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Assessore all’Educazione Dott. B. Simini
Fax 02 88453433
Direttore Centrale del Settore Educazione
Comune di Milano Dott. A. Bua
Fax 02 88456311
Servizi all’Infanzia Comune di Milano
Prof. S. Campagnano
Fax 02 88462633
Responsabile del Bando di gara
Dott.ssa P. Scuccimarra
Fax 02 88453458
E p.c.:
Sig. Maurizio Baruffi – Consigliere Comunale
mbaruffi@fuoriluogo.it

Sig. Aldo Rossetti – Consigliere Zona 9
aldo.rossetti@fastwebnet.it

Al coordinamento genitori “Chiedo Asilo”
Fax 02 70100107
Alla redazione Milanese del Corriere della Sera
c.a. Annachiara Sacchi
Fax 02 62052030
Alla redazione milanese de La Repubblica
c.a. Zita Dazzi
Fax 02 48098236
Alla redazione milanese del Giorno
c.a. Giorgio Guaiti
Fax 02 27799537
Alla redazione milanese di Avvenire
Fax 02 6780480
Alla redazione milanese del Manifesto
c.a. Luca Fazio
Fax 02 77396261
Alla redazione de Il Giornale Fax 02 72023859
Alla redazione dei quotidiani gratuiti:
City
Fax 02 45423299
Metro
Fax 02 50721252
Leggo
Fax 02 26681862
Alla redazione milanese di Radio Popolare
c.a. Lorella Beretta
Fax 02 39273125
Alla redazione di TG7

Fax 0245701724

Alla redazione regionale del TG3
Fax 02 317005

Milano, 14 febbraio 2006

Siamo Genitori dell’Asilo Nido Comunale di Via Palanzone n,°10.
Vogliamo esprimere la nostra preoccupazione in merito al “Bando di Gara” indetto per
“l’affidamento dei servizi a contenuto educativo/didattico e dei servizi complementari per
funzionamento di nidi d’infanzia (anni 2006/2009)” apparso sul sito del Comune di
Milano.
Premesso che siamo di principio contrari alla privatizzazione dei nidi comunali,
vorremmo sapere con un certo anticipo che fine faremo a settembre; sappiamo che è
uso del Comune di Milano prendere la decisione di appaltare senza interpellare le
persone coinvolte (genitori, personale educativo e ausiliario) salvo poi comunicare a
settembre (!!!) le decisioni ormai prese.
Riteniamo, infatti, che non sia corretto modificare un percorso formativo che noi genitori
abbiamo scelto con coscienza, dopo aver valutato le diverse proposte educative
esistenti.
Abbiamo, infatti, avuto la fortuna di trovare personale didattico e ausiliario che sempre
con professionalità, competenza e passione ha accompagnato i nostri figli in queste
prime esperienza comunitarie.
Siamo fermamente convinti che tutto questo venga garantito da un controllo continuo da
parte del servizio pubblico, nonostante il Comune assicuri che le cooperative appaltatrici
“offrono servizi di comprovata qualità, controllati e supervisionati dai funzionari preposti
dall’Amministrazione Comunale”.
Considerati, anche, gli ultimi avvenimenti di cronaca (vedi Asilo Nido di via Cisalpino)
siamo seriamente preoccupati di quanto ci può accadere se anche il nostro nido
dovesse rientrare nelle liste del Bando.
Fiduciosi di una risposta circostanziata e tranquillizzante, ringraziamo per l’attenzione e
porgiamo distinti saluti.

Genitori del Nido Palanzone

i.grisendi@bassini.hsgerardo.org
fax 02.6431343

