
 

Per crescere il bambino 

ci vuole l’intero villaggio. 

                (PROVERBIO AFRICANO) 

 

 

 

 

MANIFESTO 

DELLE COOPERATRICI E DEI COOPERATORI 

DI LEGACOOPSOCIALI 

CHE OPERANO  

NEI SERVIZI INTEGRATI PER L’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le politiche per l’infanzia rivestono un carattere universalistico e, per tale motivo, devono 

collocarsi tra gli interventi prioritari delle pubbliche amministrazioni.  

Il sostegno alla cura, all’educazione e alla crescita del bambino è un diritto fondamentale e deve 

essere riconosciuto, garantito e reso esigibile in tutto il territorio nazionale.  

La modernità di uno Stato e la civiltà di una società si misurano sempre più nella capacità di 

costruire politiche che, avendo al centro i bambini, ne curino il benessere e sostengano interventi 

sulle relazioni familiari nei rapporti con la comunità e con gli adulti. 

La cooperazione sociale riconosce il ruolo centrale delle amministrazioni pubbliche nei servizi 

per l’infanzia e si pone come partner privilegiato degli enti locali in un ruolo di sussidiarietà 

matura. 

In virtù della diffusa presenza su tutto il territorio nazionale e delle significative esperienze 

maturate dalle proprie associate, Legacoopsociali si candida a sviluppare un partenariato attivo 

che, pur assumendo come perno il privato sociale, svolga un ruolo di pubblica utilità e dia il 

proprio contributo per il diritto d’accesso alle politiche educative, l’abbattimento delle liste 

d’attesa nei servizi all’infanzia, il raggiungimento degli obiettivi posti dalla conferenza di 

Lisbona, la costruzione di una rete integrata di interventi e servizi alla persona. 

 

Le cooperative sociali aderenti a Legacoop 

che operano nel campo dei servizi per l’infanzia 

• sono imprese che svolgono le loro attività nel rispetto: 

o dei propri lavoratori, garantendo l’applicazione dei contratti e la valorizzazione delle 

professionalità sociali; 

o delle famiglie, prendendo in carico la complessità dei loro bisogni, sviluppando una 

progettualità che vede il bambino al centro degli interventi, superandone le 

frammentarietà e guardando all’unitarietà del processo di crescita. 

• Producono ricchezza, creano occupazione, generano valore aggiunto, sviluppano “buone 

prassi”. 

• Sono il punto di riferimento per migliaia di cittadini, sono al centro di fitte reti di relazioni 

territoriali e istituzionali. 

• Attraggono nella loro compagine sociale migliaia di giovani ed hanno una maggioritaria 

componente femminile.  

• Svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle politiche di conciliazione tra i tempi di 

lavoro e i tempi di vita rendendo più concreta la realizzazione delle pari opportunità. 



• Investono nel miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e nella crescita 

formativa dei proprio soci. 

• Sono imprese etiche che favoriscono lo sviluppo sostenibile: oltre a produrre ricchezza 

generano coesione sociale. 

 

Questo patrimonio enorme  

di competenza e di saperi, di professionalità e di relazioni, di passioni e di buone pratiche  

cresciuto all’interno di Legacoopsociali  

ha prodotto: 

• pluralità e articolazione dell’offerta (servizi a gestione privata e/o convenzionati con il 

pubblico, nidi aziendali, nidi di vicinato, casa-nido, sezioni primavera, servizi realizzati 

in Project financing) in tutto il territorio nazionale; 

• sperimentazione di modelli innovativi, quali servizi di continuità educativa 0/6 anni; 

• servizi caratterizzati da grande flessibilità negli orari e nelle possibilità di risposte 

personalizzate alle esigenze delle famiglie; 

viene messo al servizio 

della costruzione di un welfare comunitario nel quale ci proponiamo come partner delle 

amministrazioni pubbliche per la co-progettazione e co-gestione di moderni servizi per 

l’infanzia, la cui offerta , nel nostro Paese, è certamente insufficiente e del tutto 

sottodimensionata nelle regioni meridionali. 

 

 


