
     Bolzano, li 18.07.2019 

      

      

      

   Alla cortese attenzione del 

   Presidente del Consiglio Provinciale  

   Dr. Josef Noggler 

   Piazza Silvius Magnago 6,  

   39100, Bolzano  

 

Mozione  

Testo unico sui servizi di assistenza alla prima infanzia 

 

Il tema dell’assistenza alla prima infanzia è oggigiorno fondamentale per garantire ai cittadini di 

riuscire a conciliare l’aspetto lavorativo e familiare della vita di tutti i giorni.  

La nostra Provincia si distingue in maniera positiva rispetto al resto del Paese per avere un’offerta 

diversificata in questa materia: oltre all’asilo nido (unico modello nel resto del Paese), in Alto Adige 

l’offerta è stata implementata con l’introduzione di microstrutture e Tagesmutter. 

I Tre servizi offerti si differenziano nelle modalità di assistenza, cura e sostegno alla crescita del 

bambino, integrandosi tra di loro in modo da dare alle famiglie un’ampia possibilità di scelta, in base 

alle loro esigenze rispetto alla conciliazione dei tempi di vita ed al servizio che meglio si adatta 

all’idea di formazione, cura e esperienze di vita che i genitori desiderano per i propri figli. 

Negli anni la materia sui servizi di assistenza alla prima infanzia ha subito molte revisioni, modifiche 

e integrazioni, un esempio ne è la delibera della Giunta provinciale n.1198 del 20 novembre 2018 

che ha approvato nuovi criteri riguardo il finanziamento dei servizi di microstrutture e assistenza 

domiciliare all’infanzia oltre che la revoca della deliberazione n.597del 19 giugno 2018. Questo pone 

un problema di continuità, il quale rischia di disorientare il cittadino in merito all’offerta che gli si 

presenta riguardo i servizi in questione.  

Anche le competenze gestionali dei servizi per la prima infanzia sono divise: il Comune gestisce gli 

asili nido e le microstrutture (il comune di Bolzano ne ha delegato la gestione ad ASSB), mentre la 

Provincia ha attualmente la competenza riguardo le Tagesmutter, nonostante l’obiettivo di un suo 

trasferimento ai Comuni. 
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A fronte di ciò si impegna la GIUNTA PROVINCIALE: 

 

1) A realizzare un Testo unico sui servizi di assistenza alla prima infanzia, di modo che la materia 

venga messa in ordine a fronte delle molte revisioni che la materia ha avuto negli anni. Il 

Testo unico verrà elaborato da un gruppo tecnico, il quale potrebbe essere composto da 

Provincia e tecnici del Consorzio dei Comuni.  

 

Consigliere Provinciale PD con Le Civiche  

Dr. Sandro Repetto 
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