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Apprendimento nella prima infanzia 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sull’apprendimento durante la 

prima infanzia nell’Unione europea (2010/2159(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 3, 

18 e 29, 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

– vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 

novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento 

permanente1, 

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Educazione e cura della prima 

infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni 

migliori" (COM(2011)0066), 

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata 

"Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione" (COM(2006)0481), 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 20 gennaio 2010, sul tema 

"Servizi di custodia ed educazione per la prima infanzia"2, 

– viste le conclusioni del Consiglio dell’11 maggio 2010 sulla dimensione sociale 

dell’istruzione e della formazione3, 

– viste le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2009 sull'istruzione dei bambini 

provenienti da un contesto migratorio4, 

– viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la 

cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020")5, 

– viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti 

in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008, su "Preparare i giovani per il XXI secolo: un 
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ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica"1, 

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, 

– vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul miglioramento della qualità della 

formazione degli insegnanti2, 

– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul multilinguismo:  una risorsa per l'Europa e un 

impegno comune3, 

– visto l'articolo 48 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per la cultura e l’istruzione (A7-0099/2011), 

A. considerando che l’apprendimento iniziale dei bambini durante la prima infanzia pone le 

basi per il proficuo apprendimento nell’arco della vita, che è un elemento centrale per il 

raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, 

B. considerando che nella prima infanzia i bambini sono particolarmente curiosi, inclini 

all'apprendimento e ricettivi, e che proprio in questa età si sviluppano importanti 

competenze come le capacità linguistiche ed espressive nonché la capacità di interazione 

sociale; considerando che in detta età sono poste le basi per la futura evoluzione scolastica e 

professionale del bambino, 

C. considerando che la cura e l’educazione della prima infanzia (in appresso CEPI) è fornita in 

modi diversi a seconda dei paesi dell’Unione europea, con varie definizioni di “qualità” che 

dipendono fortemente dai valori culturali degli Stati e delle regioni, nonché dalla loro 

interpretazione di ”infanzia”, 

D. considerando che esiste un chiaro nesso fra situazioni svantaggiate e povere e scarsi risultati 

scolastici, e che è dimostrato che le famiglie in tali situazioni sono quelle che beneficiano 

maggiormente dell’accesso ai servizi CEPI; considerando che questi gruppi svantaggiati 

sono meno propensi a chiedere l’accesso ai servizi CEPI per ragioni di disponibilità e di 

costo, 

E. considerando che la CEPI tende a ricevere meno attenzione e minori investimenti rispetto a 

qualsiasi altro livello di istruzione, benché sia oltremodo evidente che gli investimenti in 

questo settore portano grandi risultati, 

F. considerando che gli obiettivi CEPI sono spesso esageratamente dettati dal mercato del 

lavoro, essendo eccessivamente concentrati sulla necessità di aumentare il numero delle 

donne che lavorano e troppo poco sui bisogni e l’interesse superiore del bambino, 

G. considerando che molti nuclei familiari si scontrano con grandi difficoltà per conciliare 

doveri familiari e vincoli professionali, nel contesto degli attuali cambiamenti del mercato 

del lavoro, come la diffusione di orari atipici e flessibili imposti ai dipendenti e l'incremento 

dei posti di lavoro precario, 
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H. considerando che esiste un collegamento diretto fra il benessere dei genitori e dei bambini e 

l'offerta, in numero e qualità, di servizi alla prima infanzia, 

I. considerando che la cura dei bambini è sempre stata vista tradizionalmente come un’attività 

naturale delle donne, il che ha portato a una prevalenza di donne che lavorano in questo 

settore, 

J. considerando che le qualifiche del personale variano sensibilmente a seconda degli Stati 

membri e a seconda dei tipi di prestatari di servizi e che nella maggior parte degli Stati 

membri non vi è alcun obbligo per i fornitori di servizi prescolastici di assumere personale 

con qualifiche specifiche, 

K. considerando che ben poche ricerche sono state condotte a livello UE sull’istruzione 

prescolastica dei bambini, ricerche che potrebbero fornire informazioni per lo sviluppo e 

l’attuazione delle politiche CEPI su scala UE, 

Approccio incentrato sul bambino 

1. accoglie con favore gli obiettivi fissati dalle conclusioni del Consiglio europeo di 

Barcellona di “fornire entro il 2010 un’assistenza all’infanzia per almeno il 90% dei 

bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età della scuola dell'obbligo e per almeno il 33% dei 

bambini di età inferiore ai 3 anni”; fa presente, tuttavia, che il Consiglio e la Commissione 

devono rivedere e aggiornare questi obiettivi, mettendo al centro delle loro politiche CEPI i 

bisogni e l’interesse superiore del bambino; 

2. riconosce che la strategia Europa 2020, che mira a creare una società inclusiva grazie a un 

aumento dell’occupazione, a un minore tasso di abbandono scolastico e a una riduzione 

della povertà, può essere portata a termine con successo solo se a tutti i bambini sarà offerto 

un adeguato punto di partenza nella vita; 

3. osserva che i primi anni dell’infanzia sono fondamentali per lo sviluppo cognitivo, 

sensoriale e motorio, per lo sviluppo affettivo e personale e per l'acquisizione del 

linguaggio; riconosce che le attività CEPI favoriscono il sano sviluppo psicofisico dei 

bambini, permettendo loro di diventare persone più equilibrate; raccomanda pertanto agli 

Stati membri di riflettere sull'introduzione di un anno di frequenza obbligatoria della scuola 

materna prima di accedere alla scolarizzazione vera e propria; 

4. sottolinea che lo sviluppo precoce di stili di vita sani, per esempio abitudini alimentari 

corrette accompagnate da un esercizio fisico idoneo ed equilibrato, può esercitare una 

profonda influenza sullo sviluppo psicofisico e diventare un fattore essenziale per la salute 

nel corso della vita; segnala il rischio che i bambini pratichino troppo precocemente attività 

sportive troppo intense, mirate soprattutto al conseguimento di risultati; 

5. ricorda l'importanza di ogni forma di apprendimento precoce per acquisire conoscenze, 

segnatamente delle lingue, del multilinguismo e della diversità linguistica; 

6. sostiene l'applicazione e la promozione di modelli pedagogici innovativi per l'insegnamento 

delle lingue, segnatamente asili e scuole materne plurilingui, in linea con l'obiettivo fissato a 

Barcellona nel 2002, che include l'apprendimento delle lingue regionali, minoritarie e dei 

paesi vicini; 



7. sottolinea l'importanza di potenziare e perfezionare le strutture pedagogiche (doposcuola) 

che accolgono i bambini oltre l'orario della scuola materna; 

8. sottolinea che, oltre all’istruzione e all'assistenza, tutti i bambini hanno diritto al riposo, allo 

svago e al gioco; 

Prestazione universale di servizi CEPI 

9. osserva che, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009, lo 

svantaggio educativo andrebbe affrontato fornendo un’istruzione di elevata qualità nella 

prima infanzia e un sostegno mirato, nonché promuovendo un'istruzione inclusiva; 

10. riconosce che, quantunque i gruppi sociali svantaggiati possono beneficiare di un aiuto 

addizionale, i servizi CEPI idealmente dovrebbero poter essere universali, per tutti i genitori 

e i bambini indipendentemente dal loro background o dalla loro situazione finanziaria; 

11. sottolinea che, se del caso, i bambini disabili dovrebbero usufruire dei servizi generalizzati 

CEPI e, se necessario, vedersi offrire un’assistenza specializzata supplementare; 

12. invita gli Stati membri ad applicare senza indugio la Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità; 

13. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero permettere approcci pluralisti per i bambini 

nell’ambito dei programmi prescolari e delle relative prassi; 

Coinvolgimento dei genitori 

14. sottolinea che i genitori, sia la madre che il padre, sono partner alla pari in ambito CEPI; 

riconosce che i servizi CEPI dovrebbero essere pienamente partecipativi e coinvolgere tutti, 

personale, genitori e, ove possibile, i bambini stessi; 

15. sottolinea che il riconoscimento di un congedo di maternità e di paternità sufficientemente 

lungo, così come l'attuazione di una politica efficace e flessibile in materia di mercato del 

lavoro, costituiscono elementi essenziali di una politica CEPI efficace; 

16. incoraggia gli Stati membri a investire nei programmi per l’educazione parentale e, se del 

caso, a fornire altre forme di assistenza, come i servizi di visite a domicilio, per i genitori 

che hanno bisogno di ulteriore assistenza; ribadisce inoltre che negli asili nido andrebbero 

messi a disposizione dei genitori servizi di consulenza in loco gratuiti e facilmente 

accessibili; 

17. evidenzia che le attività culturali sono una fonte di arricchimento per i bambini, favoriscono 

il dialogo tra le diverse culture e sviluppano uno spirito di apertura e tolleranza; rammenta 

al riguardo quanto sia importante che il personale addetto all'infanzia realizzi attività 

interculturali con i bambini e con i loro genitori; 

18. sottolinea il fatto che tuttora non in tutti gli Stati membri i bambini i cui genitori sono privi 

di titolo di soggiorno legale possono accedere all'istruzione prescolare; 

19. invita gli Stati membri a rendere possibile l'accesso all'istruzione prescolare ai figli di 

richiedenti asilo, profughi, persone con statuto di protezione sussidiaria o permesso di 

soggiorno per motivi umanitari, al fine di non pregiudicare fin dall'inizio le loro opportunità 



esistenziali; 

Migliore integrazione dei servizi 

20. incoraggia gli Stati membri a integrare i servizi CEPI e a sostenere il loro sviluppo e le 

attività correlate, garantendo una cooperazione e un coordinamento migliori fra le varie 

istituzioni  e ministeri che si occupano di politiche e programmi interenti alla prima 

infanzia; 

21. invita gli Stati membri a concedere ai servizi CEPI un’autonomia sufficiente, cosicché 

possano mantenere la loro unicità e creatività nella ricerca di soluzioni per il benessere dei 

bambini; 

22. ribadisce l’importanza di servizi CEPI innovativi, a carattere locale e con la partecipazione 

di operatori sanitari, sociali, dell’istruzione, culturali e di altri settori; 

23. sollecita gli Stati membri a promuovere e finanziare, in sinergia con le amministrazioni 

locali e le organizzazioni no-profit, misure e progetti finalizzati a offrire i servizi CEPI ai 

bambini di gruppi sociali svantaggiati, assicurandone il monitoraggio e la valutazione; 

24. riconosce che occorre tenere conto della varietà delle diverse condizioni di vita delle 

famiglie e quindi delle differenti esigenze e accoglie con favore una gamma diversificata, 

flessibile e innovativa di servizi CEPI; 

25. chiede l’elaborazione di un quadro europeo per i servizi CEPI che rispetti la diversità 

culturale degli Stati membri e metta in evidenza obiettivi e valori condivisi; 

Vantaggi economici 

26. sottolinea in un clima economico instabile non dobbiamo tralasciare di investire 

considerevolmente nei servizi CEPI; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero assegnare 

risorse adeguate a tali servizi; 

27. ribadisce che gli investimenti nel settore CEPI si traducono più tardi in vantaggi economici 

e sociali, come nel caso di un aumento del gettito fiscale grazie a un rafforzamento della 

manodopera nonché dei minori costi futuri per la salute, di tassi di criminalità più bassi e di 

un minor numero di casi di comportamento antisociale; sottolinea che la prevenzione è lo 

strumento più efficace e con un migliore rapporto tra costi e benefici rispetto all'intervento 

in un momento successivo; 

28. riconosce che la qualità dell’istruzione nei primi anni di vita può contribuire a ridurre 

l’abbandono scolastico precoce, a lottare contro gli svantaggi educativi dei bambini 

provenienti da gruppi culturali e sociali svantaggiati e a ridimensionare le disparità sociali 

che ne derivano, tutti aspetti che toccano la società nel suo complesso; rileva che sono 

particolarmente a rischio i giovani provenienti da gruppi sociali vulnerabili; 

29. ribadisce che servizi CEPI di elevata qualità sono un complemento, non un surrogato, di un 

solido sistema di protezione sociale che si avvale di un'ampia gamma di strumenti 

antipovertà; invita gli Stati membri ad affrontare l’indigenza nell’ambito della società; 



Personale e servizi di qualità 

30. sottolinea che l'età prescolare è la fase più importante per lo sviluppo emotivo e sociale del 

bambino e pertanto le persone che lavorano con bambini in tenera età devono possedere 

adeguate qualifiche professionali; sottolinea che il benessere e la sicurezza del bambino 

riveste la massima importanza in fase di assunzione del personale; 

31. rileva che gli effetti positivi dei programmi di intervento precoce possono essere conservati 

a lungo termine soltanto se sono poi seguiti da un'istruzione primaria e secondaria di elevata 

qualità; 

32. riconosce che la presenza di personale qualificato e ben preparato a contatto dei bambini in 

tenera età ha un impatto estremamente significativo sulla qualità dei servizi CEPI, per cui 

invita gli Stati membri ad aumentare i requisiti professionali introducendo qualifiche 

riconosciute per tutti coloro che lavorano nel settore CEPI; osserva che anche altri fattori, 

tra cui il rapporto numerico tra assistenti e bambini, la consistenza dei gruppi e i 

programmi, possono condizionare la qualità; 

33. riconosce che sono necessari ulteriori contatti e un maggiore scambio metodologico tra 

educatori CEPI e insegnanti elementari, con particolare attenzione per la continuità dei 

metodi di apprendimento; 

34. invita gli Stati membri a sviluppare meccanismi intesi a verificare gli interventi attuati e a 

garantire che siano rispettati gli standard di qualità al fine di migliorare i servizi CEPI; 

35. chiede che in fase di attuazione del Quadro europeo delle qualifiche si tenga in 

considerazione la qualità della formazione e quindi i risultati dell'apprendimento; invita gli 

Stati membri a garantire una formazione continua a tutti coloro che lavorano nel settore 

CEPI così da aumentare e aggiornare le loro competenze specifiche; 

36. incoraggia gli Stati membri a garantire che tutto il personale qualificato del settore CEPI 

riceva, nella misura del possibile, uno stipendio equivalente a quello dei maestri della 

scuola elementare; 

37. invita gli Stati membri a affrontare il problema dello squilibrio fra i sessi nelle attività di 

custodia dei bambini mettendo in atto delle politiche destinate ad accrescere il numero degli 

uomini nei corsi CEPI; 

Ricerca e scambio delle migliori pratiche 

38. sottolinea che nonostante l’esistenza di dati empirici sulla prima infanzia in alcuni Stati 

membri (a cura, tra l’altro, della National Association for the Education of Young Children, 

dell’UNICEF, dell’International Early Years Education Journal e dell’OCSE) sussiste 

ancora la necessità di conoscenze approfondite sullo sviluppo dei bambini nel contesto 

dell'educazione precoce; sollecita pertanto la realizzazione di ulteriori indagini e ricerche 

nell’UE e uno scambio dei risultati ottenuti a livello europeo, tenendo conto della diversità 

culturale degli Stati membri; 

39. deplora che i fondi strutturali dell’UE e programmi come Comenius, che consentono agli 

educatori di partecipare a scambi su scala UE, non siano sufficientemente utilizzati; invita 

gli Stati membri a sensibilizzare ulteriormente gli educatori in ambito CEPI in merito a tali 



programmi e fondi; 

40. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di promuovere l'identificazione e lo 

scambio delle prassi e delle metodologie migliori attraverso lo strumento aperto del 

coordinamento, nei termini indicati nella comunicazione sulla CEPI, e raccomanda che gli 

Stati membri cooperino e  si scambino le prassi migliori, al fine di ottimizzare gli attuali 

programmi CEPI; 

o 

o  o 

41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 


