
 

 

 

 
Milano, 13 febbraio 2020  
Prot. n. 491/2020  
Circolare n. 63/2020    

 
Ai Signori  
Sindaci 

      Assessori all’Istruzione 
      Assessori alle Politiche Sociali 
      Responsabili Ufficio Scuola 
      Responsabili  Servizi Sociali 
      Comuni della Lombardia 

LORO SEDI 
Organi di Anci Lombardia  

 
 

Oggetto: DGR n. 2108 del 9.9.19 - Programmazione regionale servizi educativi 0-6 anni  
 
 
Gentilissime/i 
 
Fondi 2019 - Numerosi Comuni ci stanno contattando per avere notizie in merito all’assegnazione dei 
fondi 2019 previsti dal Decreto Legislativo n. 65/2017. Da informazioni assunte presso Regione 
Lombardia ci risulta che, entro il mese di febbraio, dovrebbe essere predisposto il decreto relativo 
agli importi spettanti a ciascun Comune. 
ANCI Lombardia assicura che, non appena in possesso di documenti e comunicazioni ufficiali, 
diramerà ai Comuni le informazioni richieste. 
Si coglie l’occasione per invitare i Comuni che hanno ricevuto il sollecito a rendicontare l’utilizzo dei 
fondi 2018 a rispondere al più presto a Regione Lombardia. 
Si ricorda che gli esiti della rendicontazione ed il monitoraggio degli interventi sono posti a base della 
determinazione del riparto da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca delle 
successive annualità del fondo e che la Regione è tenuta a trasmettere al MIUR una relazione 
dettagliata degli interventi effettuati con riferimento alle risorse impiegate, alla loro gestione e al 
raggiungimento delle finalità previste dalla programmazione regionale. 
  
Programmazione territoriale dei servizi - Facendo seguito a quanto comunicato con circolare di ANCI 
Lombardia n. 6 del 9 gennaio scorso ed alla luce degli esiti del convegno organizzato in data 16 
gennaio 2020 presso la Casa dei Comuni, si invitano i Comuni ad avviare la programmazione dei 
servizi educativi 0-6 anni a livello di ambito, come previsto dalla DGR n. 2108 del 9 settembre scorso. 
La DGR n. 2108, infatti, prevede che “… Entro l’annualità 2020 si intende progettare l’integrazione di 
sistema, prevedendo un livello sovraccomunale di articolazione e la rappresentanza di tutti i 
soggetti che si occupano di istruzione, per assicurare lo sviluppo di sinergie, omogeneità e 
adeguatezza degli interventi.” 
In proposito ANCI Lombardia ha predisposto un documento, inviato in data 12 dicembre 2019 a 
Regione e condiviso con il Tavolo regionale 0-6 anni, che individua alcune azioni utili ad impostare la 
programmazione di ambito, utilizzando come riferimento i territori ricompresi nei confini 
geografici dei Piani di zona, pur con le dovute specifiche “scolastiche” e restando in attesa di 
risposte da Regione in merito alla misura Nidi gratis. 



 

 

 

I Comuni in indirizzo sono invitati a prendere visione del documento citato, consultabile in allegato alla 
presente circolare, soprattutto per quanto riguarda la necessità di avviare una mappatura dei servizi nei 
territori. Di seguito si riporta uno stralcio del documento e si riepilogano i dati da raccogliere: 

 
“In merito alla programmazione di ambito, si ribadisce quanto già segnalato da ANCI Lombardia in 
merito alla raccolta dei dati relativi al fabbisogno di servizi e all’offerta di servizi erogabili. 
A nostro avviso, in ciascun ambito bisogna valutare: 

1. il numero delle domande di servizi educativi presentate dalle famiglie; 
2. il dato relativo alle nascite, distinto per anno, dei bambini residenti di età da 0 a 6 anni; 
3. le risorse disponibili (nazionali, regionali, locali) e la tempistica circa il loro utilizzo; 
4. le esperienze già in corso in Lombardia, con descrizione della varietà dell’offerta dei servizi 0-6 anni; 
5. le condizioni economiche delle famiglie richiedenti;  
6. la sostenibilità della gestione, per gli enti che erogano servizi; 
7. il numero dei Comuni titolari di strutture che erogano servizi per la fascia 0-6 anni; 
8. il numero dei Comuni potenzialmente interessati a “governare” il sistema educativo 0-6 anni; 
9. il numero delle strutture utilizzate e quelle potenzialmente “riconvertibili” a servizi per la fascia 0-6 

anni; 
10. i bisogni formativi per il Personale educativo; 
11. il numero di post autorizzati su servizi educativi 0-6 anni. 
A questi argomenti si potrebbe aggiungere l’avvio dei coordinamenti pedagogici territoriali e la 
programmazione dei Poli per l’infanzia, già previsti dalle norme vigenti ed avviati in diversi Comuni, grandi 
e piccoli.” 
La raccolta dei dati è elemento essenziale per iniziare la programmazione dell’offerta di servizi, al fine 
di soddisfare le esigenze delle famiglie.  
Gli Amministratori Comunali in indirizzo sono invitati ad assumere gli opportuni contatti tra Comuni e 
con scuole e gestori dei servizi educativi, per costituire i tavoli territoriali con la presenza dei 
rappresentanti degli enti interessati alla programmazione ed erogazione dei servizi e per iniziare la 
raccolta dei dati, al fine di dotare tutti i tavoli territoriali delle informazioni necessarie a programmare i 
servizi educativi 0-6 anni secondo regole condivise e per assicurare omogeneità e adeguatezza degli 
interventi, come richiesto dalla Regione. 
Si ritiene opportuno che ciascun ambito individui un Comune capofila che convochi il tavolo e che si 
designi un referente dell’ambito, cui inviare o richiedere dati e informazioni. 
Si prega di comunicare ad ANCI Lombardia, entro il 31 marzo 2020, all’indirizzo mail  
posta@anci.lombardia.it il nominativo del referente di ciascun ambito e la mail per eventuali contatti 
(indicare nell’oggetto “Programmazione servizi educativi 0-6 anni”). 
ANCI Lombardia contatterà i referenti di ambito ed aggiornerà la Regione in merito alle attività svolte 
dagli ambiti e ai dati raccolti, anche in vista dell’istituzione di un Osservatorio regionale, come auspicato 
nel convegno del 16 gennaio scorso. 

 
Asili nido – A seguito della DGR n. 2662 del 16 dicembre scorso, con cui Regione Lombardia ha proposto 
modifiche ai requisiti degli asili nido, ANCI Lombardia ha presentato un documento con osservazioni e 
proposte, che la Regione sta valutando.  
Non appena saranno rese note le determinazioni definitive di Regione, ANCI Lombardia ne darà 
immediatamente notizia ai Comuni. 

 
Sezioni Primavera – In attesa della graduale stabilizzazione delle Sezioni Primavera, auspicata da 
Regione con la DGR n. 2108/19, si comunica che restano in vigore le norme previste dall’Intesa  
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sottoscritta da Regione e Ufficio Scolastico Regionale per l’anno scolastico in corso, consultabile sul sito 
www.anci.lombardia.it / Sezione Circolari. 
 
Dimensionamento Scuole dell’infanzia - ANCI Lombardia ha avviato i lavori dei gruppi previsti dall’Intesa 
sottoscritta con l’Ufficio Scolastico Regionale, la Regione e la FISM Lombardia e recepita con DGR n. 2279 
del 21 ottobre 2019. 
A breve gli Uffici Scolastici provinciali convocheranno i gruppi di lavoro, cui parteciperanno i 
rappresentanti di ANCI Lombardia, di FISM e delle Amministrazioni provinciali, per una verifica dei dati 
delle iscrizioni pervenute alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/21 e per una prima analisi 
del fabbisogno di servizi e strutture del territorio, anche alla luce del tasso di denatalità che si sta 
riscontrando. 
Per eventuali contatti, si pubblica l’elenco dei referenti designati da ANCI Lombardia. 
 
Cordiali saluti. 
La Coordinatrice del Dipartimento     La Presidente del Dipartimento 
Istruzione, Educazione, Edilizia scolastica   Istruzione, Educazione, Edilizia scolastica 

 
G. Vismara        Loredana Poli 
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