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UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI  
Aderente a Union Network International – UNI 

 
 
 
 
 

   
         Spett.le 
 
         Consorzio Pan 
 
         Cgm Gruppo Cooperativo  
         Gino Mattarelli 
 
         Consorzio Drom di 
         Lega Coop 
 
         Federazione Italiana 
         Scuole Materne 
 
         Consorzio Con.Opera 
         Cdo Opere sociali 
 
       p.c.  Gruppo Intesa Sanpaolo 
          

Direzione Centrale Personale 
         Ufficio Servizi Generali 
 
         Relazioni Industriali 
 
 
ASILI NIDO -  CONVENZIONI 
 
 Egregi Signori, 
 
il Coordinamento Uilca del Banco di Napoli da sempre è impegnato sui temi della conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro e dei servizi alle famiglie ed alla persona. 
 
Tra le motivazioni alla base della nostra azione sindacale c’è l’interesse a migliorare le condizioni 
di lavoro ma anche l’aspirazione a costruire una società ed un’economia più giusta, capace di 
soddisfare i bisogni dei cittadini, dei lavoratori e delle loro famiglie.   
 
Crediamo  che per ottenere questo sia fondamentale accrescere la disponibilità di servizi alle 
famiglie e insieme coltivare la consapevolezza che il loro utilizzo sostiene ed accompagna il ruolo 
educativo genitoriale. 
 
Uno di questi servizi di certo sono gli asili nido. Nel nostro paese scontiamo diversi ritardi 
nell’organizzazione e nella promozione di servizi dedicati all’infanzia ed alle famiglie con figli in 
età prescolare. In tal senso, in linea con l’obiettivo postosi dal Consorzio di favorire “la diffusione 
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di una cultura della qualità dei servizi per l’infanzia”, la vostra azione anche di studio e di 
proposizione sarà preziosa perché nel nostro paese possa affermarsi una rete di welfare all’interno 
della quale collocare servizi dedicati : a livello di quartiere, di condominio, anche con l’avvio ed il 
rafforzamento di “micro nidi” familiari. 
 

Ed infatti come rileva l’Istat “all’offerta tradizionale di asili nido si affiancano i servizi integrativi o 
innovativi per la prima infanzia, che comprendono i “nidi famiglia”, ovvero servizi organizzati in 
contesto familiare, con il contributo dei Comuni e degli enti sovracomunali. Nel 2009/2010 il 2,3% 
dei bambini tra zero e due anni ha usufruito di tale servizio.” 
 
Nel mentre coltiviamo questa prospettiva ci preme porre alla vostra attenzione i recenti dati Istat di 
sicuro a voi già noti secondo cui gli utenti degli asili nido sono passati dal 9,0% dal 2004 all’11,3% 
del 2010,mentre i bambini che usufruiscono di asili nido comunali o finanziati dai Comuni sono il 
3,4% al Sud il 16,4% al Nord-est; i Comuni che offrono il servizio sono il 21,2% al Sud ed il 77,3% 
al Nord-est. 
 
Questa difficoltà a Voi è già conosciuta , visto che sempre tra gli obiettivi del Consorzio viene 
evidenziata “la creazione in tre anni sul territorio nazionale di almeno 5000 posti all’interno di 
servizi per l’infanzia, con particolare attenzione alle zone del paese che sono prive di offerta di 
servizi di questo tipo “ .    
  
Grazie all’impegno di tutti, il vostro, dei sindacati e dell’azienda, oggi i dipendenti del Gruppo 
Intesa Sanpaolo godono di una rete di welfare per le cure parentali realizzato attraverso assistenza 
sanitaria, contributi economici, permessi, asili aziendali e posti in convenzione presso asili nido 
privati. 
 
Analizzando la rete delle convenzioni riferite all’anno 2010 (pur consapevoli di modifiche 
intervenute nel corso del 2011 ) emerge però una certa disomogeneità di tale rete rispetto alla 
presenza sul territorio di unità produttive del Gruppo Intesa Sanpaolo e dunque di famiglie di 
lavoratori potenzialmente interessati a tali servizi. In alcune regioni non esiste alcuna convenzione 
del genere. 
 
Regione Nr. Posti disponibili Nr. Città nelle quali 

sono situate gli asili 
convenzionati  

Nr. Convenzioni in 
essere 

Calabria 20 1 1 
Campania 3 1 1 
Emilia Romagna 51 5 11 
Lazio 37 3 12 
Liguria 4 1 2 
Lombardia 81 6 21 
Marche 40 6 8 
Piemonte 27 6 7 
Puglia 21 4 6 
San Marino 3 1 1 
Sardegna 9 3 3 
Sicilia 10 1 1 
Toscana 144 9 53 
Trentino 9 1 4 
Umbria 14 2 3 
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Alla luce di tale analisi Vi chiediamo di conoscere 
 

- le difficoltà finora registrate nel realizzare a pieno l’obiettivo postoVi  di rafforzamento 
della rete di servizi all’infanzia sull’intero territorio nazionale; 

- il possibile sviluppo di tale rete per il prossimo anno scolastico 2011 -2012. 
 
Auspichiamo , pertanto, di poter a breve esprimere soddisfazione ulteriore per i risultati qui 
sollecitati. 
In attesa dei Vostri approfondimenti, restiamo a Vs. disposizione e cogliamo l’occasione per 
salutare con cordialità. 
 
 
Napoli, 29 Luglio 2011     La  Segreteria di Coordinamento  

 


