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«Asili: il sistema Re o ha un futuro 
L'allarme dei lai,oratori Cgil scuole e nidi dopo un di icile avvio dell'anno 

Pubblichiamo la lettera del 
coordinamento Cgil dei lavo-
ratcyri nidi e scuole di infanzia sul 
difficile inizio danno scolastico 
2011- 2012 

Caro Sindaco, cari Assessori, 
siamo il Coordinamento Sindacale 
Scuole Nidi del Comune di Reggio 
Emilia e vi scriviamo a nome del 
personale che in questo momento 
opera all'interno dell'Istituzione. 
Questanno l'apertura dell'anno e- 
ducativo è stata particolarmente sof-
ferta e complicata, non solo per le 
difficoltà oggettive che pure erano 
presenti, ma anche e soprattutto per 
il clima di incertezza e di precarietà 
che si respira all'interno delle scuole 
e dei nidi, 

futuro: ecco la nostra preoccu-
pazione principale. 
Ed ecco la domanda che tutti i 
giorni ci poniamo: riuscirà il nostro 
sistema educativo 0/6 nel quale 
crediamo da più di 40 anni e che 
per più di 40 anni ha prodotto una 
risposta di qualità ai bisogni delle 
famiglie e dei bambini riconosciuta 
a livello mondiale, a reggere il peso 
di una crisi economica e politica 
senza precedenti? 
Come lavoratori e lavoratrici, non più 
tardi del febbraio scorso, abbiamo 

dimostrato di avere il senso di re-
sponsabilità necessario, accettando 
e contrattando una riorganizzazione 
U cui peso gravava principalmente 
sul lavoro, pur di contribuire a ren-
dere sostenibile il sistema educativo 
reggiano, chiedendo come unica 
contropaaita l'irripegno dell'Ammini-
strazione a mantenere la gestione 
diretta dell'attuale nucleo di servizi 

educativi 0/6 comunali, 
Ora quell'impegno rischia di essere 
vanificato da provvedimenti norma-
tivi che qualcuno ha deciso a livello 
nazionale, senza conoscere minima-
mente la realtà delle nostre strut-
ture, senza preoccuparsi di capire 
come si lavora in una scuola del-
l'infanzia o in un nido, senza pren-
dersi i| disturbo di valutare quanto 

tutto questo peserà sulle famiglie 
che tutte le mattine entrano nelle 
nostre scuole. 
Noi siamo un pezzo fondamentale 
del welfare reggiano (non l'unico ma 
sicuramente un pezzo importante), 
ora rischiamo di affondare 
Il nostro sistema educativo non a-
vrebbe ragg,iunto g,li attuali livelli di 
qualità se: 
non fosse nato dal desiderio di 
donne e uomini che hanno iden-
tificato nelle istituzioni pubbliche 
soggetto adatto a istituire e gestire 
l'educazione dei cittadini futuri; 
non avesse mantenuto la gestione 
diretta della maggior parte delle 
scuole e dei nidi; 
non avesse fatto della partecip* 
zione delle famiglie un elemento 
centrale del sistema pedagogico; 
non avesse avuto un profondo coin-
volgimento del personale che ha 
sempre lavorato in un sistema di 
rete tra le varie figure professionali, 
garantito dall'applicazione di un u-
nico contratto di lavoro; 
non avesse la compresenza delle 
insegnanti, che rende possibile il 
lavoro di gruppo, la presenza degli 
atelier con gli atelieristi , le cucine 
interne con personale competente, 
perché l'alimentazione è un fatto di 
fondamentale impatto sociale; 
non avesse un personale in continua 

formazione e allo stesso tempo for-
rnatore nella città. 
Educare è un investimento per il 
futuro, gli effetti si vedono a lunga 
scadenza ed è un investimento per 
tutta la comunità, non solo per le 
famiglie dei bambini, 
Qualcuno dice che il costo del per-
sonale è troppo elevato e che siamo 
troppi, ma non è vero. 
In ambito educativo e sociale, l'e-
lemento umano è determinante, ac-. 
coglie, assiste, cura, educa, offre 
buone relazioni, include, dà citta-
dinanza e dà valore e significato 
all'impegno quotidiano. 
Tutto il dibattito è incentrato su 
quanto costano i nidi e le scuole: 
nessuno si chiede quanto ci co-
sterebbe non averli 

nostro sistema educativo è di-
ventato punto di riferimento anche 
all'estero e ora ha bisogno, per 
continuare a esistere e a essere 
elemento di qualità per tutta la 
città, di g,esti concreti e coragg,iosi 
da parte dell'Amministrazione comu-
nale. 
Nei prossimi giorni saremo in piazza 
per dialogare con tutti i cittadini, 
chiediamo al Sindaco e alla Giunta 
comunale di essere con noi. 

Coordinamento sindacale 
cgii scuole e nidi 

Cornune dj Reggio adirla 
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