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Asili nido e sostenibilità finanziaria: 
una simulazione per l’Italia

di Francesca Bettio e Elena Gentili

1. Introduzione

I servizi di cura per la prima infanzia sono una questione di fondamentale im-
portanza nel presente contesto socio-economico. Sono questi, infatti, a per-
mettere ai genitori di conciliare genitorialità e vita lavorativa e a consentire ai
bambini di sviluppare le proprie capacità fin dai primi anni di vita. Inoltre, ri-
vestono un ruolo importante dal punto di vista delle politiche per contrastare
gli effetti della crisi. Negli ultimi anni molte famiglie italiane hanno visto di-
minuire il proprio reddito disponibile, mettere a disposizione degli utenti ser-
vizi efficaci che vadano in qualche modo a bilanciare la perdita della capacità di
spesa subita rappresenta quindi un passaggio importante. Infine, essendo i ser-
vizi di cura all’infanzia servizi ad alto contenuto di lavoro, le istituzioni hanno
cominciato a considerarli come un mezzo efficace per aumentare e sostenere
l’occupazione, sia per quanto riguarda la manodopera impiegata negli stessi ser-
vizi di cura, sia per le maggiori possibilità che questi offrono ai genitori di par-
tecipare al mondo del lavoro (Commissione Europea, 2012).
Lo studio da noi elaborato presenta un’analisi della sostenibilità finanziaria di un
aumento della fornitura di servizi per l’infanzia. I risultati sono piuttosto confor-
tanti. Gli scenari delineati sono tre – rispettivamente ottimista, intermedio e
pessimista – in modo da fornire un quadro graduato degli effetti occupazionali
indiretti collegati all’investimento realizzato. L’obiettivo comune ai tre scenari
prevede, da un lato, un aumento netto di 166.000 posti nido a tempo pieno,
dall’altro l’estensione dell’orario di presa in carico per 345.000 bambini già ac-
colti in asili nido e per 327.000 bambini già accolti dalle scuole dell’infanzia.
Nello scenario intermedio l’investimento necessario per raggiungere questi obiet-
tivi si paga da sé nel giro di dieci anni grazie alla creazione di circa 160.000 posti
di lavoro. Una volta sostenuti i costi di investimento iniziali, cioè a partire dal
sesto anno, il saldo fra costi correnti e benefici correnti diventa positivo, e, sep-
pur modesto, tale permane per gli anni successivi. Di seguito presentiamo una
breve panoramica della situazione attuale della fornitura di servizi all’infanzia e



le principali ipotesi della simulazione. I dettagli della simulazione sono esau-
rientemente documentati, passo dopo passo, nella tabella allegata a questo do-
cumento. 

Fig. 1: I risultati della simulazione secondo lo scenario medio.

2. I servizi per l’infanzia in Italia

In Italia il sistema di servizi per l’infanzia è strutturato in modo piuttosto diverso
per i bambini nella fascia di età compresa tra gli 0 e i 3 anni e per quelli nella
fascia compresa tra i 3 e i 6 anni. Mentre la scuola dell’infanzia per i bambini
3-6 anni è considerata parte integrante del primo ciclo di istruzione e rientra
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sotto la competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
l’offerta di servizi per la prima infanzia è ancora piuttosto frammentaria e rego-
lata a livello regionale (Istituto degli Innocenti, 2012). Il grafico seguente evi-
denzia la percentuale di bambini tra 0 e 3 anni presa in carico dai servizi per la
prima infanzia sul totale dei bambini tra 0 e 3 anni per regione1:

Fig. 2: Presa in carico servizi per la prima infanzia per regione

Fonte: ISTAT - L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per
la prima infanzia.

È evidente l’elevato livello di eterogeneità di questi servizi sul territorio. Inol-
tre, anche gli standard qualitativi richiesti per i servizi nella fascia 0-3 anni va-
riano a seconda della regione: il rapporto educatore/bambini, la qualifica
richiesta per esercitare il ruolo di educatore, lo spazio minimo previsto per
bambino, ecc. 
Come accennato nell’introduzione, l’importanza di questi servizi è stata rico-
nosciuta anche a livello europeo. Nel contesto delle politiche volte a sostenere

1. A differenza dei dati EU-SILC, i dati ISTAT non offrono una visione globale della fornitura
dei servizi per la prima infanzia, dal momento che tralasciano i nidi e gli altri servizi che non
usufruiscono di nessun finanziamento pubblico. Tuttavia, hanno il vantaggio di essere rappre-
sentativi a livello territoriale.
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l’occupazione, il consiglio europeo, in un summit a Barcellona nel 2002, aveva
delineato alcuni obiettivi che gli stati si impegnavano a raggiungere entro il
2010. Per i servizi all’infanzia l’obiettivo era garantire la fornitura ad almeno il
90% dei bambini tra i 3 anni e l’età scolastica e ad almeno il 33% dei bambini
con meno di 3 anni (Presidenza del Consiglio Europeo, 2002). Un dato parti-
colarmente preoccupante per il nostro paese è che la crisi e le politiche di au-
sterità hanno interrotto quella tendenza all’aumento dei servizi che gli anni
pre-crisi sembravano promettere, seppure a un ritmo di aumento piuttosto lento.
La preoccupazione non investe poi tanto la scuola materna, che ospita più del
90% dei bambini fra i 3 e i 6 anni e mostra un trend sostanzialmente stabile al-
meno dalla seconda metà degli anni duemila. Per contro, il tasso di copertura
delle strutture di accoglienza della prima infanzia (0-3 anni) ha subito una chiara
flessione dall’inizio della crisi. La quota di bambini piccoli presi in carico da
una qualche struttura di accoglienza ‘formale’ (pubblica o privata) aveva rag-
giunto il 28% nel 2008, anno in cui ha iniziato a discendere fino a raggiungere
il 21% nel 2012 e nel 2013. 

Fig. 3: Presa in carico bambini 0-3 anni e 3-6 anni, con rispettivi target di
Barcellona

Elaborazione su dati EU–SILC

Se, dunque, l’obiettivo per i bambini nella fascia 3-6 anni è stato raggiunto, il
target del 33% per i bambini nella fascia 0-3 anni resta ancora lontano. In en-
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trambi i casi si pone poi il problema di un orario di presa in carico troppo corto
che può penalizzare fortemente le donne che lavorano.

3. Una simulazione finanziaria: obiettivi e ipotesi principali

Dato il contesto, l’obiettivo di questo studio è quello di valutare la sostenibilità
finanziaria di 

(a) un aumento della fornitura dei servizi all’infanzia fino al raggiungimento
dei target stabiliti nel summit di Barcellona;

(b) un prolungamento dell’orario di presa in carico fino a 40 ore settimanali.
Date le proiezioni della popolazione al 2025 (ISTAT), sono necessari circa
160.000 posti in più in strutture che possano ospitare bambini da 0 a 3 anni
per raggiungere il target del 33% stabilito a Barcellona. In questo nostro eser-
cizio ipotizziamo che i circa 160.000 posti aggiuntivi siano creati nella tipolo-
gia di servizio più tradizionale, gli asili nido. Inoltre, dal momento che
attualmente i bambini frequentano il nido per una media di 30 ore a settimana
(dati EU-SILC), abbiamo incluso fra gli obiettivi da raggiungere un prolun-
gamento dell’orario del servizio dei nidi a 40 ore settimanali per bambino2. Per
la fascia di bambini tra i 3 anni e l’età scolastica, invece, ci siamo limitate a
ipotizzare un prolungamento dell’orario a 40 ore settimanali laddove la presa
in carico è a tempo parziale. 
L’esercizio simula i flussi di spesa e i benefici per la collettività su base annuale
tra il 2016 e il 2025. Si assume che i costi fissi di costruzione di nuove strutture
siano interamente a carico del settore pubblico, così come i costi di gestione dei
nuovi posti. Questa è un’assunzione molto conservatrice, dal momento che il
settore privato nei servizi per la prima infanzia rappresenta circa il 40% della for-
nitura (Istituto degli Innocenti, 2013). Se il prolungamento del servizio fosse ri-
partito tra pubblico e privato in modo proporzionale alla situazione esistente, i
costi di gestione per il settore pubblico sarebbero inferiori. Tuttavia, abbiamo te-
nuto questa assunzione per poter valutare la sostenibilità finanziaria generale
dell’investimento, senza considerare la ripartizione effettiva dei costi tra pub-

2. Dal momento che il numero di ore settimanali lavorate in Italia in media è di 37 ore (dati
Labour Force Survey), un prolungamento del servizio è indispensabile per consentire ai genitori
di aumentare realmente la loro offerta di lavoro.



blico e privato e senza che ciò implichi da parte nostra un invito a trascurare pos-
sibili collaborazione col privato. 
Assumiamo inoltre che occorrano cinque anni per completare la costruzione
delle nuove strutture e che i primi bambini comincino ad essere presi in carico
in nuove strutture a partire dal secondo anno, mentre l’allungamento di orario
scatta fin dal primo anno della simulazione, il 2016. Per finanziare questi costi
ipotizziamo un ricorso a buoni del tesoro decennali a un tasso medio annuo del
3% (dati tratti da www.tradingeconomics.com).
Elenchiamo di seguito e in forma sintetica le rimanenti ipotesi che sottendono
la simulazione, limitandoci a quelle più importanti e rimandando alle appendici
testuali (qui sotto) e a quella numerica (in allegato) per i dettagli.

3.1 Creare occupazione diretta

L’aumento dell’offerta di servizi comporta un aumento dell’occupazione ‘di-
retta’, cioè del numero di educatori e di personale di supporto necessari a ga-
rantire l’aumento ipotizzato dell’offerta. Nella nostra simulazione abbiamo
assunto un rapporto medio di 1 educatore ogni 7 bambini per la fascia 0-3 anni
e un rapporto di 1 insegnante ogni 26 bambini per la fascia 3-6 anni.
Un’ulteriore ipotesi è che tutto il personale educativo sia qualificato, cioè in pos-
sesso almeno di una laurea triennale in scienze della formazione. L’aumento di
educatori richiesto dall’intervento assorbirebbe completamente i nuovi laureati
per i primi 8 anni. Questa stima è ottimistica dal punto di vista dell’occupazione
dei laureati, ma è conservatrice dal punto di vista dei costi, dal momento che
educatori laureati ricevono stipendi maggiori rispetto ad assistenti educatori con
un livello di istruzione inferiore.
Inoltre abbiamo considerato un aumento di personale per quanto riguarda sia
il personale operativo non educativo (bidelli, ausiliari, ecc.), sia il personale am-
ministrativo. Per quanto riguarda i nidi abbiamo ricavato la cifra per il nuovo
personale ausiliario, tecnico e amministrativo ricalcando le proporzioni di costo
tra personale educativo, personale operativo non educativo e personale ammi-
nistrativo riportati dal rapporto dell’Istituto degli Innocenti (2012). Per la scuola
dell’infanzia abbiamo invece ricavato la proporzione effettiva tra insegnanti e
altro personale da una nota del ministero (Nota 15 luglio 2014, AOODPIT
Prot. n. 2382). Successivamente abbiamo ripartito il personale non educativo tra
personale con funzioni operative non educative e personale amministrativo uti-
lizzando la stessa proporzione numerica esistente per i nidi.
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3.2 Effetti indiretti sull’occupazione e relativi scenari

Le misure che ipotizziamo comportano non solo effetti occupazionali diretti, ma
anche importanti effetti ‘indiretti’. In primo luogo l’investimento iniziale e l’au-
mento delle spese di gestione porteranno a un incremento di posti di lavoro nei
settori delle costruzioni, del commercio e in altri settori. In secondo luogo, la
presenza di nuovi posti nido e il prolungamento dell’orario offerto permette-
ranno ai genitori che precedentemente si occupavano dei figli di partecipare al
mercato del lavoro. L’assunzione che facciamo a quest’ultimo proposito è che i
genitori che entrino o rientrino sul mercato del lavoro perché sono più liberi dal-
l’onere della cura trovino effettivamente lavoro. Ci riferiamo a questa occupa-
zione aggiuntiva con l’allocuzione ‘dal lato dell’offerta’
Mentre le cifre per l’occupazione nei settori collegati ai servizi per l’infanzia sono
state calcolate sulla base di moltiplicatori forniti dall’IRPET, quelle relative ad
un aumento dell’occupazione ‘dal lato dell’offerta’, sono molto più opinabili.
Ovviamente i risultati della simulazione saranno tanto più positivi quanto mag-
giore sarà il numero dei genitori che decideranno di entrare sul mercato del la-
voro (e troveranno lavoro). 
Abbiamo perciò considerato tre scenari diversi per quanto riguarda gli effetti
occupazionali sui genitori. Inoltre, nella simulazione abbiamo assunto un mi-
glioramento nel tempo della quota di genitori che decidono di aumentare la
partecipazione al mercato del lavoro, in quanto la costruzione dei nuovi posti
nido dovrebbe andare a interessare aree dove la presenza di nidi è più scarsa, e
dove quindi può avere un maggiore impatto in termini occupazionali. Va poi ag-
giunto che la presenza di nidi potrebbe favorire un graduale cambiamento nella
mentalità degli utenti, inducendoli ad aumentare la loro partecipazione al mer-
cato del lavoro in misura sempre maggiore.
Lo scenario medio rappresenta lo scenario di base. In questo scenario abbiamo
assunto che il rapporto tra numero di nuovi genitori occupati a tempo pieno e
numero di nuovi posti nido creati sia inizialmente di 1:4. Dal momento che
l’intervento dovrebbe introdurre anche un cambiamento culturale, si assume
che questo rapporto aumenti a 1:3 nell’arco dei 10 anni. Abbiamo poi ipotiz-
zato un rapporto iniziale tra numero di nuovi genitori occupati e numero di
posti nido interessati dal prolungamento di orario pari a 1:12. Dopo 10 anni si
assume aumentato a 1:9.
Allo scenario medio si aggiungono uno scenario ottimistico e uno scenario pes-
simistico. I posti di lavoro per i genitori precedentemente impiegati nella cura
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dei figli nello scenario pessimistico sono la metà dei posti di lavoro creati nello
scenario ottimistico, mentre lo scenario medio rappresenta la media tra i due.

3.3 Costi e proventi finanziari 

Dal lato dei costi, la nostra simulazione include sia i costi di costruzione e di ge-
stione dei nuovi posti nido necessari a raggiungere il target per la fascia 0-3, sia
il costo di gestione per aumentare l’orario di presa in carico dei bambini di en-
trambe le fasce di età. Il costo di gestione comprende il costo del personale edu-
cativo, il costo del personale operativo non educativo, il costo del personale con
funzioni di sistema e gli altri costi di gestione. Il costo per investimenti è stato
ripartito sui primi 5 anni, con i 4/5 dei costi ripartiti sui primi tre anni e la
quota rimanente ripartita sul quarto e quinto anno. I costi di finanziamento
sono calcolati sia sul costo di gestione, sia sul costo di investimento. Per sem-
plicità abbiamo assunto che entrambi i costi vengano finanziati da BTP a 10
anni.
Tra i proventi dell’intervento abbiamo considerato le quote di compartecipa-
zione degli utenti (cioè le rette pagate dalle famiglie per la frequenza del nido e
della scuola dell’infanzia)3, le entrate IRPEF e i contributi sociali versati dai
nuovi occupati (sia i nuovi occupati nel settore educativo e nei settori collegati,
sia l’aumento dei posti di lavoro riguardante i genitori dei bambini). Rientra tra
i proventi anche la riduzione nella spesa per le politiche attive e passive sul mer-
cato del lavoro, per esempio il risparmio in conto riduzione dei sussidi di di-
soccupazione per i disoccupati che trovano lavoro.

3.4 Prezzi e inflazione

I prezzi si riferiscono al 2015. Tutte le cifre sono aggiornate al tasso di infla-
zione previsto per il periodo secondo le stime OCSE (2014).
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4. I risultati

La tabella che segue mostra i risultati principali della simulazione:

Tab. 1: Risultati dell’analisi di sostenibilità finanziaria

In termini occupazionali la manovra dovrebbe comportare un aumento di circa
70.000 posti di lavoro nel settore scolastico, circa 14.000 posti di lavoro nei set-
tori collegati e, a seconda degli scenari, un aumento dell’occupazione dei geni-
tori compreso fra i 54.000 e i 107.000 posti di lavoro (80.000 nello scenario
medio)4. Il totale dei nuovi posti di lavoro a tempo pieno si aggira attorno alle
137.000 unità nello scenario pessimistico, 164.000 nello scenario medio e circa
190.000 nello scenario ottimistico.
Negli scenari ottimistico e medio il totale dei costi supera il totale dei ricavi a
partire dal sesto anno. Dal momento che i costi di investimento vengono so-
stenuti solo nei primi 5 anni, a partire dal sesto anno i proventi dell’intervento
risultano essere più elevati dei costi di gestione in entrambi gli scenari. Nello sce-
nario pessimistico, invece, i costi di gestione superano i proventi anche una volta
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entrato a regime l’intervento e il costo della manovra risulta essere di circa 345
milioni di euro l’anno, che comunque corrisponde a circa lo 0.21 per mille del
prodotto interno lordo del 2015. 

5. Affidabilità dei risultati

Uno studio simile è stato presentato dalla Camera Federale del Lavoro austriaca
(AK 2013). I risultati sono analoghi a quelli qui esposti, ma vanno sottolineate
due differenze importanti. 
Se scorporiamo le pensioni dal totale, l’Austria opera un sistema di welfare più
generoso di quello italiano, con maggiori sussidi di disoccupazione e maggiori
investimenti in politiche attive e passive del mercato del lavoro. Inoltre lo stu-
dio della Camera Federale del Lavoro austriaca ipotizza un maggiore aumento
di partecipazione al lavoro dei genitori che beneficiano dell’aumento dell’of-
ferta dei servizi all’infanzia5. Ciò permette loro di ottenere saldi costi-benefici po-
sitivi in tutti e tre gli scenari e induce una considerazione importante per il
nostro paese: che la convenienza di un investimento in infrastrutture sociali di-
pende anche da quanto si riesce a far fruttare questo investimento in termini di
occupazione indotta. 
Un’altra considerazione importante per giudicare la sostenibilità finanziaria com-
plessiva concerne i costi di finanziamento. Condizione necessaria affinché lo
scenario medio mostri un saldo positivo al decimo anno (tenendo costanti gli
altri parametri utilizzati nella simulazione) è che il tasso di interesse sui BTP a
10 anni non superi il 5,5%.
Per quanto riguarda la scansione temporale dell’investimento, abbiamo assunto
che i primi posti nido aggiuntivi siano operativi a partire dal secondo anno,
mentre i bambini interessati dal prolungamento dell’orario potranno già bene-
ficiare dell’investimento a partire dal primo anno, dal momento che le strut-
ture per ospitarli esistono già. Se ci concentrassimo solo sulla disponibilità fisica
dei posti, l’entrata a regime della manovra potrebbe verificarsi in tempi relati-
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il rapporto “posti nido interessati dal prolungamento di orario”:”genitori occupati” è inizial-
mente di 15:1 per poi passare a 7:1 (nel nostro studio abbiamo ipotizzato un rapporto iniziale
di 12:1 per poi passare a 9:1).



vamente brevi. Nella nostra simulazione quello che rende lunghi i tempi di en-
trata a regime è il fatto di considerare solo personale laureato tra gli educatori.
Infatti il numero di nuovi educatori formati ogni anno è relativamente basso ri-
spetto al numero di educatori necessari per incrementare l’offerta di asili. Tut-
tavia questa ipotesi è piuttosto conservatrice, perché non prende in
considerazione la possibilità di educatori disoccupati che vadano ad aggiungersi
a quelli in uscita dalle università, né tiene conto di eventuali effetti indiretti di
incoraggiamento con conseguente aumento nel numero degli iscritti ai corsi di
laurea di interesse.
Infine, una variabile da tenere sotto controllo è quella dei costi di investimento.
Dal momento che tali costi si esauriscono dopo i primi 5 anni, essi non hanno
un impatto sulla sostenibilità di lungo periodo dell’intervento. L’ammontare ri-
portato nella simulazione è quello massimo e potrebbe essere ridotto qualora
fossero riadattate ad asili nido strutture già esistenti. 
È anche importante notare che i costi di costruzione e di avviamento per gli
asili nido variano notevolmente a seconda delle realtà (CNEL, 2010) e che il
costo fisso medio per posto nido nella nostra simulazione è notevolmente più
elevato rispetto a quello riportato nello studio austriaco. L’indicazione impor-
tante che ne traiamo è che, per gestire in modo efficiente l’aumento dell’offerta
di servizi, è essenziale tenere a freno i costi di costruzione iniziali.
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APPENDICE

Ipotesi e valori di riferimento 

Numero di bambini presi in carico

La percentuale di bambini attualmente presa in carico è data dalla media dei dati re-
lativi agli ultimi tre anni disponibili, il 2011, il 2012 e il 2013 (dati EU-SILC). Per
i bambini nella fascia 0-3 presi in cura a tempo pieno tale valore è del 13,3% e
scende al 9% per quelli a tempo parziale. Per i bambini nella fascia 3-6 presi in ca-
rico a tempo pieno, la percentuale media di presa in carico negli ultimi due anni è
del 71,3% e del 20,7% per quelli a tempo parziale (dati EU-SILC).
Il fabbisogno di educatori per asili nido rappresenta circa l’80% del fabbisogno to-
tale di educatori/insegnanti indotto dalla manovra, mentre le scuole per l’infanzia
assorbono il restante 20%. Nella ripartizione dei nuovi laureati tra asili nido e scuole
per l’infanzia abbiamo assegnato un numero di educatori/insegnanti in misura pro-
porzionale al fabbisogno.
Abbiamo assunto che i nuovi posti nido siano disponibili a partire dal secondo anno
e che ogni anno siano messi a disposizione 1/6 di nuovi posti nido sul totale dei
posti nido necessari. I nuovi educatori assegnati agli asili nido prima vengono asse-
gnati ai nuovi posti a disposizione e poi, in misura residuale, al prolungamento degli
orari per i bambini presi in carico a tempo parziale.
Il rapporto bambini-insegnanti è di 7:1 per la fascia 0-3 anni. E’ questo il valore
medio che si evince dal rapporto dell’Istituto degli Innocenti (2012) e che viene
confermato anche da dati OCSE (2010) e Plantenga e Remery (2009).
Il rapporto bambini-insegnanti per i bambini nella fascia 3-6 anni, invece, è di 26:1
e corrisponde al numero massimo di studenti per classe secondo il DPR n. 81/2009.
Il numero di ore lavorative per gli insegnanti della scuola dell’infanzia è fissato dal
Ministero dell’Istruzione ed è di 25 ore a settimana (DPR n. 89/2009). Per gli edu-
catori di asilo nido l’orario di lavoro settimanale dipende dal tipo di organizzazione
(pubblico statale, comunale, privato cattolico, privato laico, ecc.) ed è fissato nel
contratto collettivo nazionale di lavoro. Abbiamo assunto una media di 37 ore di la-
voro settimanali.

Effetti occupazionali

Il numero di nuovi educatori disponibili è dato dalla media dei nuovi laureati in
scienze della formazione e dell’infanzia, laurea triennale negli ultimi 5 anni.
Gli effetti occupazionali indotti dall’aumento della spesa per investimento e dal-
l’aumento della spesa corrente sono stati calcolati in base ai moltiplicatori occupa-
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zionali forniti dall’IRPET (elaborazione su modello Input Output). 1.000.000 € di
investimenti in infrastrutture scolastiche creano 11 unità di lavoro a tempo pieno,
di cui 4,4 nel settore delle costruzioni e 6,6 in altri settori. 1.000.000 € di spese cor-
renti, invece, creano 5,3 nuove unità di lavoro in vari settori, in aggiunta al nuovo
personale scolastico impiegato.
Il rapporto iniziale tra genitori occupati a tempo pieno e nuovi posti nido creati è
stato calcolato a partire dalla differenza tra (a) il tasso di occupazione delle madri tra
25 e 49 anni con almeno un figlio di età inferiore ai 6 anni che usufruisce dei ser-
vizi per l’infanzia e (b) il tasso di occupazione delle madri tra i 25 e i 49 anni con
almeno un figlio di età inferiore ai 6 anni che non usufruisce dei servizi per l’infan-
zia (elaborazione su dati EU-SILC). Tali valori sono rispettivamente 0,42 e 0,13 e
la loro differenza è di 0,29. Questo significa che circa un genitore su 3,5 potrebbe
decidere di partecipare al mercato del lavoro se potesse usufruire di servizi per l’in-
fanzia. 
Il rapporto iniziale tra numero di genitori occupati a tempo pieno e posti nido in-
teressati dal prolungamento degli orari è stato calcolato a partire dalla percentuale
di genitori che sono stati costretti a ridurre l’orario di lavoro per occuparsi della cura
dei figli (Janta, 2013). Tale valore per l’Italia è di circa il 23%. Assumendo che la ri-
duzione sia di 1/3 dell’orario di lavoro effettivo abbiamo calcolato che ogni 12 (3 x
4) posti di lavoro potenziali si crei un nuovo posto di lavoro a tempo pieno.

Costi

La retribuzione annuale lorda degli educatori e del personale scolastico è stata cal-
colata sulla base dei CCNL. Nel calcolo abbiamo considerato la paga base, gli scatti
di anzianità ed eventuali indennità. Abbiamo assunto un’anzianità media di 5 anni.
Per educatori e altro personale degli asilo nido abbiamo considerato il CCNL per
le autonomie locali – funzione pubblica, che riguarda il personale assunto dalle au-
tonomie locali. Per educatori e altro personale delle scuole per l’infanzia abbiamo
considerato il CCNL comparto scuola, che riguarda il personale assunto dalle scuole
statali.
Il costo di un dipendente è dato dalla retribuzione lorda aumentata dei contributi
sociali a carico del datore di lavoro e della quota di TFR maturata.
Abbiamo assunto un costo standard per posto nido pari a 16.000 €. Questo valore
è da rintracciare nel patto di azione e coesione stilato dal DPS (2012) per le regioni
del Sud e abbiamo assunto che sia valido anche a livello nazionale. Non ci sono
costi di costruzione per i posti interessati dal prolungamento del servizio, in quanto
le infrastrutture sono già disponibili.
I costi finanziari sono dati dal tasso di interesse sui BTP a 10 anni. Nella simulazione
abbiamo utilizzato le proiezioni a lungo termine più aggiornate che provengono dal
sito www.tradingeconomics.com.
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Per quanto riguarda gli asili nido, gli altri costi di gestione sono stati calcolati in
base alla ripartizione tra costi del personale e altri costi di gestione presentata dall’I-
stituto degli Innocenti (2012). Per quanto riguarda le scuole per l’infanzia, invece,
la ripartizione è stata effettuata in base alle cifre riportate dal rapporto Granello
(2010).

Proventi

L’IRPEF e i contributi sociali sugli educatori e l’altro personale impiegato nei ser-
vizi per l’infanzia sono stati calcolati sulla base delle retribuzioni medie definite a par-
tire dai CCNL. L’IRPEF è stata calcolata secondo le aliquote, i quozienti e le
detrazioni previste nel modello unico per individui senza familiari a carico e non
tiene conto di eventuali addizionali comunali e regionali. I contributi sociali sono
stati calcolati a partire dalle aliquote contributive per enti pubblici non economici
senza opera di previdenza.
L’IRPEF e i contributi sociali medi sugli altri occupati, sia quelli occupati nei set-
tori collegati al settore dei servizi per l’infanzia sia i genitori precedentemente oc-
cupati nella cura dei figli, provengono dal rapporto ISTAT (2015) e si riferiscono
al lavoro dipendente.
Per quanto riguarda i nidi, la quota di compartecipazione degli utenti è del 19,3%
(dati ISTAT, 2014, su nidi e micronidi) mentre per la scuola dell’infanzia la quota
di compartecipazione è del 15,6% ed è basata sul valore medio tra il dato ISTAT
(2014) per le sezioni primavera e il dato calcolato a partire dal rapporto Granello
(2010), cioè il totale dei contributi da privati sul totale delle entrate accertate nel set-
tore scuola.
La spesa media per disoccupato in politiche attive e passive sul mercato del lavoro
è stata calcolata dividendo la somma totale investita dallo stato per questo tipo di
interventi e il numero totale dei disoccupati nel 2013 (dati Eurostat).
La riduzione della spesa in politiche attive e passive sul mercato del lavoro è data
dalla spesa media per disoccupato per il numero di disoccupati che ha trovato lavoro.
In particolare abbiamo assunto che le tre voci “personale operativo non educativo”,
“personale amministrativo” e “settore delle costruzioni” vadano ad assorbire persone
precedentemente disoccupate. Il risparmio per disoccupato ha luogo solamente nel-
l’anno in cui il disoccupato viene assunto.
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