I servizi per la prima infanzia:
le risposte di policy fra crisi e innovazione
(Quarto Seminario sugli effetti sociali della crisi a Torino e in Piemonte)
L’Osservatorio, nato dalla collaborazione fra Ires Piemonte e Centro Einaudi
[http://www.ires.piemonte.it/osservatori/307-effetti-sociali-della-crisi.html], propone
seminari di confronto fra esperti e operatori che, da diverse angolazioni, si occupano
della crisi, dei suoi effetti sul tessuto sociale locale, delle politiche messe in atto per
fronteggiarla. Alcuni seminari hanno avuto carattere di ricognizione ad ampio spettro,
altri (come I giovani e la crisi, dicembre 2011) hanno focalizzato l’attenzione su temi
particolari. Fra i partecipanti a queste iniziative è emerso nella primavera scorsa un
diffuso interesse ad ulteriori approfondimenti su specifici ambiti di policy.
Nel frattempo, l’Ires Piemonte ha condotto un’indagine su un settore chiave delle
politiche di welfare, quello dei servizi per la prima infanzia. In contemporanea, altri
qualificati gruppi di ricerca nella nostra regione hanno prodotto indagini sul medesimo
oggetto, con diverse angolature e approcci complementari. Cercando di mettere
insieme conoscenze disponibili e interessi manifesti, riteniamo possa essere di
particolare utilità dedicare un seminario a questo settore, guardando in particolare alla
ridefinizione in atto negli ultimi anni sia nella domanda sia nell’offerta e confrontando
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situazioni diverse, locali e nazionali.
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