Bolzano, 09/06/2022

Interrogazione
Pomeriggi lunghi per i bambini delle scuole materne
Le scuole dell’infanzia in lingua italiana e tedesca offrono l’opportunità alle famiglie di usufruire del tempo
prolungato per i propri figli, che nasce sia da esigenze pedagogico didattiche ed organizzative ben definite,
sia da necessità dei genitori impegnati a lavoro durante tutta la giornata. Vi sono alcune zone della Provincia,
in cui alcune cooperative private agevolate dalla Provincia, tramite l’Agenzia per la Famiglia, offrono la
possibilità del tempo prolungato per i bambini e le bambine che frequentano le scuole dell’infanzia.
Le scuole dell’infanzia in lingua italiana e tedesca si trovano di fronte ad un’attività concorrenziale da parte
di tali cooperative, sia sul piano didattico che economico e che mette in grave difficoltà la pianificazione
svolta ad inizio anno sugli orari, sull’organico e sull’attività pedagogico didattica.
La tariffa oraria praticata dalle cooperative è di 3,00 €/ora a bambino a cui si aggiunge la possibilità per le
famiglie di ottenere un rimborso da parte dell’ente pubblico, poiché tale servizio viene considerato come una
prestazione assistenziale. Si ha notizia che alcuni comuni stiano orientando le famiglie verso questa scelta.
La confusione regna sovrana, all’interno delle cooperative che devono attrezzarsi per offrire un servizio che
rischia di essere raffazzonato, perché non pianificato, all’interno delle famiglie, che non sempre sono in grado
di comprendere il valore pedagogico-didattico delle Scuole dell’infanzia, dove lo sviluppo cognitivo dei
bambini e delle bambini è favorito da personale specializzato e formato e all’interno dell’ente pubblico,
spiazzato rispetto alla situazione venutasi a creare, non essendoci un accordo tra le Sovrintendenze e
l’Agenzia per la Famiglia.

In merito a ciò, si interrogano gli assessori provinciali competenti:
a) corrisponde al vero che questa situazione stia compromettendo le iscrizioni presso le scuole
dell’infanzia provinciali e crei confusione tra le famiglie?
b) se ciò fosse vero, come s’intende operare per non compromettere la struttura organizzativa delle
scuole?
c) si ritiene di predisporre un progetto condiviso con il mondo della scuola e soprattutto con le altre
agenzie provinciali, affinché non si creino in futuro queste sovrapposizioni, garantendo, così, ai
bambini e alle bambine la continuità didattico- pedagogica?
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