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COMUNE DI COMO 

COMMISSIONE CONSILIARE III 

           Sanità e Servizi Sociali, Istruzione, 
     Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero, 
                    Politiche Giovanili 

 

Verbale redatto ai sensi dell’art 21 comma 2 Regolamento per il Consiglio 

Comunale.  

Seduta del 20 settembre 2012 

 

Il giorno venti del mese di settembre dell’anno duemiladodici alle ore 16.35 nella sede 

Municipale, presso la Sala Stemmi, si è riunita la Commissione III, per la trattazione del 

seguente O.d.G: 

- Audizione dell’Assessore dott.ssa Silvia Magni in merito agli indirizzi assunti nei 

settori Politiche Educative, Università, Politiche Giovanili, Tempi della Città ; 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione III: 

� il Presidente della Commissione: dr.Italo Nessi; 

� i Consiglieri Sigg.ri: Guido Frigerio, Patrizia Lissi, Luigi Nessi, Antonello 

Paulesu, Guido Rovi. 

E’ presente l’Assessore dott.ssa Silvia Magni ed il Dirigente del Settore Politiche Educative 

dott.ssa Franca Gualdoni. 

Presiede la seduta il dr.Italo Nessi.  

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Serena Tagliabue. 

 

Pres. Nessi  Effettuata la verifica del numero legale, apre i lavori. 

Prospetta ai presenti la possibilità che, data la portata degli 

argomenti da affrontare, difficilmente si riuscirà a concluderne la 

trattazione nella seduta odierna.   

Anticipa pertanto l’ultimo punto all’o.d.g. “varie ed eventuali”, 

riferendo di una prossima riunione con il Presidente del Consiglio, 

riguardante il calendario delle convocazioni delle Commissioni. 

Chiede ai consiglieri se, per le prossime sedute, vogliano dare la 

propria disponibilità anche in un altro giorno, oltre al giovedì.  

cons. Paulesu   Solleva la problematica dell’orario d’inizio della Commissioni, 

ritenendo che le ore 16.30 penalizzino la partecipazione. Propone le 

ore 18.00. 

 

entra cons.Veronelli       
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cons.Veronelli Condivide la proposta oraria del cons. Paulesu, ma non nelle giornate 

in cui si riunisce anche il Consiglio Comunale. 

Pres. Nessi Dichiara che porterà l’istanza emersa dalla Commissione - sedute 

nella giornata del giovedì alle ore 18.00, evitando la sovrapposizione 

con i giorni di Consiglio – nella riunione con la Presidenza, rimettendo 

agli esiti di quest’ultima l’eventuale modifica oraria delle 

convocazioni.  

Ass. Magni Ringrazia la dott.ssa Gualdoni per la sua presenza, procede quindi 

con l’illustrazione dei servizi erogati dal Settore Politiche Educative: 

 ASILI NIDO 

 SERVIZI PARASCOLASTICI DI PRESCUOLA, DOPOSCUOLA, REFEZIONE 

 INTERVENTI A FAVORE DELLA DISABILITA’ 

 FACILITAZIONE LINGUISTICA 

 ASSISTENZA PSICOLOGICA 

 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALI SCOLASTICI 

 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SCUOLE PARITARIE 

 INIZIATIVE/PROGETTI PER LA POPOLAZIONE INFANTILE 

 Fra le proposte avviate in passato dal ex Assessore Veronelli ricorda 

la “Settimana dell’Infanzia” e fa presente l’intenzione di mantenere 

tale evento che include momenti specifici dedicati ai genitori. Al 

riguardo sottolinea come, pur non avendo la delega alla Famiglia, 

affidata al dott. Magatti, vi sia il coinvolgimento dell’Assessorato 

preposto. 

 Riporta ai presenti l’apprezzamento che servizi quali lo Spazio Gioco 

e lo Spazio Famiglia hanno presso la cittadinanza, come traspare da 

questionari appositi predisposti dal Settore. Entrambi i servizi sono 

complementari ai nidi, lo Spazio Famiglia offre altresì supporti 

dedicati ai genitori con figli preadolescenti.  

 Rispetto agli asili nido evidenzia come la necessità di garantire il 

rapporto numerico di n°1 educatrice ogni 6 bambini e 

contestualmente la carenza di personale, determini, a fronte di 

sempre maggiori richieste da parte delle famiglie, un problema di 

liste d’attesa, non dovuto alla capienza delle strutture. 

 Per quanto concerne il nuovo regolamento degli asili nido comunali 

conferma che gli uffici, insieme alle direttrici delle strutture, ne 

stanno predisponendo la bozza, che tiene conto di un emendamento 

consiliare. Il regolamento passerà in Commissione e quindi in 

Consiglio, con l’auspicio di giungere ad una sua approvazione entro la 

fine dell’anno. 

cons. Veronelli Chiede se, a seguito della cessazione dei comitati di gestione, in 

concomitanza con la scomparsa delle circoscrizioni, si sia tenuto 

conto delle istanze genitoriali e se, nel regolamento, sia stato 

previsto un organismo alternativo. 

Ass.Magni Conferma che, tramite la divulgazione negli asili nido di una lettera 

rivolta alle assemblee dei genitori, è stato chiesto a quest’ultime di 
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far pervenire segnalazioni e suggerimenti sul regolamento e ribadisce 

l’importanza del coinvolgimento genitoriale. 

dott.ssa Gualdoni Aggiunge che l’attuale bozza prevede un organismo di partecipazione 

denominato CONSIGLIO DI NIDO, seppure con competenze più ridotte, 

per rispetto della normativa sulla privacy, con rappresentanti politici 

che dovranno essere indicati dalla Commissione consiliare III^.   

cons.Veronelli Chiede se il regolamento sarà sottoposto solo alla Commissione I^ per 

ratione materiae oppure se saranno convocate in seduta congiunta la 

Commissione I^ e III^. 

Ass.Magni Condivide l’idea della Commissione congiunta. 

 Affronta l’argomento della refezione scolastica ed il correlato 

problema delle morosità, evidenziando l’impegno degli uffici nel 

recupero delle somme dovute. L’intento per il futuro è di trovare 

delle nuove modalità di pagamento, valutandone i costi, ad esempio 

tramite carte prepagate e/o buoni pasto. 

 Fa presente che presso le scuole primarie è stata introdotta la 

“merenda sana” cioè latte e/o frutta distribuita, una volta alla 

settimana, a metà mattina, a tutti gli alunni, anche a quelli non 

iscritti alla refezione scolastica, per educare ad una dieta bilanciata. 

Per gli intolleranti è previsto latte di soia. 

 Riferisce circa i centri ricreativi estivi: non ci sono state liste 

d’attesa per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, mentre qualcosa 

è stato registrato per le primarie, a causa anche di una riduzione dei 

posti, per questioni di budget.  

 Fa cenno all’iniziativa del pedibus che, per la sua duplice valenza 

educativa ed ambientale, merita di essere estesa il più possibile. 

L’auspicio, condiviso anche dall’Assessore Gerosa, è di una diffusione 

a tutte le scuole, grazie all’apporto fondamentale dei volontari senza 

i quali non si potrebbe effettuare il servizio. 

capogruppo cons.Molteni Chiede quanti sarebbero i posti disponibili presso gli asili nido, 

qualora non vi fosse il problema della carenza d’organico. 

dott.ssa Gualdoni    Specifica che la disponibilità strutturale è di n°510 posti, capienza 

aumentabile del 20% in base alla normativa regionale. La presenza di 

bambini disabili, unitamente all’attuale dotazione organica, consente 

di garantire n°400, max 430 posti. Il Bilancio comunale, nonostante 

un’approfondita analisi delle possibilità finanziarie non consente di 

aumentare la disponibilità di posti.  

 Precisa altresì che il rapporto diretto delle operatrici con i bambini è 

di 33 ore settimanali, superiore di 3 ore rispetto alla media nazionale 

che è pari a 30 ore, inoltre più tempo le strutture sono aperte, 

maggiore è la turnistica di cui il Settore necessita. 

 Circa le lista d’attesa fa presente che, fra le domande giunte nei 

termini, entro il mese di maggio, ci sono circa n°60 richieste inevase, 

molte per il nido di Monte Olimpino e per i nidi del centro città. Il 

dato testimonia la concorrenzialità dei costi dei nidi comunali 

rispetto a quelli dei nidi privati e l’alta percezione del servizio da 

parte dei fruitori. 
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 Rispetto alla tematica prima infanzia ricorda che è stato ancora 

sottoscritto il Protocollo d’Intesa con l’Ospedale Valduce e 

l’Ospedale Sant’Anna relativo al percorso “E’ nata una mamma”, 

quest’ultimo include interventi per prevenire la depressione post-

partum con figure e personale qualificato (ostetrica, pedagogista, 

direttrice asilo nido, psicologa). 

Ass.Magni Dopo aver fatto osservare che le tariffe dei nidi non sono state 

aumentate, ma solo adeguate al codice ISTAT, ribadisce l’intenzione 

di mantenere aperte le strutture, compatibilmente con le risorse a 

disposizione con il nuovo bilancio e con le problematiche legate alla 

carenza di personale, che permangono. 

 Per quanto riguarda le scuole primarie riferisce di un incontro 

conoscitivo svoltosi con i Dirigenti scolastici per capire le varie 

criticità degli Istituti comprensivi. I Dirigenti hanno chiesto un 

incontro con l’Assessore Gerosa per affrontare le problematiche 

strutturali degli edifici scolastici.  

cons. Nessi Luigi Solleva la questione delle mamme in carcere con bambini piccoli e 

chiede delucidazioni circa il nido di Via Acquanera e la scuola 

steineriana, quest’ultima poco frequentata. 

Ass.Magni Afferma che il problema dei bambini “in carcere” è aggravato dal 

fatto che sono le stesse mamme denute a non volere che i figli 

frequentino nidi all’esterno del penitenziario, auspica che si giunga 

alla sottoscrizione, con le autorità carcerarie, di una convenzione che 

vada invece in tale direzione.  

 Circa la situazione del nido in via Acquanera ritiene che forse parte 

degli oneri di una edificazione andavano indirizzati per ampliare la 

struttura de quo. 

 Rispetto alla scuola steineriana necessita di un approfondimento 

l’attuale convenzione in essere. 

dott.ssa Gualdoni Ritorna sulla problematica del carcere per testimoniare l’ampia 

disponibilità e collaborazione attivata dal Comune con le autorità 

carcerarie per cercare di “portare all’esterno” i piccoli costretti al 

suo interno, ma vanificata dalla mancata sottoscrizione di una 

convenzione che avrebbe dovuto consentire ai bimbi di frequentare 

nidi comunali, accompagnati dalle operatrici del carcere. 

Stigmatizza, inoltre, la gravità dell’innalzamento del limite d’età dei 

bambini che possono stare in carcere con le madri, fino a 6 anni. 

Pres.Nessi Invita ad affrontare la questione dei posti presso gli asili nido e le 

problematiche correlate, inserimento di bambini stranieri e disabili, 

non limitandosi ad una valutazione che si soffermi sull’aspetto 

economico, senz’altro gravoso e sull’altrettanto deficitario aspetto 

della carenza di personale, ma cercando di trovare delle soluzioni 

alternative che possano integrare l’esistente, puntando all’apertura 

delle strutture piuttosto che alla loro chiusura, attraverso, ad 

esempio, delle forme di partnership.  

 Chiede delucidazioni circa le morosità registrate sulla refezione 

scolastica. 
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Ass.Magni Conferma la volontà dell’Amministrazione, in sede di analisi del 

bilancio, di pensare a delle soluzioni alternative, come auspicato dal 

Presidente Nessi, ad esempio considerando la possibilità di 

coinvolgere i nidi privati. 

dott.ssa Gualdoni Interviene sull’argomento morosità mense scolastiche, riferito 

all’anno scolastico 2011/2012, facendo presente che grazie ai vari 

solleciti ed al dialogo c’è stato un recupero del dovuto, con famiglie 

che hanno pagato contemporaneamente anche 4/5 rette. Il 

pagamento in un’unica soluzione di più arretrati si è verificato 

soprattutto per superare lo sbarramento stabilito per i morosi 

rispetto alla frequentazione dei Centri Estivi.  

 Precisa che l’azione di recupero degli arretrati avviene solamente 

tramite contatti degli uffici comunali con i genitori, senza 

coinvolgimento alcuno dei bambini, né delle insegnanti statali 

impegnate nella refezione scolastica. 

 Circa gli asili nido ricorda che per gli utenti è in vigore la possibilità 

di presentare l’ISEE attualizzato, riferito cioè ai redditi dell’anno in 

corso e pertanto di beneficiare, in caso ad esempio di perdita del 

lavoro, di una tariffa proporzionata ai redditi reali. Riferisce di una 

convenzione con i CAF per la compilazione di questo documento.  

 Ritiene comunque che permanga, in generale, la percezione che i 

servizi comunali siano dei servizi dovuti e che si possa non pagare.  

cons.Paulesu  Condivide quest’ultima affermazione della Dirigente ed auspica si 

possano individuare metodi per evitare che i fruitori dei servizi non 

paghino. 

Ass.Magni Prospetta l’intenzione di cambiare il sistema di pagamento dei servizi 

al fine di migliorare il recupero delle somme dovute.   

 Specifica che farà avere ai commissari i dati sulle morosità. 

dott.ssa Gualdoni Fa presente che è allo studio del Settore Servizi Informatici un 

progetto per l’invio di messaggi telematici ai genitori in arretrato con 

i pagamenti.   

Pres. Nessi Invita ad un’accurata analisi delle singole situazioni, nel caso di 

famiglie con problemi economico-sociali, senza ricadute negative e/o 

punitive sulle stesse. 

Quindi, in mancanza di ulteriori interventi da parte dei presenti, 

ringrazia l’Assessore e conclude la seduta ricordando la prossima 

convocazione della Commissione, giovedì 4 ottobre, per proseguire 

con l’audizione dell’Assessore Magni, sui servizi parascolastici e sulle 

politiche giovanili. 

 

Alle ore 18.15 la seduta è sciolta.  

Como, 20 settembre 2012 

 

LA SEGRETARIA               ILPRESIDENTE 
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  f.to dott.ssa Serena Tagliabue       f.to  dr. Italo Nessi  

       


