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1. PREMESSA 

 
 
L'Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano è costituito da sei comuni, che presentano 
caratteristiche abbastanza omogenee sul piano della popolazione e del territorio, così 
come un buon livello di collaborazione nella gestione di attività e servizi in forma 
associata. 
Cinque dei sei comuni hanno infatti una popolazione compresa tra 7.000 e 9.000 abitanti 
circa, con l’unica eccezione del Comune di Palazzolo sull’Oglio, che ha invece 
dimensioni maggiori (20.000 abitanti circa). 
Nonostante il buon livello di collaborazione e di integrazione tra i comuni, è comunque 
consolidata l’abitudine di gestire i servizi di base, rivolti ai propri cittadini, in una 
dimensione locale, riservando invece ai servizi di natura specialistica (cosiddetti di 
secondo livello) o costituiti dopo l’avvento della legge 328/2000, la gestione secondo 
una dimensione associata e distrettuale. 
 
 
I servizi per la prima infanzia si collocano certamente tra i servizi di base e benché 
spesso siano gli stessi cittadini a rivolgersi ad altre strutture fuori dal comune di residenza 
per varie ragioni (essenzialmente legate a opportunità pratiche quali il percorso 
lavorativo, o il costo, o la conoscenza casuale), ogni comune ha cercato di trovare 
risposte a detto bisogno dei propri cittadini attraverso l’offerta di servizi locali, gestiti 
quindi secondo necessità e logiche comunali. 
Certamente l’esigenza di servizi per la prima infanzia risponde a una delle caratteristiche 
peculiari di questo territorio, fortemente industrializzato o dedito al terziario, per cui la 
necessità di servizi per la prima infanzia risponde (o rispondeva, tenuto conto che al 
momento la crisi economica sta fortemente modificando, probabilmente solo 
temporaneamente, la struttura economica dell’Ambito) ad una precisa necessità dei 
cittadini. 
 
 
Il tema dei servizi per la prima infanzia era stato in ogni caso toccato anche nella 
predisposizione del vigente Piano di Zona, andando a prevedere la voucherizzazione dei 
servizi per la prima infanzia, a seguito della conclusione del processo di accreditamento. 
Per altro, nell’ottica di favorire e comunque sostenere le famiglie che utilizzavano i servizi 
per la prima infanzia,  servizi i cui costi sono diversi e più o meno gravosi per le famiglie, 
sono state negli anni previste forme di sostegno a dette spese delle famiglie, attraverso in 
particolare i “Buoni fragilità”, contributi rivolti alle famiglie con figli minori a sostegno di 
alcune tipologie di spese (accesso a servizi per la prima infanzia, sostegno per il 
pagamento delle utenze scolastiche, ecc.). 
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Il Piano triennale per la prima infanzia, previsto con la D.G.R. 11155 del 3 febbraio 
2010, si colloca quindi in detto contesto. 
 
Il “Piano Triennale per la prima infanzia dell’Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano” è 
stato approvato nell’Assemblea dei Sindaci il 29 giugno 2010, successivamente è stato 
seguito il seguente percorso: 
 

� I Comuni dell’Ambito hanno sottoscritto le convenzioni con gli Enti Gestori, di 
riferimento, nello specifico: 
� Convenzione tra il Comune di Adro e l’Asilo nido “La Vittoria”; 
� Convenzione tra il Comune di Adro e l’Asilo nido “Virginia Romanini”; 
� Convenzione tra il Comune di Erbusco e l’Asilo nido “La Vittoria”; 
� Convenzione tra il Comune di Erbusco e l’Asilo nido “Virginia Romanini”; 
� Convenzione tra il Comune di Cologne e l’Asilo nido “ Sant’Antonio”; 
� Convenzione tra il Comune di Pontoglio e l’Asilo nido “Magicabula 1”; 
� Convenzione tra il Comune di Pontoglio e l’Asilo nido “Magicabula 2”; 

  

� Non è stato possibile sottoscrivere le convenzioni con il nido famiglia “Nasinsù” 
di Pontoglio e l’asilo nido “Infantasy” di Capriolo in quanto, dopo l’approvazione 
del Piano Triennale per la Prima Infanzia”, le due strutture hanno cambiato ente 
gestore; 

 
� Non è stata sottoscritta la convenziona tra il Comune di Palazzolo sull’Oglio ed il 

nido “I Birichini” poiché l’ente gestore ha dichiarato di non essere interessato alla 
stessa.  

 
Il Piano Triennale per la prima infanzia ha subito poi una revisione il 25 gennaio 2011, 
poiché la rilevazione del fabbisogno effettuata a dicembre aveva mostrato la necessità di 
acquistare anche posti part-time. 
 
Nel mese di settembre 2011 l’Ufficio di Piano ha inoltrato agli enti gestori la richiesta di 
aggiornamento del fabbisogno territoriale, al fine di verificare, rispetto al fabbisogno 
stimato e tenuto conto del convenzionamento realizzato, la situazione dell’Ambito e gli 
eventuali scostamenti rispetto alla rilevazione effettuata a dicembre 2010. Dalla 
rilevazione effettuata nel mese di settembre 2011 è risultato quanto sintetizzato nella 
tabella: 
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AGGIORNAMENTO FABBISOGNO E RETTE A.S. 2011 - 2012 

denominazione 
ente gestore 

residenza 
n. 

bambini 
iscritti 

frequenza full - time frequenza part - time  

b/i residenti a Cologne 21 15 b/i (9 h) € 370,00 6 b/i (5 h) € 220,00 
Sant'Antonio  

Cologne 
b/i residenti a Erbusco 3 1 b/o (9 h) € 370,00 2 b/i (5 h) € 220,00 

b/i residenti Capriolo 16 2 b/i (8 h) € 530,00  14 b/i (5 h) € 300,00 

Infantasy 
Capriolo  

b/i residenti ad Erbusco 2   
1 b/o (5 h) € 300,00             
1 b/o (3 gg full time) € 
300,00 

b/i residenti Adro 9 9 b/i (9h) € 360   
Virginia 

Romanini Adro  
b/i residenti ad Erbusco 1 1 b/o (9h) € 360                                 

b/i residenti Adro 12 8 b/i (7,5 h) € 370,00 4 b/i (4 h) € 220,00 
La Vittoria Adro 

b/i residenti ad Erbusco 3 1 b/o (7,5 h) € 370,00 2 b/i (4 h) € 220,00 

L'Allegra Brigata 
Telgate (BG) 

b/i residenti a Palazzolo 1 1 b/o (8h) € 410                                 

b/i residenti a Pontoglio 4 3 b/i € 450 1 b/o (matt) € 350 
Nasinsù                

Pontoglio 
b/i residenti a Palazzolo 1   1 b/o (pom) € 310,00 

Magicabula 1  
Pontoglio 

b/i residenti a Pontoglio 5 2 b/i (9 h) € 375,00  3 b/i (4,5 h) € 235 

b/i residenti a Pontoglio 2 b/i (9 h) € 375,00  2 b/i (4,5 h) € 235,00 
Magicabula 2  

Pontoglio 
b/i residenti a Palazzolo 

6 

  
2 b/i (4,5 h) € 235,00 

 
 

Da quanto sopra emerge un quadro parzialmente modificato rispetto alla 
precedente rilevazione, in quanto risulta leggermente aumentato il numero totale 
di iscritti e si sono nel contempo modificate le rette di alcuni enti gestori.   
Sulla base dei dati rilevati inerenti i servizi che hanno aderito alla ricognizione effettuata 
e che è relativa all’analisi degli iscritti alle unità d’offerta private, alla provenienza dei 
minori frequentanti, alla retta pagata ed al tipo di frequenza (full – time o part – time), si 
è stimato il fabbisogno aggiornato di ogni comune: 
 
- Comune di Adro: nel Comune sono funzionanti due asili nido privati rispettivamente 
autorizzati per 12 posti ciascuno. Il nido “Virginia Romanini” ha 10 posti occupati a 
tempo pieno e non offre posti a tempo parziale; il nido “La Vittoria” ha 9 bambini 
iscritti al tempo pieno e 6 bambini frequentanti il tempo parziale. Il Comune di Adro 
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non ha ricevuto richieste di accesso a servizi per la prima infanzia e non è a 
conoscenza di famiglie che hanno segnalato di non aver trovato risposta.  
 
- Comune di Capriolo: nel Comune è funzionante un asilo nido privato con una 
capacità ricettiva di 19 posti; di questi, 18 sono occupati rispettivamente da 16 bambini 
residenti a Capriolo e da 2 residenti ad Erbusco. I bambini con frequenza a tempo pieno 
sono solo 2, i restanti frequentano il tempo parziale.  
L’ente gestore presenta posti liberi.  
 
Comune di Cologne: nel mese di settembre 2011 il micronido pubblico con capacità 
ricettiva di 8 posti solo part – time è stato chiuso. Ad oggi risulta funzionante un asilo 
nido privato gestito da un ente religioso con una capacità ricettiva di 31 posti. Nella 
struttura privata i bambini iscritti complessivamente n. 24 (di cui tre residenti ad 
Erbusco), 16 con una frequenza full – time e 8 con una frequenza part – time. Non 
risultano iscritti altri minori del Comune in unità d’offerta con sede nell’Ambito.  
L’ente gestore presenta 7 posti liberi.  
 
Comune di Erbusco: il Comune di Erbusco nel mese di settembre 2011 ha aperto un 
asilo nido pubblico con capacità ricettiva di 20 posti. La struttura poiché recentemente 
inaugurata presenta posti liberi. Nove bambini residenti a Erbusco sono iscritti presso 
strutture di altri Comuni appartenenti al Distretto n.6. 
Il Comune di Erbusco non ha ricevuto richieste di accesso a servizi per la prima 
infanzia e non è a conoscenza di famiglie che hanno segnalato di non aver 
trovato risposta.  
 
Comune di Palazzolo sull’Oglio: 
nel Comune sono funzionanti tre unità d’offerta: 

• 1 nido pubblico con una capacità ricettiva di 40 posti. Non presenta lista d’attesa 
ed i posti sono tutti occupati da bambini residenti a Palazzolo; 

• Due nidi privati con una capacità ricettiva rispettivamente di 32 e 20 posti che 
hanno voluto sottoscrivere la convenzione. 

Inoltre 1 minore palazzolese risulta frequentare il nido famiglia “Nasinsù” di Pontoglio 
con frequenza a tempo parziale, mentre due cittadini di Palazzolo sull’Oglio hanno 
chiesto la possibilità di accedere al contributo del Piano Nidi comunicando la frequenza 
del proprio bambino presso nidi con sede fuori dall’Ambito: 
- asilo nido di Telgate, con il quale è già stata sottoscritta una convenzione; 
- asilo nido di Calcio, con il quale sono già stati presi contatti per la sottoscrizione della 
convenzione.  
Il Comune di Palazzolo sull’Oglio non ha ricevuto richieste di accesso a servizi 
per la prima infanzia e non è a conoscenza di famiglie che hanno segnalato di 
non aver trovato risposta.  
 
Comune di Pontoglio: 
nel Comune sono funzionanti tre nidi famiglia gestiti da Associazioni. Le unità d’offerta 
non presentano liste d’attesa e tutti i posti sono occupati da minori residenti nell’Ambito. 
Il Comune di Pontoglio non ha ricevuto richieste di accesso a servizi per la prima 
infanzia e non è a conoscenza di famiglie che hanno segnalato di non aver 
trovato risposta.  
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RIEPILOGO DEL FABBISOGNO RILEVATO 

� Il Comune di Palazzolo dispone di un asilo nido comunale, autorizzato per 40 
posti che tuttavia non risponde completamente alla domanda del territorio di 
riferimento. I due nidi privati presenti nel Comune non sono interessati a 
sottoscrivere le convenzioni del Piano Nidi; 

� Il comune di Cologne non dispone più di un nido pubblico, 24 bambini 
frequentano il nido privato; 

� Nei Comuni di Adro, Capriolo e Pontoglio sono presenti complessivamente sei 
servizi per la prima infanzia gestiti da privati (asili nido e nidi famiglia), per 
complessivi 58 posti autorizzati, che rispondono in via prioritaria alla domanda dei 
rispettivi territori; 

� Il comune di Erbusco dispone, da settembre 2011, di un servizio pubblico per la 
prima infanzia, ma che considerata la recente apertura non è ancora sfruttato a 
pieno. Nove bambini risultano ancora iscritti in altre strutture private dell’Ambito. 

 
2. LE CONVENZIONI DI AMBITO. 

 
Dopo una fase iniziale (settembre- dicembre 2010) in cui erano state sottoscritte 
convenzioni comunali, si conferma la decisione di voler sottoscrivere convenzioni di 
Ambito per l’indubbio vantaggio di consentire l’acquisto di posti non utilizzabili da un 
singolo comune, ma da tutti i comuni dell’Ambito Distrettuale, garantendo in tal modo 
una maggiore possibilità di copertura dei posti complessivamente acquistati.  
Ovviamente dovranno essere introdotti criteri di accesso cui fare riferimento qualora i 
posti convenzionati non fossero sufficienti rispetto alla richiesta, garantendo in ogni caso 
la priorità ai residenti nel comune ove la struttura ha sede.  
Si è confermata la definizione di una retta media di ambito, pari ad € 300,00 mensili 
max per posti a tempo pieno, mentre si è definita una retta media di ambito di € 
169,00 mensili max per posti a tempo parziale. 
A tal proposito si specifica che: 
- tali rette sono state determinate uniformando il costo di detta tipologia di 
servizio con il costo praticato dalla struttura pubblica del Comune di Palazzolo 
sull'Oglio; 
- rispetto al precedente piano nidi anche il nido privato di Cologne si uniformerà 
alle rette del nido pubblico di Palazzolo sull’Oglio, poiché il nido pubblico di 
Cologne al quale si faceva riferimento l’anno scorso è stato chiuso; 
- per i bambini residenti nel Comune di Erbusco che frequentano altre strutture 
presenti nell’Ambito la retta si uniformerà a quella applicata dall’analoga 
struttura pubblica sita nel comune.  
Quindi nella tabella sotto riportata si riassumono i costi dei posti a tempo pieno e 
parziale praticati  da ciascun ente gestore: 
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LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER COSTO BAMBINO 
Rispetto al contributo per l’acquisto di posti si è cercato di definire contributi ai diversi 
enti gestori che garantissero la proposta alle famiglie di costi omogenei nelle diverse 
strutture, in quanto le strutture,  pur rispondendo in via prioritari ai propri residenti, si 
rivolgono e accolgono minori di altri comuni. 
In relazione a quanto sopra, si sono quindi previsti contributi per bambino, da 
riconoscere agli enti gestori convenzionati, tali da assicurare l’applicazione di una retta di 
€ 300,00 mensile per i minori che frequentano il tempo pieno ed € 169,00 mensili per i 
minori che frequentano il tempo parziale (retta applicata dal nido pubblico di Palazzolo 
sull’Oglio per detta tipologia di frequenza). Di seguito si indicano gli importi da 
assegnare agli enti gestori a decorrere dal mese di dicembre 2011 in vigenza della 
convenzione: 
 
 Denominazione 

Ente gestore 
Comune di 
ubicazione 

della 
struttura 

Posti da 
convenzionare 

Contributo 
mensile 

(min/max) 

Rette applicate 
(min/max) 

1 Sant’Antonio Cologne 26 51,00/70,00 169,00/300,00 
2 Infantasy Capriolo 18 131,00/230,00 169,00/300,00 
3 Virginia Romanini Adro 10 60,00 300,00 
4 La Vittoria Adro 12 51,00/70,00 169,00/300,00 
5 Nasinsù Pontoglio 5 181,00/150,00 169,00/300,00 
6 Magicabula 1 Pontoglio 5 66,00/75,00 169,00/300,00 
7 Magicabula 2 Pontoglio 5 66,00/75,00 169,00/300,00 
8 Allegra Brigata Telgate 1 110,00 300,00 
9 Hakuna Matata Calcio 1 150,00 300,00 
 

Denominazione 
Ente gestore 

Comune di 
ubicazione 
del servizio 

Costo mensile per 
bambino (da tempo 
pieno a parziale) 

Sant’Antonio Cologne € 370,00/€ 220,00 
Infantasy Capriolo € 530,00/€ 300,00 

Virginia Romanini Adro € 360,00 
La Vittoria Adro € 370,00/€ 220,00 
Nasinsù Pontoglio € 450,00/€ 350,00 

Magicabula 1 Pontoglio € 375,00/€ 235,00 
Magicabula 2 Pontoglio € 375,00/ 235,00 
Allegra Brigata Telgate € 410,00 
Hakuna Matata Calcio € 450,00 
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3. PREVISIONE DELLE RISORSE DA IMPIEGARE PER LA SECONDA 
ANNUALITA’ (da dicembre 2011 a luglio 2012) 

A decorrere da dicembre 2011, l’Ambito distrettuale n. 6 Monte Orfano procederà ad 
una revisione delle attuali convenzioni e alla stipula di una nuova convenzione (Hakuna 
Matata) per la riserva di  n. 80 posti complessivi, come di seguito: 
 

 

Posti da convenzionare 
da DICEMBRE 2011 

 

Risorse da 
assegnare 

da DICEMBRE 
2011 
 

 

Denominazione 
Dgr 11152 

Risorse intese 

“Sant’Antonio”  
26 Euro 21.216,00  

“Infantasy" 18 Euro 37.728,00  

“La Vittoria" 12 Euro 9.792,00  

"Virginia Romanini" 10 Euro 4.800,00  

"Nasinsu" 5 Euro 14.480,00  

"Magicabula 1" 
 

5 Euro 5.280,00  

“Magicabula 2" 5 Euro 5.280,00  

“Allegra Brigata” 1 Euro 880,00  

“Hakuna Matata” 1 Euro 1.200,00  

Totale 80 Euro 100.656,00   

 
 
Le risorse così individuate rappresentano la spesa massima prevista per il 
periodo dicembre 2011 – luglio 2012 (2° annualità) di vigenza delle convenzioni 
(anno educativo), somma che potrà subire modifiche nel momento in cui 
verranno acquistati posti a tempo parziale anziché a tempo pieno, che prevedono 
un costo parziale inferiore. 
 

 


