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Sono un ricercatore dell´Università´ di Bologna. Svolgo tutta la mia attività di ricerca presso la sede decentrata di Cesena. La mia compagna, chimico come me, lavora invece presso una media azienda di Modena. Come si può immaginare, essendo questi i nostri impegni di lavoro, abbiamo deciso di stabilirci a Bologna, dove col mutuo abbiamo comprato casa nel quartiere Borgo Panigale e dove ad agosto 2002 è nata la nostra secondogenita.
Pochi giorni fa una lettera del quartiere Borgo Panigale ci ha informato che non avremmo avuto possibilità di entrare in un nido comunale in quanto la graduatoria, basata a Bologna esclusivamente sul reddito Isee (e non anche sugli effettivi impegni lavorativi dei genitori), ci poneva, al sesto posto nella lista di attesa. Abbiamo così cominciato a cercare un nido privato.
La prima sorpresa è stata quella di capire che i nidi privati non sono poi così numerosi. A quanto ci risulta solamente 3 sono i nidi accessibili dal nostro quartiere e risultano, al momento, già quasi completi. La seconda sorpresa è stata quella che, a fronte di una richiesta di circa 700 euro mensili per 10 ore di nido (dalle 7.30 alle 17.30, circa il doppio della retta del nido comunale), alcuni di questi non forniscono i pasti, ma si limitano a cucinare il cibo che i genitori devono settimanalmente consegnare. Un nido ci ha addirittura chiesto una soprattassa di 25 euro mensili per «il parmigiano e l´olio consumato dal bambino», come se un piccolo di un anno si mangiasse 25 euro di questi alimenti in un mese! 
Per non essere fraintesi vorrei dire subito che la nostra protesta non è rivolta al mero aspetto economico dell´esclusione dal nido comunale. Avendo avuto la fortuna di essere inseriti con la prima figlia al nido comunale, abbiamo potuto apprezzare la professionalità e la preparazione delle educatrici comunali. Abbiamo capito che il nido comunale non è solo un modo per «parcheggiare» la bambina, ma è un vero e proprio aiuto all´educazione psicologica e alla socializzazione dei bimbi e ci dispiace che la nostra seconda figlia non possa avere la stessa positiva esperienza.
In conclusione ci chiediamo come mai, vista l´attenzione che il governo di Bologna dice di volere dare alla famiglia, non si sia fatto nulla per aumentare il numero degli asili, pur conoscendo in anticipo il numero dei nati nel 2002. Non è possibile «cavarsela» dicendo che sarebbe meglio che i bambini stessero a casa con mamma o papà per metà giornata. Questo, semplicemente, non è possibile. Se si vuole comprare una casa, se si vuole mantenere il lavoro, se si desidera dare ai propri figli un futuro economicamente solido, bisogna (purtroppo!) lavorare. E ciò vuol dire almeno otto ore al giorno, durante le quali i bimbi devono potere stare con i loro simili in ambienti decorosi e accuditi da personale specializzato. E l´assessore Pannuti a questo dovrebbe pensare un po´ di più.
Mauro Cremonini  

