
Asili, 500 famiglie non fanno domand a
Bilancio da 29 milioni di giuro per l'istituzione nidi e scuole d'infanzia

Liste d'attesa in via di esaurimento nei nidi e nell e
scuole di infanzia reggiane . A pochi giorni dalla fine di
gennaio, infatti, le famiglie che aspettano un posto risul-
tano 60 nelle scuole e 39 negli asili nido, contro gli stessi
dati, riferiti a gennaio 2008, rispettivamente di 95 e 9 0
famiglie in lista. Ci sono però 500 famiglie che non pre -
sentano richiesta d'ingresso alle scuole d'infanzia .

«Può darsi — spiega Clau-
dia Giudici, presidente dell'I -
stituzione scuola e nidi di in-
fanzia — che non abbiano bi-
sogno o non intravedono nel-
la scuola l 'aspetto di luogo
educativo» .

«Il bilancio di quest'anno
— commenta Claudia Giudi-
ci — conferma la necessità di
procedere all'ampliamento
dei posti per provare a corri-
spondere al bisogno che in
città è presente» .

L'entità economica della
manovra è di 29 milioni cir-
ca, di cui 23 provenienti da i
trasferimenti comunali (con-
fermati dal 2009), 5 milioni
dalle rette, più altre entrate .
Proprio sulle rette a caric o
delle famiglie la presidente
dell'istituzione annuncia no-
vità .

«In particolare

	

prose-

gue — per le fasce più eleva -
te abbiamo riscontrato ele-
menti su cui poter riflettere,
quindi non è da escludere
una revisione che va fatta pe -
rò con grande attenzione sia
perchè ha un impatto sul bi-
lancio, sia per produrre cam-
biamenti che davvero possa-
no andare a corrispondere al-
le esigenze delle famiglie che
si trovano nelle fasce più al-
te . Per loro si potrebbe consi-
derare una ulteriore suddivi-
sione in fasce di contribuzio-
ne» .

Sui criteri di ammissione
la presidente commenta .
«Per le scuole di infanzia ci
sono già state alcune modifi-
che : ora la valutazione prose -
guirà con attenzione alle con-
dizioni lavorative e ai tem a
delle nuove migrazioni e del-
le giovani coppie» .
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