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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna
Quartiere Santo StefanoQuartiere Santo StefanoQuartiere Santo StefanoQuartiere Santo Stefano

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO :::: ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO ALLE LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA 
DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DEI 
NIDI D'INFANZIA, DA SOTTOPORRE ALL'ACQUISIZIONE DEL PARERE DEI 
QUARTIERI, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL 
DECENTRAMENTO.

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE SANTO STEFANO

Vista la richiesta dell'Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni avente ad 
oggetto "Linee di orientamento per la definizione di proposte di modifica al 
Regolamento comunale dei nidi d'infanzia, da sottoporre all'acquisizione del parere 
dei Quartieri, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento comunale sul decentramento", 
P.G. n. 26232/2017, pervenuta per il tramite della Segreteria Generale ;

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte della Vice Sindaco Marilena 
Pillati e della Capo Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, alla 
Commissione "Scuola" tenutasi lo scorso 15 febbraio;

Dato atto che: 

- il documento "allegato A", contenente le linee di indirizzo e di orientamento di 
modifica del Regolamento vigente dei nidi d’infanzia di cui alla deliberazione 
consiliare P.G. n. 202083/2014 è stato consegnato ai partecipanti alla seduta della 
Commissione;

- di seguito si riportano, distintamente per ambiti di intervento, le osservazioni ed i 
suggerimenti di modifiche alla proposta tecnica presentata :

AAAA....    Criteri di ordinamento delle domandeCriteri di ordinamento delle domandeCriteri di ordinamento delle domandeCriteri di ordinamento delle domande
carichi familiaricarichi familiaricarichi familiaricarichi familiari����

- tenere in considerazione anche il numero dei fratelli presenti nel nucleo
- considerare anche le famiglie monogenitoriali di fatto (senza precedente 
matrimonio e conseguente separazione)
- considerare le malattie gravi del genitore che limitano la possibilità di cura del 
bambino
- necessità di salvaguardia dei gemelli e/o fratelli, sia se la domanda è presentata 
contestualmente, sia se il fratello maggiore già frequenta lo stesso plesso
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- valutare se considerare la presenza dei nonni

situazione occupazionale o di studio dei genitorisituazione occupazionale o di studio dei genitorisituazione occupazionale o di studio dei genitorisituazione occupazionale o di studio dei genitori����

- valutare la possibilità di equiparare il dottorato di ricerca e il Master Universitario 
con obbligo di frequenza al lavoro subordinato  a tempo pieno/part time al 75%
- considerare l'attività lavorativa al momento dell'accesso al nido per coloro che 
hanno un contratto che inizierà dopo la chiusura del bando, al fine di ottenere da 
subito il relativo punteggio

condizione economica del nucleo familiarecondizione economica del nucleo familiarecondizione economica del nucleo familiarecondizione economica del nucleo familiare����

nessuna proposta

BBBB....    Formulazione delle graduatorieFormulazione delle graduatorieFormulazione delle graduatorieFormulazione delle graduatorie
non "congelare" l'appartenenza ad una classe di età al momento del bando ma 
riconsiderare l'età anagrafica dei bambini nella rielaborazione delle graduatorie 
successive alla prima

CCCC....    PartecipazionePartecipazionePartecipazionePartecipazione
coinvolgere la consulta delle associazioni famigliari, in particolare per quanto 
riguarda la rilevazione di bisogni delle famiglie e la segnalazione di possibili servizi 
alternativi al nido attivabili

DDDD....    Orario di funzionamentoOrario di funzionamentoOrario di funzionamentoOrario di funzionamento
nessuna proposta

EEEE....    SperimentazioniSperimentazioniSperimentazioniSperimentazioni     0000----6666
- ricercare forme di servizi e soluzioni alternativa al nido soprattutto per 
lattanti/piccoli a costi più contenuti del nido stesso
- favorire la continuità 0/6 (es. criteri di priorità)
- fare più chiarezza su come si sviluppa la sperimentazione  0/6
- verificare la possibilità da parte dell'Amministrazione comunale di aprire "sezioni 
primavera" (bambini 24/36 mesi) nelle proprie strutture laddove ci sia la fattibilità 
tecnica sia per gli spazi che per il personale necessario, per dare una risposta 
maggiore alle richieste delle famiglie;

- si riportano di seguito ulteriori osservazioni :
prevedere l'invio dei bollettini MAV via mail�

valutare se è opportuno prevedere una graduatoria cittadina in luogo delle �

graduatorie per singoli nidi
eliminare la quota gratuita per ISEE molto bassi, al fine di responsabilizzazione �

le famiglie rispetto al servizio di cui usufruiscono
migliorare la comunicazione fra nidi e uffici scuola�

valutare se è opportuno prevedere un maggior punteggio ai bambini in lista di �

attesa nell'anno precedente

Dato altresì atto che gli intervenuti si sono espressi a favore di entrambe le proposte , 
illustrate in Commissione, di attribuzione del punteggio ISEE che, associato al 
punteggio per l'attività occupazionale, dà un esito diverso del posto in graduatoria, 
l'una favorendo la condizione lavorativa, l'altra la condizione economica;

Ritenuta condivisibile l'impostazione della proposta tecnica di rivisitazione dei criteri 



Comune di Bologna  -  Pagina 3

di accesso ai nidi d’infanzia, con l’introduzione di un meccanismo di attribuzione di 
punteggi;

Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento sul Decentramento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
riportando l'esito del processo di partecipazione, come in premessa specificato

ESITO DELLA VOTAZIONE : APPROVATO 
Presenti n. 13
Votanti n.  8
Favorevoli n. 8
Contrari n.  //
Astenuti n.  5

Prospetto votazione

Consigliere Gruppo

F AMOREVOLE ROSA MARIA (Pres.) Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BACCHI REGGIANI GIUSEPPE Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTINI SILVIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F CAVALIERI PAOLO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F COSTANTINI CRISTIANA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F GENOVESI LORENZO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F MALVI CRISTINA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F RAMPIONI PATRIZIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

A FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A VENTURA MIRKO Movimento 5 Stelle

A ZANNINI MASSIMO Movimento 5 Stelle

A BEGAJ DETJON Martelloni Sindaco Coalizione Civica

Legenda: F = Favorevole - C = Contrario - A = Astenuto


