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UltitneNotizie

La proposta dei
in una mozione in co n
babvsitteraggio, nidi dei nonni e scambio vestiti
Caro direttore,
Babysitteraggio condiviso, "asili de i
nonni" e Tagesmutter : verrà presentata una mozione in consiglio comunale .
Sul blog di Grillo lanciato il progett o
MAMME 2.0 con migliaia di aderent i
per scambiarsi vestiti, giochi, passeggiifli ,
Già a febbraio segnalammo, nel proporre per primi il programma elettorale, l'esigenza dì introdurre nuove
proposte educative peri nostri bambini più piccoli, questo aal fianco dell'eccellenza degli asili . Individuammo ne l
costo degli asili e nelle necessità di rendere flessibile l'offerta per l'infanzi a
una priorità, Fu così che proponemm o
gli "Asili dei Nonni" e i gruppi d i
babvsitteraggio autogestito, nella convinzione che la flessibilità dell'offert a
si possa conciliare con un ottimo servizio a basso costo e molto accogliente
per i bambini che, accompagnato d a
apposite misure di formazione delle
mamme e dei nonni, garantisce un a
educazione adeguata e a misura d i
bambino. Oltre a valorizzare ed includere socialmente figure come gl i
anziani per quanto riguarda I' "Asil o
dei Nonni" .
Il numero di posti aggiuntivi forniti d a
questo servizio potrebbe aumentare
ancor più l'eccelenza di Reggio nell'infanzia, che si traduce in un'ampi a
disponibilità di posti negli asili ma ,
purtroppo, mai sufficienti per le esigenze .
Gli stessi asili dei nonni stanno riscuotendo l'attenzione di varie municipalità. A Treviso ad esempio la propost a
del consigliere David Borrelli (List a
civica Grilli Treviso a 5 Stelle) è stat a
accolta dalla locale Giunta ed ora i l
progetto è in fase di preparazione .
Presenteremo una mozione in Consiglio Comunale per studiare le modalità e prevedere apposite misure per
introdurre le 'I'agesmutter e gli asili

dei nonni anche a Reggio. si sono già messi in contatto per scambiarsi
Informiamo inoltre che sul blog di teppe informazioni e hanno aderito 4 .230 person e
Grillo è disponibile un'area per consentire sulla pagina facebook apposita .
alle mamme di scambiarsi vestiti, giocattoli,
scarpe, passeggini dei figli. Film e libri e Matte° ~/fieri
tutti gli articoli che durano pochi mesi e poi Consigliere comunale Lista Civica Reggio a
bisogna comprarne subito di nuovi . Ad oggi 5 Stelle
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