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Scuole e nidi d’infanzia di Reggio Emilia
L’assessore all’Educazione del Comune di Reggio, Iuna Sassi e la presidente
dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia, Sandra Piccinini hanno illustrato oggi, in
Commissione Scuola riunita al Centro internazionale ‘Malaguzzi’, l’attività svolta
dall’Istituzione. Le relatrici hanno illustrato inoltre la collocazione delle famiglie nelle
fasce Isee.
I bambini residenti a Reggio Emilia, di età compresa fra zero e cinque anni,
rappresentano il 6 per cento, in una popolazione complessiva di 165.503 abitanti
(cresciuta di 35.000 unità negli ultimi 20 anni).
Sono 6.619 (pari al 67 per cento dei residenti) i bambini che frequentano un nido o una
scuola d’infanzia.
A Reggio Emilia è presente e si sviluppa un’ampia rete di servizi educativi, perché
nessuno sia escluso.
Di questa rete, costituita da 80 servizi educativi, sono parte 34 servizi gestiti
direttamente dall’Istituzione comunale Scuole e Nidi d’infanzia; 21 servizi gestiti dalla
Fism; 14 dallo Stato; 15 da cooperative in convenzione.
I bambini iscritti alle Scuole d’infanzia nell’anno 2009-2010 sono 4.800 (scolarizzazione
del 90 per cento): 1.716 bambini nelle 21 scuole comunali; 1.619 bambini nelle 21 scuole
Fism; 945 bambini nelle 14 scuole statali; 270 bambini nei cinque nidi-scuola
convenzionati; 129 bambini nelle due scuole private non convenzionate; 66 iscritti alla
scuola Steineriana e 54 alle due Agorà gestite dai genitori.
I bambini iscritti ai Nidi sono 1.820 (scolarizzazione del 40,4 per cento). Essi
frequentano: i 23 Nidi d’infanzia (13 comunali con 812 bambini e 10 cooperativi con 737
bambini); i cinque nidi-scuola comunali e convenzionati (119 nei nidi e 270 nelle scuole);
le 11 sezioni primavera della Fism (182 bambini) e un nido-scuola autogestito dai
genitori Agorà (due sezioni di scuola e un nido, con 21 bambini). Altri 68 bambini
frequentano servizi privati.
La percentuale di scolarizzazione è calcolata rispetto agli aventi diritto al nido
d’infanzia (bambini nati entro il 31 maggio 2009).
La rete dei servizi all’infanzia prevede una personalizzazione dei servizi d’infanzia: tre
nidi part-time (Sole, Rivieri, Peter Pan), con un totale di 200 posti e il Servizio estivo
frequentato ogni anno, in luglio da oltre 1.100 bambini. Tale servizio consente
l’apertura di 21 strutture (13 nidi cooperativi e otto scuole d’infanzia).
La rete dei servizi all’infanzia si è significativamente estesa dall’anno scolastico 200304 ad oggi, con la creazione di 661 nuovi posti, di cui 413 nelle scuole d’infanzia e 248
nei nidi. Inoltre, negli ultimi dieci anni si sono ampliati oltre 1.200 posti nelle scuole e
nidi comunali e convenzionati esistenti.

Da settembre 2007 a giugno 2008, con ampliamenti-nuove realizzazioni, si sono ottenuti
119 nuovi posti (20 con l’ampliamento posti nei nidi convenzionati; 14 con la nuova
sezione al Nido-scuola cooperativo Camille Claudel; 60 con l’apertura del nuovo Nido
Maramotti e 25 con la nova sezione della scuola Dall’Aglio). Da settembre 2008 a giugno
2009, altri 265 nuovi posti (fra cui altri 18 posti al ‘Maramotti’; 64 al centro Verde nidoscuola Galeotti; 24 a Villa Sesso e altrettanti alla scuola Fism di San pellegrino; 78 alla
nuova scuola del Centro internazionale Malaguzzi e 57 al nuovo Nido cooperativo
Unieco). Le realizzazioni in corso o in progettazione (scuola statale di via Caravaggio;
scuola in project financing al parco Ottavi e scuola Fism a Cavazzoli) consentiranno
l’apertura di altri 233 posti.
Sensibilmente in crescita, e di pari passo con l’aumento dei posti disponibili, il volume
dei trasferimenti dal Comune di Reggio all’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia:
22.026.062 euro quest’anno; 21.111.751 euro nel 2008; nel 2004 i trasferimenti
ammontarono a 18.338.790 euro.
I trasferimenti dal Comune di Reggio nel 2008 hanno costituito il 75,3 per cento del
bilancio dell’Istituzione. Un altro 18,3 per cento (pari a 5.119.189 euro) viene da
proventi da rette delle famiglie, mentre 1.780.022 euro (6,4 per cento delle entrate)
proviene da Regione, Stato, Provincia e donazioni private.
I costi per il 2008 (personale, servizi per gestione Nidi convenzionati, affitti,
trasferimento a scuole Fism… ) ammontano a 28.823.728 euro. Nel 2007-08 il personale
era composto da 567 unità, mentre nel 2008-09 è stato di 540 unità.
Al Centro Internazionale Loris Malaguzzi ha aperto una nuova sezione di scuola
primaria. La nuova classe rientra in un progetto di continuità con la scuola
dell’infanzia, già presente all’interno del Centro dal 2008.
Una sperimentazione senza precedenti nella storia reggiana che vedrà convivere una
sezione di scuola primaria a tempo pieno per 24 bambini e tre sezioni di scuola
dell’infanzia attraverso una condivisione di spazi fisici e di un percorso di ricerca e di
crescita.

