t

ra i doveri di un’Amministrazione locale c’è quello di
rendere conto ai cittadini della
gestione della cosa pubblica.
A differenza dei Bilanci che utilizzano solo dati economici, il Bilancio
sociale è un documento molto complesso che riﬂette le caratteristiche
del territorio e le scelte che l’Amministrazione opera anche in termini
di valori, relazioni e strumenti. In
attesa di elaborare un bilancio sociale sull’intero mandato, ci siamo
impegnati in un primo tentativo di
rendicontazione sociale, limitato
all’ambito delle politiche scolastiche
per l’anno scolastico 2004/2005.

Questo opuscolo, agevole e divulgativo, contiene solo i dati più
signiﬁcativi dell’intero documento
elaborato (consultabile integralmente all’indirizzo www.comune.anzoladellemilia.bo.it).
Riteniamo che sia necessario socializzare i risultati del nostro lavoro
perché desideriamo attivare canali
di confronto e di ascolto con i cittadini, organizzati e non, per favorire
processi di partecipazione reale.
Vorremmo promuovere, anche con
questi strumenti di rendicontazione,
una comunità dotata di consapevolezza civile, sentimento di appartenenza, volontà di integrazione ed
apertura al cambiamento.

Per il Servizio Nido
d’Infanzia abbiamo
raggiunto l’obiettivo consistente di azzerare le liste
d’attesa ed intendiamo mantenere questo impegno per il
futuro, avendo a cuore lo sviluppo
armonioso dei più piccoli e la qualità della vita dei loro genitori.
Ci auguriamo che il bilancio sociale
possa descrivere con trasparenza
il nostro forte impegno politico,
istituzionale ed economico per le
politiche scolastiche, in particolare
speriamo che questo sia compreso
da quanti non sono direttamente
coinvolti nella fruizione dei servizi
ma protagonisti, insieme a noi ed a
tutta la comunità anzolese, di una
nuova cultura dell’infanzia.
Il Sindaco
Loris Ropa
L’Assessore all'Istruzione, alle Politiche per
l'Infanzia e alla Comunicazione
Giulio Santagada
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Le risorse economiche

S

e si analizza il costo per ogni
bambino frequentante il Nido
d’Infanzia, si rileva che la quota a
carico degli utenti è quasi un terzo
della quota a carico del Comune.
Anche per questo, il totale delle
entrate del Servizio Nido d’infanzia per l’anno 2004/2005 è meno
del 30% delle spese sostenute
dall’Amministrazione (ovvero €
190,121.46 a fronte di una spesa di
€ 673,029.32).
Tabella 4. Costo pro capite di un posto al
nido nell
nell’anno 2004/2005
Costo annuale per bambino
€ 7,236.87
Costo annuale a carico
del Comune
€ 5,192.56
Quota annuale a carico
dell’utente
€ 2,044.32

Più bimbi e più strutture per Anzola

I

l Nido d’Infanzia accoglie, da settembre di ogni anno, i bambini nati nei due anni precedenti.
I destinatari del servizio sono i bimbi tra i nove mesi e i tre anni, e naturalmente le loro famiglie. Tra il ’99 e il 2004, le nascite sono aumentate come illustrato in ﬁgura 1. L’andamento
demograﬁco in crescita è dovuto in parte a nuove residenze di nuclei familiari, provenienti
principalmente dai Comuni di Bologna e provincia, e dal Sud dell’Italia. Rispetto alle domande di
iscrizione pervenute al Servizio Nido, dal 2003 ad oggi è evidente l’impegno dell’Amministrazione nel dare risposta a tutti i richiedenti. L’aumento della domanda e l’incremento dell’offerta da
parte dell’Amministrazione sono confermati dall’aumento costante della percentuale di bambini
che frequentano il Nido rispetto al numero dei nati (tabella 1).
114
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La ﬁgura 2 evidenzia il rapporto delle spese per il servizio nido d’infanzia, rispetto al totale della spesa che
riguarda la funzione sociale (dove
rientrano spese per il centro diurno,
l’assistenza domiciliare, il sostegno
handicap). La ﬁgura 3 evidenzia
invece il rapporto delle spese per il
Servizio Nido d’infanzia rispetto al
totale delle spese correnti dell’anno
2004.

86

ﬁg 1

1999

2000

2001

2002

Tabella 1. Indicatori di domanda del servizio Nido d’Infanzia

Domanda potenziale (bambini in età 1/3 anni residenti)
Domande di ammissione presentate
Domande di ammissione soddisfatte
Percentuale di soddisfazione delle domande
Frequentanti il Nido rispetto ai nati
(*) esaurita la lista di attesa anche in seguito a 28 rinunce

2003
a. scolastico
2003/2004
221
120
93
77,5%
42%

2004
a. scolastico
2004/2005
218
129
93
72,1%
43%

ﬁg 2
a. scolastico
2005/2006
230
119
119*
100%
50%

a. scolastico
a. scolastico
a. scolastico
2003/2004
2004/2005
2005/2006
1
1
2
Numero di nidi comunali
69
69
117
Posti disponibili nei nidi comunali
Numero di nidi convenzionati
1
1
0
24
24
0
Posti disponibili nei nidi convenzionati
93
93
117*
Totale posti disponibili
(*) compresi n° 10 posti riservati in seguito alla convenzione con il Comune di Crespellano, che li gestisce attra
verso propria graduatoria

aprile 2006

altre
spese
funzione
sociale
9,22%

Tabella 3. Indicatori di struttura del
Servizio Scuola d’Infanzia
nell’anno scolastico 2004/2005
n° iscritti
199
112
311

Beni immobili
Beni mobili
Totale

2004
€ 78,000.00
€ 72,000.00
€ 150,000.00

Beni immobili
Beni mobili
Totale

2005
€ 451,850.00
€ 100,000.00
€ 551,850.00

Beni immobili
Beni mobili
TOTALE

TOTALE
€ 1,792,850.00
€ 188,000.00
€ 1,980,850.00

Si rileva che nel triennio 2003/ 2005
c’è stato un notevole investimento
per la costruzione del nuovo asilo
nido “G.Rodari”. Il totale investito è
pari a € 1.980.850.000 e rappresenta il 20,98% di tutti gli investimenti
stanziati nello stesso periodo dal
Comune. Le risorse ﬁnanziarie che
riguardano il Servizio Scuola d’infanzia per l’anno scolastico 2004/2005
sono complessivamente €
332.681,81 di spese e €123,216.17
di entrate. La ﬁgura 4 evidenzia il
rapporto delle spese per il servizio
Scuola d’infanzia rispetto al totale
delle spese correnti dell’anno 2004.
Per quanto riguarda il Servizio scuola, le spese più signiﬁcative sono
legate alle manutenzioni degli immobili e ai relativi ammortamenti,
alle utenze (riscaldamento, acqua,
ecc.), alle assicurazioni, alla qualiﬁcazione scolastica, alla refezione e al
trasporto, al contributo alla scuola
paritaria e, non ultimo, alla nuova
sezione da part-time a tempo pieno.
ﬁg 4

spese
nido

Tabella 2. Indicatori di struttura del Servizio Nido d’Infanzia

Tipologia
n° sezioni
Scuole statali
7
Scuola paritaria
4
Totale
11

59,30%

spese
nido

ﬁg 3

Il numero dei posti disponibili è cresciuto da 69 a 117, con un aumento pari al 70%.

La Scuola dell’Infanzia, conosciuta come scuola materna,
accoglie i bambini dai 3 ai 5 anni. Il Comune coordina le
iscrizioni e l’inserimento dei bambini presso l’Istituto
Comprensivo “De’ Amicis” e la Scuola Paritaria
“G. Vaccari”.

40,70%

Tabella 5. Investimenti stanziati servizio
asilo nido triennio 2003-2005
2003
Beni immobili
€ 1,263,000.00
Beni mobili
€ 16,000.00
Totale
€ 1,279,000.00

90,78%

altre
spese

Le spese di investimento per il servizio nido d’infanzia analizzate nel
triennio 2003/2005 rispetto agli
stanziamenti, sono state suddivise
rispetto alla tipologia di investimento, ossia beni immobili e beni mobili
(tabella 5).

spese
servizio
scuola
d’infanzia

4%

96%

altre
spese
correnti

Gli investimenti per il Servizio Scuola d’Infanzia (tabella 6), indicano
uno stanziamento di € 700.000,00,
per le due nuove sezioni di via Gavina. Si tratta del 7,41% del totale
degli investimenti stanziato nello
stesso periodo dal Comune.
Tabella 6. Investimenti stanziati servizio
scuola d’infanzia triennio 2003 - 2005
Beni immobili 2004
€ 450,000.00
Beni immobili 2005
€ 250,000.00
TOTALE
€ 700,000.00

Le scelte e gli obiettivi

R

iteniamo strategico garantire ai cittadini servizi all’infanzia diffusi e di qualità: la composizione sociale della nostra comunità, la struttura delle famiglie, le dinamiche dell’occupazione rendono indispensabile l’esaurimento delle liste d’attesa nei nidi d’infanzia e nelle scuole dell’infanzia. Tali servizi, parte di una rete utile al sostegno delle famiglie, sono contesti di promozione delle straordinarie potenzialità di sviluppo espressivo, intellettuale e morale dei bambini.
Investiamo risorse umane ed economiche per un costante monitoraggio della qualità dei servizio offerti, per l’aggiornamento professionale degli operatori e per attività integrative per i bambini. Curiamo con attenzione la progettazione e la manutenzione degli ediﬁci, l’acquisto degli
arredi e la realizzazione delle aree verdi destinate all’infanzia, perché ambienti confortevoli, belli
e sani sono premessa utile a favorire uno sviluppo armonico delle persone. Intendiamo coinvolgere quanto più possibile i genitori nella vita dei servizi, contrastando la diffusa tentazione alla
delega di responsabilità educativa che già caratterizza altri ordini di scuola; i servizi non possono
sostituirsi ai genitori, ma possono diventare occasioni di socialità, di scambi di competenze ed
esperienze, esigenza tanto più forte in un territorio ad alto tasso di immigrazione. Promuoviamo
la lettura per i più piccoli. Dare loro la parola signiﬁca ascoltarli e permettere loro di esprimersi,
conoscere e criticare il mondo. Con queste intenzioni, nell’anno scolastico 2004/2005 abbiamo
raggiunto alcuni risultati concreti, attraverso gli interventi di seguito descritti.
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Tabella 7. Obiettivi, interventi, risultati per le politiche scolastiche
Servizio nido d’infanzia A.S. 2004/2005
Obiettivo
Intervento
1. Dare una risposta positiva alla do- 1.1 Offerta di 93 posti attraverso il
manda di servizio Nido del territorio Servizio Nido a gestione diretta (69
posti) e in convenzione (24 posti)
1.2 Espletamento della gara per
l’afﬁdamento del servizio educativo
del nuovo nido
1.3 Realizzazione gara per l’acquisto
degli arredi per il nuovo nido ed
espletamento della relativa
1.4 Realizzazione capitolato per
l’acquisto dell’attrezzatura per la
Cucina del nuovo nido ed espletamento della relativa gara
2. Offrire un servizio socio educativo 2.1 Afﬁdamento incarico per il
ai bambini e un’azione di sostegno e coordinamento pedagogico del
di integrazione alle famiglie con
Servizio Nido
elevati standard di qualità
2.2 Stesura del Regolamento per
l’accesso e il funzionamento del
Servizio Nido
2.3 apertura bando iscrizioni per
Servizio Prolungamento orario
2.4 apertura bando iscrizioni
Servizio Estivo Asilo Nido
3. Erogare un servizio educativo
3.1 Monitoraggio del servizio per
che favorisca l’armonico sviluppo
veriﬁcare la rispondenza del
dei bambini
funzionamento al progetto
pedagogico in essere e alla
programmazione annuale
Servizio scuola dell’infanzia A.S. 2004/2005
Obiettivo
Intervento
1 Dare una risposta positiva alla
1.1 Completamento della sezione
domanda di Scuola dell’Infanzia
statale part-time con l’assegnazione
sul territorio
di un insegnante e un’ausiliaria
1.2 Realizzazione capitolato per
l’acquisto degli arredi e materiale
didattico della nuova sezione ed
espletamento gara ufﬁciosa
2 Offrire i servizi per l’accesso a so- 2.1 apertura bando iscrizioni per
stegno dei bambini e di integrazione Servizio Prolungamento orario
alle famiglie
2.2 Bando Servizio Trasporto
Scolastico
2.3 erogazione servizio refezione
scolastica

Risultato
Esaurimento lista d’attesa bambini
residenti
Afﬁdamento servizio educativo nuovo
Nido alla Ditta aggiudicataria
Afﬁdamento fornitura arredi alla
ditta aggiudicataria
Afﬁdamento fornitura attrezzature
cucina alla ditta aggiudicataria

Incarico per ore 120 per raccordo
attività educativa di entrambi i nidi

Adozione del regolamento

n. 28 iscritti
n. 65 iscritti
Esito delle osservazioni e stesura del
diario annuale di ogni bambino
da parte del personale educativo

Risultato
Funzionamento della sezione a
tempo pieno
Azzeramento della lista d’attesa
Afﬁdamento fornitura arredi alla ditta
aggiudicataria e allestimento della
nuova sezione di scuola materna
statale
n. 38 iscritti

n. 23 iscritti
n. 28.357 pasti consumati – n. 94
pratiche per determinazione rette

Nido e scuola
dell’infanzia
Un primo
bilancio sociale

Chi siamo e dove siamo
Nell’organizzazione interna al
Comune di Anzola dell’Emilia, il
Servizio Istruzione e Sport rientra
nelle competenze dell’Area Servizi
alla Persona. Gli Ufﬁci sono collocati
al piano terra del Municipio in Via
Grimandi, 1 ed il personale riceve il
pubblico nei seguenti orari: dalle ore
8 alle ore12,30 dei giorni di lunedì,
martedì, giovedì e sabato.
Per contatti è possibile inviare una
e-mail all’indirizzo: scuola@anzola.
provincia.bologna.it; o telefonare al
051.6502115.
Giulio Santagada è l’Assessore
all'Istruzione, alle Politiche per
l'Infanzia e alla Comunicazione. Riceve su appuntamento il
martedì solo di mattina; il mercoledì; il giovedì e il venerdì; oppure
risponde per e-mail all’indirizzo:
santagadag@anzola.provincia.bologna.it. Il Direttore dell’Area è Leda
Serra, mentre incaricati del Servizio
Istruzione e Sport sono Flavia Bonora (Responsabile del Servizio) e Annalisa Armaroli. Nel Nido d’Infanzia
operano 15 Educatrici dipendenti
del Comune per il Nido Bolzani,
e 13 educatrici della Cooperativa
Cadiai per il Nido Rodari. Inoltre
lavorano con noi un cuoco e quattro
ausiliarie per il Nido, e 3 autisti per
il trasposto scolastico. Il coordinamento pedagogico è afﬁdato ad una
professionista che fornisce anche un
servizio di consulenza per i genitori.
Il funzionamento delle scuole statali
del territorio, compresa la Scuola
dell’Infanzia, dipende invece dall’Istituto comprensivo De Amicis.

Hanno collaborato:
Flavia Bonora, Servizio Istruzione e Sport
Antonella Rossi, Servizio Bilancio
Mariangela Garofalo, Servizio Relazioni con il Pubblico
Municipio di Anzola dell’Emilia, p.zza Grimandi, 1
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
aprile 2006

Cosa facciamo
- programmazione e gestione
operativa di aspetti pedagogici,
amministrativi e di funzionamento
dell'asilo nido
- programmazione dell'attività
educativa, sia nel Nido che nell'ambiente circostante, anche
attraverso l’uso del Bus-Scuola e la
frequentazione della Biblioteca
- rapporto con le famiglie e con gli
organismi di partecipazione, organizzazione occasioni di confronto
tra genitori e tra genitori e docenti
anche con il supporto di esperti
- servizio di consulenza pedagogica
- coordinamento dell’offerta del servizio scuola d’infanzia sul territorio
- gestione ediﬁci scolastici negli
aspetti amministrativi e di funzionamento
- fornitura di arredi, giochi e materiali di pulizia
- qualiﬁcazione del sistema scolastico con iniziative didattico-culturali
per i bambini delle scuole materne
- promozione della partecipazione di
docenti a proposte di formazione
unitamente al personale comunale
I nostri mezzi
- Scuolabus: Fiat 70/14 - posti 40
- Scuolabus attrezzato per handicap:
Fiat IVECO 59.12 Dayly - posti 30
- Scuolabus attrezzato per handicap:
Fiat IVECO 100E21N Cacciamali
- posti 48
- Trasporto pasti refezione scolastica: Fiat Scudo

Lavoriamo in rete con
- Istituto Comprensivo “E. De’ Amicis” , Via Chiarini, 5 – Anzola dell’Emilia, telefono 051 733136
- Scuola Materna Parrocchiale “G.
Vaccari” , Via Goldoni, 51 - Anzola
dell'Emilia - telefono 051 733096
- Osservatorio Regionale Infanzia e
adolescenza – Regione Emilia Romagna, V.le A. Moro, 21 Bologna.
- Provincia di Bologna – Settore
Diritto allo studio, Via Malvasia, 4
Bologna.
- Organismo Provinciale di coordinamento per il miglioramento dell’Offerta Formativa (Via Malvasia,
4 - Bologna).
- Coordinamento pedagogico provinciale - Provincia di Bologna (Via
Finelli, 9/A – Bologna).
- Conferenza territoriale ambito n. 1,
presieduta dal Comune di Anzola
dell’Emilia
- Pediatria di Comunità Distretto
Sanitario Pianura Ovest; Via XXV
Aprile, 9 Anzola dell’Emilia
- Consultorio familiare e Servizio di
Neuropsichiatria infantile, Via XXV
Aprile, 9 Anzola dell’Emilia
- Sistema Museale “Terre d’Acqua”:
· Il Museo del cielo e della terra
del Comune di San Giovanni in
Persiceto
· Area di riequilibrio ecologico
denominata Golena San Vitale del
Comune di Calderara
· Area di riequilibrio ecologico denominata Vasche ex zuccheriﬁcio
del Comune di Crevalcore
· Area di riequilibrio ecologico denominata Dosolo del Comune di
Sala Bolognese
· Bosco della Partecipanza del Comune di S. Agata Bolognese con
l’intervento di recupero ambientale di un’area della locale Partecipanza agraria
· Il Museo archeologico ambientale
del Comune di San Giovanni in
Persiceto
· Il Museo d’Arte Sacra del Comune
di San Giovanni in Persiceto
· Museo dei Burattini Leo Preti del
Comune di Crevalcore
· Museo della Pace del Comune di
Crevalcore.
- Biblioteca comunale, Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola dell’Emilia

