
•  Aumentare il numero dei Nidi perché tutti i bam-
bini possono esercitare il loro diritto

• Sconfiggere il precariato dando stabilità al perso-
nale dei nidi e delle scuole dell’infanzia

• Fermare le esternalizzazioni che producono lavoro 
sottopagato e precariato

• Tutelare la salute del personale che lavora nei ser-
vizi educativi

• Contrastare le gare al massimo ribasso

• Stiamo lavorando per l’emersione della malattia 
professionale nei servizi educativi dove il personale 
coinvolto  è sottoposto giornalmente a carichi di 
lavoro altissimi sia fisici che psicologici

Nidi e scuole dell’infanzia sono un diritto di tutte le bambine e di tutti i bambini e anche di 
tutti i genitori.
Anche questi servizi sono stati vittime delle politiche di riduzione della spesa pubblica attra-
verso tagli di risorse e di personale che hanno portato in molti casi a esternalizzare i servizi.
Siamo ancora lontani dagli obiettivi europei di garantire la copertura del servizio al 33% dei 
bambini al di sotto dei 3 anni.

Malgrado le tante difficoltà normative che producono gravi problemi organizzativi, attraverso 
il grande impegno e  il lavoro di migliaia di insegnanti ed educatrici, abbiamo servizi di alta 
qualità.
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Servizi Educativi
Alle elezioni Rsu
scegli chi dà forza ai tuoi diritti

Il nostro impegno

I nostri obiettivi

• una norma dedicata ai servizi educativi che 
sblocca il turnover dando la possibilità agli 
Enti di assumere il personale mancante, e 
stabilizzare il personale precario, evitando le 
esternalizzazioni 

• una legge che riconosce la continuità edu-
cativa di un percorso che va da zero a sei anni 

e che pone le basi per la riqualificazione del 
personale

• l’inserimento  del personale docente nei la-
vori gravosi

Con l’impegno e le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori si è riusciti ad ottenere:


