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Risposta all’ interrogazione n. 2195 del 13.06.2022 – Pomeriggi lunghi per i bambini delle 
scuole materne 
 
 
Domanda 1: Corrisponde al vero che questa situazione stia compromettendo le iscrizioni presso le 
scuole dell’infanzia provinciali e crei confusione tra le famiglie? 
 
Risposta: 
I progetti pomeridiani ed estivi rientrano, ai sensi della legge provinciale 8/2013, “Sviluppo e 
sostegno della famiglia in Alto Adige”, nella titolarità dell’Agenzia per la Famiglia e negli ultimi anni 
sono spesso andati a supplire alla riduzione dell’offerta extrascolastica da parte di scuole e scuole 
per l’infanzia, che in molti casi hanno ridotto le proprie offerte nel periodo pomeridiano ed estivo, 
nonostante il numero di bambini e ragazzi risulti sostanzialmente invariato e le risorse di personale  
a disposizione del settore scolastico siano aumentate nel corso degli anni.  
Non risulta quindi chiaro a quale “attività concorrenziale” si faccia riferimento nell’interrogazione, 
dato che i progetti di assistenza pomeridiana ed estiva e l’attività scolastica viaggiano su due canali 
distinti. Non si tratta quindi tanto di un’attività “concorrenziale”, ma di un’attività di assistenza nel 
settore della famiglia che costituisce und servizio di supporto alle famiglie, garantendo un 
accompagnamento ai figli e una migliore conciliabilità di lavoro e famiglia ai genitori.  
Nell’estate 2021, nonostante alcune limitazioni dovute alla pandemia, oltre 70.000 bambini e ragazzi 
hanno partecipato alle offerte sostenute dall’Agenzia per la Famiglia e nell’estate 2022 l’offerta 
risulterà ancora più ampia. Anche i sondaggi periodicamente effettuati tra i genitori hanno fatto 
registrare un ottimo livello di soddisfazione per le attività offerte.  
I progetti di assistenza e accompagnamento pomeridiani nei giorni di frequenza scolastica, finanziati 
tramite contributi dalla Agenzia per la Famiglia, hanno come pre-requisito necessario e 
fondamentale di “svolgersi al di fuori dell'orario scolastico ed essere programmati in accordo con il 
Comune o la Comunità comprensoriale del territorio di riferimento e con la scuola interessata” (rif. 
art.7, comma 3, lettera a. della Delibera della Giunta Provinciale 27 aprile 2021, n. 370). Inoltre, nella 
stessa Delibera di riferimento (art.7, comma 4) è previsto un ulteriore ed obbligatorio requisito di 
ammissibilità tale che: “I progetti devono inoltre recare il visto dell’amministrazione scolastica 
interessata”.  
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L’obbligatorietà di tali visti vale per tutte le scuole di ordine e grado, quindi anche per le scuole 
materne. In questo modo si evita fin dalla fase di progettazione delle iniziative pomeridiane una 
qualsiasi sovrapposizione o attività concorrenziale, in quanto i progetti pomeridiani sono sempre 
concordati con le scuole. 
 
Domanda 2: se ciò fosse vero, come s’intende operare per non compromettere la struttura 
organizzativa delle scuole? 
 
Risposta: Si rimanda alla risposta alla domanda 1. 
 
Domanda 3: 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? 
 
Risposta: Si rimanda alla risposta alla Domanda 1. I progetti pomeridiani ed estivi rientrano ai sensi 
della legge provinciale 8/2013, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”, nella titolarità 
dell’Agenzia per la Famiglia e negli ultimi anni sono spesso andati a supplire alla riduzione dell’offerta 
extrascolastica da parte di scuole e scuole per l’infanzia, che in molti casi hanno ridotto le proprie 
offerte nel periodo pomeridiano ed estivo. Non si tratta quindi tanto di un’attività “concorrenziale”, 
ma di un’attività che va ad integrare l’offerta scolastica. 
 
 
 Cordiali saluti 
 
 

Waltraud Deeg 
-Assessora- 

(firmato digitalmente) 
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