
ALLEGATO A) Deliberazione G.C. n. 735 del 29.11.2016 – Allegato A) alla stessa 

 
 
REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE  DEI SERVIZI INNOVATIVI 
PER LA PRIMA INFANZIA STRUTTURATI SUL MODELLO DEI “ TEMPI PER LE FAMIGLIE” 
COLLOCATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRESCIA. 

La presenza/assenza dei requisiti, resa con autodichiarazione, verrà accertata in sede di verifica , da parte del 
Comune di Brescia, anche attraverso la documentazione agli atti del servizio, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445. 
 
Per ottenere la qualificazione del Comune di Brescia, i servizi innovativi per la prima infanzia, strutturati sul 
modello dei ”Tempi per le Famiglie”, dovranno rispettare i seguenti requisiti, nessuno escluso:  
 

• dovrà  risultare attivato un servizio per le famiglie con bambini di età 0-3 anni, non configurabile 
come asilo nido, caratterizzato come luogo educativo, di socializzazione e accoglienza per i bambini 
e per le persone adulte che li accompagnano. Il servizio si deve caratterizzare per essere spazio di 
condivisione dell’esperienza educativa, di sostegno alla relazione mamma/bambino, di confronto sul 
compito di cura ed educazione della prima infanzia; 

 
• i gestori dei servizi dovranno essere soggetti del terzo settore, come indicati nel punto 3.3 

dell’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale Regione Lombardia n. 1353 del 25.2.2011, 
ovvero: 

 
a) le associazioni riconosciute disciplinate dagli artt. 14 e ss. Del codice civile; 
b) le fondazioni riconosciute disciplinate dagli artt. 14 e ss. Del codice civile; 
c) le associazioni non riconosciute disciplinate dagli artt. 36 e ss. Del codice civile; 
d) le cooperative di cui al libro V, titolo VI, limitatamente alle cooperative sociali e alle 

cooperative ONLUS; 
e) le società di cui al libro V, limitatamente alle imprese sociali di cui al D.Lgs 155/2006 

«Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118»; 
f) le organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge 11.8.1991, n. 266; 
g) le associazioni, iscritte nei registri provinciali e regionali, non disciplinate dall’art. 2, primo 

comma, della legge 7.12.2000, n. 383; 
h) le associazioni di promozione sociale disciplinate dall’art. 2, primo comma, della legge 

7.12.2000, n. 383; 
i) le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8.11.1991, n. 381; 
j) gli enti ecclesiastici cattolici disciplinati dalla legge 20.5.1985, n. 222; 
k) gli enti religiosi di altre confessioni; 
l) gli istituti di patronato disciplinati dalla legge 30.3.2001 n. 152; 
m) le associazioni, fondazioni e cooperative iscritte all’anagrafe delle ONLUS. 

 
• la sede che ospita il servizio dovrà rispettare i seguenti parametri strutturali: 

 
- per gli edifici che non siano già adibiti ad asilo nido o a scuola dell’infanzia, esclusività dei locali e 

nessuna compresenza di altre attività, nemmeno in altri orari; 
- per gli edifici già adibiti ad asilo nido o a scuola dell’infanzia, locali separati in caso di orari di 

funzionamento coincidenti con quelli dell’asilo nido o della scuola dell’infanzia; 
- rapporto fra superficie e bambini frequentanti: non meno di 5 mq/bambino; 
- presenza di servizi igienici (preferibilmente al piano); 
- allestimento di angoli gioco adeguati all’età (0-3 anni): angolo morbido con tappeto e cuscini, 

tavolini e sedie adeguate all’età dei bambini, spazi e arredi adeguati per accogliere gli adulti, 
materiali e giochi per attività grafiche, manipolative, euristiche, espressive e di gioco simbolico; 



- rispetto di ogni normativa prevista dalla legge, con particolare riferimento alle certificazioni statiche 
e impiantistiche, al rispetto della normativa antincendio, al rispetto della normativa sulla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, ad eventuali autorizzazioni e prescrizioni degli organi di controllo. 

 
• dovrà esserci una dotazione minima di personale come sotto descritta: 
 
- presenza costante di una figura educativa con titolo di studio specifico per i servizi per la prima 

infanzia (come specificati nei criteri di accesso alla funzione di educatore negli asili nido del 
Comune di Brescia); 

- garanzia di un rapporto operatore/bambini di 1/15; 
- presenza di una figura di coordinamento (si intende che deve essere prevista come figura non che 

debba essere sempre presente al servizio); 
Oltre alle figure di cui sopra, potrà essere prevista la presenza di personale volontario adeguatamente 
formato. 
 
• il servizio dovrà avere i seguenti tempi minimi di funzionamento: 
 
- apertura del servizio per un minimo di 6 ore settimanali distribuite su almeno 3 giorni; 
- minimo 200 ore annue; 
- offerta minima di frequenza bisettimanale per ogni utente. 

 
• dovranno essere garantiti i seguenti profili pedagogico-organizzativi: 

 
- svolgimento di attività di gioco e socializzazione per i bambini; 
- creazione contestuale di spazi di confronto e sostegno alla relazione genitoriale, con particolare 

attenzione alla cura delle relazioni tra i bambini e tra gli adulti; 
- progettazione educativa sulla base dei bisogni e delle caratteristiche dei bambini accolti e delle loro 

famiglie; 
- piano di formazione del personale (minimo 10 ore) e dell’eventuale personale volontario; 
- monte ore destinato all’allestimento, preparazione degli spazi e progettazione del servizio (per una 

quota del 15% rispetto alle ore frontali con l’utenza); 
- disponibilità alla partecipazione ad un tavolo di confronto con altri servizi innovativi per la prima 

infanzia del Comune di Brescia. 
 
Il rispetto dei parametri di cui sopra verrà verificato dal Comune di Brescia ai fini della concessione della 
“qualificazione”, che avverrà con atto dirigenziale. 
I criteri sopra descritti devono intendersi come requisiti minimi. 
 
Eventuali elementi migliorativi introdotti da ciascun gestore con riferimento a: 

• orari di apertura 
• superficie 
• compresenza di più figure educative con titolo di studio specifico per i servizi per la prima infanzia 

(come specificati nei criteri di accesso alla funzione di educatore negli asili nido del Comune di 
Brescia) 

porteranno ad una maggiorazione del finanziamento concesso. 
In qualsiasi momento dovrà essere garantito al personale del Comune accesso alle strutture qualificate per le 
necessarie attività di verifica e controllo, così come dovrà essere fornita ogni documentazione richiesta ai fini 
della verifica dei parametri sopra descritti. 
 
Il Comune di Brescia sosterrà i servizi qualificati in rapporto alle risorse disponibili, mediante un 
finanziamento erogato con cadenza riferita all’anno educativo.  
L’importo di tale finanziamento verrà definito di anno in anno con apposito provvedimento della Giunta 
Comunale. 


