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Cari candidati Sindaci, 
 

in questi ultimi 10 anni di giunta Albertini la situazione dei servizi all’infanzia del Comune di 
Milano è molto peggiorata.  
Sono necessari interventi urgenti per fermare una deriva preoccupante e restituire a nidi e 
materne il ruolo di fiore all’occhiello dell’amministrazione milanese.  
Ecco cinque punti fondamentali che ChiedoAsilo, coordinamento genitori nidi e materne, 
chiede al futuro Sindaco di Milano. 
 

Tenere alta la qualità pedagogica 
 abbassare da 27 a 25 il numero di bambini per classe nelle materne 
 coprire i buchi di organico e prevedere personale di supporto per garantire sostituzioni in caso di malattia e 

maternità 
 sostenere l’handicap con programmi che coinvolgano la classe e non il singolo caso 
 reintrodurre adeguate figure di riferimento pedagogico (abolite due anni fa), che coordinino e controllino le 

scuole, svolgano un lavoro quotidiano di monitoraggio sulla qualità didattica, sostengano le educatrici, 
prestino attenzione alle esigenze dei genitori 

 valorizzare le educatrici, rilanciare la formazione permanente (bloccata da 2 anni), senza la quale 
rimangono solo la buona volontà e la professionalità di chi ancora crede nel proprio lavoro 

 

Priorità al pubblico, reale controllo sul privato 
 ricominciare a investire risorse per le scuole pubbliche 
 fermare la privatizzazione in atto degli asili nido comunali 
 stabilire forti garanzie di controllo della qualità pedagogica e ambientale sulle strutture private 

convenzionate o affidate in appalto 
 
Più comunicazione, trasparenza e partecipazione 
 rendere sempre pubblici e facilmente consultabili circolari, criteri per l’assegnazione dei punteggi, 

graduatorie di accesso ai servizi 
 aumentare la disponibilità dell'amministrazione al dialogo e al confronto con le famiglie 
 accrescere la partecipazione e la possibilità di intervento dei genitori e delle educatrici anche attraverso gli 

organi collegiali democraticamente eletti e ora depotenziati (comitati di gestione, consigli di scuola) 
 adottare iscrizioni efficaci e possibilmente veloci, ma funzionali all'ascolto e alla trasparenza  
 

Spazi adeguati per tutti i bambini 
 chiudere o adeguare tutti gli asili nido (comunali e in appalto) e i micronidi aperti l’anno scorso privi di spazi 

esterni, ubicati a piani alti non raggiungibili con passeggini o con uscita promiscua  
 riqualificare il patrimonio edilizio scolastico comunale 
 

Sostegno e valorizzazione dell’interculturalità 
 promuovere l’esperienza e l’educazione interculturale 
 garantire l’accesso a nidi e materne ai figli degli immigrati in attesa del permesso di soggiorno  
 riprendere i progetti di assistenza linguistica per i bambini stranieri  
 prevedere adeguate forme di comunicazione con le famiglie che non parlano italiano 
 

Pretendiamo che le risorse destinate ai nostri bambini non siano gli avanzi, 
ma la prima scelta!!! 
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