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 Contesto e obiettivi del nostro studio 

Forte eterogeneità in Italia: 

- Nelle tariffe (ammontare e numero degli scaglioni) 

- Nei criteri di accesso (problemi di salute, disagio 
sociale, lavoro, composizione familiare) 

Di conseguenza - in diverse città - nuclei familiari con 
caratteristiche differenti: 

- Hanno accesso al servizio 

- Forniscono un diverso contributo economico al 
servizio 



 Prima parte: dati torinesi 

- Abbiamo una popolazione di famiglie che fa 
domanda per il servizio (Comune di Torino) 

- Una parte - dati i criteri di selezione - ha accesso al 
servizio 

- Simulazione: quali famiglie avrebbero accesso 
utilizzando i criteri di selezione di altre città? 

- Quali le caratteristiche di queste famiglie? 

- Quale, di conseguenza, il contributo delle famiglie 
al servizio? 

 

 

 



I criteri di accesso 

e la popolazione di utenti 



  I criteri di accesso e il  

contributo delle famiglie al servizio 

criteri propri, tariffe torinesi 



 Le tariffe e il contributo  

delle famiglie al servizio 

tariffe proprie, criteri torinesi 



 Il contributo delle famiglie: 

una sintesi 



Seconda parte: dati italiani 

I dati forniti dal Comune di Torino e potenzialmente 
da altri Comuni sono adatti  per questo tipo di 
analisi, ma potremmo essere interessati anche a 

-  Utilizzare dati rappresentativi dell’Italia  

-  Analizzare altri aspetti delle famiglie (capitale 
umano dei genitori, povertà,…) 

- Con qualche approssimazione, possiamo utilizzare 
dati di indagini dell’ISTAT che contengono più 
informazioni (IT-SILC) 

 

 



Madre: istruzione e capofamiglia 



Background familiare:  

povertà, numerosità 



Conclusioni e prossimi sviluppi 

I criteri di selezioni giocano un ruolo importante nel 
definire i costi e benefici del servizio: 

- Importanti da considerare per la sostenibilità 
economica del servizio 

- Importanti da utilizzare a seconda dell’obiettivo 
della politica  

- Conciliazione lavoro-famiglia (capitale umano) 

- Sviluppo del bambino (background familiare, 
opportunità di socializzazione, rischio di segregazione,…) 

 

 


