Via Guido da Castello 12
42121 Reggio Emilia
tel. /fax 0522 456253
segreteria.istituzione@municipio.re.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
10 GIUGNO 2013
VERBALE N. 100

Il Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2013 convocato regolarmente in data 5 giugno 2013 con il
seguente ordine del giorno:
Comunicazioni

1. Lettura dei verbali delle sedute precedenti;
2. Approvazione Bilancio di Previsione 2013, relativa documentazione e Pluriennale
2013-15;
3. Informazioni relative alle iscrizioni al nido d’infanzia e al servizio estivo;
4.

Varie.

si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny 1/a – Reggio Emilia alle ore 9,00.

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti:
- Giudici Claudia

Presidente

- Gambetti Amelia

Consigliere assente giustificato

- Govi Sergio

Consigliere

- Visciglia Loredana

Consigliere assente giustificato

- Viscione Giovanni

Consigliere
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Sono presenti il Direttore Dott.ssa Paola Cagliari e la Dirigente Amministrativa Dott.ssa Tiziana Tondelli.

P.to 1 - Lettura verbali sedute precedenti
Il Consiglio approva i verbali relativi alle sedute del 23 novembre 2012 e del 12 aprile 2013.
Prima di iniziare la trattazione dei punti all’o.d.g., la Presidente invita ad entrare il neo Ministro per gli af fari regionali e le autonomie locali Dottor Graziano Delrio. L’ex Sindaco di Reggio Emilia ha chiesto un in contro al Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia, da lui nominato, per poter
scambiare un reciproco confronto ed un augurio di buon lavoro.
Dopo aver aggiornato il Ministro Delrio sull’attuale situazione di Bilancio dell’Istituzione scuole e nidi
d’infanzia e sulle criticità dell’intera rete dei servizi per l’infanzia a Reggio Emilia, la Presidente dà avvio
alla seduta, introducendo il secondo punto all’o.d.g.

P.to 2 - Approvazione Bilancio di Previsione 2013, relativa documentazione e Pluriennale
2013-15
La Presidente ricorda al Consiglio che tutta la documentazione relativa al Bilancio di Previsione 2012 è
stata predisposta sulla base degli “Indirizzi all’Istituzione per la predisposizione del Bilancio di Previsione
2013” (all.1), approvati dal Consiglio Comunale in data 06.05.2013 con le seguenti votazioni:
PRESENTI:
ASTENUTI:
VOTANTI:
FAVOREVOLI:
CONTRARI:

N.
N.
N.
N.
N.

22
1
21
20
1

Damian (UDC)

Iotti (Pr. Reggio)

Gli Indirizzi 2013, come sottolineato dall’Assessore Iuna Sassi nella presentazione in Consiglio Comunale,
confermano quelli dell’anno precedente e presentano la seguente struttura:
_
_
_
_
_

Diritto d’accesso ai servizi educativi
Ricerca e Formazione
Il Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Impegni per la sostenibilità ambientale
Partecipazione delle famiglie e con la città

Negli Indirizzi 2013 si rimarca la rilevanza del diritto all’educazione quale diritto primario, dell’educazione
come competenza strategica e l’importanza del mantenimento e la qualificazione della rete dei servizi
educativi in città.
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Ė da questi Indirizzi che si struttura il Piano Programma 2013 dell’Istituzione (all.2): documento che
illustra gli obiettivi dell’anno a cui si darà seguito con attività/azioni specifiche nell’arco dei prossimi mesi.
La struttura del Piano Programma 2013 è così articolata:
Premessa
L’identità dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia
Il Patto per la sostenibilità e la qualità dell’educazione in città e a livello internazionale
Il 2013/2014 due anni importanti per i Nidi e le Scuole di Reggio Emilia
Azioni mirate a conseguire gli obiettivi
Conclusioni
La Dott.ssa Cagliari nel descrivere in modo analitico il disegno sistemico da prevedersi per l’anno 2013
declinato in 5 ambiti di lavoro:
-

Diritto d’accesso ai servizi educativi

-

Ricerca e Formazione

-

Il Centro Internazionale Loris Malaguzzi

-

Impegni per la sostenibilità ambientale

-

Partecipazione delle famiglie e con la città

Ricorda al consiglio le condizioni da tenere sempre in considerazione nell’elaborazione di tale Piano:
• Sistema pubblico integrato di servizi 0-6 anni
• Centro Internazionale Loris Malaguzzi
• Criticità nei livelli di scolarizzazione nella scuola dell’infanzia e nel nido
• Condizioni economiche delle famiglie
• Riduzione del trasferimento del Comune di 500.000 euro

Il Consiglio di Amministrazione dopo attenta riflessione delle tematiche affrontate, approva pienamente la
proposta del Direttore.

La presidente invita poi la Dott.ssa Tondelli a dare lettura dei documenti contabili relativi al Bilancio di
Previsione 2013:
-

Prospetto di Bilancio (all. 3)

-

Nota Integrativa (all.4)

Vengono in particolare esaminate le seguenti voci:
le rette delle famiglie

€

5.760.000

il trasferimento del Comune

€

21.056.447

i contributi altri enti
(Stato, Regione, Provincia…)

€

1.473.300

gli altri ricavi

€

1.088.755

Il Bilancio di Previsione 2013 presenta “proventi da rette” superiori di circa 200.000 € rispetto all’anno
precedente: questo maggior ricavo è dovuto all’adeguamento dell’indice inflativo del 3% attuato da
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febbraio 2011 su tutte le rette di nidi e scuola d’infanzia comunali, convenzionati e statali e
all’introduzione, da settembre 2011, di due nuove fasce ISEE (fino a 32.000 e oltre a 32.000) e relative
rette di contribuzione.
La Presidente sottolinea poi come il trasferimento da parte del Comune all’Istituzione sia stato ridotto di
500.000 € rispetto al Bilancio di Previsione del 2012 che già aveva visto un minor trasferimento di €
500.000 rispetto al 2011 e di ulteriori 700.000 rispetto al 2010. Il Comune all’interno della Deliberazione
degli Indirizzi all’Istituzione approvata dal Consiglio Comunale in data 06.05.2013 ha assunto l’impegno
del reintegro del trasferimento in corso d’anno: “I trasferimenti del Comune in parte corrente, destinati
alla gestione, in un contesto difficile di finanza pubblica, sono stati ridotti di 500.000 euro rispetto
all’anno passato (che già aveva visto un decremento di 500.000 euro) a fronte di una rete immutata;
sarà pertanto necessario un costante monitoraggio dei costi e dei ricavi per valutare, in corso d’anno, la
necessità di un reintegro, almeno parziale, del trasferimento stesso”.
Viene infine illustrato il Bilancio di Previsione pluriennale 2013-2015.
Il Consiglio di Amministrazione, esaminati i contenuti dei documenti, approva all’unanimità con
Deliberazione 6/13:

−

Il Piano Programma 2013

−

Il Bilancio di Previsione 2013 e la Relazione Integrativa

−

Il Bilancio Pluriennale 2013-2015

sottolineando l’importanza di un piano chiaro da prevedersi per il 2013 e di un progetto che valorizzi e si
renda garante del sistema integrato (Stato, Cooperative e Fism) e della continuità verticale
dell’esperienza (relazioni con Officina Educativa).
Si informa il Consiglio che in data 27 febbraio 2013 si è richiesto un contributo alla Fondazione Manodori,
per l’anno 2013, per un progetto denominato “Salvaguardare il diritto all’educazione dei bambini e delle
bambine nella fascia 0-5 anni” che riguarda l’intero sistema integrato della città.
Infine si mette in evidenza l’importanza di continuare il progetto di continuità tra i diversi ordini di scuola,
in particolar modo tra scuole dell’infanzia e scuole primarie.
Come già ricordato nella precedente seduta, il Consiglio chiede nuovamente di ringraziare tutto il perso nale dei nidi e delle scuole per la cura e l’impegno nel proprio lavoro, in un contesto sempre più complesso e con diminuite risorse.

P.to 3 - Informazioni relative alle iscrizioni al nido d’infanzia e al servizio estivo
La Presidente chiede al Direttore di illustrare i dati relativi alle iscrizioni al nido d’infanzia e al servizio
estivo (all. 5).
Per l’anno scolastico 2013/14 si è registrato un leggero decremento nelle domande (995) per il nido (7%) rispetto l’anno scorso (1070), a seguito anche di una diminuzione dei nati residenti nel 2012.
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Questi dati richiedono una attenta lettura, così da prevedere alcune azioni strategiche rispetto al
prossimo anno scolastico (riorganizzazione di alcuni servizi, trasformazione di nidi in nidi-scuola etc…)
Anche relativamente alla richiesta di servizio estivo si può sottolineare una domanda in calo; infatti
quest’anno sono 833 le domande raccolte (451 domande di scuola d’infanzia e 382 domande di nido
d’infanzia) mentre l’anno scorso erano 949 (515 di scuola d’infanzia e 434 di nido d’infanzia).
L’approfondimento dei dati sopra riportati è rimandato alla prossima seduta, così da avere maggiori dettagli ed un costante monitoraggio.

La seduta termina alle ore 11,30.
Ha verbalizzato Erica Iotti.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Giudici
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