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Esonerati dalla retta dall’età  
di due anni!  
A partire dal 1°gennaio 2020  
non importa se un bambino 
frequenta l’asilo o l’asilo nido- dal 
compimento del secondo anno di 
età sono entrambi gratuiti. 

Azzeramento dei  
contributi mensili 
dall’età di 2 anniLa regione sostiene gli asili con 13,5 milioni  

di euro per l’allestimento delle loro cucine.

Aumenteranno i fondi per la verifica della qualità dei gestori liberi e 
per Kita!Plus. Con Kita!Plus la regione sostiene gli asili nei quartieri 
residenziali, i quali si trovano davanti ad esigenze sociali permettendo 
così di finanziare i progetti genitori-figli. Con l’aumento dei contributi 
finanziari la regione permette ormai il passaggio ai fondi per il sociale. 

Per permettere che tutti i bambini abbiano  
l’accesso all’istruzione e all’assistenza  
sin dalla prima infanzia: 

un programma speciale per le cucine 

Kita!Plus e istituzioni libere 

Già in vigore



Per un migliore equilibrio tra vita e 
lavoro e quindi anche una politica  
moderna per le donne:

In futuro, i genitori avranno il diritto legale all‘assistenza di 7 ore. 
Così da poter fare accudire i loro figli anche durante l’ora di pranzo. 
Finora persisteva l’assistenza di 7 ore ma poteva escludere l’orario 
di pranzo. Le misure di assistenza del bambino e gli orari di apertura 
delle strutture verranno decise sul posto. I servizi sociali hanno il 
compito di garantire le misure corrette a seconda dei bisogni.  
 
E dato che i servizi sociali necessitano di una certa flessibilità 
durante la pianificazione, lo stato coprirà costi fino al 20% dei posti 
non occupati per ogni distretto del servizio sociale. Il termine in cui 
verrà registrato il numero dei bambini negli asili è il 31 maggio di 
ogni anno. 

Diritto legale all‘assistenza  
di 7 ore consecutive

dal 1° luglio 2021



Per un equilibrio migliore tra vita  
e lavoro e quindi anche una politica 
moderna per le donne:

Pranzo

Dato che i bambini resteranno in asilo per 7 ore ci sarà un pranzo 
per loro. Come verrà gestito, sarà deciso dai servizi sociali, dalle 
istituzioni, dagli asili e dai genitori insieme sul posto. Per garantire 
questo servizio le parti interessate avranno sette anni di tempo  
fino alla valutazione dopo l’entrata in vigore della legge, cioè fino  
al 2028. 

Allo stesso tempo la regione sosterrà le istituzioni con la gestione  
e l’allestimento delle cucine con un programma di spese materiali 
di 13,5 milioni di euro.



Le migliori educatrici e  
educatori per i nostri asili: 

Più personale negli asili ed  
un nuovo calcolo del personale 
Si ha un aumento del personale. Per garantirlo sono stati messi a 
disposizione ulteriori 80 milioni di euro i quali si aggiungono ai 730 
milioni di euro che la regione Rheinland-Pfalz fornisce ogni anno. Con 
il nuovo sistema, il calcolo del personale diventa più equo -dato che 
dovrà esserci un’istruzione sin dall’infanzia in tutta la regione, che sia  
in città o in periferia o ad Andernach o a Zweibrücken. 

Il personale è composto da vari elementi:
1. Il personale di base dipende dai posti disponibili per i bambini 

al di sotto dei due anni, quelli superati i due anni e per i futuri 
scolari e dalle ore di assistenza programmate. 

2. A tal fine si aggiungono quote del personale per le mansioni 
burocratiche,

3. il coaching degli apprendisti e degli studenti 
4. e il personale assunto grazie ai fondi per il sociale messi a 

disposizione dalla regione. 

I tirocinanti non faranno più parte del personale fisso ma  
conteranno come aggiunta. Inoltre verrà finanziato dalla regione un 
impiego di personale domestico tanto quanto ne sarà sufficiente.



Per opportunità più eque per tutti: 

Fondi per il sociale per  
ulteriori professionisti in loco

Con i fondi per il sociale la regione mette a disposizione 50 milioni 
di euro all’anno per ulteriore personale, ad esempio per i servizi 
sociali negli asili, professionisti interculturali o specializzati in lingua 
francese. I servizi sociali decideranno in loco come fare uso di questi 
fondi per il sociale, seguendo i principi di trasparenza e fornendo 
prove sul corretto utilizzo di questi fondi. 

Per una maggiore partecipa
zione da parte di tutti:

Il comitato  
consultivo dell’asilo 

Tramite il comitato consultivo 
dell’asilo si promuove la 
partecipazione di tutti coloro 
che partecipano alla vita 
quotidiana nelle strutture. 

I proprietari della struttura, 
la direzione, gli specialisti e i 
genitori prenderanno in esame 
questioni che influenzano il lavoro 
nell‘asilo nido tenendo sempre  
in considerazione il punto di vista  
dei bambini.
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