
Nuovo regolamento per i servizi educativi 

Agoletti: dobbiamo essere lungimiranti per continuare a investire sui servizi educativi e azzerare le liste d’attesa 

 

A seguito della discussione in commissione scuola circa il nuovo regolamento dei servizi educativi e del 

prossimo dibattito nel consiglio comunale di lunedì prossimo, interviene il presidente della commissione 

scuola del comune di Parma Matteo Agoletti. 

“Intervengo come presidente di commissione e come consigliere perché in seguito al dibattito di questi 

giorni insieme ai colleghi membri di maggioranza e minoranza e insieme all’assessore Bernini, mi preme 

puntualizzare tre aspetti importanti.  

Per prima cosa sottolineo pubblicamente l’apprezzamento per il modus operandi dell’assessore ai servizi 

educativi Giovanni Bernini e degli uffici,  che hanno deciso di confrontarsi in maniera aperta e sincera sui 

temi oggetto della delibera prima ancora di depositare il documento presso la segreteria generale. Questa 

attenzione, non consueta per le commissioni consigliari, denota un atteggiamento propositivo e di 

confronto aperto, che riporta i consiglieri comunali al centro dell’azione amministrativa, investendo la 

commissione della responsabilità di poter condividere e nel caso proporre unanimemente un documento al 

successivo dibattito del consiglio comunale. 

Come secondo aspetto, da presidente di commissione, penso sia importante sottolineare l’opportunità di 

un sano confronto tra le parti, che tenendo conto delle posizioni dei rispettivi gruppi consiliari possa 

portare alla definizione di una posizione comune. Grazie infatti alla mediazione tra i consiglieri, credo sia un 

importantissimo risultato politico amministrativo trovare una posizione comune sui temi dei bambini, delle 

famiglie e della società del futuro, che possa portare a un voto di responsabilità in seduta di commissione, 

che preceda quello del consiglio comunale. Quella del voto in commissione non è una prassi molto seguita, 

ma ritengo ne valga la pena per sottolineare una posizione che io auspico possa incontrare il favore di tutte 

le parti coinvolte. 

Come terza cosa, da giovane consigliere, entrando nel vivo della questione, ovvero il dibattito acceso circa il 

punto 8 dei parametri per l’assegnazione dei punteggi in base al criterio del nucleo famigliare, porto alcune 

considerazioni. Stiamo trattando dell’ultimo punto di uno dei parametri che determinano i punteggi per le 

liste di attesa. In particolare quello che assegna da 1 a 4 punti in base all’anzianità di residenza dei nuclei 

famigliari nel comune di Parma. Negli altri parametri il punteggio che può essere assegnato per concorrere 

alla lista d’attesa può essere di gran lunga superiore. 

Tenendo conto delle diverse posizioni di maggioranza e minoranza, io credo che occorra fare lo sforzo di 

guardare oltre il singolo articolo di regolamento, al fine di perseguire subito un obiettivo comune e 

condiviso: l’azzeramento delle liste d’attesa. Questa è la chiave di lettura lungimirante che mi auguro i vari 

gruppi tengano in considerazione. Dopo i servizi alla persona e il “quoziente Parma”, se vogliamo essere la 

città delle opportunità, la Parma attrattiva per le giovani coppie e per le famiglie, occorre fare anche questo 

sforzo. Per raggiungere questo importante obiettivo reputo fondamentale continuare ad investire sui 

servizi educativi. E se nei prossimi mesi dovessero arrivare a Parma nuove risorse per il territorio, io auspico 

e politicamente indicheremo all’amministrazione di investirne una parte considerevole per l’edificazione di 

nuove scuole per l’infanzia. Solo così potremmo azzerare le liste d’attesa e le discussioni sui parametri per 

l’accesso ai servizi”.            


