GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE
via Perathoner, 10 – 39100 BOLZANO
Tel: 0471/946314 – Fax 0471/946315
e-mail: aanc-fdi@consiglio-bz.org

Al Signor Presidente
del Consiglio provinciale
BOLZANO
Mozione
Ridurre le tariffe dell’asilo nido
Premesso che
- una famiglia media in Trentino-Alto Adige, con un bimbo al nido, spende al mese
472 euro nell'anno in corso 2019/2020. Si tratta della regione più cara di Italia, la
media nazionale è di 303 euro. Questi i dati dell'Osservatorio prezzi e tariffe di
Cittadinanzattiva, realizzato nell'ambito del progetto «Consapevolmente
consumatore, ugualmente cittadino», finanziato dal Ministero dello Sviluppo
economico.
- che dall’anno prossimo non si potrà più iscrivere i bambini che compiono tre anni
entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla scuola dell’infanzia ma dovranno
ancora accedere al nido;
Considerato che
- le esigenze lavoro – famiglia ricadono quasi sempre sulla figura materna e di
conseguenza l’impossibilità di accesso per motivi sostanzialmente di carattere
economico al nido costituisce per la donna un ostacolo verso le opportunità
lavorative e di carriera professionale.
- l’asilo nido ha comunque una valenza importante per lo sviluppo dei bambini e non
solo come una seconda opzione a supporto dei genitori che lavorano e non possono
lasciare i piccoli ai nonni. L’asilo nido serve molto alla crescita e allo sviluppo dei
bambini e secondo alcune ricerche è stato dimostrato che i piccoli che frequentano i
nidi hanno maggiori possibilità di affermarsi nella vita, sia dal punto di vista
dell’apprendimento culturale, scolastico e del successo individuale.
I programmi ludico-didattici previsti negli asili nido sono infatti pensati in funzione
dello sviluppo sensoriale del bambino che fino al terzo anno di vita, ha una capacità
di apprendimento che avviene principalmente attraverso i sensi. Toccare,
muoversi, mettere in bocca gli oggetti, sentire e guardare sono tutte esperienze che
consentono ai bambini di scoprire e dunque apprendere. Queste attività all’interno
dei nidi si svolgono in libertà e soprattutto lontano da pericoli, in un ambiente
studiato per far giocare i bambini in modo costruttivo, attraverso semplicissime
attività.

Prot. Datum | data prot. 07.11.2019 Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005398 Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata

Tutto questo premesso e considerato
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
IMPEGNA
LA GIUNTA PROVINCIALE
ad intervenire per quanto di sua competenza presso i Comuni affinché le tariffe degli asili nido
vengano riviste ed equiparate alle tariffe determinate per la scuola dell’Infanzia

Bolzano, 06.11.2019
Alessandro Urzì
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