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Risorse

Risorse stanziate:  12 milioni di euro

Bando Sostegno al prolungamento dell’orario nei servizi 
per la prima infanzia  a titolarità comunale



Obiettivi della Misura

Migliorare la qualità della prestazione degli asili nido 
comunali
Incentivare la diffusione della cultura del servizio a titolarità 
pubblica, attraverso l’estensione oraria 
Facilitare l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro, 
attraverso la maggiore flessibilità oraria dei servizi per 
l’infanzia
Contrastare la denatalità e il calo delle nascite nel territorio 
piemontese
Promuovere l’occupazione di figure educative aggiuntive 
impiegate nell’attività di prolungamento dell’orario di 
servizio



Beneficiari e destinatari

Beneficiari della misura:
Comuni (in forma singola o associata) titolari di asilo nido, 
micro-nido, sezione primavera. 
Ai Comuni è corrisposto il rimborso del costo sostenuto per 
il prolungamento dell’orario.

Destinatari della misura:
Bambini e famiglie. 
Le famiglie non devono sostenere costi aggiuntivi per il 
prolungamento orario del servizio.



Contenuto della misura

Contributo attribuito al Comune titolare di servizio 
educativo, ai fini dell’attivazione di moduli di 
frequenza in aggiunta alle fasce orarie 
tradizionalmente garantite: quindi prima, dopo 
l’orario o al sabato (o in una combinazione di fasce 
orarie diverse).



Progettazione  della Misura

3750 bambini potenziali destinatari della misura
202 Comuni potenziali beneficiari
Somministrazione di un questionario ai potenziali 
beneficiari
Definizione delle caratteristiche (gruppi, orari, costi)



Realizzazione della Misura

Bando rivolto ai potenziali beneficiari
Raccolta delle proposte progettuali
69 Comuni partecipanti
231 moduli di prolungamento orario per i quali è 
stata richiesta l’attivazione



Comunicazione

Due webinar:
illustrazione delle modalità di partecipazione al bando 
(luglio 2021)
illustrazione del sistema di rendicontazione (ottobre 
2021)

Indirizzo mail dedicato
Assistenza telefonica dedicata

 per la procedura e la progettazione 



Prospettive

La misura è sperimentale. 

In previsione un secondo sportello a 
gennaio 2022 per ampliare la platea 
dei beneficiari. 
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