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Le assistenti alla prima infanzia sono al limite 

 

La situazione negli asili nido è precaria e la carenza di personale è grande. 

In caso di perdita, non può essere mandata una sostituzione a causa della mancanza di 

collaboratori e i genitori non possono portare i bambini all'asilo nido. 

In parte responsabile della situazione è il basso salario rispetto alla responsabilità. 

Se non ci sarà adesso un aumento salariale, gli asili nido dovranno chiudere! 

Nelle istituzioni, la compatibilità tra famiglia e carriera è una priorità assoluta. 

Viene offerta molta flessibilità alle famiglie, cosa comporta questo per i collaboratori deve 

anche essere preso in considerazione. 

Il rapporto di assistenza di 1: 5 deve essere abbassato, perché: 

- è impossibile rendere giustizia a tutti i bambini! Immaginate avere due bambini di otto mesi 

e tre bambini di due anni e mezzo. Questo significa due bambini da tenere in braccio e gli 

altri tre, a causa della loro età, che hanno esigenze completamente diverse. 

- anche la chiave di assistenza all'infanzia deve essere abbassata per proteggere i bambini. 

Immaginate un bambino di sette mesi sdraiato sul pavimento a giocare con un sonaglio, 

quattro bambini più grandi sentono il bisogno di correre e sfogarsi. 

Non vogliamo più essere visti come un'istituzione di assistenza, ma come 

un'istituzione educativa! 

Osserviamo e documentiamo regolarmente, conduciamo colloqui sullo sviluppo e 

scambiamo idee con le pedagogiste. 

Dal nostro punto di vista, ogni bambino ha diritto all'istruzione dalla nascita, 

Le condizioni generali negli asili nido: 

Un addetto alle pulizie deve essere assunto in ogni nido durante tutto l'anno, in modo che le 

assistenti possano soddisfare le esigenze dei bambini. 

Il lavoro aggiuntivo che fanno le assistenti all'infanzia, come lavare i piatti, pulire le finestre, 

fare il bucato, passare l'aspirapolvere e lavare per terra, disinfettare giocattoli, pulire i servizi 

igienici, non fanno parte del compito della nostra vita pedagogica quotidiana. 

Se alla società importa il futuro dei bambini piccoli e degli asili nido, allora qualcosa deve 

cambiare ADESSO! 

Il gruppo di lavoro delle assistenti all'infanzia della Associazione Provinciale delle Professioni 

Sociali 

 

 

 


