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Secondo i1 sindaco Defrio sono a rischio 400 posti in totale dei sistem a

Istituzione verso 'aumento delle rette
Le strategie della istitu ne Sc ole d 'In awa: si alla Fondazion e

hi doveva pagare 164 curo
pagherà -1 curo in più . Con

questo esempio da Reggio Chil-
dren hanno spiegato al Resto del
Carlino l'entità media degli au-
menti delle rette che la gestione
comunale degli asili applicherà
per far quadrare i conti . Una i-
niziativa che il Comune rubric a
sotto il titolo della risposta ai ta -
gli del Governo alla scuola e che
il sindaco Graziano Detti() h a
spiegato così : «In rapporto a
quanto vengono ridotti i trasfe-
rimenti ai comuni, dovremmo ta-
gliare 100 posti nei nidi comunal i

E 1 nuovo soggetto andrebbe

a reperire fondi anche tra î
privai; Ma su questo punto s i

è scatenata la polemica
-------------------------------------------------------------------------------- -

e 300 nei nidi d'infanzia» . La pre-
sidente dell'Istituzione Nidi e
Scuole d'Infanzia Claudia Giudic i
e la direttrice Paola Cagliari stan -
no ragionando nelle ultime set-
timane su come poter far fronte
alle nuove esigenze che si sono
palesate senza andare a intaccare

l'offerta. Nell'ultimo bilancio co-
munale per Reggio Children era-
no stati stanziati 22,8 milioni d i
curo, una cifra importante che è
oggetto di discussione in sede d i
bilancio. C'e da dire che ancor a
non sono emersi i dettagli del bi-
lancio di previsione per cui an-
cora non si sa con precisione
quali saranno gli ambiti in cui i i
comune sarà costretto a mettere
mano per "tagliare" .

Di sicuro, come ha spiegato la
stessa Giudici, l'amministrazione
si trova di fronte a scelte dolo -
rose, come in ogni caso in cui la
coperta diventa troppo corta : o
tagliare servizi o togliere posti a i
bambini . Oppure ; dall'altra par-
te, fare uno sforzo di sistema i n
cui ognuno fa la sua parte per
mantenere intatto il livello qua-
litativo del servizio .

In questa ottica si inquadra la

scelta eventuale di una Fondazio-
ne che secondo la Giudici «an-
drebbe ad affiancarsi ad Istituzio-
ne e Reggio Children come sog-
getto in grado di attrarre finan-
ziamenti nazionali ed internazio-
nali» .

Intervenendo sulla questione
ieri l'assessore luna sassi ha spie-
gato che. la Fondazione permet-
terebbe al sistema asili di Reggio
di accedere a diverse nuove for-
me di finanziamento, come l'ade-
sione del cinque per mille, così
come di aprire le porte a progetti
di ricerca avanzati da privati e
coerenti con le finalità che si da-
rà l 'ente. Si tratta di una ipotesi
allo studio che sta scatenando u n
dibattito tra i "puristi" del servi -
zio pubblico e chi invece è favo-
revole ad una apertura ai priva-
ti .

La discussione è aperta .
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