciacquare le lenticchie e 

cipolla, 

lavate,mondate e tagliate a 

cottura. Passare il tutto 

allungare con acqua calda) e 

ebollizione. Lessare a parte lo 

e unirla al passato. Condire con 

N. B. Usare il sale con moderazione 

con carota, 

Ingredienti 

Carote 

Patate 

19  24 
mesi 

20 

12 

3 

3 

3 

5 

lO 

3 

q.b. 

- 36 
mesi 

30 

12 

3 

3 

3 

5 
lO 

3 

q.b. 

- PASTA AL POMODORO 

Ricetta: 

Lavare i pomodori 

mettendoli ーｏＯｾ＠ con lo 

una casseruola. e far 

cottura aggiungere il nn'c"/nr-n 

lo e condirla con lo 

Togliere dal fuoco e aggiungere il parmigiano. 

N. B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 19  24 
mesi 

40 

3 
50 

25- 36 
mesi 

60 
3 
5 
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- PASSATO VERDURE CON PASTA (ESTIVA)  

19 - 24IngredientiRicetta:  36 
mesi mesi 

le verdure. 

Aggiungere i pomodori pelati semola 

necessaria e portare a cottura. 

e sbucciare 

in 

Mondare e lavare 

lO 

tutto. a parte lo scolarla e 5 
ｾＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭｾ

unirla al passato. ｾ＠ ｦｵｾ＠ 5 5 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭｾ

l'olio ilparmigiano. Patate lO lO 

Zucchine 20 20 
N.B. Usare con moderazione Lattu a  

Bieta  

Pomodori eIati  

Olio extrav.  

grossi 

e 

Carote 

lO 

lO 

lO 

3 

3 

- PASTA AL PESTO DELICATO  

19 25  36 

Lavare le foglie basilico e asciugarle. PorIe mesi mesi 

nell' insieme al/'olio e tritare. 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭｾｾＭＭｾＭＭＭＭｾＭＭｾ＠

Pasta di semola 50Lessare a parte lo pasta, scolarla e unire il 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾ

composto di basilico aggiungendo, se Olio extrav. 4 
poca di co ttura ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

· amalgamare. Parmigiano 3 5 

•N. B. Usare il sale con rnnnol",,' 
iodato q.b. 

- RISOTTO CON LA TTUGA 

Ricetta: 

Dopo aver mondato e lavato lo lattuga tagliarla mesi mesi 

e disfare alla cipolla ｾ ________________+-__--"''-__ ｾ ____'''''--__ ｾ＠
finemente tritata in olio e poco 50 

vegetale. il tutto e versare in una 
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＫＭＭＭｾＭＭＭＭｾＭＭｾｾＭＭｾ

casseruola il riso. Mescolare. 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＫ｟ＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭｾ＠

accuratamente in modo il assorba · 

.b. 

30 

3 
ｾＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭｾ

tutto il condimento, portare a cottura 
brodo ｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭｾ＠

5 
3 3 

iodato 
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i/ tutto 

acqua calda), 

Lessare a 

frattempo, a 

ricotta nel sugo. 

con il composto, 

25  36 
gli odori finemente e far/i cuocere con mesi 

Dot:noarOrl ｮｮＧｾ＼Ｚｮｲｬ＠ e l'o/io. Lessare /a pasta. Ne/'--________ ＭｉＭ｟ｾＢ｟｟｟ __+__--""'---____; 

fuoco spento, aggiungere /a 

mesi 

50 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭｲＭＭＭＭｾ＠

Sco/are /a pasta e condirla 5040 
ｲＭＭＭＭＭＭｾＭＭＫＭＭＭＭＭＭＫ｟｟ＭＭＭｾ

mescolando con cura. 15lO 

33 
N.B. il con moderazione 3 3 

3 3 
3O/io extrav. 3 
.b. 

- PASSATO DI FAGIOU FRESCHI CON PASTA  

Ricetta: 19 - 24 25  36Ingredienti 

"'''''nn,m'p i fagioli freschi, e mesi mesi 

lessarli con carota, cipolla, pomodori 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｉＭＭＭｾＭＭｾＭｾＭｾ＠

pelati e le patate mondate e tagliate a dadini. 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭ｟ｲＭＭＭｾ＠

Portare a cottura. 25 25 
necessario allungare con 

portare ad ebollizione. 3 3 
pasta, sco/aria e unirla al 3 3 
o/io. 3 3 

5 5 
N. B. Usare il sale con moderazione 

Pomodori elati lO 

Olio extrav. 3 3 
Sale iodato b..b. 

- PASSATO DI CON PASTA  

Ricetta: 

Lessare i fagioli 

ammollo almeno per una notte, 

bene e scolati) con 

pomodori pelati e a 

dadini. Portare a cottura. 

necessario e 

portare ad a la 

pasta, scolari a e unirla Condire con 

olio. 

N. B. Usare il sale con 

Ingredienti 

Pasta di semola 

Fagioli secchi 

borio ttl/cannellini 

Sedano 

Carote 

Cipolla 

Patate 

Pomodori pelati 

Olio extrav. 

Sale iodato 

30 

12 12 

3 3 

3 3 

3 3 

5 5 

lO lO 

3 3 

q.b. 
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- PASTA AUA PARMIGIANA  

ｾ＠

Ricetta: Ingredienti 

Lessare la pasta. Sco/arIa mantenendo un po' 

di acqua di cottura per amalgamarla con il 
ｾ ________________,-

Condire con il parmigiano.  Pasta di semola 

Parmi  lano 
;N. B.  Usare  il con moderazione  Burro 

Sale lodato 

19  24 
mesi 

 36 

__ ｾｌＭ ____+__ｾ ___ 

 RISOTTO AL  POMODORO  

Ricetta:  Ingredienti  19  24  36 
Tritare gli  e  farli cuocere con  i pomodori  mesi 

e  l'o/io.  Unire  i/  riso.  Mescolare 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＧＭＭＭＭＭＫＭＭＭｾＭＭｾ＠

accuratamente  in  che  il  riso  Ｏｦ＼ＺＧ＼ｾＯｦｲＢｉｖｬ＠ ｦＭＭＭＭＭＭＭｾｾＡＮＮＮＮＡＮＺＺＮｾＭ｟｟ＫＭＭ］ＧｾＭＭＭ｟｟ＫＭＭＭＭＮＺＺＺＺＮＧＺＮＮＮ｟｟ｩ＠

tutto  il  condimento,  portare  a  cottura 

aggiungendo,  man  mano,  il  brodo  vegetale 
bollente.  dal  fuoco  e condire  con 

parmigiano. 

ｲＭＭＭＭＭＭＭＭｾｌＭＭＭＭＭＭ

ilr---------------------
ｾＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭｾ＠

Sale lodato 

N.  Usare  il  con moderazione 

 PASSATO DI VERDURE CON  PERLATO  ｲｃ＼ｾＧｔＢＷＧＱｉ＠

Ricetta: 19 - 24  36Ingredienti 

Lavare e  le patate. Mondare e lavare  mesi  mesi 

le  verdure.  Tagliarle  in  grossi 

Aggiungere  i  pomodori  pelati  e  l'acqua  ｾｉ ____ＭＭ］｡Ｍ］ＭＧＨＧＺＺＺＺｺｏＺＺＮＮｌｮＭ］ＢＧＡＮＮＮＺＮｾＮＮＬｾﾷｾ __+_-----------+_-------__1 

necessaria  e a  cottura.  il  Carote  10 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

tutto.  a parte l'orzo per/ata, scolarlo e  Ci  ol/a  5 
ｲＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭｾ

unirlo al passato.  Condire con olio e parmigiano.  Sedano  5 5 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭｾＭＭＭＭＫＭＭＭｾＭＭｾ＠

10 

N.B.  Usare il sa/e con moderazione 

10 

Pomodori  lO 

Olio extrav.  3 3 
3 5 
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- PASTA CON ZUCCHINE  

Ricetta: Ingredienti 19  24  
Far appassire la cipolla finemente tritata con mesi mesi 

l'olio. Aggiungere le zucchine mondate e ｾ＠ ｾ＠

tagliate a pezzetti. Lessare la pasta, scolarla e Pasta di semola 40 50 

condirla con le zucchine ed ilparmigiano. Zucchine 25 30 

Cipolla 3 3 
N.B. Usare il sale con moderazione Parmigiano 3 5 

Olio extrav. 3 3 
Sale lodato lb q.b. 

19 24  25 36Ricetta: Ingredienti 

con la cipolla finemente mesi 

e un po' di brodo vegetale. Quando ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭｾＢＧＭＭＭＭ｟ｲ｟ＭＭＭＭＭﾭ
ottenere una 

ｾＭＭｾｾｾｾｾｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭﾭ

altro brodo 
ｾＭＭＭＭｾｾｾｾＭＭｾＭＭｾＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭｾＭＭＭＺ＠

portare nuovamente a bollore. 
ｾＭＭｾｾｾｾｾｾｾＭＭｾｾＭＭＭＭＫＭＭＭｌＭｾｾ＠

unirla al passato. 3 
L-____ ｌＭｾｾｾ __ ｾＭＭｾＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭｌＭＭＭｾ＠

Condire con il parmigiano. 5____-1 

N.B. Usare il sale con moderazione 

- RISOTTO AUO ZAFFERANO  

aggiungendo, 

appassire la cipolla tritata finemente 

e in poco brodo vegetale. Unire il riso. 

Mescolare accuratamente e portare a cottura 

man mano, il rimanente brodo 

bollente. A cottura ultimata 

sCJ'oa,lIl'.f'l'. lo zafferano in poco brodo vegetale, 

unirlo al riso e amalgamare bene. Togliere dal 
fuoco e condire con il parmigiano. 

N. il con moderazione 

CON PASTA  

19 - 24  25 36 
mesi mesi 

ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｔ｟ＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭｾ＠

50 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｔ｟ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｲＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

.b. .b . 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭﾭ

3 
ｲＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭﾭ

5 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭｔ｟ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭｾ＠

.b. .b . 
r------O-"-io--ex--tr.-a-v:-.ＭＭＭｴＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＡＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭｪ 3 3 

q.b. q.b. 
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- PASSATO DI VERDURE CON PASTA (INVERNALE)  

Ricetta: Ingredienti 19  24  25  36 

Lavare e sbucciare le patate. Mondare e lavare mesi mesi 

le verdure. Tagliarle m grossi pezzi 9 9 
Aggiungere i pomodori pelati e l'acqua Pasta di semola 20 30 

necessaria e portare a cottura. Passare il Patate lO lO 
tutto. Lessare a parte la pasta, scolarla e Zucca lO lO 
unirla al passato. Condire con olio e parmigiano. Bieta lO 20 

Lattuga o indivia lO lO 

Cavolfiore lO lO 
N. B. Usare il sale con moderazione 

Carote lO 20 

Cipolla 5 5 
Sedano 5 5 

Pomodori pelati lO lO 

Olio extrav. 3 3 

Parmigiano 3 5 
Sale iodato q.b. q.b. 

- PASTA AL POMODORO  

Ricetta: 

Tritare gli odori e farli cuocere con i pomodori 

passati e /'olio e far addensare. Lessare la 

Ingredienti 19  24 

mesi 

9 

25  36 

mesi 

9 
pasta e scolarla. Condire con la salsa ed il Pasta di semola 40 50 

parmigiano. Carote 3 3 

Cipolla 3 3 

N. B. Usare il sale con moderazione 
Sedano 3 3 

Pomodori pelati 40 50 

Parmigiano 3 5 
Olio extrav. 3 3 

Sale iodato q.b. q.b. 

- PASSATO DI FAGIOU CON ORZO PERLATO  

19 - 24 25 - 36IngredientiRicetta: 

mesimesiLessare i fagioli (precedentemente messi in 

ammollo almeno per una notte, risciacquatif-________ Ｋ｟ＭｾｧＢＧＭＭＭＭＭＫ｟ＭｾｧＢＧＭＭＭ｟｟｟｟Ｑ＠

bene e scolati) con carota, cipolla, sedano, Orzo perlato 20 30 
ｦＭ ＭＭＭｾＭＭＭＭＫ｟ＭＭＭＭＭ Ｋ｟ Ｍ ＭＭｾ＠

pomodori pelati e patate lavate, mondate e Fagioli secchi 12 12 
tagliate a dadim: Portare a cottura. Passare il borlottI/cannellini

ｦＭ ｾｾｾｾｾｾｾＭＫＭＭＭＭＭＭＫ｟ＭＭＭｾ＠

tutto (se necessario allungare con acqua calda) Sedano 3 3 
e portare ad ebollizione. Lessare a parte lar-------c.-a-r-o-t-e---+----3-----t---3-----I 

pasta, scolarla e unirla al passato. Condire conr-------C,-ip-o-Ila-----+---3-----t---- ----I
3 

olio. 
Patate 5 5 

Pomodori pelati lO lO
N. B. Usare il sale con moderazione 

Olio extrav. 3 3 

Sale iodato q.b. q.b. 
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- PASTA AU'ORTOLANA  

N. B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 19 24 
mesi 

25

mesi 

50 

q.b. 

- POLENTA MAIALE 

Ricetta: 

Macinare la carne. Lavare e gli odori e 

farli appassire in olio, unire la carne macinata 

e quando sarà dorata aggiungere i pomodori 

pelati passati e addensare. 

Portare a l'acqua, versare la farina 

mais a pioggia e iniziare a mescolare,' 

continuare senza interrompere e nello 

stesso verso. Per il quantitativo dell'acqua 
attenersi alle indicazioni riportate 

confezione quanto può variare a 

della grana della farina. Di norma le. 
proporzioni per una polenta morbida sono: 1 

litro e :I e 50051 di di mais. 

Anche per il tempo di cottura attenersi a 

quanto riportato sulla 

Versare il sulla polenta e spolverare con 

parmigiano. 

Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 19 - 24 - 36 

mesi mesi 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｔＭＭＭｾｾＭＭＭＭｾＭＭｾＭＭＭＭ

Polenta 40 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｔＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭ

30 

40 

3 3 
ｦＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＴＭＭＭＭＭＭＭｾ 3 3 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭ｟｟Ｌ 3 3 

sulla r-----P,-a-rm-'---i-ia-n-o------t------3------t-----5----, 

Olio extrav. 3 3 
lodato q.b. q.b. 
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TIMBALLO PASTA CON RAGU' DI MAIALE  

Ricetta: Ingredienti 

Macinare /a carne. Lavare e tritare gli odori e mesi mesi 

far/i in o/io, unire /a carne macinata 

e quando dorata aggiungere i pomodori 

pelati passati e far addensare. 

la besciamella nel seguente modo:  

il burro, aggiungerci la farina,  

di minuti senza far cuocere un paio 

con una 

formazione dei grumi, salare e far 

besciamella ed il parmigiano. 

delicatamente 

3 3 
aggiungere i/ latte freddo, Sedano 3 3 

ebollizione mescolando di continuo, Latte 50 
frusta in modo da 

Pasta dì semola 

Suino 

Pomodori 

Farina 5 5  
Burro 5 5  

3 5 
al dente e condirla 3 3 

q.b. q.b. 
e versare in una 

N.B. Usare il sale con moderazione 

- CREMA DI ZUCCA CON PASTA  

25  36Ricetta: 

mesi mesi 

e dei filamenti. Tagliare /a polpa a dadi e----------r-----""----j---""'--____i 

lasciarla disfare insieme alla cipolla finemente 

Pulire accuratamente la zucca privandola dei 

30 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ｲＭＭＭＭＭＭ｟｟｟｟ｩ＠

tritata, o/io e poco brodo vegetale. la 
ｾＭｾｾｾｾｾｾｾＴﾷﾷﾷﾷﾷﾷｾｾｾＭＭ｟Ｋ｟ＭｾＭ｟｟｟｟ｩ＠

zucca e aggiungere alla purea ottenuta altro 30 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ｲＭＭＭＭＭＭ｟｟｟｟ｩ

brodo vegetale e portare nuovamente a 3 
ｾＭＭＭｾＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭｾ＠

bollore. Lessare la pasta, sco/arIa ed unir/a 5 
ｾＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＬＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭｾ

alla crema. Condire con il parmigiano. 33 

Sale iodato q.b. q.b. 
N. B. Usare il sale con moderazione 
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Carote
'-----

3 
3 
3 
3 
3 
q.b. 

3 
q.b. 

Ricetta: 

CON PASTA  

Ingredienti 19  24 - 36 

Lessare i ceci (precedentemente messi in mesi mesi 

ammollo con un di bicarbonato, almeno 
r------------------r

per una notte, risciacquati bene e scolati). 30 

In una mettere l'olio, l'aglio intero,. 12 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾ

il rametto di rosmarino i pomodori pelati e .b. 
ｾＭＭＭＭ ＭＭＭＭｾＭＭＭＭ｟ｲＭＭ

far cuocere cinque ｭｩｮｵｴＯｾ＠ Eliminare l'aglio 

intero ed il rametto rosmarino. ii 

e versare il composto nella casseruola. ,Ros"""'m'ar'not'-

Aggiungere  il brodo  vegeta/e  e  prendere  O/io extrav.  3 3 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＮＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

il bollore.  rsa"e;od,ato+q.b.t-
q 
.

b
., 

Lessare  la  pasta,  scolarla  ed  unirla  al 

passato. 

N. B. Usare il sale con moderazione 

a  dadini  e  lasciarla  disfare 

portare  a  cottura 
ｉＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾｾＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾ

il  rimanente  brodo.  3 
dal  fuoco  e ｾＭＭＭＭＭＭＧＭＭＭＭＭｴＭＭＭＳＭＭＭＭＭＧＭＭＭＵＭＭＭＭ

3 3condire con il parmigiano. 

q.b.  q.b. 
Usare  il sale 

 CREMA  DI PATATE CON PASTA 

Ricetta: 
Lavare,  mondare  le patate e  tagliarle a dadini 

e  cuocerle  in  brodo  vegeta/e  con  gli  odori. 
ｦＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ｲＭＭＭＭｾＭＭＮ｟ｾ .. 

,."..:-.nr'p il tutto e  versare  la  purea  ottenuta 
ｲＭＭＭｾｾｾｾｾ ... ｾｾ｟ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾ

nel brodo  vegetale di cottura  tenuto a 

Lessare  la  pasta,  scolarla  unirla 

crema.  Condire con  l'o/io ed i/parmigiano. 

N.B. Usare il sale con moderazione 
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- UOVA STRAPAZZA  

le uova con il latte. Versare il 

Ingredienti 

mesi 

 36 
mesi 

in una oliata In 

Quando le uova divengono 

una crema, togliere dal 

Uova (n) 

Latte 

1 

5 

1 

5 

N. Usare il con moderazione 
Olio extrav. 

Sale iodato 

3 

q.b. 

3 

q.b. 

AL TEGAME 

e amalgamare con le uova, 

lavato e tritato 

e il pangrattato. Formare le 

in un con olio 

un po' di brodo vegetale. 

il liquido e la 

Ingredienti 

Prezzemolo 

Brodo ve etale 

Olio extrav. 

Sale iodato 

19  24 25- 36 

mesi mesi 

40 50 

3 3 
5 5 

3 
.b. .b. 

cottura.. 

N.B. 

- STRACCHINO 

- ARROSTO DI MAIALE AL 

olio, alloro, rosmarino e l'aglio intero. 

cuocere a fuoco moderato ur".nn,n 

tanto brodo vegetale 

suino 

ultimata eliminare l'alloro 

A ffet tare la carne, 

N. B. Usare il sale con moderazione 

Alloro 

Ricetta: 

Mettere a cuocere la carne in un con 

19 - 24 25- 36 

mesi mesi 

40 

q.b. q.b. 

q.b. q.b. 

q.b. q.b. 

q.b. q.b. 

3 3 

q.b. q.b. 
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HALIBUT CON CAROTE AL FORNO 

separatamente, i filetti di halibut 

(correttamente scongelati) e le carote mondate 

Filetto di halibut 

 36 
mesi 

60 
7 
5 

- POLPETTONE DI BOVINO AL FORNO  

Macinare la carne, amalgamare con le uova, il 

prezzemolo fresco lavato e tritato nm:?mé71 

il pangrattato. Formare il polpettone e 

awolgerlo con carta da forno precedentement I 
ｾＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭｲＭＭＭＭＭＭＭＭﾭ

oliata, disporlo su una teglia e infornare. 

N. B. Usare il sale con moderazione 

- MOZZARELLA E POMODORI CON 

Ricetta: 

Lavare e mondare i pomodorI: 

mozzarella e ì pomodori in piccolissimi 

Condire con olio. Aggiungere il basilico 

Olio extrav. 

lodato 

Ingredienti 

Mozzarella 

Pomodoro 

Basilico 

Olio extrav. 

lodato 

25 36 
mesi 

35 
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dadini. 

tegame con /'olio. 

Lasciar ridurre 

..'n'H"""""" 

ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｲＭＭＭｾＭＭＭＭＮ｟ＭＭｾ＠

Petto di 0110 

q.b. 

- BOCCONCINI DI POLLO ALLA VIA  

Ricetta: 19 - 24 25  36Ingredienti 

Tagliare il petto di pollo in 

Infarinare e metterli in un 

Far cuocere con un po' di 

mescolando con cura. 

e a fine co ttura aggiungere una 

salvia. 

N. B. Usare il sale con moderazione 

FILETTI DI PLATESSA AL LIMONE  

Ricetta: Ingredienti 19 - 24 25 36 
mesi mesi 

una 60 
Olio extrav. 3 

Succo di limone q.b. q.b. 
N.B. il con moderazione 

- FRITTATA CON ZUCCHINE  

a rondelle; 

zucchine, 

infornare. 

N. il sale con moderazione 

Ingredienti 19  24 

Uova (n) 1 

Oli 3 

Sale iodato 

25 36 

1 

35 

5 

3 

q.b. 

93



Coprire 
q.b. q.b.

f-----------------+----------t-----I 

q.b. 

DI TACCHINO CON SPINACI  

spinaci in poca acqua, scolarli, 

al fine di privarli dell'acqua e 

la carne ed unirvi gli ｳｰｩｮ｡｣Ｏｾ＠

il pangrattato (3g). Amalgamare 

il composto in una teglia 

e spolverare la superficie con il 

pangrattato e infornare. 

Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 

Olio extrav. 

iodato 

19 - 24 

9 

3 

- 36 

9 

3 
q.b. 

HAUBUT SU CANAPE' DI PATA 

Ricetta: 24 25- 36 
mondare e tagliare le patate a fettine mesi mesi 

sottili. Disporle su una teglia oliata. Adagiarvi L-______________-L____ ｾ __ ｾＭＭＭＭＧＭＭＭｾ＠

i filetti di halibut 50 60 

scongelati), aggiungere aglio intero, olio e 40 50 
prezzemolo fresco lavato e tritato 

con le restanti patate 
q.b.

/'olio. Infornare. 
4 

q.b.N. B. Usare il sale con moderazione 

- BOCCONCINI DI AGNEUO AUA CACCIATORA 

Ricetta: 19 - 24 25- 36 
Lavare e asciugare bene l'agnello, tagliarlo in mesi mesi 

piccolissimi pezzi e disporlo in un 

condirlo con olio, aglio, 40 50 

aggiungere un po' di brodo .b. 

ridurre il liquido e terminare la cottura. 

.b. 

3Olio extrav. 

Brodo ve etale 
N. B. Usare il sale con mnnP'JM fl7UJrJ!P' Rosmarino 

Sale iodato 

- STRACCETTI .....""L''''...,....,,.. TI 
Ricetta: 

Tagliare il petto a <Tr'I.<I'JnJmp. 

infarinare e mettere in un TPr"nmlp' 

Far cuocere con un po' di brodo VP/')P'f'.I7!P 

mescolando con cura. ridurre il 
liquido. 

N.B. Usare il sale con moderazione 

Petto di pollo 

Farina 

40 50 

5 5 
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<  I 

- FILETTI DI NASELLO GRA TINA TI  

Ricetta: 

Impanare i filetti di nasello 

(correttamente scongelatl) e disporli su 

Ingredienti 19  24 
mesi 

9 

25- 36 
mesi 

9 
una teglia oliata. Infornare. A cottura Aletto di nasello 50 60 

ultimata aggiungere una spruzzata di Pangrattato 5 5 
limone e il prezzemolo fresco lavato e Succo di limone ｾ｢Ｎ＠ ｾ｢ Ｎ＠
finemente tritato. Olio extrav. 3  3 

Prezzemolo q.b. ｾ｢Ｎ＠
N. B. Usare il sale con moderazione Sale iodato ｾ｢Ｎ＠ g.b. 

- FRITTATA  

Ricetta: 

Sbattere le uova con il latte e il 

parmigiano. Oliare una teglia ed infornare. 

Ingredienti 

Uova (n.) 

19  24 
mesi 

ｾ＠

1 

25- 36 
mesi 

ｾ＠

1 
Olio extrav. 3  3 

N. B. Usare il sale con moderazione 
Parmigiano 3  3 

Latte 5 5 
Sale iodato g.b. g.b. 

- POLPE7TE DI BOVINO IN UMIDO AL TEGAME  

Ricetta: Ingredienti 19  24 25  36 
Macinare la carne, amalgamare con le uova, mesi mesi 

il prezzemolo fresco lavato e finemente 9 9 
tritato e il pangrattato. Formare le 

polpette. In un tegame preparare una salsa Bovino 40 50 

con olio, gli odori tritati e i pomodori pelati Uova (g) 5  5 
passati. Disporre le polpette e far cuocere. Pangrattato 3  3 

Pomodori pelati 20 25 
Carota 3  3 

N.B. Usare il sale con moderazione ｃｾｯｬｬ｡＠ 3  3 
Sedano 3  3 

Prezzemolo !f.:.b. ｾ｢Ｎ＠

Olio extrav. 3  3 
Sale iodato ｾ｢ Ｎ＠ g.b. 

- RICOTTA  

Ingredienti 19  24 25- 36 
mesi mesi 

9 !l 
Ricotta 35 40 
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19  24 
mesitagliare i carciofi e lessarli. 

unire il composto all'uovo 

sbattuto con il latte. 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ＫＭＭＭＭｾＭＭＭｔＭＭＭＭｾＭＭｾ＠

Uova (n) 

Versare in una teglia oliata ed infornare. 35 

5 5 
N.B. il sale con moae,"'a2'lon,e 

3 3 

q.b. 

- CROCCHETTE CON SPINACI  

Ricetta: 

Mondare, lavare accuratamente gli spinaci 

e lessare gli spinaci in pochissima acqua, . 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭﾭ

bene al fine di privarli dell'acqua . 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

Ricotta 40 
e Eliminare di siero dalla 

ricotta. Amalgamare gli spinaci e la ricotta 

con parmigiano. Formare 

passarle nel pangratta to, 

teglia oliata e infornare. 

N. 8. il sale con moderazione 

15 20,____-L________-+________-+__________ 
5 5 

ｲＭｾＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭ｟ＫＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭﾭ

Olio extrav. 

iodato 

3 
3 
3 

q.b. 

3 
3 
3 

q.b. 

- BOCCONCINI POLLO AL TEGAME  

Ricetta: Ingredienti 19 
Mettere in un il petto pollo mesi mesi 

tagliato in piccolissimi l'olio, gli 
ｾＭＭＭﾭ

odori tritati e l'aglio intero. Far cuocere 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＫＭＭｾＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

con un po' di brodo vegetale mescolando 
con cura. Lasciar ridurre il liquido 

terminare la cottura. 

N.B. Usare il  
Olio extrav.  

Sale iodato 

3 

q.b. 

3 

e r------==-----+----'--:----j-----'--;:---, 

96



- MEDAGUONI DI NASEUO AL FORNO  

Ricetta: 

Lessare i filetti di nasello (correttamente 

scongelatl). 

Ingredienti 19  24 
mesi 

9 

25- 36 
mesi 

9 

Passare il pesce e unire il pangrattato Filetto nasello 50 60 

(3g), le uova, il prezzemolo fresco lavato Olio extrav. 3 3 
e tritato finemente ed impastare. Uova (g) 5 5 
Formare i medaglioni e panarli (4g). Pangrattato 7 7 
Disporli su una teglia oliata ed infornare. Prezzemolo q.b. q.b. 

N. B. Usare il sale con moderazione 
Sale iodato q.b. q.b. 

- BOCCONCINI DI TACCHINO IN CREMA DI LA TTVGA  

Ricetta: 

Mettere in un tegame lo cipolla finemente 

tritata e aggiungere il tacchino 

Ingredienti 19  24 
mesi 

9 

25- 36 
mesi 

9 

precedentemente tagliato in piccolissimi Fesa di tacchino 40 50 

dadini e /'olio. Aggiungere la lattuga lavata 

e tagliata finemente e un po' di brodo 
Lattuga 30 35 

Farina 5 5 
vegetale. Far cuocere fino ad ottenere una 

consistenza cremosa. 
Cipolla 3 3 

Brodo vegetale q.b. q.b. 

N. B. Usare il sale con moderazione Olio extrav. 3 3 

Sale iodato q.b. q.b. 

- CACIOTTA DOLCE  

Ingredienti 19  24 25- 36 
mesi mesi 

9 9 

Cacio tta dolce 30 35 

- FILETTI DI PLA TESSA AL POMODORO  

Ricetta: Ingredienti 19  24 25- 36 
Cuocere per pochi minuti in un tegame olio, mesi mesi 

aglio intero e i pomodori pelati passati. 9 9 

Adagiare con cura i filetti di pesce Filetto di pia tessa 50 60 

(correttamente scongelatt) nella salsa e Pomodori pelati 20 25 
far cuocere. A fine cottura aggiungere il Aglio intero q.b. q.b. 

prezzemolo ｦｲｾ｣ｴＩ＠ lavato e finemente Pre:zem!)!o._.  q.b. j __ __ｱＭＭｰｾ ---! 
tritato. Olio extrav. 3 I  3 l 
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e 

NASELLO AL  FORNO  

19  24  25  36 
nasello (correttamente mesi  mesi 

unire il pangrattato Filetto nasello 50  60 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

(3g), le uova, il prezzemolo fresco lavato Olio extrav. 3  3 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

e ed impastare. 

Formare i medaglioni e panarli (4g). 

Disporli su una oliata ed infornare. 

1-

ｾＭＭＭＭＭＢＢＭＭＭＭＭＭ

5 
7 

N.B. Usare il con moderazione 

- BOCCONaNI  IN CREMA DI LA TTUGA 

Ricetta: Ingredienti  24  25  36 

Mettere in un la cipolla finemente mesi 

tritata e aggiungere il tacchino 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭｾＭＭＭＫＭＭＭＭｾＭＭＭＭ

precedentemente in piccolissimi Fesa di tacchino 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾ

dadini e l'olio. la lattuga lavata Lattuga 
e tagliata finemente e un po' di brodo ｾＭＭＭＭＭｮＭ｡ＭｲＭＧｩｮ］Ｍ｡ＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｩ＠

vegetale. Far cuocere fino ottenere una '+t-

consistenza cremosa. 

N. B. Usare il sale con moa!'!,,..o'}'mt:l!'! 

3
------I 

q.b. 

3 

q.b. 

- CAaOTTA DOLCE 

- FILETTI DI PLATESSA AL POMODORO  

Ingredienti 19 - 24 25Ricetta: 

mesiCuocere per pochi minuti in un tegame olio, 

aglio intero e i pomodori pelati passati. 
ＧＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭｾＭｾＭＭｾＭＭｾ＠

Adagiare  con cura i filetti di pesce 60 
ｾＭＭＭＭＭＭＭｌＭＭＭＭＭＭ｟ＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

(correttamente scongelati) nella  

A fine cottura ｡ＰＯＷｉｵＬｮｭｾｲ･＠

fresco lavato e  

cuocere.  

3extrav. 3 
iodato q.b. q.b. 

N. B. Usare il sale con moderazione 
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- TORTINO DI PATA CON FORMAGGIO  

Ricetta:  

Lavare e lessare le patate;  

passar/e. Unire /e uova, i/ latte e la  
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭｾ ...... 

mozzarella tritata. Amalgamare i/ composto. 60 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

e sulla teglia oliata e r"·.TJrIJ···.. n 30 

pangrattato. Cospargere anche /a superficie 
1------

de/ tortino con i/ pangrattato ed infornare. 

10 

5 

N. B. Usare i/ sa/e con moderazione Olio extrav. 

Sale lodato 

AGNEUO AL FORNO 

l'agnello. 

carne, amalgamare con le uova 
ｉＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭｾＭＭｾＭＭＭＭｾＭＭｾ＠

Formare i/ polpettone e 
ＱＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭ｟Ｔ

carta da forno i 

oliata, disporre su una ,.=+j' 

NASEUO AL LIMONE 

Ricetta: 25 36 
Mettere l'o/io in un tegame e con 

cura i filetti di nasello (correttamente 
ＧｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｔＭＭＭＭｾＭＭｾＭＭＭＭｾＭＭｾ＠

scongelat!). Far cuocere. A cottura· 

ultimata una di . 
ｉＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾ

limone. 

N. B. Usare il sale con moderazione 

- BOCCONaNI DI BOVINO AL POMODORO 

Ingredienti 

Mettere in un tegame la carne tagliata in 

piccolissimi ､｡､ｩｭｾ＠ /'olio e gli odori tritati. 

A metà cottura aggiungere i pomodori 

pelati passati. Portare a cottura. 

Ricetta: 

N. B. il sale con moderazione 
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- SFORMATO DI CONIGLIO CON FINOCCHI  

Ingredienti 19 - 24  36 
Mondare e lavare i finocchi. Tagliarli e mesi mesi 

lessarli. Macinare la carne unirvi /' uovo, . 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＴＭＭＭＭｌＭＭＭＭＫＭ ＭｾＭＭＭＭＴ＠

i finocchi il pangrattato (3g). Coniglio disossato 
ｾＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＴＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭＴ

Amalgamare bene e disporre il composto in 35 
una teglia oliata e spolverare la f-----------------+---------+--------' 5 
con il restante pangrattato. Infornare. 4

Pangrattato 

3
N.B. Usare con ,""nolv. 

q.b. 

- MEDAGLIONI DI POllO GRATINA AL FORNO 

Ingredienti 19 24 25 
Mt7rln.'7rp. la carne unirvi il pangrattato (3g) mesi 

mOfOOi7l01"e il composto e formare 
ＮｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＱＭＭＭＭＫ｟ＭＭＭｌＭＭＭＭＴ＠

l'rIp,rfnI"7IJn.nl Passarli nel pangrattato (4g) 
----------L------+---------+--------4

e disporli su una teglia oliata e infornare. 
•................. ｾ __ ｾｌＭ ______-+-________+-____ ｾｾ＠  

A cottura ultimata aggiungere il succo di 
ｦＭＭＭＭＭＮｾｾｾｾＭＭＭＫＭＭＭＭＭｾＭＭＫＭＭＭＭＭｾｾ＠

limone. 

il sale con moderazione 

- ROBIOLA  
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- ZUCCHINE AL  

Ingredienti  - 24 
Lavare, mondare e tagliare le zucchine a mesi 

rondelle. Metterle in un tegame con e .______________L__ ｾｌ｟ __ ｾ ...... ＭＭＭｾＭＭｾ＠

aglio intero. Far cuocere. 80 

.b. 

N.B. con 'fI"'(lP'VI Olio extrav.  3 3 
lodato 

- INSALATA cAPPUCaNA 

Ricetta: Ingredienti 

Lavare l'insalata, tagliuzzare finemente e 

condirla con olio. 

N.B. il sale con moderazione Olio extrav.  3 
.b. 

Ingredienti 19  24 
mesi 

60 
3 
.b. 

36 

80 
3 
.b . 

- PATA AL FORNO  

Ricetta: Ingredienti 

Lavare e mondare le patate, tagliarle a . 

dadim: Condirle con olio e 

in una teglia. 

Rosmarino 

Sale iodato 

25 36 
mesi 

101



25- 36 

N.8. Usare il sale con moderazione 

- ZUCCHINE GRA TINA  

rnn'lInf'p. le 

forno adagiare 

condite con olio, prezzemolo,'· 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＬ＠

n<:t)nr,f7p.f'p. di pangrattato infornare . 

. N. 8. Usare il sale con moderazione 3 3 
.b. 

- CAROTE FLANGE'  

Ricetta: 

Mondare e lavare le 

julienne e condirle con 

N.8. Usare ,l sale con moderazione 

- CAROTE AL TEGAME  

e aglio intero. Aggiungere brodo 

coprire il tegame e 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

ｾＭＭＭＭＭＭＭｾｌＭＭＭＭＭＭｲＭ

la cottura, se. 
ｾＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｲＭＭＭｾＭＭＭＭＭＫＭＭＭｾｾＭＭｾ＠

aggiungere altro brodo. Olio extrav. 3 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｴＭＭＭｾＭＭＭ｟ｲ｟ＭＭ i 

e mescolare. A fine cottura il Sale iodato q.b. 
3 

deve essere del tutto consumato. 

Usare il sale con moderazione 
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- CAROTE 'OUO  

Ricetta:  

Mondare e lavare le  

Scolarle, fogliarle a rondelle e condirle  

con olio.  

Usare il sale con moderazione 

- BIETTNA AU'OUO  

Ricetta:  

Mondare lo lavorio e in  

poca acqua. Scolare bene, tagliuzzare  

finemenfe e condire con olio.  

con moderazione N. 

e pelare le patate; quindi fogliarle 

e disporle in un con olio e 

mesi 

ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭｾｾＭＭ｟ＫＭＭＭＭｾＭＭｾ＠

intero. Aggiungere brodo vegetale e ! 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

coprire il tegame e 

lo 

aggiungere 

fine cottura 

futto consumato. 

INSALA TA DI POMODORI  

i pomodori, 

condirli con poco 

con moderazione 
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-INSALATA DI CAROTE E PATA  

Ricetta:  

Raschiare le carote, lavarle e lessarle.  

le e e patate 

devono essere cotte separatamente. 

Sbucciare le patate, tagliarle a dadini e 

unirle alle carote tagliate a 

Condire con olio. 

N. B. Usare il sale con moderazione 

Ingredienti 

Patate 

Carote 

- 24 
mesi 

30 40 

3 3 
q.b. q.b. 

-INSALATA 

Ricetta: 
Raschiare le lavarle e  

Mondare e lavare i fagiolini e  

Carote e fagiolini devono essere  
'..  Ｍｾ .........ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠  

DI FAGIOllNI E CAROTE 

lessar/i. 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｲＭﾭ

cotti. 

separa tamen te. Tagliare a piccoli pezzi le 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

verdure e condire con olio. 3 

!  N.B. con moderazione 

della zucca. Lavare la zucca e tagliarla in 

- ZUCCA GRA TTNA 

Ricetta: 

Togliere la 

Scottarla in e 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾ

passarla. Aggiungere alla 
ｾＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭｲＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾ

purea di zucca il parmigiano grattugiato e 
ｾＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ｔＭﾭ

/''olio. e disporre il composto in Olio extrav. 
ｾ ...ＭＭＭＭＭＭｾＭＭｾＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

una teglia oliata, con Sale iodato q.b. 

ＧｾＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｲＭＭＭｾｾＭＭｾＭﾭ

pangrattato e far gratinare in forno. 

N.B. il con moderazione 

- CAVOLFIORE AU'OllO 

Ricetta: 
Mondare, lavare e lessare il cavolfiore, 

tagliuzzarlo in piccoli pezzi e condirlo con 

olio. 

N. B. Usare il con moderazione i 
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TI 

cura 

e metterli in 

con l'olio e laglio 

brodo vegetale 

tegame e far stufare. Durante la 

necessario, aggiungere 

A fine cottura 

del tutto 

JJ sale con moderazione 

un tegame -----------------+--- ....ｾＭＭＭＫＭＭＭＭｾＭＭＭｾ＠
intero.· 

ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ｲＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

e mescolare. 
ＮｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ｲＭＭＮＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

. 

il brodo 

［ＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ｲＭＭＭｾＭＭＭＭＭＬＭＭＭＭｾＭＭｾ＠

consumato. 

- SPINACI AU'OLIO E PARMIGIANO  

Ricetta: 

Mondare e lavare 

2 
parmigiano e PTlo<:r,,,r,,-o 3 3 

ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭｲＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

q.b. q.b. 

N. B. Usare il sale con moderazione 

- FINOCCHI GRA TINA TI  

tegNa leggermente oliata. Finocchi 60 80 

olio e con Pan rattato 

Olio extrav. 

Sale iodato 

2 2 

3 3 
q.b. 
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- SPINACI AU'OLIO  

Ricetta: 

Mondare e lavare accuratamente gli spinacI: 

Lessarli in poca acqua, ｳ｣ｯｬ｡ｲＢｾ＠ strizzarli 

Ingredienti 19  24 
mesi 

9 

25- 36 
mesi 

9 
bene, al fine di privarli del/'acqua di Spinaci 80 100 

cottura. Tagliuzzare finemente gli spinaci Olio extrav. 3 3 
condirli con olio. 

N.8. Usare il sale con moderazione 

Sale iodato q.b. q.b. 

- PUREA DI PATATE  

Ricetta: 

Lavare e lessare le patate: sbucciarle e 

passarle al/o schiacciapatate ancora calde. 

Ingredienti 19  24 
mesi 

9 

25- 36 
mesi 

9 
Raccogliere la purea in una casseruola e Patate 40 50 

metterla sul fornel/o a fuoco basso ,  Latte UHT 30 40 

aggiungendo poco al/a volta latte caldo Burro 3 3 
(non farlo bol/ire). Lavorare bene il 

composto fino ad ottenere una purea 

soffice e omogenea. Terminare 

aggiungendo il burro e amalgamare. 

N.8. Usare il sale con moderazione 

Sale iodato q.b. q.b. 
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_______ 

- BASE PER BRODO VEGETALE da 

Ricetta: 
Lavare e sbucciare le patate. 

lavare le verdure accuratamente. 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｔＭＭｾＭＭｾＧＭｾｾＭＭｾ＠

nnl'lnrlp in immergerle in '--___--'-___+--_____-+-___3____-1 

acqua fredda. Portare a ebollizione e r'  +_____+__5__1 

cuocere _ Filtrare il brodo ottenuto e 3 3 
ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭｾｲ｟ＭＭＭＭ｟ｩ＠

utilizzarlo nelle preparazioni ove è previsto. 5 5 

- PANE  

- FRtJTTA FRESCA 
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COLAZIONE 

19 - 36 mesi 

- LA TTE E BISCOTTI 

Ingredienti 19  24 25- 36 
mesi mesi 

Latte 

Biscotti 

9 

200 
.--_.------_.._.---. 

20 

9 

200 

20 

- LA TTE E CEREAU  

Ingredienti 19  24 25- 36 
mesi mesi 

9 9 
Latte 200 200 

Cereali lO lO 
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MERENDA 

19 - 36 mesi 

- LA TTE E BISCOTTI 

Ingredienti 19  24 25- 36 

mesi mesi 

9 9 
200Latte 200 

Biscotti 20 20 

- YOGURT NATURALE/ALLA FRUTTA E CEREAU  

Ingredienti 19  24 25  36 

mesi mesi 

9 9 
Yogurt naturale/alla n.l n.l 

frutta (vasetto 125g) 

Cereali lO lO 

- TE' E FETTE BISCOTTATE CON MARMELLATA/MIELE  

Ingredienti 19  24 25  36 

mesi mesi 

9 9 
Tè 150 150 

Zucchero 5 5 

Succo di limone q.b. q.b. 

Fette biscottate lO 20 

Marmellata/miele 5 lO 

- SPREMUTA D'ARANCIA E FETTE BISCOTTATE CON MARMELLATA/MIELE  

Ingredienti 

Spremuta d'arancia 

19  24 

mesi 

ｾ＠

25- 36 

mesi 

g 

100 100 

Fette biscottate lO 20 

Marmellata/miele 5 lO 
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.. c 

- BISCOTTI E FRULLA TO DI FRUTrA FRESCA MISTA CON LA TrE 

Ricetta: 

Lavare e mondare lo frutta. Tagliarla in 

piccoli pezzi e frullarla con il latte. 

Ingredienti 19  24 
mesi 

9 

25- 36 
mesi 

9 

Latte 200 200 

Frutta fresca 60 60 

Biscotti 20 20 

- LA TrE E CEREAU 

Ingredienti 19  24 25- 36 
mesi mesi 

9 !L 
Latte 200 200 

Cereali lO lO 

- GELA TO GUSTO ''FIOR DI LA TrE" 

Ingredienti 19  24 
mesi 

9 

25  36 
mesi 

9 

Gelato 60 60 

- TE' E CIAMBELLONE SEMPUCE/CON YOGURT/CON MELE  

Ingredienti 19  24 
mesi 

9 

25- 36 
mesi 

9 

Tè 150 150 

Zucchero 5 5 
Succo di limone q.b. q.b. 

Ciambellone 

semplice/con 

yogurt/con mele 

35 40 
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• 

- CIAMBELLONE SEMPUCE 

Ricetta per 25 porzioni: Ingredienti 

Sbattere le uova con lo zucchero, Uova n.3 

aggiungere la farina, il latte, il limone Zucchero ＲＵＰｾ＠

grattugiato e /'olio. Latte fresco 200 mI 
(se il composto risulta essere troppo Farina 400g 
morbido diminuire il quantitativo dell'olio). Olio ･ｸｴｲ｡ｶ･ｾ＠ 100 mI 
Amalgamare bene ed aggiungere per ultimo, Lievito 1 bustina 
il lievito. Versare il composto in un stampo Limone n.1 
precedentemente unto ed infarinato. grattugiato 
Infornare a forno caldo e portare a cottura. 

- CIAMBELLONE CON YOGURT  

Ricetta per 25 porzioni: l''9!"edienti 

Separare i tuorli dagli albumi. Uova n.3 

Sbattere i tuorli con lo zucchero, aggiungere Zucchero 250g 
lo yogurt, la farina, il limone grattugiato e Olio extraverg. 100 mI 
/'olio. Amalgamare bene e aggiungere con Farina ＴＰＰｾ＠

cura gli albumi montati a neve ferma per non 

farli smontare e, per ultimo, il lievito. 

Versare il composto in un stampo 

precedentemente unto ed infarinato. 

Infornare a forno caldo e portare a cottura. 

Lievito 1 bustina 

Limone 

f}!attugiato 

n.1 

Yogurt naturale 

125g. 

n.1 

- CIAMBELLONE CON MELE  

Ricetta per 25 porzioni: Ingredienti 

Lavare, mondare le mele, tagliarle a fettine 
Uova n.3conservandole in una ciotola e, per non farle 

250gZuccheroannerire, aggiungere succo di limone. 

Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere 100 mI 

la farina, il latte, il limone grattugiato e /'olio 

Olio extraverg. 

300g 

(se il composto risulta essere troppo morbido 

Mele 

400gFarina 
diminuire il quantitativo dell'olio)' Amalgamare n. 1Limone grattugiato 
bene ed aggiungere per ultimo, il lievito. 

200 mILatte fresco 
Adagiare le fettine di mela su uno stampo 

1 bustina Lievito
precedentemente unto ed infarinato e  

versarvi il composto.  

Infornare a forno caldo e portare a cottura.  

111



YOGURT NATURALE/AUA FRUTTA E  

- PANE E POMODORO  

19- 24 
mesi 

- PIZZA AL POMODORO  

- PANE E OLIO  

19 
mesi 

25- 36 
mesi 

20 

3 

20 

3 

BIANCA 

Latte 

Banana 

Biscotti 

200 

60 

20 
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CESTINO PER GITE 

25  36 mesi 

Eventuale spuntino di metà mattina 

- Frutta di stagione 80g 

Pranzo 

- Panino all'olio con caciotta dolce 

- Panino al/'olio con prosciutto cotto/frittata 

- Acqua naturale da cl 50 

- Frutta fresca di stagione 

Alimento 9 
Panino al/'olio 

con caciotta dolce 

30 

20 

Panino all'olio 

con prosciutto cotto 

o 

con frittata 

30 

20 

1 uovo 

Frutta fresca di stagjone 100 

Acqua naturale cl 50 cl 50 

Eventuale merenda 

- Biscotti o pizza bianca o al pomodoro e succo di frutta 

Alimento !L 
Biscotti 20 

Succo di frutta 125ml 

Alimento 9 
Pizza bianca 30 

Succo di frutta 125m/ 

Alimento IL 
Pizza al pomodoro 40 

Succo di frutta 125m/ 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 

che risulta approvato all'unanimità. 

 

Infine la Giunta, in considerazione dell’ urgenza di provvedere, dichiara immediatamente 

eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

V. Raggi 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

P.P. Mileti 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 4 aprile 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 aprile 2017. 

 

 
Lì, 3 aprile  2017       p. IL SEGRETARIO GENERALE 

        Il Direttore 
        F.to: M. D’Amanzo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 14 aprile 2017. 

 

Lì, 18  aprile 2017       p. IL SEGRETARIO GENERALE 
        Il Direttore 

        F.to: M. D’Amanzo 
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