CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Provincia di Milano

Servizi Sociali
ANNO EDUCATIVO 2013/14

ASILO NIDO “IL NIDO”

COMUNICAZIONE N° 3
OGGETTO: Verbale Incontro COMITATO di GESTIONE 12.3.14 h 20,30
presso Asilo Nido
ORDINE DEL GIORNO:
1. RETTE AL NIDO: DELIBERA N° 23 DEL 28.2.2014
2. VERIFICA LAVORI EFFETTUATI,IN CORSO E IN PREVISIONE PER IL PIANO SICUREZZA
3. IL NIDO: STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL SERVIZIO
4. VARIE ED EVENTUALI
SONO PRESENTI TUTTI I COMPONENTI DEL COMITATO.
PARTECIPA ALLA PRIMA PARTE DELL’INCONTRO L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
ARIANNA MORESCHI.
1) RETTE
L’ assessore Moreschi illustra i risultati relativi alla valutazione economica del servizio Nido per
l’anno 2013. ( si allega al verbale)
Nella prima tabella si evidenzia un calo della media iscrizioni rispetto al 2012 dal 88,67% al
81,45% con un aumento della frequenza media dal 73,91% al 80,09%.
Le successive tabelle riportano dati relativi alle rette applicate al Nido fino a gennaio 2014 rette
che risultano invariate dal 2012(ultimo aumento gennaio 2012
Si confrontano le rette del Nido Comunale con le rette applicate dai Nidi privati di Cassano
valutandone l’entità a parità di numero di ore di permanenza.
L’indicatore preso come riferimento è quello della permanenza di 9 ore giornaliere che
evidenzia un rapporto retta/costo orario positivo per il Nido Comunale.
Le valutazioni poste in campo evidenziano che che, il nostro servizio risulta essere più oneroso
soprattutto per la permanenza dei bimbi tra i 24 e i 36 mesi (età che corrisponde all’età dei
bimbi accolti nelle Sezioni Primavera offerte dai nidi privati) che permette a queste
strutture,cambiando gli standard di rapporto bambini /personale, costi sensibilmente inferiori.
In merito alla possibilità di avviare l’apertura di una Sezione Primavera pubblica ad ulteriore
risorsa per le famiglie di Cassano,l’assessore Moreschi assicura il suo impegno a verificarne la
fattibilità e ricorda di aver già operato in tal senso negli anni scorsi con un progetto che ne
prevedeva l’apertura, in locali opportunamente ristrutturati all’interno degli edifici scolastici di
Cascine. Per ora l’obbiettivo ha subito uno stop anche da parte dell’Ente Provinciale che ha
bloccato, a partire dal 2012, le pratiche di consenso a nuove aperture.
Si procede valutando la tabella delle rette approvate dalla Giunta comunale per l’anno 2014
corrispondente all’1% (dato Istat 2013) messe in relazione a quelle dei nidi privati.

Gli aumenti non vanno oltre il minimo utile al mantenimento dell’equilibrio tra costi ed entrate,
incidono nella permanenza fino alle h 16.30 da un minimo di 3 euro mensili sulla prima tariffa
ad un max di 5 euro sulla quarta tariffa
nella permanenza fino alle h 12.30 da un minimo di 2 euro sulla prima tariffa ad un max di 3
euro sulla quarta tariffa.
Invariato il costo del tempo prolungato( h 16.30/18)
Nel procedere degli scambi tra i presenti si giunge alla valutazione dei dati economici relativi ai
costi di gestione del servizio previsti per il 2014 complessivamente riportati nell’ultima tabella
del report. L’impegno dell’amministrazione previsto sarà di 184.429 euro pari al 45,82% dei
costi complessivi non coperti interamente da rette e contributi regionali.
Collateralmente si ritiene importante accompagnare la valutazione del Servizio anche ad uno
sguardo ampio e costruttivo,indirizzato al mantenimento della Qualità educativa e formativa
offerta e laddove possibile favorirne ulteriori miglioramenti.
L’assessore segnala la criticità rappresentata dagli insoluti: famiglie che utilizzano il servizio
ma non procedono al pagamento con regolarità anche per lunghi periodi; evidenzia la presenza
di situazioni famigliari a rischio alle quali è stata data la dovuta attenzione.
Il sig. Mauro interviene per esporre una nota di forte critica sulle modalità con le quali
l’Amministrazione ha proceduto alla considerazione e approvazione degli aumenti omettendo il
confronto con il Comitato di Partecipazione.
Considera gli aumenti delle rette un indicatore di mancata considerazione delle difficoltà
economiche delle famiglie in questo particolare momento.
Un confronto con tutte le famiglie avrebbe potuto essere un opportunità di informazione
importante per condividere meccanismi di Gestione del Servizio ignoti ai cittadini e quindi
opportunità per meglio comprendere le motivazioni agli aumenti previsti.
Il Sig Mauro espone i dati contenuti in una ricerca- indagine da lui stesso effettuata che mette
in evidenza: gli aumenti delle tariffe applicati al Servizio Nido dal 2011 ad oggi e a titolo
comparativo le tariffe in essere nel Nido del comune di Inzago ( più basse rispetto a Cassano)
L’ assessore Moreschi condivide le note espresse dal Sig Mauro in merito alla mancata
informazione ma purtroppo tempi tecnici molto stretti non hanno consentito un passaggio al
quale anche l’assessore attribuisce molta importanza.
Rispetto alla considerazione delle tariffe applicate al Nido comunale d’Inzago molte sono le
variabili tra le realtà dei due Comuni che motivano differenze nei costi dei servizi all’utenza,
ad esempio lo Staff educativo del Nido di Inzago è composto soprattutto da educatrici
dipendenti comunali quindi l’onere economico a questo titolo è diverso; il Comune d’Inzago ha
un numero inferiore di Servizi per i quali distribuire risorse economiche. Ulteriori variabili sono
rappresentate dal numero degli abitanti.
L’assessore anticipa ai presenti che, stante la scadenza di contratto con la Cooperativa che
gestisce il Servizio educativo,l’amministrazione comunale si sta orientando per il futuro nella
direzione di un appalto di Global Service individuando un unico interlocutore gestore di tutti i
servizi all’interno del Nido (educativo,ristorazione,pulizia,ecc.) che attualmente sono gestiti da
società o cooperative diverse. Tale indirizzo è già stato operato per la Casa di Riposo
comunale,con la consapevolezza che questa scelat potrà produrre un contenimento dei costi.
Si concorda che sarà convocata appena possibile un’Assemblea per comunicare alle famiglie la
dinamiche di gestione del servizio e le motivazioni degli aumenti.
L’assessore saluta i presenti e si allontana

2) VERIFICA LAVORI PERCORSO SICUREZZA
La coordinatrice aggiorna in merito ai lavori in svolgimento per adempimenti Piano Sicurezza.
La porta uscita d’emergenza lato ovest è stata installata in data 7/8 marzo come
programmato; si prevedono rifiniture all’intervento in data 15 marzo.
La responsabile Castellazzi informa i presenti dell’imminente avvicendamento tra l’Ing. Ughini,
Responsabile Sicurezza, e un nuovo Referente . Tra gli impegni più urgenti del nuovo
Responsabile ci sarà il sopraluogo al Nido per completare la composizione del Piano Sicurezza e
procedure previste(
Il Personale del Nido svolgerà in data 15 marzo la prima sessione formativa d’aggiornamento
in tema Sicurezza
MANUTENZIONE ORDINARIA
Vengono evidenziate richieste di sollecito d’ intervento in merito a:
1) Messa in sicurezza rete di confine spazio tricicli
2) Manutenzione recinzioni spazi e cancelletti di accesso
3) Pulizia fossa biologica
4) Rinnovo cinture seggiolini tavoli sala Orsetti
5) Rimozione ceppaia giardino lato ovest in corrispondenza uscita d’emergenza
Per gli interventi ai punti 1/2/3 si solleciterà la collaborazione dell’Ufficio Tecnico comunale
Per il punto 4 si richiederà nuovamente valutazione sig. Osio
Per il punto 5 il sig Caglio si rende disponibile a contattare il Responsabile Cooperativa La
Goccia (incaricata manutenzione zone verdi di Cassano) per concordare rapido intervento
3)STRATEGIE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO
Il Sig. Mauro condivide le proposte emerse in occasione dell’incontro tra genitori del Gruppo
Tigrotti e le educatrici svoltosi il 20 febbraio.
Al fine di poter migliorare la visibilità del Nido i genitori propongono un Restyling della pagina
dedicata al Servizio sul sito del Comune. Il Regolamento del Nido è stato rivisitato nel luglio
2013. L’ aggiornamento previsto per la Carta dei Servizi è per quest’anno potrebbe essere una
buona occasione per migliorare la modalità della comunicazione.
Si propone inoltre l’apertura di un sito dedicato al Nido accessibile direttamente da un motore
di ricerca (Google,Virgilio,…). Potrebbe essere un’ utile e preziosa opportunità di consultazione
per i genitori alla ricerca di notizie utili (orari, modalità d’iscrizione,contatti) ma anche
opportunità, con aggiornamenti periodici, di condivisione del TempoNido per le famiglie dei
bimbi frequentanti (progetti,attività,…)
Una seconda proposta potrebbe prevedere una pagina Facebook all’interno della quale sia
possibile la consultazione libera escludendo l’opportunità dei commenti.
Il gruppo Facebook aperto quest’anno a cura dei genitori del Comitato di Partecipazione del
Nido risulta essere un’efficace modalità di contatto e condivisione, conferma il Sig Crespi.
La Responsabile s’impegna a consultare la referente del settore Sig.ra Ceriachi per valutare
possibilità di realizzazione.
Si propone un’ ulteriore modalità di pubblicità del Nido con la collocazione stabile delle
locandine in punti strategici quali Ufficio Anagrafe, Ambulatori Pediatrici,….
Si propone, sempre a promozione del Nido ,di organizzare una Gita in Natura con la
partecipazione delle famiglie del Nido studiando strategie di coinvolgimento anche di altre
famiglie cassanesi. La Responsabile apprezza molto l’iniziativa; verrà svolta ricerca per
valutare opportunità offerte dalle Cascine del territorio.
La riunione termina alle h 23.15

La Coordinatrice

Marina Sciarretta

Letto e approvato dal Presidente

_________________

