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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 101
SEDUTA DEL 06/05/2014
OGGETTO: CARTA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI LUCCA (0/3 ANNI) APPROVAZIONE.
L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di maggio alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
FRATELLO ALDA
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
PIEROTTI FRANCESCA
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VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 03 - Settore
Servizi Educativi e a Tutela del Territorio - Dirigente, U.O. 3.1 - Servizi educativi prima infanzia ,
"CARTA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
DEL COMUNE DI LUCCA (0/3 ANNI) - APPROVAZIONE.", così come redatta dal responsabile
del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
con propria deliberazione n. 21 del 29.1.2013 la Giunta Comunale approvava il progetto di
redazione di una “Carta dei Servizi” per il Sistema Integrato dei Servizi Educativi per la Prima
Infanzia (0/3 anni) del Comune di Lucca, dettando criteri ed indirizzi con particolare riguardo
all'attivazione di un percorso partecipativo che vedesse coinvolti tutti i soggetti interessati, in
particolare le famiglie dei bambini iscritti e il personale educativo dei servizi pubblici e privati;
la Carta dei Servizi è stata progettata nella direzione - fortemente auspicata dalla Regione
Toscana e confermata con il nuovo Regolamento approvato con DPRG n. 41/R del 13 luglio 2014 di una forte integrazione tra servizi educativi pubblici e privati, a garanzia di un'offerta ampia,
diversificata e fortemente qualificata;
si presenta quindi la “Carta del sistema integrato dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia
(0/3 anni)” del Comune di Lucca;
è stata pensata e realizzata quale strumento di comunicazione e informazione indirizzato alla
cittadinanza in generale e ai soggetti coinvolti nel processo di erogazione dei servizi in particolare (i
bambini, le famiglie, gli operatori, i soggetti privati o appartenenti al privato sociale titolari e
gestori), con la finalità di rendere trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati,
con particolare riferimento agli aspetti relativi alla creazione di contesti educativi capaci di
assicurare e sostenere il benessere e lo sviluppo integrale della personalità dei bambini e delle
bambine, in stretto raccordo con le famiglie;
attraverso la Carta, l’Amministrazione si impegna a promuovere una crescita costante della
qualità dei servizi presenti sul territorio, in un’ottica di confronto e condivisione continua;
a questo fine è stato progettato ed attuato un percorso partecipato che ha coinvolto tutti i
soggetti interessati: l'Amministrazione, il personale della U.O 3.1 “Servizi educativi per la prima
infanzia”, i rappresentanti dei soggetti gestori dei servizi comunali, i titolari e i gestori dei servizi
privati, il personale educativo ed ausiliario dei servizi pubblici e privati e le famiglie dei bambini
iscritti ai servizi;
il progetto è stato pensato e realizzato in collaborazione con il Centro Studi Bruno Ciari e
sotto la supervisione scientifica del prof. Enzo Catarsi, Direttore del dipartimento di Psicologia e
Scienze della formazione dell'Università degli Studi di Firenze, e, a partire dal mese di settembre
2013, della dott.ssa Annalia Galardini, direttrice del Centro Studi;
il percorso partecipato ha visto la costituzione di due Commissioni di lavoro formate,
ciascuna, da personale del coordinamento pedagogico comunale, da personale della U.O 3.1
impegnato sulle diverse funzioni amministrativo/organizzativo/gestionali, da n. 10 educatrici e n. 10
genitori (una educatrice e un/una rappresentante dei genitori per ogni servizio: comunale, privato
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accreditato, privato autorizzato), una rappresentante del personale ausiliario e una rappresentante
delle cuoche;
ciascuna Commissione ha lavorato separatamente su tutti gli aspetti della Carta;
il percorso partecipato si è articolato in n. 5 incontri delle due Commissioni e di n. 3 incontri
assembleari di riflessione condivisa: iniziale (in data 5 febbraio), intermedia e finale, con
l'organizzazione di una giornata conclusiva di restituzione e presentazione dei contenuti condivisi
della proposta, che si è tenuta a Villa Bottini in data 21 maggio 2013;
il documento è stato poi rielaborato sotto la supervisione scientifica della dott.ssa Galardini,
redatto nella forma definitiva e presentato ai componenti delle Commissioni di lavoro nella stesura
definitiva che viene allegata alla presente deliberazione;
il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile, come
riportato sulla proposta di deliberazione dal responsabile di ragioneria;
quanto sopra premesso,
•
•
•
•
•
•
•

•

visti:
i principi della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata con L. 176/1991);
gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
la Direttiva del PCM del 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”;
i targets messi a punto nel 1996 dalla Rete per l'infanzia della Comunità Europea;
il Manuale di valutazione prodotto dalla Regione Toscana nel 1998;
la legge n. 32 del 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
l'art 11 del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 286 e l'art 10, c. 9, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della LR Toscana n. 32/2002 in materia di servizi
educativi per la prima infanzia, approvato con DPRT n. 41/R del 30.7.2013;
visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 rispettivamente dal responsabile del servizio
interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare la “Carta del Sistema Integrato dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia”
della Città di Lucca che allegata la presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
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delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
03 - Settore Servizi Educativi e a Tutela del Territorio - Dirigente
U.O. 3.1 - Servizi educativi prima infanzia
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