
A Reggio è stata scelta la strada di privilegiare i diritti dei bambin i

Cittadini immigrati non in regola, i figl i
possono frequentare ugualmente l'asil o

Nella nostra città i figli de i
cittadini immigrati che non
sono in regola con il permes-
so di soggiorno potranno con-
tinuare a frequentare i Nidi
e le scuole dell'infanzia co-
munali, a differenza di quan-
to avviene invece a Bologn a
(dove il Comune è retto d a
un Commissario straordina-
rio, per le dimissioni del sin-
daco Delbono) .

A Bologna è stato infatt i
deciso di applicare totalmen-
te la norma di legge in base
alla quale solo i figli degli im-
migrati regolari possono fre-
quentare le scuole e gli asili ,
anche comunali, introducen-
do, una distinzione che fin o
ad ora non era mai stata ap-
plicata nella nostra regione .

Reggio, così come è accadu-
to a Torino, a Firenze, a Ge -
nova, per citare alcuni esem-
pi, ha invece scelto la strada
di privilegiare i diritti dei
bambini rispetto alla «posi-

Il pranzo in una scuola materna

zione» degli adulti .
«I nidi sono punti estrema -

mente importanti per l'edu-
cazione e per l'integrazione »
ci ha spiegato a questo propo -
sito il presidente dell'Istitu-
zione Nidi e scuole di infan-
zia Paola Giudici, che ha ag-

giunto: «A tutte le famiglie
vengono poste e chieste l e
stesse condizioni: presentare
la documentazione entro i
termini previsti ed essere re-
sidenti nel comune di Reg-
gio . Nessun altra documenta-
zione viene richiesta» .

In sostanza, per esser e
iscritti, occorre la residenza ,
ma se il genitore nel corso
dell'anno perdesse il lavoro ,
e di conseguenza, in base al -
la Legge Bossi-Fini anche il
permesso di soggiorno, e di-
ventasse clandestino, il bam-
bino non verrebbe in ogni ca-
so allontanato dalla scuola .

Questo vale sia per le iscri-
zioni nei Nidi, che si chiude-
ranno il prossimo 24 aprile ,
sia per le scuole dell'infan-
zia, dove le iscrizioni si sono
già chiuse il 31 gennaio scor-
so : in entrambi i casi, i figl i
di immigrati rappresentano
il 14% della popolazione tota-
le . (rf.)
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