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Coordinamento genitori nidi e materne di Milano 

GENITORI, BAMBINI ED EDUCATRICI 
SONO DALLA STESSA PARTE: 
QUELLA DEI BAMBINI

CENTRI ESTIVI

CRONACA DI UN'EMERGENZA ANNUNCIATA

MERENDA DI PROTESTA AI GIARDINI PUBBLICI DI PORTA VENEZIA 
MARTEDÌ 8 LUGLIO 2008 ALLE 17.00

CI TROVIAMO, GENITORI ED EDUCATRICI, ALL'AREA GIOCHI TRA IL BAR BIANCO E IL PLANETARIO

"E' meglio che andiate via", "Non so come fare ad accogliervi..." 
"- ... Non posso farvi entrare: ho 2 educatrici in servizio per 90 iscritti" 
Così le scuole materne e  i nidi di Milano hanno accolto i bimbi il I luglio, giorno di apertura dei 
Centri estivi, e senza dare certezze per tutta la settimana. In altri casi hanno garantito servizi 
minimi e parziali, ma senza rispettare il rapporto numerico educatrici/bambini, lasciandoci in 
estremo disagio. Niente di simile era mai successo...
Si poteva evitare? Ci sembra proprio di sì.
In passato la gestione dei centri estivi era affidata alle educatrici di ruolo volontarie, affiancate 
da educatrici delle cooperative. Quest'anno l’Amministrazione ha deciso di cambiare e di 
affidare tutto il servizio alle educatrici di ruolo, obbligandole, in nome della qualità e 
continuità didattica. Sarebbe bello! Sono valori per noi molto importanti e condivisi. Ma 
come è possibile senza la progettazione con le educatrici? Senza informazione alle famiglie? 
Accorpando più asili anche distanti e formando comunque sempre classi nuove? Spostando il 
personale in base alle necessità su sedi diverse da quelle abituali, quindi sconosciuto ai 
bambini? Così nessuna qualità, continuità e didattica sono garantite.

Quando le educatrici hanno conosciuto le intenzioni del Comune, hanno detto subito che a 
queste condizioni non erano d'accordo. Eravamo a inizio giugno. 

Perché il Comune non ha pensato a nessuna soluzione per garantire il servizio?

Ci sembra che l'Amministrazione comunale abbia rinunciato a qualunque progetto educativo 
per i nostri figli, scaricando tutte le responsabilità e conseguenze dei tagli di costi e di 
personale sulle famiglie e sulle educatrici.

“Chiedo Asilo”, coordinamento milanese di mamme e papà di bambini di nidi e materne, da oltre dieci anni è 
impegnato per la qualità dei servizi comunali per l’infanzia e perché l’accesso ai nidi e alle materne sia garantito 
a tutti i bambini, senza discriminazioni.  

Per informazioni e adesioni
www.chiedoasilo.it
infochiedoasilo@gmail.com
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