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7.1.1 SUPPORTO alla ATTIVAZIONE di ASILI NIDO nei LUOGHI DI LAVORO

Obiettivi correlati per l’evoluzione compatibile del sistema

Azioni correlate 1.1 Costruzione di una struttura di 

Settore UNESCO MONITORAGGIO

- Negli ultimi anni si è avuta una riduzione della popolazione dei comuni costieri e un 

- Il differente andamento è in parte dovuto ai costi elevati degli alloggio nei comuni 

- La residenza nei comuni interni di giovani coppie, che però lavorano sulla costa, 
accresce il fabbisogno di asili nido, sia nei comuni costieri sia in quelli interni

- La stagionalità del lavoro rende il fabbisogno di asili nido più acuto proprio quando 
quelli pubblici sono chiusi

- 
nidi aziendali, ma il loro numero e i buoni ricavi del settore consente la facile 
organizzazione di una gestione consortile

- Incrementare i posti in asili nido, pubblici e consortili
- Stimolare la realizzazione e la gestione consortili di asili nido per i lavoratori pendolari
- Facilitare l’accesso al lavoro delle donne
- Migliorare la qualità della vita dei  residenti

- Analisi dell’entità dei lavoratori pendolari interessati e della prevedibile domanda
- Censimento delle aziende disponibili a consorziarsi per offrire il servizio
- Redazione di un piano per la realizzazione di asili nido
- Individuazione di locali idonei in ogni comune
- Predisposizione del regolamento tipo dei consorzi

- Camera di commercio
- Associazioni di categoria
- Comuni
- Proprietari di attività ricettive e di ristorazione

- Personale delle istituzioni coinvolte
- Esperti di procedure amministrative
- Esperti educativi
- Educatori

- Riproduzione documenti 

- € 50.000 per l’analisi e la stesura del piano; N.Q. per l’attivazione dei nidi 
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- 12  mesi,  per l’analisi la stesura del piano; N.Q. per l’attivazione dei nidi

- Bassa

- Alta (per reperimento fondi e attivazione dei consorzi)

- Nullo

- Alto

- 

- Miglioramento della qualità della vita dei residenti
- 

- Numero di aziende che si sono dichiarate interessate all’intervento
- Numero di aziende partecipanti in rapporto a quelle dichiaratesi interessate
- Numero di richieste di iscrizione
- Numero di posti nido attivati

NOTE - 


