
 

 
Lettera aperta al prof. Marco Bussetti 

Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
 
 

Non telecamere ma educatori preparati 
 

Gentile Signor Ministro, 
la SIRD, Società Italiana di Ricerca Didattica, che rappresenta docenti e ricercatori universitari 

impegnati nella ricerca in campo educativo e didattico, ritiene che nell’interesse dei bambini e delle 
bambine che frequentano gli asili nido e le scuole dell’infanzia si debbano qualificare al massimo i 
servizi educativi e formativi rivolti ai bambini da zero a sei anni. 

In questa prospettiva è opportuno supportare la formazione di qualità dei laureati in Scienze della 
formazione primaria ed è indispensabile dare completa attuazione a quanto stabilito dal Decreto 
65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, 
con particolare riferimento alla formazione universitaria degli educatori di nidi. Altrettanto 
irrinunciabile è la messa in campo di un sistema di reclutamento che valorizzi le competenze e le 
esperienze maturate nei percorsi formativi universitari dai futuri docenti ed educatori. 

La formazione universitaria, che prevede attività laboratoriali e attività di tirocinio svolte sul 
campo, è il presupposto indispensabile per qualificare la preparazione degli educatori e degli 
insegnanti. Questi ultimi possono svolgere il loro fondamentale lavoro educativo se hanno 
l’opportunità di operare in contesti basati sulla fiducia reciproca e sulla possibilità di stabilire 
relazioni positive con le famiglie e tra colleghi. 

La recente decisione di installare videocamere all’interno dei nidi e delle scuole dell’infanzia, con 
esplicita finalità di controllo a distanza, se applicata, rischia di aggravare ulteriormente la crisi di 
fiducia nei confronti dei professionisti che operano nei servizi da zero a sei anni e può alimentare la 
cultura del sospetto generalizzato. Non è pensabile delegare a dispositivi tecnologici la risoluzione di 
problemi che andrebbero invece affrontati con interventi mirati e preventivi, che possano facilitare e 
incoraggiare relazioni professionali fondate sulla collaborazione e sullo scambio, introdurre figure 
esperte con compiti di coordinamento e supervisione educativa e didattica e garantire interventi 
sistematici di formazione e sviluppo professionale in servizio. 

Condividendo e comprendendo la preoccupazione derivante dai gravissimi fatti riguardanti 
condotte di maltrattamento e abuso, che hanno ripetutamente richiamato l’attenzione delle famiglie e 
della pubblica opinione, la SIRD si dichiara: 

• a favore d’interventi che possano attuare “il Sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita sino a sei anni”, predisponendo le previste linee pedagogiche per i servizi 
educativi e avviando un sistema di reclutamento rigoroso degli educatori nella prima infanzia; 

• a favore dell’individuazione di criteri di monitoraggio e di valutazione della qualità 
dell’offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a sei anni; 

• a favore di scelte politiche e di investimenti che possano supportare la formazione iniziale e 
in servizio di educatori di nido (attraverso le lauree L-19 specificamente orientate a curricoli 



 

per l’infanzia) e insegnanti di scuola dell’infanzia (attraverso i corsi di laurea magistrale 
quinquennali in Scienze della Formazione Primaria); 

• a favore di scelte politiche e di investimenti che introducano ed estendano l’inserimento di 
figure esperte con compiti di coordinamento e supervisione educativa e didattica. 

• contro la decisione di installare all’interno degli asili nido e delle scuole dell’infanzia 
videocamere con finalità di controllo a distanza, provvedimento che si configurerebbe come 
lesivo della privacy dei bambini e delle bambine e squalificante la professionalità degli 
educatori dei nidi e delle insegnanti di scuola dell’infanzia. 
 
Gentile Signor Ministro, Le chiediamo di far prevalere la Sua sensibilità di docente e di 

educatore su scelte politiche ispirate alla sola ricerca di consenso. 
 

Per il Direttivo della SIRD 

 
Pietro Lucisano 

(Presidente) 


