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Trieste, 14/03/2022

Mozione
Oggetto: Richiesta di realizzare nuovi asili nido

Il Consiglio Comunale di Trieste

Considerando che la presenza di asili nido pubblici è un fondamentale strumento di
sostegno alla genitorialità, specialmente per sgravare le donne lavoratrici del carico di
cura che solitamente su di loro ricade;

Considerato che, in una sempre più complessa situazione del mercato del lavoro,
anche a seguito del lavoro da casa in periodo di pandemia, i servizi dedicati alle famiglie
devono aggiornarsi e diventare più flessibili al fine di permettere una migliore
conciliazione tra lavoro e vita privata;

Preso atto che ogni anno centinaia di famiglie di Trieste non hanno la certezza di
trovare posto all’asilo nido per i propri figli poiché i servizi gestiti dal Comune non
bastano ad accogliere tutte le bambine e tutti i bambini (anno 2020: accolte 602
domande su 1192 posti disponibili; anno 2021: accolte 515 domande su 1.048; anno 2022:
accolte 543 domande su 1030 posti), e le alternative private sono costose;

Considerata la proroga comunicata dal Ministero dell’Istruzione con avviso pubblico
alla presentazione delle domande per il PNRR (Prot. 48047 del 2 dicembre 2021) al
31/03/2022, solo per la realizzazione di asili nido, servizi integrativi e sezioni primavera,
per dare ulteriore tempo ai comuni per partecipare;

Preso atto che che nella II e nella V Circoscrizione è stata presentata una mozione per
la realizzazione di due nuovi asili nido in edifici già identificati, a Padriciano e in via
Manzoni rispettivamente;
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Si invita la Giunta Comunale e il Sindaco

●
●
●

●
●

a verificare la fattibilità di inserire questi ulteriori interventi tra quelli già
presentati al bando PNRR per l’edilizia scolastica;
a verificare la possibilità di aumentare il numero dei posti negli asili nido anche
al di fuori dei finanziamenti PNRR;
a rivedere i criteri di assegnazione dei posti negli asili nido a favore di criteri che
valutano la situazione complessiva del bambino e del suo nucleo famigliare
relativamente al lavoro dei genitori, al numero dei figli, alle problematiche della
salute alle situazioni di disagio e difficoltà sociale;
ad avviare nuovi accordi con enti terzi e privati per garantire più posti in
convenzione;
a incentivare i partenariati e i progetti nell’avvio di servizi educativi alternativi al
nido (asili nido in condominio, asili nel bosco, spazi gioco…).

La Consigliera e i Consiglieri proponenti

Giulia Massolino

Kevin Nicolini

Riccardo Laterza
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