
   

PARADOSSI

«A Reggio Calabria tre asili
nido bastano», il Comune
spiega il mancato utilizzo
dei fondi Pnrr

  

«Nel comune di Reggio Calabria sono operativi tre asili nido con una
capienza complessiva di circa ottanta posti: uno al Cedir, uno ad Archi e
uno al Gebbione, centro, zona nord e sud della città. Tre asili nido che
coprono il bisogno delle famiglie con Isee basso che abbiano
manifestato la volontà di fruire il servizio comunale per l’infanzia,
rispondendo all’avviso che abbiamo pubblicato». Così l’assessore al
Welfare del comune di Reggio Calabria, Demetrio Delfino descrive la
situazione degli asili nido per bimbe e bimbi da zero a due anni nella
città dello Stretto dove meno di dieci anni fa, di asilo nido non ne
funzionava alcuno. Adesso ve ne sono tre che, in base alle domande
rivolte al Comune, soddisfano il bisogno e sono dunque sufficienti.

Il bisogno espresso e quello sommerso
In una città come Reggio, in una regione con alto tasso
disoccupazione, in fondo alla classifica nazionale per la quantità dei
servizi all’infanzia, il dato che emerge da una domanda così esigua è
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certamente falsato da un contesto in cui ci si aspetta sempre meno
rispetto a ciò a cui si ha effettivamente diritto e in cui le famiglie con
Isee basso, per lo più monoreddito, più che pensare di partecipare ad
un avviso pubblico per entrare in una graduatoria, si affidano alle
madri, che in quelle famiglie monoreddito sono quasi sempre coloro
che non lavorano, oppure a nonne e nonni per la cura della prole.
Dunque a Reggio Calabria ad essere soddisfatto è il bisogno espresso
di circa ottanta famiglie, ma non quello effettivo che resta sommerso e
neppure soddisfatto dai numerosi asili privati che, ancorché
convenzionati, hanno pur sempre un costo.

Dunque vi è certamente uno scarto importante tra bisogno esistente e
bisogno espresso. In quest’ottica, anche se sarà necessario lavorare per
far emergere questi bisogni al momento non registrati, «con circa due
milioni di euro di Patti per il Sud, il comune di Reggio Calabria ha già in
programma di aprire altri due asili nido, uno nella periferia più a sud, a
Pellaro, dove è stato solo individuato il sito sul quale sorgerà, l’altro nel
quartiere periferico e complesso di Arghillà, accanto all’attuale scuola
primaria che presto sarà ristrutturata. Dunque verrà creato un nuovo
polo dell’infanzia. Quest'ultimo progetto è già avviato ed è in fase
preliminare. Tre asili nido operativi e in grado di coprire le richieste
pervenuteci e due in fase di progettazione. Stante questo quadro, il
Comune di Reggio non ha presentato domanda per attingere ai
fondi del Pnrr Istruzione dedicati agli asili nido. Quei bandi, per altro,
avrebbero finanziato solo la costruzione e non anche la gestione. A
questo punto, per il momento costruiremo solo i due asili per i quali
abbiamo già i finanziamenti con altri fondi», ha spiegato ancora
l’assessore comunale al Welfare, Demetrio Delfino.

La criticità della gestione con fondi fuori
bilancio
Illustrando la mappatura esistente e i fondi già individuati e destinati,
l’assessore comunale al Welfare Delfino motiva così la scelta di non
partecipare al bando specifico del Pnrr che, a seguito della proroga,
adesso finanzierà 137 domande provenienti da comuni calabresi. Un
nodo importante è anche rappresentato dalla gestione, dal momento
che l’amministrazione comunale di Reggio Calabria eroga questi servizi
avvalendosi di risorse fuori bilancio, tali sono i fondi comunitari. Le
procedure legate a queste risorse richiedono infatti una lavorazione
complessa e una rendicontazione laboriosa. Una filiera di adempimenti
tra vari uffici che, per carenze varie, non riescono a evitare accumuli e
ritardi. Prova ne è che solo recentemente il Comune reggino è riuscito a
saldare l’importante debito accumulato dal marzo 2021 con le
cooperative che, dopo aver vinto un bando, stanno gestendo gli stessi
asili nido comunali. «Saldato il 2021, si lavora alla rendicontazione per i
primi mesi del 2022. Trattandosi di fondi Poc, comunitari e pertanto
fuori bilancio, le procedure sono più farraginose e gli uffici
particolarmente in difficoltà. Cerchiamo di metterci in linea e di evitare i
ritardi ma ci sono tanti passaggi e autorizzazioni da parte di diversi
uffici dopo la rendicontazione inviataci dalla cooperativa», ha
sottolineato l'assessore comunale al Welfare di Reggio, Demetrio
Delfino.
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REGGIO CALABRIA DEMETRIO DELFINO ASILI

Meno asili nido nel Mezzogiorno
A Reggio Calabria, nessun nuovo asilo con le opportunità del Pnrr,
quindi. Ciò nonostante gli standard dei servizi all'infanzia e dei Lep
(Livelli essenziali di Prestazioni) alle nostre latitudini debbano essere
significativamente incrementati. Secondo il rapporto nazionale 2021
sugli asili nido promosso da Con i Bambini e Openpolis, nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, a fronte di
un centro-nord che ha quasi raggiunto l’obiettivo europeo (32%) e dove
in media 2/3 dei comuni offrono il servizio, nel Mezzogiorno i posti ogni
100 bambini sono solo 13,5, e il servizio è garantito in meno della metà
dei comuni (47,6%). A Bolzano quasi 7 posti ogni 10 bambini, Catania e
Crotone quasi 5 su 100 bambini. A fronte delle media ottimale di 33
posti ogni 100 bambini residenti, sono tutte meridionali le 8 province
che non raggiungono lo standard e tra esse c'è anche Cosenza (7,7%).

Reggio Calabria e Reggio Emilia a confronto
Per dare una misura, l'indagine Eurispes nel 2020 ha rilevato che a
Reggio Calabria (circa 172 mila abitanti al 31 dicembre 2021, secondo
dati Istat) vi sono tre asili, mentre a Reggio Emilia (quasi 169 mila
abitanti), gli asili nido sono 60 asili nido con un investimento che
ammonta a 2400 euro a bambina-bambino l'anno a fronte di 59 euro a
Reggio Calabria. 

Dunque le sfide sono molteplici e relative all'intercettazione del
bisogno effettivo e all'adeguamento degli standard quantitativi di asili
nido. La sfida qualitativa passa anche dalla capacità
dell'amministrazione di finanziare questi servizi con risorse a bilancio
piuttosto che extra e, qualora siano pure queste ad essere utilizzate, di
rendere più efficiente la burocrazia per non arrivare all'anno e mezzo di
ritardo registrato a Reggio Calabria per soli tre asili nido quest’anno.

L'alto costo sociale dei ritardi
«Darei delle false illusioni affermando che esiste la possibilità di mettere
a bilancio questi servizi e di evitare queste procedure. Non intendo
farlo. Per altro, il nostro è un Comune che fino alla fine di quest’anno
sarà soggetto alle restrizioni proprie del piano di rientro. Quindi, per
quanto carico di passaggi burocratici, l’impiego di fondi comunitari,
consistenti in milioni di euro, è particolarmente prezioso e irrinunciabile
poiché ci consente e ci consentirà di erogare molti servizi che
altrimenti non potremmo prestare alla cittadinanza», ha evidenziato
l’assessore comunale al Welfare di Reggio Calabria, Demetrio Delfino.
Dunque servizi essenziali che però hanno un elevato costo
sociale quando le cooperative non possono anticipare e ammortizzare
questi ritardi. È successo e succede ad esempio a chi presta assistenza
educativa a scuola, a chi opera in centri diurni  e in altre strutture socio
assistenziali. Quei ritardi pesano molto su lavoratori e lavoratrici che
rimangono per mesi senza stipendio. Una situazione ormai ciclica a
Reggio Calabria.
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Scoperta nei boschi di Calabria e
Basilicata una nuova specie di
falena, i ricercatori: «È a rischio»
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Nuovi asili nido, si avvicina la
scadenza dei bandi ma i comuni non
partecipano: a rischio 2,4 miliardi

ALTRE NOTIZIE

 22 condivisioni
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Allerta meteo in Calabria, a Catanzaro il
sindaco chiude tutte le scuole

La decisione del primo cittadino del capoluogo di regione Sergio Abramo a
seguito del bollettino di allertamento di livello arancione diramato dalla
Protezione Civile per la giornata di domani sui settori ionici
di Redazione

IL PROCESSO

Catanzaro, spaccio di
droga nel fortino rom:
27 imputati scelgono il
rito abbreviato

L'operazione congiunta condotta da polizia e carabinieri aveva consentito di
smantellare una presunta associazione dedita allo spaccio di sostanze
stupefacenti
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Bracconaggio, più di
50 carabinieri
impiegati nel Reggino
nella difesa del falco
pecchiaiolo

L’ Operazione adorno e prevede il controllo delle aree dove il rapace migratore
attraversa lo Stretto di Messina
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Agricoltura, il cedro di
Santa Maria ottiene il
marchio Dop: il parere
favorevole del
ministero

La bella notizia è arrivata oggi nel corso della giornata di chiusura della
manifestazione dalla Fiera Macfrut di Rimini, l'evento di riferimento per i
professionisti del settore ortofrutticolo italiani ed esteri
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Serie B Reggina
sconfitta nell’anima e
sul campo: il Brescia
vince 3-0

Nell'ultima giornata della B, le rondinelle battono 3-0 la squadra di Roberto
Stellone, onorevolmente generoso fino alla fine
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’NDRANGHETA

Duplice omicidio a
Cosenza, annullate le
condanne dei due
imputati: adesso
rischiano una

condanna più pesante

La Cassazione ha accolto il ricorso della procura generale. Gianfranco Bruni e
Gianfranco Ruà sono stati condannati a 20 anni appello per l'assassinio di Marcello
Gigliotti e Francesco Lenti. L'accusa ne chiede 30
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di Antonio Alizzi  1 condivisioni

L’INTERVENTO

Regione, Occhiuto:
«La ’ndrangheta non
diventi un alibi per non
fare le cose»

Il governatore: «Quando andiamo a Roma a chiedere le risorse dobbiamo dire che
la parte prevalente della Calabria è fatta da persone che lavorano e che vogliono

POLITICA
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contrastare la violenza e la stupidità delle organizzazioni criminali»

LA MANIFESTAZIONE

Maria Chindamo, a
Limbadi il ricordo a sei
anni dalla scomparsa:
«Non è stata messa a
tacere»

VIDEO | Il fratello Vincenzo al termine della manifestazione organizzata nel centro
Vibonese: «Oggi la risposta della Calabria libera c’è stata»
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di Redazione  98 condivisioni

INFRASTRUTTURE

La statale 106 nuova
priorità del Governo,
previsto lo
stanziamento di 3
miliardi

L'infrastruttura inserita nel Documento di economia e finanza insieme alla tratta
Catanzaro-Crotone e l'avvio del collegamento fino a Reggio. Occhiuto: «Non
chiediamo solo qualche risorsa in più ma un segnale chiaro per cambiare le sorti
di un territorio»
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Intanto l’Onu commenta: «Abbiamo immagini che confermano la presenza di
fosse comuni a Bucha, è un fatto orribile»
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