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Nidi, la Cgil boccia Pannuti  
  
"I bolognesi non vogliono gli asili fai da te"  
  
  
An difende la riforma: la famiglia è al centro del sistema  
  
"E´ strano che in Comune si accorgano del problema dopo 4 anni di mandato"  
La Camera del lavoro critica il progetto presentato dall´assessore alla Scuola  
  
STEFANO BENFENATI  
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«La gente non vuole nidi fai da te». E ancora: «Secondo la Camera del lavoro basterebbe usare l´1 per cento del bilancio corrente del Comune per azzerare la lista di attesa nei nidi». Bocciati dalla Cgil i provvedimenti per la prima infanzia illustrati giovedì scorso dall´assessore comunale alla famiglia Franco Pannuti. Si tratta di contributi ai genitori che scelgono il part-time e che decidono di far restare i figli (da 0 a 3 anni) a casa. Operative dal prossimo settembre le educatrici (con una formazione specifica e messe a disposizione da enti accreditati) che si prenderanno cura dei marmocchi di tre o cinque nuclei familiari. Tutti riuniti nello stesso ambiente domestico o nella sede di associazioni. Queste iniziative saranno approfondite lunedì prossimo nel consiglio comunale straordinario dedicato proprio a nidi e materne. A Palazzo d´Accursio presenti anche i genitori dei bambini esclusi dai banchi di scuola per "sovraffollamento". Michele Vannini della Cgil riferendosi al discorso dell´assessore Pannuti che due giorni fa ha presentato il piano della giunta per l´infanzia, dichiara: «Appare quasi offensivo per le 779 famiglie che hanno un figlio in lista di attesa. Perché non ha detto nulla sul loro problema. Anzi ha specificato che gli asili non si costruiscono dall´oggi al domani». Poi incalza: «E´ strano che l´assessore se ne accorga dopo quattro anni di mandato visto che nel '99 il tasso di copertura dei posti nei nidi era del 90,9 percento, nel 2002 questa percentuale è scesa al 76,4 per cento». Ma queste non sono le uniche cifre sfornate dal sindacato. La Cgil cita un calcolo fatto dalla Camera del Lavoro. Secondo il quale sarebbe sufficiente impiegare l´uno per cento del bilancio comunale corrente perché i 779 bambini in lista di attesa possano entrare all´asilo. «Vista la situazione generale - conclude Vannini - dal Comune ci aspettiamo un forte investimento nei nidi tradizionali».
Ma, secondo Sabrina Sabattani, vice capogruppo comunale di An, le strutture scolastiche non possono sostituire le mamme e i papà: «La famiglia viene sempre più posta al centro del sistema di protezione sociale dando alle coppie maggiori possibilità di educare e crescere i figli ricorrendo a servizi a sostegno della genitorialità e non ad essa sostitutivi». Poi aggiunge: «In particolare Pannuti ha dimostrato l´attenzione del Comune nei confronti delle coppie che desiderano crearsi una famiglia».  

IL RETROSCENA  
  
Cisl e Uil pronti a trattare col Comune. "In attesa delle nuove strutture è una soluzione che non fa danno"  
  
Classi più numerose per l´emergenza  
  
Proposta di aumentare due bimbi a sezione. Sindacati divisi  
  
CENTOcinquanta bebè in più nei nidi. Basta stringersi. Mentre l´assessore Franco Pannuti porta in Consiglio comunale l´operazione nidi in casa, il primo timido tentativo di affrontare l´emergenza di liste d´attesa che sfiorano quota 800, il Comune si prepara a giocare la carta più pesante, anche se più rischiosa. La prossima settimana chiederà ai sindacati di aggiungere in ogni sezione uno o due piccoli, senza aumentare il numero delle insegnanti e delle dade. Un giro di vite che dovrebbe creare 150 posti in più fin dall´autunno, ma che potrebbe creare una forte reazione del personale dei nidi e delle famiglie. Ne sa qualcosa l´ex sindaco Walter Vitali che a metà degli anni Novanta tentò una manovra simile per ridurre le liste, ma fu fermato dalla ribellione di dade, mamme papà contro la riduzione della qualità del servizio per i piccoli da zero a tre anni. 
La giunta Guazzaloca, però, sembra disposta a correre il rischio, perché 800 famiglie in lista d´attesa non si erano mai viste e costituirebbero un formidabile argomento per le opposizioni che denunciano il fallimento nelle politiche sociali che per mezzo secolo erano state vanto delle giunte di sinistra. Perciò la prossima settimana andrà alla trattativa con i sindacati che quasi certamente si spaccheranno. La Cgil ha già detto che di una manovra del genere non vuole saperne. Cisl e Uil, invece, sono pronte a discutere.
«C´è un´emergenza in città - dice Massimo Dessì della Cisl - la giunta ci ha promesso che costruirà tre nuovi asili nido, ma se tutto andrà bene saranno pronti tra due anni e intanto che facciamo?». 
Già che si fa? Non saranno certo i 750 mila euro stanziati da Pannuti per gli assegni alle mamme che utilizzano l´aspettativa a risolvere il problema. «Sicuramente non fanno male e daranno una risposta positiva a un certo numero di famiglie in difficoltà - dice il segretario della Cisl Alessandro Alberani che difende le nuove iniziative varate dall´assessore Franco Pannuti - ma è evidente che nella legislazione attuale il nido d´infanzia è l´unico strumento che permette a una donna di avere un figlio di non perdere il lavoro». 
Dunque? «Si devono fare nuove strutture, ma le tre che il Comune sta realizzando le inaugurerà soltanto il nuovo sindaco, chiunque sia - dice il segretario della Cisl - e si deve fare di tutto per ampliare l´offerta». La Cisl sostiene la necessità di creare i nidi aziendali, una novità assoluta per Bologna che finora ha faticato a decollare. Si erano fatte avanti alcune banche, ma al traguardo stanno arrivando altri. «La Gd è pronta a partire - dice Alberani - il Giovanni XXIII sta per aprire un nudo da 50 posti che noi proponiamo di convenzionare con il quartiere e anche il policlinico Sant´Orsola è pronto a partire». Ma anche con questi interventi, dicono nel sindacato di Pezzota, «l´emergenza resterà e non si risolverà neppure costruendo nuovi nidi. Perciò occorrono interventi in grado di dare una risposta alle centinaia di famiglie in lista d´attesa». 
Ecco il piano che gli assessori Gian Luca Galletti e Paolo Foschini a metà luglio presenteranno ai sindacati e che ha già ricevuto un preliminare via libera di Cisl e Uil. Se il Comune assumerà i precari (una quarantina in tutto) e aumenterà i soldi alle insegnanti, l´operazione, per la Cisl, si può fare. «I contratti nazionali di lavoro - dice Dessì - permettono di ridurre le ore dedicate al personale alle riunioni per stare di più con i bambini e razionalizzando il personale, senza stravolgere nulla, si potrebbero aggiungere uno o due bambini per sezione. Le compatibilità ci sono e noi siamo pronti a discuterne». Resta da vedere se mamme e papà gradiranno l´idea che il pargolo stia più stretto di prima e se le dade accetteranno. Ogni tentativo di toccare il rapporto tra insegnanti e bambini è sempre stato respinto in passato perché abbassa e peggiora la qualità del servizio. La Cgil, che contropropone di investire l´uno per cento del bilancio comunale per risolvere l´emergenza, si sta già preparando a dare battaglia.  

