Città di Cava de’ Tirreni

Comune Capofila

TRASCRIZIONE VERBALE
ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO DI PIANO
VERBALE D’INCONTRO
Concertazione Territoriale
Servizi per la Prima Infanzia
POR Campania FSE 2007-2013 Asse II, Ob. Sp. F), Ob. Op. 2 – Intesa Stato – Regioni
ammesso a finanziamento con DD.DD. R.C. nn. 58772012 e 768/2012.
Azione a sostegno della programmazione/realizzazione dei Servizi socio-educativi per la
prima infanzia previsti dal Piano di Azione e Coesione Infanzia – AdG Ministero dell’Interno
ed altri canali di finanziamento

Venerdì 9 Aprile 2015 dalle ore 9,30 alle ore 13,00
Ufficio di Piano Ambito S2

ELENCO DEI PARTECIPANTI
Nome
CARMELA
GIOIA
RACHELE
MARIKA
DANIELA
TERESA
ANTONIO
ILARIA
MARIANGELA
GIOVANNA

Cognome
DI FILIPPO
SANTORIELLO
ASCIONE
D’AMBROSIO
CACCIATORE
LAMBERTI
ABAGNARA
LEMBO
PIERRO
GIORDANO

MARIA
ROSA
AMELIA
LILIANA
ROBERTA
PALMA
PALMA
ANNAMARIA
ANNA
MARIA GIUSEPPINA
SARA
MASSIMO
SIMONA

CITRO
IANNONE
GIORDANO
LA TORRE
PARLATO
SILVESTRI
SILVESTRI
CALABRESE
MARCHESE
SIANI
IERVOLINO
LA TORRE
D’AMBROSIO

Ente
Associazione Albero delle idee
Associazione Albero delle idee
Asilo Nido L’albero azzurro
Ludoteca Il castello dei folletti
Ludoteca Happy Families
CISL
Asilo Nido Piccoli Passi
Cooperativa Sociale Il Girasole
Funzionario Comune Cava de’ Tirreni
Area Minori
Piano di Zona S2
Gea Società Cooperativa Sociale
Gea Società Cooperativa Sociale
Gea Società Cooperativa Sociale
Piano di Zona S2
Consorzio La Rada
Cooperativa Sociale La Città della Luna
Piano di Zona S2
Piano di Zona S2
Piano di Zona S2
Piano di Zona S2
Piano di Zona S2
Cooperativa Sociale Delfino
L’isola che c’è
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Città di Cava de’ Tirreni

Comune Capofila

ORDINE DEL GIORNO:
•
•
•
•
•
•

Informare sulle opportunità di finanziamento a valere sul Piano di Azione e
Coesione Infanzia primo e secondo riparto e altri canali di finanziamento Nazionali
e Regionali;
confronto sulla programmazione del secondo riparto;
regolamentazione regionale in materia di servizi per la prima infanzia 0-36 mesi;
caratteristiche del
Servizio Ludoteca Prima Infanzia e confronto sulla
regolamentazione;
analisi dei fabbisogni territoriali dei Servizi per la Prima Infanzia;
programmare percorsi di formazione/sensibilizzazione in relazione ai servizi per la
prima infanzia (l’opportunità socio-educativa, coinvolgimento delle famiglie,
modalità di gestione dei servizi, criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento, ecc.
…).

I lavori iniziano alle ore 9.45.
Il dott. La Torre apre il tavolo presentando il Piano di Zona. Fa riferimento ai Servizi Prima
Infanzia e al Regolamento Regionale n. 4/2014 e al relativo Catalogo dei Servizi.
Argomenta sulle procedure di accreditamento delle strutture private a fronte di
autorizzazione al funzionamento. Anticipa le argomentazioni che saranno trattate nelle
giornate predisposte per la concertazione territoriale Servizi Prima Infanzia.
Il rappresentante della CISL chiede chiarimenti in merito agli operatori da impegnare
nell’universo dei Servizi per la Prima Infanzia.
Il dott. La Torre rimanda ogni chiarimento allo sportello informativo attivo presso l’Ufficio di
Piano come azione di sistema nell’ambito del Progetto Prima Infanzia.
I partecipanti si presentano illustrando brevemente le rispettive strutture operative.
Emerge la difficoltà per le strutture operanti sul territorio da vari anni di adeguarsi alla
normativa vigente relativamente ai requisiti strutturali e organizzativi legati al personale
impiegato.
Il rappresentante della CISL evidenzia i temi di interesse della propria organizzazione
sindacale (presenza di nidi nelle aziende, ipotesi di nidi in aziende aggregate, tempi di
conciliazione di lavoro, ecc.). Chiede se nella programmazione futura del PAC ci sarà la
possibilità di prendere in considerazione le istanze delle madri lavoratrici.
Prende la parola il rappresentante della struttura Piccoli Passi Asilo Nido e Ludoteca.
Emerge che tale struttura è autorizzata al funzionamento dal 2012 ed è regolarmente
accreditata.
Il rappresentante della CISL riferisce che come organizzazione sindacale è molto presente
relativamente alla programmazione dei Servizi per la Prima Infanzia.
Interviene la rappresentante del Consorzio La Rada la quale chiede al sindacalista di tenere
in giusta considerazione i bisogni dei territori.
Chiede altresì al dott. La Torre di sostenere l’iter di autorizzazione al funzionamento e di
accreditamento delle strutture private già operanti sul territorio così da ben destinare i fondi
di finanziamento PAC.
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La dott.ssa Parlato illustra la progettazione esecutiva di cui si sta occupando (una ricerca
nell’ambito del progetto “Women in Job). Fa riferimento allo sviluppo del processo di
conciliazione famiglia-lavoro. Presenta il questionario sulle opinioni dei cittadini dell’ambito
territoriale S2 e invita i presenti a compilarlo.
La rappresentante della Società Cooperativa Gea solleva la necessità di tenere in
considerazione le caratteristiche geografiche della Costiera Amalfitana in modo particolare
rispetto alla domanda di Servizi per l’Infanzia durante i mesi estivi.
La funzionaria del Comune di Cava de’ Tirreni – Area Minori nonché direttrice dell’Asilo Nido
comunale mette in rilievo l’importanza del lavoro di rete.
La dott.ssa Citro fa leva sull’aggiornamento professionale delle figure impiegate nelle
strutture non ancora autorizzate al funzionamento e accreditate.
Il dott. La Torre sottolinea l’importanza del gruppo tecnico preposto all’accoglienza e
all’indirizzo operativo delle strutture private per la Prima Infanzia attivo presso l’Ufficio di
Piano.
Presenta ai convenuti la scheda sintetica di programmazione PAC Infanzia. Si sofferma sul
riparto approvato.
Il rappresentante della CISL chiede delucidazione circa il calendario di attuazione delle
azioni programmate.
Il dott. La Torre commenta il calendario delle azioni e illustra il secondo riparto.
Il tavolo si chiude alle ore 13.00.
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