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capogruppo Luca Vecchi risponde alle accuse del Carroccio sull'accesso agli asili

Pd sui nidi: Lega demagogica
I nuovi criteri sarebbero penalizzanti peri genitori precari
Sui criteri di accesso ai nidi e alle scuole dell ' infanzia,
la Lega Nord ha lanciato accuse e richieste precise : «Trasparenti, facilmente verificabili, che non lascino spazio
alla discrezionalità . A differenza di quelli attuali, che lo
sono eccessivamente e discriminano anche tra le diverse
categorie di cittadini» .
Alle accuse, risponde Luc a
Vecchi, capogruppo del Pd in
consiglio comunale : «Noi siamo aperti al confronto, ma l a
Lega Nord non sia demagogica . E la rigidità dei criter i
proposti dal Carroccio alla fine è penalizzante per i genitori-lavoratori precari» .
Poi Vecchi prosegue : «Alla
luce dell'iniziativa assunta
dalla Lega con la proposta d i
revisione dei criteri di accesso ai nidi d'infanzia, cred o
siano necessarie alcune ferme considerazioni . La portata dell'attacco di alcune settimane fa da parte della Leg a
aveva in sé il palese tentativo di mettere seriamente sotto accusa il prestigio e la credibilità dell'intero sistema
dei nidi e delle scuole dell'infanzia di questa città . Crediamo che la miglior risposta al-
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le osservazioni della Leg a
Nord sia quella di continuare a garantire un consistent e
investimento sul sistema de i
nidi e delle scuole dell'infanzia unitamente ad un'alta
qualità nella proposta educativa. Sarebbe interessante sapere, da un movimento polit ico come la Lega, che da oltre
quindici anni governa ampie
zone del lombardo-veneto» .
Quanto alla proposta di un
nuovo regolamento, Luc a
Vecchi mette sul tappeto due

argomenti. «Sul metodo — dice — non pensiamo che competa ai partiti la titolarità di
una proposta in materia d i
regolamentazione dei criteri
di accesso . La storia dell'infanzia a Reggio è la storia d i
una partecipazione costant e
dei genitori, di una collaborazione tra famiglie e insegnanti, con l'individuazione d i
spazi e luoghi in cui discutere e decidere su materie come queste . Discuteremo dunque in consiglio comunale la
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mozione della Lega, ma lasceremo all'istituzione e ai suo i
organi consultivi e partecipativi, il compito di esaminare
questa e altre proposte, convinti come siamo che non s i
debba scivolare su un eccessiva politicizzazione e strumentalizzazione del problema». «Quanto al merito, preferiremmo che la discussione vertesse sui principi, lasciando ad altre sedi il compi to della declinazione tecnic a
dei punteggi» .
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