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MISSIONE STRATEGICA E POLITICA DELLA QUALITÀ 

 

 

Il Servizio Asili Nidi della Città di Settimo Torinese si identifica quale servizio educativo e sociale 

per la prima infanzia che favorisce, secondo le modalità indicate negli artt. 1 e 6 della Legge 

6/12/71 n° 1044 e in collaborazione con la famiglia, lo sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini 

nei primi tre anni di vita. 

Tra i suoi scopi principali ha quello di favorire lo sviluppo armonico ed unitario, dal punto di vista 

dell’accrescimento fisico, affettivo, intellettuale e sociale, delle potenzialità del bambino e di 

attenuare i dislivelli dovuti a differenti stimolazioni ambientali e culturali, attraverso un’azione 

comune del personale del nido, delle famiglie e della comunità locale. Inoltre concorre, insieme alla 

famiglia, alla formazione del bambino, svolge un’opera di informazione sulle problematiche della 

prima infanzia e favorisce la coerenza dei comportamenti educativi. Inoltre collabora con le Scuole 

d’Infanzia presenti sul territorio e con i servizi sociali e culturali cittadini. 

Il servizio ha una centralità storica e strategica nella vita della comunità. Storica, in quanto è nato 

dalla sollecitazione delle principali aziende settimesi  in un periodo in cui la presenza femminile 

all’interno richiedeva un forte  intervento pubblico a sostegno della cura dei bambini. 

Nel tempo poi, la cultura sull’infanzia che il servizio ha saputo sostenere ed approfondire, ha 

allargato i propri confini anagrafici, coinvolgendo la Scuola dell’infanzia ed i servizi con 

caratteristiche più ricreative e di socializzazione, sapendosi imporre quale riferimento 

fondamentale per le nuove tipologie di servizio in risposta ai nuovi bisogni. 

 

Il servizio ha oggi un’autonomia progettuale e gestionale ed alla gestione diretta, condotta secondo 

un sistema organizzativo consolidato e tradizionale, ha voluto affiancare fornitori selezionati ed 

accreditati  capaci di gestire con flessibilità un servizio educativo di qualità. Le esperienze messe 

in atto, fondate su logiche di sussidiarietà, hanno perseguito l’obiettivo di garantire la 

partecipazione degli attori del privato sociale alla gestione del servizio pubblico, in qualità di 

partner, che contribuiscono alla realizzazione di processi e di prodotti per la realizzazione di una 

“comunità educante”. 

 

In tale ottica, la Direzione ha ritenuto indispensabile applicare e mantenere aggiornato con 

continuità un proprio Sistema di Gestione basato sulle norme per la Qualità (UNI EN ISO 9001), 

per guidare il servizio verso il miglioramento delle prestazioni complessive e il raggiungimento 

degli obiettivi. 
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Il Servizio Asili Nido si occupa di: 

 

- identificare le esigenze e le aspettative degli utenti; 

- porre al centro della programmazione il bambino e la propria famiglia; 

- migliorare l’efficienza interna del funzionamento dei diversi processi di lavoro e di gestione 

tramite una corretta pianificazione degli interventi in atto; 

- garantire l’incremento della qualità dei servizi erogati mediante investimenti sulla qualità 

strutturale degli immobili destinati al servizio e nell’ampliamento di dette risorse; 

- assicurare il rispetto dei regolamenti vigenti ed applicabili; 

- attivare strumenti di comunicazione all’interno e verso l’esterno del servizio per migliorare il 

flusso informativo e per garantire che le esigenze degli utenti siano note e comprese tra 

tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del servizio richiesto; 

- attivare adeguati sistemi di progettazione generale e individualizzata; 

- attivare un adeguato processo di autocontrollo del sistema di gestione del servizio che 

permetta di misurare le attività, individuare i problemi e neutralizzarli e fornire alla Direzione 

elementi idonei per eseguire i riesami; 

- attivare percorsi formativi coerenti con la progettazione in atto e con le esigenze individuate 

durante il monitoraggio del servizio  

- monitorare le entrate dalle famiglie ed attivare forme di sollecito di pagamento entro l’anno  

ed  il recupero del credito degli anni precedenti; 

- rispettare le norme sulla sicurezza e l’igiene del lavoro 

- soddisfare le aspettative rilevanti delle parti interessate 

 

 

Settimo Torinese, 01/03/2018  

 

 

 
 


