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scopo tentiamo di predisporre per la prossima estate uno o due corsi
residenziali per educatori.

Una seconda operazione. come avrete notato anche dal contesto
c-lella relazione, è legata a un tentativo di raztonalizzare meglio i dati
che vengono raccolti attraverso una indaging che ci permetta di avere
chiaro il disegno dei bisogni ciella Provincia. in modo che con questo
ptano st possano fare degli stanziamenti logici in relazione alle scelte
operate.

Faccio riìevare che Iìno ad oggi .sono pervenuti all'Amministrazione
i dati spontaneamente inviati dai Comuni. L'Amministrazione provin-
ciale vorrebbe invece, attr.averso questa inchiesta, promuovere o solle-
citare i Sindaci che probabilmente non ritengono necessario questo ser-
vizio sociale, soprattutto nelle zone di forte espansione. Faccio per
esempio il caso di Pioltello che ha costruito un villageio nuovo senza
servizi sociali. Qtresta indagine potrebbe mettere in risalto questo tipo
di situazione a far sì che la sprnta venga da parte nostra in modo che
lo stanziamento non venga più fatto unicamente attraverso le richieste
dai Comuni, ma sia regoìato all'interno di un piano preciso,r.

E' uscito*il Consigliere dott. Rimoldi (Presenti 32).

Consigliere d.ott. Conti: ri Il problema della partecipazione del-
I'Amministrazione provinciale alla erezione e alla gestione di scuole ma-
terne nel territorio della provincia ha impegnato alcune sedute del Co-
mitato che in maniera informale I'Assessore aveva riunito intorno a sè.
ln queila riunione, a nome del mio Gruppo, avevo sostenuto diverse
tesi sulle quali da anni ormai il nostro Gruppo igsiste.

In primo luogo. secondo noi.,il glghlgllg,_ye j$.J9l!*9_Syp;rdg p9f
scopo una 99go!.a m3lerna frequ"niuta-Ta- fiiiai i brmbini 9._qqr.ig-di in
maniera estiemimente capillare e deci.,tratà... -fi*§éEò;ìi;luo§o -Ia-sJuoG- matèi;;-Jé"e avere, a nostro parere.
compiti assistenziaìi e compiti edu*9-q1!y! e deve essere qualificata a svol-
gerli entrambi e nelle sue strutttrre materiaìi e nel tipo di organizzazione
e funzionamento e nella preparazione dei quadri.

In terzo luogo, per le responÀabilità che assume, la scuola materna
deve-essèiei di iniziativa pubblica e qtrindi comunale. ."* - In qùeraò-l[ogo-a66ì;m; ;a;É;iito che l'Amministrazione provin-
ciale?èffi, ifrédiante còntributi pltriiennali alle spese edilizie. so.reg-
g.,€ gfi:fu-ì-dài-eò*u.,i p.. ià é"ii"ppo di una à.rrolu materna dotaia
&TTÉAitriÉris[iche indicate e promLrov..ln secondo ,-rn piano oppoiiù-
;ffi;'ffiIa6ò.at". ì;;i-èJme' il piano di coiiiributi alle riaHiè;r;'ul,.ur-
A.-A.i-e"m""i-stessi .1.r. ."r.i" fatto ,qemnre nel quadro di un piano
elaborato in base a una rilevazione sistematica. Le informazioni neces-
sarie per questa rilevazione crediamo che non possano provenire esclu-
sivamente nè dall'inchiesta che la Provincra stessa ha fatto neqli anni
sccrsi nè dall'Amministrazione le gli aiuti internazionali. che pure ha
orcposto di dare r-rn suo contributo, ma che, per quello che mi risulta,



non ha informazioni
qrrali clel resto sono'
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sufficienti a integrare quelle in _nostro possesso le
per parere unanlme, esse stesse largamente insuffi-

cienti.
Ora. su queste valutazioni preliminari , evidentemente si è avuto

un favorevole incontro di opinioni in linea di massima sia nelle con-

versazioni del Comitato, sia evidentemente anche qui, perchè su molte

cose che l'Assessore ha detto siamo perlettamente d'accordo, ma la pro-

u,rst,r che ci viene presentata non, è invece conforme ai principi che

i'Arr"rro.. stesso ha dichiarato.

La proposta che noi ci troviamo davanti riscuote da parte nostra
run giudizio negativo in linea di metodo, perchè il metodo collegiale
e democratico di elaborazione in seno a questo Comitato informale è

stato improvvisamente abbandonato, così come sono state abbandonate,
mi pare, le iniziative intese a fare di questo Comitato informale una
vcra e propria Commissione. Si è arenata 6no. ad ora la formazione
istittrzionale della Commissione e il Comitato, che in maniera infor-
rnale si riuniva, non si è riunito più.

Per quello che riguarda i contenuti delle proposte devo dire che
le dichiarazioni dell'Assessore circa la concezione della scuola materna
come ?fdilÉitipalàtoirò- dèlla èòùòìa d'obbìigo .è cir"a !a.. proposta di
,rrganizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale,
'sono pef'coirto- nostro'-dà-"§iùdrcare" 

-pò§itivàmèrité.' "Po§itinameiifé "và

"giudlcatà Ia pròposta di aggiornare I'indagine, -ma .r"!. ma!,!è1q Aé1-t,itto 
negativa dobbiamo considerare e giudicare I'inadeguatezza della

sommfTpariìid.
' .:In6lii;=àobÈiamo 

giudicare negativamente anche la irrisorietà, pur
nel quadro di una somma generalmente inadéguata, delle cifré"ripàrtite
secondo i criteri che il nos!-rg. Gruppo ha suggerito. Difatti il nostro
G"pp" ifr;";ffi"T'iffiriiiò iuggerito di sorreggere gli sforzi dei Co-
muni per Ia costruzione di una rete capillare di scuole materne e pub-
bliche si estrinsechi nei contributi pluriennali di ammortamento mutui
devoluti per la costruzione di scuole materne comunali'

Nella spesa totale di 124 milioni di lire che viene'ripartita in que-
sta delibera- ammonta a meno di 6 milioni (5.900.000) la somma am-
ministrata secondo i criteri da noi raccomandati e si aggira quindi intorno
al mèdesimo livello degli anni scorsi, anzi con una leggera diminuzione.

Per il resto esistono 109 milioni amministrati secondo i vecchi cri-
teri di miglioramento occasionali e otto milioni di lire devoltrti ai con-
tributi pluriennali per scuole materne costruite da Enti morali e dalle
Parrocchie. Qui si tratta di nove milioni di pubblica proprietà con cui
si va a edifrcare a vantaggio di una proprietà privata' Si tratta, dunque'
di un provvedimento. a nostro avviso, illecito.

Della cifra di 109 milioni spesi per adeguare, conservare e mante-
nere efficiente la strtrttura di scuole già esistenti. solo 22 milioni circa
sono devoluti per scuole di proprietà pubblica e questa sittrazione ri-
specchia evidentemente lo stato di carenza delle iniziative comunali,


