
 
 
 
La Regione Toscana con proprio decreto n.735/2016 ha emanato un avviso pubblico 

finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – 

a.e.2016/17 a valere sul “POR Obiettivo ‘ICO’ FSE 2014/2020 – Attività B.2.1.2.A.” 

La Regione Toscana, lo Stato e l’Unione Europea dunque, tramite azioni mirate, promuovono 

fattivamente il miglioramento e lo sviluppo dei servizi di educazione alla prima infanzia di 

qualità, nel perseguimento anche dell’obiettivo di assicurare le condizioni necessarie a 

favorire la partecipazione dei membri della famiglia, in particolare delle donne, al mercato 

del lavoro. 

A seguito di una programmazione zonale approvata dalla Conferenza per l’educazione e 

l’Istruzione, il  Comune di Sansepolcro ha presentato un progetto sulla Misura1 prevista dal 

sopra indicato decreto, da realizzare previa constatazione dell’inesistenza di servizi pubblici 

non comunali o privati accreditati disponibili alla vendita di posti-bambino anche in territori 

comunali corregionali limitrofi, per dare risposta agli iscritti in lista di attesa. Constatato che 

nessun servizio esterno è disponibile alla vendita di posti, si è proceduto ad approntare e 

presentare alla Regione Toscana un progetto che consente alle famiglie di usufruire del nido 

anche in orario pomeridiano.  

Il Comune ha avuto accesso a finanziamenti pari ad € € 37.737,21 per realizzare l’intervento. 

Obiettivo generale del progetto è proprio quello di sostenere i costi di gestione, tenuto conto 

che il numero di educatori e operatori dipendenti del Comune consente di tenere aperto il 

servizio in orario mattutino. Così viene ampliate l’offerta dei servizi all’utenza, nel rispetto 

degli standard qualitativi prescritti dalla normativa regionale e acquisiti dal nido in tanti 

anni di funzionamento. Si tratta in particolare di garantire l’apertura dalle 14,30 alle 16,00 e, 

a partire dal mese di ottobre, anche fino alle 17,00 (in presenza di un numero minimo di 7 

bambini della fascia di età 12/36) tramite affidamento a Cooperativa esterna con personale 

qualificato. La progettazione è coerente con indicazioni e finalità contenute nel documento di 

programmazione preliminare approvato dalla Conferenza Zonale, nell’ottica della 

promozione di servizi educativi di qualità dentro una rete territoriale dialogante, per 

favorire la continuita’ educativa orizzontale e verticale. Gli utenti che usufruiscono del 

servizio e rientrano tra i destinatari del progetto vengono aggiornati sull’andamento del 

medesimo via mail o in occasione degli incontri del Comitato di gestione e per tutte le 



informazioni possono mettersi in contatto con i seguenti indirizzi di e-mail: 

giambagli.mariacristina@comune.sansepolcro.ar.it 

oppure fontana.fiorella@comune.sansepolcro.ar.it 

 
 


